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RICHIAMATE:
- la Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23 recante “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità), istitutiva delle Azienda Socio Sanitarie Territoriali (ASST) le quali sono 
“dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, 
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica” e “concorrono, con tutti gli altri soggetti erogatori del 
sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi 
definiti dalla regione con risorse proprie nella logica della presa in carico della persona”;

- la Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, così come modificata dalla citata L.R. n 22/2021, ad 
oggetto :” Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della Legge regionale 30/12/2009 n. 33, laddove prevede 
che ogni tre anni le ATS e tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico contrattualizzati con il SSL 
presentino alla Giunta Regionale il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) a valenza 
triennale. Che è ricompreso tra i provvedimenti soggetti alle procedure di controllo di cui all’art. 4, 
comma 8, della L. 412/1991;

- la D.G.R. n. XI/6026 del 1° marzo 2022 ad oggetto “Linee Guida regionali per l’adozione dei Piani di 
Organizzazione Aziendale Strategici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio 
Sanitarie Territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico delle Regione Lombardia e di AREU”- 
(richiesta di parere alla Commissione Consiliare);

DATO ATTO che con provvedimento n. 424 del 07.06.2022 questa Azienda ha adottato il Piano di 
Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) ai sensi dell’art.6, comma 6 della Legge Regionale n. 33 del 
31/12/2009, come modificata con legge regionale n. 22 del 14/12/2021;

VISTO l’articolo 4, comma 8 della Legge n. 412 del 30.12.1991 che, nelle fattispecie in esso contemplate, 
attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti assunti dagli Enti sanitari;

RILEVATO che con nota G1.2022.0030223 del 19.07.2022 la Direzione Generale Welfare ha comunicato 
all’ASST Garda il parere sostanzialmente favorevole alla proposta dell’Azienda nonché l’interruzione dei 
termini per mere variazioni formali alla predetta proposta;

PRESO ATTO che questa ASST con delibera 558 del 02.08.2022 ha adottato il nuovo Piano di 
Organizzazione Aziendale Strategico in aderenza alle suddette rilevazioni regionali e ne ha trasmesso gli atti 
tramite piattaforma POAS WEB il 03.08.2022:

DATO ATTO che Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/6925 del 12 settembre 2022 ha successivamente
approvato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico proposto con la suddetta delibera;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Manuela Pedroni, che ai sensi del Capo II 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane, Manuela Pedroni, che attesta la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;



DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della D.G.R. n. XI/6925 del 12 settembre 2022 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 
PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS) 2022-2024 
DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) GARDA, AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART. 17, C. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30.12.2009 E S.M.I., 
COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 14.12.2021” con la quale è stato 
approvato, il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2022-2024 proposto con delibera 
n. 558 del 02.08.2022, completo della parte descrittiva e relativi allegati, nonché dall’organigramma 
generato dalla piattaforma POAS WEB (Allegato 1 parte integrale e sostanziale del presente atto);

2. di dare atto che l’operatività del nuovo POAS avverrà salvo diverse motivate necessità, nel rispetto  
del cronoprogramma a suo tempo definito con l’avvenuto caricamento sul portare POAS WEB;

3. di definire che sarà compito precipuo di ciascuna Direzione, per gli ambiti e le attività di specifica
competenza, attivare ogni iniziativa – finalizzata a rendere concretamente operativa la gestione, in 
autonomia delle funzioni attribuite dal piano in argomento;

4. di incaricare il Sevizio Gestione Risorse Umane di attivare tutte le procedure necessarie per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali, sia delle strutture in continuità sia per quelle di nuova 
attivazione, nonché di curare tutte le comunicazioni interne relative alla attivazione/soppressione 
delle strutture del nuovo POAS che iniziano/cessano le loro attività;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

6. di dare atto altresì che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario – Pietro Piovanelli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna
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VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria,  a  norma  dell'articolo  1  della  L.  23  ottobre  1992,  n.  421”  ed  in 
particolare:

● l’articolo  2  con  il  quale  sono  state  definite  le  competenze  regionali  in 
materia sanitaria;

● l’articolo 3 e seguenti contenenti indicazioni inerenti le caratteristiche e le 
peculiarità  della  Aziende  Sanitarie,  i  principi  a  cui  le  stesse  devono 
informare la propria attività,  nonché gli  organi  dell’Azienda e le relative 
competenze;

VISTA la legge regionale 30.12.2009, n. 33, recante “Testo  unico  delle  leggi  
regionali  in materia di sanità”, come modificata con legge regionale n. 22 del 
14.12.2021, ed in particolare:

● l’art.7, c. 2, ai sensi del quale Le ASST sono dotate di personalità 
giuridica di  diritto pubblico e di autonomia organizzativa,  amministrativa, 
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e concorrono con tutti gli altri 
soggetti erogatori  del servizio, di diritto pubblico e di diritto privato, 
all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione 
con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona;

● l’art. 17, c. 2, ai sensi del quale ogni tre anni, a seguito dell'emanazione degli 
indirizzi  di  programmazione per l'anno successivo,  le ATS  e tutti  i  soggetti 
erogatori di diritto pubblico contrattualizzati con il SSL sottopongono il POAS 
all'approvazione della Giunta regionale, che può richiedere modifiche; al 
medesimo comma è  stabilito  inoltre  che il  POAS può  essere  aggiornato 
annualmente qualora subentrino esigenze particolari e che i POAS e relativi 
aggiornamenti  sono,  di  norma,  approvati  dalla  Giunta  regionale  entro  i 
sessanta giorni successivi alla presentazione;

● l'art. 17, c. 4, lettera a), che comprende il Piano di Organizzazione 
Aziendale  Strategico  adottato dalle ASST tra i provvedimenti soggetti a 
controllo da parte della Giunta Regionale nell'ambito delle disposizioni di 
cui all'art. 4, c. 8, della legge n. 412 del 30.12.1991;

VISTE  le Linee Guida regionali  per l'adozione dei  POAS delle Agenzie di  Tutela 
della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), delle Fondazioni 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della 
Regione  Lombardia  e  dell’Agenzia  Regionale  Emergenza  e  Urgenza  (AREU),  
approvate, a seguito di parere della commissione consiliare, con DGR n. XI / 6278 
del 11.04.2022;
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RICHIAMATE:

● la DGR n. XI/6277 del 11.04.2022 “Determinazioni in materia di personale – 
anno 2022”;

● la DGR n. XI/6387 del 16.05.2022 “Determinazione in ordine agli  indirizzi  di 
programmazione per l’anno 2022 – (di concerto con gli Assessori Caparini e 
Locatelli);

VISTO  l’articolo  4,  comma  8,  della  Legge  n.  412  del  30.12.1991  che,  nelle 
fattispecie in esso contemplate, attribuisce alla Regione il  controllo preventivo 
sugli atti assunti dagli Enti Sanitari;

RICHIAMATA la DGR n. V/19855 del 17.03.1992 recante “Disciplina provvisoria del 
controllo   della    Giunta Regionale   sugli    atti    degli    Enti    Sanitari    in 
attuazione dell’articolo 4, comma 8, della Legge n. 412 del 30.12.1991”;

VISTA  la  deliberazione  ricevuta  in  data  07.06.2022,  prot.  n.  G1.2022.0024089, 
recante  “Adozione  del  Piano  di  Organizzazione  Aziendale  Strategico  (POAS) 
dell’Azienda  Socio  Sanitaria  del  Garda”  con  la  quale  il  Direttore  Generale 
dell’Azienda  Socio  Sanitaria  Territoriale Garda  ha  presentato,  tramite  la 
piattaforma POAS Web come previsto dalle Linee Guida, la proposta del Piano di 
Organizzazione Aziendale Strategico 2022-2024, ed in particolare l’organigramma 
generato dalla medesima piattaforma;

VISTA la nota G1.2022.0030223 del 19.07.2022, con la quale la Direzione Generale 
Welfare  ha  comunicato  all’ASST  Garda,  ad  esito  dell’istruttoria  tecnica,  la 
necessità  di  variazioni  formali  alla  predetta  proposta,  con  conseguente 
interruzione dei termini di controllo;

VISTA  la deliberazione  n. 558 del 02.08.2022, con la quale il  Direttore Generale 
dell’Azienda Socio  Sanitaria  Territoriale  Garda ha  presento  in  data  03.08.2022, 

prot. n. G1.2022.0032280, tramite la piattaforma POAS Web, la nuova proposta di  
POAS 2022-2024, a riscontro della citata comunicazione della Direzione Generale 
Welfare;   

RILEVATO che la proposta di POAS presentata con deliberazione citata n. 558 del 
02.08.2022 risulta coerente con le linee guida approvate con DGR n. XI/6278 del 
11.04.2022; 

RITENUTO pertanto di approvare il  Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 
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2022-2024 proposto con deliberazione n. 558 del 02.08.2022 dal Direttore Generale 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Garda, ai sensi dell’articolo 17, c. 4, della 
legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.; 

RITENUTO di precisare che, come indicato nelle citate linee guida:

● il POAS ha funzione programmatoria e non autorizzatoria e pertanto nessun 
ulteriore onere finanziario deriverà a carico della Regione a seguito della 
sua approvazione;

● in caso di difformità tra quanto contenuto nella parte descrittiva del POAS 
e l’organigramma approvato, generato dalla piattaforma POAS WEB, sarà 
ritenuto sempre prevalente il predetto organigramma;

RITENUTO di stabilire che l’assetto organizzativo approvato ha decorrenza dalla 
data  di  approvazione  del  presente  provvedimento,  fatte  salve  diverse 

indicazioni espressamente contenute negli organigrammi approvati;

RITENUTO altresì, al fine di evidenziare l’assetto organizzativo definito, di approvare 
l’organigramma proposto con la citata deliberazione, generato dalla piattaforma 
POAS  WEB,  separatamente  dalla  deliberazione  stessa,  completa  della  parte 
descrittiva e dei relativi allegati;  

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  il  Piano  di  Organizzazione  Aziendale  Strategico  2022-2024 
proposto  con deliberazione n.  558 del  02.08.2022  dal  Direttore Generale 
dell’ASST Garda,  di  cui  ai  seguenti  Allegati,  parti  integranti  del  presente 
atto:

● “Allegato  A”,  costituito  dalla  citata  deliberazione  n.  558  del 
02.08.2022, completa della parte descrittiva e dei relativi allegati;

● “Allegato  B”,  costituito  dall’Organigramma  generato  dalla 
piattaforma POAS WEB;

2. di precisare che, come indicato nelle Linee Guida: 
• il  POAS ha funzione programmatoria e non autorizzatoria e pertanto 

nessun  ulteriore  onere finanziario  deriverà a  carico della  Regione a 
seguito della sua approvazione;

• in caso di difformità tra quanto contenuto nella parte descrittiva del 

3



POAS e l’organigramma approvato, generato dalla piattaforma POAS 
WEB, sarà ritenuto sempre prevalente il predetto organigramma.  

3. di  stabilire che le modifiche approvate hanno decorrenza dalla data di 
approvazione del presente provvedimento, fatte salve diverse indicazioni 
espressamente contenute negli organigrammi approvati.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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OGGETTO: PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS) 

DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA DEL GARDA – NUOVA ADOZIONE

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni

Direttore Sanitario – Pietro Piovanelli

Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna

Delibera nr. 558 del 02/08/2022 



PREMESSO che con delibera n. 424 del 07.06.2022 è stato adottato il Piano di Organizzazione Aziendale 

Strategico (POAS) dell’A.S.S.T. del Garda, in applicazione delle normative regionali puntualmente 

richiamate nel medesimo atto;

PRESO ATTO della nota regionale prot. n. G1.2022.0030223 del 19.07.2022, recepita agli atti in pari data a 

prot. n. 28000, con la quale la Direzione Generale Welfare comunica:

 il parere sostanzialmente favorevole alla proposta presentata dall’Azienda;

 l’interruzione dei termini per l’effettuazione delle variazioni formali di seguito specificate:

a) non è possibile prevedere la permanenza delle SC RIMI e RICCA;

b) le SC Cure Primarie e Vaccinazioni devono essere presenti dalla data di approvazione del POAS;

c) ci sono discrepanze tra le date di chiusura/apertura di alcune strutture; non dovevano essere 

inserite in organigramma le struttura con chiusura al 30.06;

RITENUTO, pertanto, di dover variare la proposta di adozione del Piano di Organizzazione Aziendale 

Strategico (POAS) recependo quanto richiesto da Regione Lombardia con la nota suindicata;

DATO ATTO che con note prot. 29485/22, 29484/22, 29481/22, 29478/22 del 01/08/2022 è stata data 

informativa rispettivamente al Consiglio dei sanitari, al Collegio di Direzione e alle OOSS del Comparto e 

della Dirigenza delle variazioni formali richieste che non inficiano, nella sostanza, l’impianto del Piano già 

presentato e discusso;

RITENUTO altresì di procedere alla revoca del precedente provvedimento (delibera n. 424/2022) ed alla 

contestuale riadozione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), composta dai sottoelencati 

documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1- documento descrittivo POAS

2- organigramma;

ATTESO, altresì, che gli allegati al POAS, cono i seguenti:

a- Parere del Consiglio dei Sanitari

b- Parere del Collegio di Direzione

c- Documentazione attestante l’avvenuto confronto sindacale

d- Cronoprogramma di attuazione

e -Atti istitutivi dei distretti;

PRECISATO che l’esecutività della deliberazione di adozione del POAS è subordinata, ai sensi dell’art. 17, 

comma 6, L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. 23/2015 e s.m.i., all’esito positivo del controllo 

preventivo di cui all’art. 4, comma 8, della Legge 30 dicembre 1991 n. 412;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Chiara Arrighi, che ai sensi del Capo II 

della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane, Manuela Pedroni, che attesta la 

regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;



ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 

Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di procedere alla nuova adozione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 

dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda  composto dai sottoelencati documenti che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- documento descrittivo POAS;

- organigramma;

2. di approvare gli allegati al POAS come sotto elencati:

a. Parere del Collegio dei Sanitari

b. Parere del Collegio di Direzione

c. Documentazione attestante l’avvenuto confronto sindacale

d. Cronoprogramma di attuazione

e. Atti istitutivi dei distretti;

3. di revocare contestualmente la precedente delibera n. 424 del 07.06.2022 ad oggetto “Adozione del 

Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell’Azienda Socio Sanitaria del Garda”;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla DG Welfare per il controllo di competenza tramite la 

piattaforma POAS Web;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

6. di dare atto altresì che il presente provvedimento è pubblicato all’albo aziendale e la sua esecutività è 

subordinata alla preventiva autorizzazione regionale;

7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 

dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 

69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 

protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni

Direttore Sanitario – Pietro Piovanelli

Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna
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1. PREMESSA 

 

Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (di seguito P.O.A.S) dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (di seguito ASST) del Garda è stato elaborato in esecuzione delle Linee Guida regionali per 
l’adozione dei Piani di Organizzazione Aziendali Strategici delle Agenzie di Tutela della salute (ATS), 
delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), delle Fondazioni Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Lombardia e dell’Agenzia Regionale Emergenza 
Urgenza (AREU) approvate con DGR n. XI/6026 dell’1/03/2022 e DGR n. XI/6278 dell’11/04/2022 

Il P.O.A.S si configura come strumento programmatorio attraverso il quale l’Azienda, nell’ambito della 
autonomia organizzativa e gestionale di cui dispone, definisce il proprio assetto organizzativo e le 
relative modalità di funzionamento, al fine di: 

- realizzare gli obiettivi strategici stabiliti da Regione Lombardia, nel rispetto della normativa 
vigente; 

- perseguire il miglioramento della qualità delle cure e dell’efficienza dei livelli produttivi. 

Attraverso il P.O.A.S., inoltre, vengono individuate e promosse le azioni organizzative utili al 
conseguimento dei principi su cui si fonda la legislazione regionale così come rinnovata con la Legge 
Regionale 14 Dicembre 2021 n. 22, volto a: 
 

- assicurare a presa in carico della persona nel suo complesso 

- garantire un approccio “one health” finalizzato ad assicurare globalmente la promozione w la 
protezione della salute; 

- favorire l’appropriatezza clinica ed economica; 
- garantire la parità di accesso alle prestazioni e l’equità nella compartecipazione al costo delle 

stesse; 

- incentivare la responsabilità della persona e della sua famiglia 

- contemplare anche il ricorso a forme integrative di finanziamento dei servizi 
 
In particolare, viene posta l’attenzione su: 
 

a) rafforzamento dell’offerta territoriale, anche attraverso una migliore integrazione con l’ambito 
del sociale, quale punto di riferimento del cittadino per la tutela e la cura della salute, 

attraverso l’innovazione organizzativa e gestionale, in relazione alla evoluzione dei bisogni di 
salute della popolazione; 

b) potenziamento e sviluppo della sanità digitale 

 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, costituiscono significativa innovazione l’articolazione 
dell’ASST nei due Poli, Ospedaliero e Territoriale, a sua volta articolati in Distretti e Dipartimenti e 
l’istituzione delle Case di Comunità (CdC), degli Ospedali di Comunità (OdC)e delle Centrali Operative 

Territoriali (COT). 

 

Il presente Piano descrive l’organizzazione ed il funzionamento che l’ASST del Garda ha ritenuto 
adeguati ai fini del perseguimento degli obiettivi definiti dagli indirizzi regionali. 
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2. MISSION 

 
La mission di ASST del Garda è quella di fornire una risposta adeguata alla domanda di salute dei 
cittadini fornendo le prestazioni sanitarie e sociosanitarie nell’ambito dei livelli di assistenza definiti 
dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, utilizzando le risorse assegnate dal 
finanziamento regionale e concordate con ATS Brescia e nel rispetto di quanto l’evoluzione della L.R. 
33/2009, derivante dalla L.R. 22/21, prescrive , che viene descritta compiutamente in questo 
documento ed è volta a garantire uno sviluppo ed organizzazione delle funzioni territoriali di ASST, un 
riordino della rete orientato al riequilibrio dei Poli Ospedaliero e Territoriale e una integrazione fra cure 
primarie e cure ospedaliere al fine di una compiuta presa in carico dei pazienti cronici e fragili. 
 

3. ASST DEL GARDA: ELEMENTI IDENTIFICATIVI E PATRIMONIO 

 
 

3.1 ELEMENTI IDENTIFICATIVI  

 
Denominazione: Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda  

Sede legale: Localita' Montecroce – 25015 Desenzano del Garda (BS)  

Cod. Ente: 723  

Atto costitutivo: DGR n. X/4479 del 10.12.2015  

 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, costituita a partire dal 1 gennaio 2016 a seguito della 
L.R. 30/12/2009, n. 33 Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità, come modificata dalla 
Legge n. 23 dell'11/08/2015, aggrega le strutture già afferenti all'ex A.O. di Desenzano del Garda e le 
strutture dell'ex A.S.L. di Brescia che insistono sul territorio degli ex distretti A.S.L. di Garda/Salo', Valle 
Sabbia, Bassa Bresciana Orientale e Bassa Bresciana Centrale.  
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L’ASST del Garda nasce quindi dalla fusione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, personale e 
competenze dell’ex Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (ospedali di Gavardo, Salò, Desenzano 
d/G, Lonato d/G, Manerbio e Leno) e delle Direzioni Gestionali Distrettuali n. 5 e 6 dell’ex ASL di 
Brescia. 
 
L’ASST del Garda garantisce prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini di 76 Comuni, circa 
380.000 abitanti, collocati nella porzione sud orientale della Provincia di Brescia. Il vasto territorio di 
competenza si estende dalla pianura della bassa bresciana centrale e orientale, ai paesi costieri e 
dell’entroterra gardesano, alle zone montane della Vallesabbia, per un totale di 1.968 kmq. 
  
Il territorio di riferimento dell’ASST del Garda è di seguito rappresentato con la suddivisione nei 4 
Distretti costituiti con Delibera n. 247 del 29/03/2022 il cui territorio corrisponde ai rispettivi Ambiti 
sociali:  

 

DISTRETTO BASSA BRESCIANA CENTRALE (coincide con l’Ambito n° 9 – Bassa Bresciana Centrale) – 

ABITANTI 113.600 

 
Elenco comuni: ALFIANELLO, BAGNOLO MELLA, BASSANO, CIGOLE, FIESSE, GAMBARA, GHEDI, 
ISORELLA, GOTTOLENGO, LENO, MANERBIO, MILZANO, OFFLAGA, PAVONE MELLA, PONTEVICO, 
PRALBOINO, SAN GERVASIO, SENIGA, VEROLANUOVA, VEROLAVECCHIA. 
 
DISTRETTO BASSA BRESCIANA ORIENTALE (coincide con l’Ambito n° 10 – Bassa Bresciana 

Orientale) – ABITANTI 66.700 

 
Elenco comuni: ACQUAFREDDA, CALCINATO, CALVISANO, CARPENEDOLO, MONTICHIARI, REMEDELLO, 
VISANO. 
 
DISTRETTO GARDA (coincide con l’Ambito n° 11 – Garda) – ABITANTI 125.600 

 
Elenco comuni: BEDIZZOLE, CALVAGESE DELLA RIVIERA, DESENZANO, GARDONE RIVIERA, GARGNANO, 
LIMONE SUL GARDA, LONATO, MAGASA, MANERBA DEL GARDA, MONIGA DEL GARDA, PADENGHE SUL 
GARDA, POLPENAZZE DEL GARDA, PUEGNAGO SUL GARDA, POZZOLENGO, SALÒ, SAN FELICE DEL 
BENACO, SIRMIONE, SOIANO, TIGNALE, TREMOSINE, TOSCOLANO MADERNO, VALVESTINO. 
 
DISTRETTO VALLE SABBIA (coincide con l’Ambito n° 12 – Valle Sabbia) - ABITANTI 74.100 

 
Elenco comuni: AGNOSINE, ANFO, BAGOLINO, BARGHE, BIONE, CAPOVALLE, CASTO, GAVARDO, IDRO, 
LAVENONE, MURA, MUSCOLINE, ODOLO, PAITONE, PERTICA ALTA, PERTICA BASSA, PRESEGLIE, 
PREVALLE, PROVAGLIO VAL SABBIA, ROE' VOLCIANO, SABBIO CHIESE, SERLE, TREVISO BRESCIANO, 
VALLIO TERME, VESTONE, VILLANUOVA SUL CLISI, VOBARNO 
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3.2 PATRIMONIO  

 
Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, tutti i 
beni acquisiti nell’esercizio della propria attività e da tutti i beni acquisiti da atti di liberalità. 
 
L’elenco di tali beni risulta registrato nel libro degli inventari. L’Azienda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
5 del D.lgs 229/99, dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo 
restando che i beni mobili ed immobili utilizzati per il perseguimento dei propri fini istituzionali 
costituiscono patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 828 comma 2 del codice civile e, pertanto, non 
possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge nazionale e 
regionale. 
 
La situazione patrimoniale dell’azienda viene rappresentata nel suo insieme nelle Stato Patrimoniale, 
documento ove vengono evidenziate le attività (impieghi), le passività e il patrimonio netto (fonti) 
esistenti alla data del 31 dicembre di ogni anno. 

 

4. POLO OSPEDALIERO 

 

4.1 POSTI LETTO ACCREDITATI 

 

 

ASSETTO POSTI LETTO ACCREDITATI Posti letto 

ordinari 

Posti letto 

DH/DS 

Posti tecnici 

BIC/MAC   

OSPEDALE D E S E N Z A N O 

Anestesia e Rianimazione   6     

Cardiologia  16 1 1 

U.C.C.  (afferente UOC Cardiologia) 6     

Chirurgia Generale  29 4 1 

Chirurgia Generale indirizzo senologico 4 2   

Medicina Generale 45 1 3 

DH Oncologico (afferente UOC Oncologia Manerbio)     8 

Oculistica  12 2   

Ortopedia -Traumatologia 31 4 1 

O.R.L (afferente UOC ORL Manerbio) 16 2   

Ostetricia - Ginecologia   28 4 1 

Pediatria  11 1 3 

Neonatologia/Patologia Neonatale (afferente UOC 
Pediatria) 5     

Pneumologia  23 1 1 

Urologia  21 2 1 

Culle Nido      15 

Emodialisi     13 

TOTALE OSPEDALE 253 24 48 
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OSPEDALE M A N E R B I O 

Anestesia e Rianimazione   5     

Cardiologia  14   1 

U.C.C. (afferente UOC Cardiologia) 5     

Chirurgia Generale  62 3 1 

Medicina Generale 50   1 

Nefrologia  10   1 

Oncologia    2 4 

Oculistica  5 5   

Ortopedia -Traumatologia 53 5 1 

O.R.L 28 1   

Ostetricia - Ginecologia 39 2 1 

Pediatria 15 1 1 

Neonatologia/Patologia Neonatale (afferente UOC 
Pediatria) 5     

Culle Nido      15 

Emodialisi     25 

TOTALE OSPEDALE 291 19 51 

OSPEDALE G A V A R D O 

Anestesia e Rianimazione   5     

Cardiologia  12   1 

U.C.C. (afferente UO Cardiologia) 5     

Chirurgia Generale  31 2 1 

Cure Palliative    1 10 

Medicina Generale   44 1 3 

DH Oncologico (afferente UOC Oncologia Manerbio)     4 

Ortopedia -Traumatologia 24 1 2 

Ostetricia - Ginecologia 28 3 1 

Pediatria 9 1 1 

Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC)* in 
assetto dell'Ospedale Salò ma collocata c/o Ospedale 
di Gavardo 15     

Culle Nido      20 

Emodialisi     16 

TOTALE OSPEDALE 173 9 59 

OSPEDALE L O N A T O (sede transitoria c/o Prevalle) 

Riabilitazione Specialistica:       

Degenza specialistica 18 

 

3 

Degenza generale geriatrica 2     

Comunità Riabilitativa ad alta assistenza (CRA) - 

SRP11     20 

Cure Subacute 

 

  20 

TOTALE OSPEDALE 20 1 43  



 

10 

OSPEDALE L E N O  

Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) 15     

Riabilitazione Specialistica:       

Degenza specialistica 44     

Degenza generale geriatrica 4     

Cure Subacute 

 

  20 

TOTALE OSPEDALE 63   20  

TOTALE AZIENDALE 799  53 221  

 

 

4.2 POSTI LETTO ATTIVI 

 

POSTI LETTO ATTIVI AL 19.5.2022 Posti letto 

ordinari 

Posti letto 

DH/DS 

Posti tecnici 

BIC/MAC   

OSPEDALE D E S E N Z A N O 

Anestesia e Rianimazione 6     

Cardiologia 18 1 1 

U.C.C.  6     

Chirurgia - O.R.L. 21 3 1 

Day Hospital Oncologico (afferente UOC Oncologia 
Manerbio) 

    8 

Medicina generale 40 2 3 

Neonatologia 5     

Ortopedia-Traumatologia/Oculistica  21 3 1 

Ostetricia-Ginecologia 20 4 1 

Pediatria 12 1 3 

Pneumologia   2 1 

POLISPECIALISTICA COVID  20     

Urologia 16 2 1 

Culle Nido     15 

Emodialisi     13 

TOTALE OSPEDALE 185 18 48 
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OSPEDALE M A N E R B I O 

Anestesia e Rianimazione 6     

Cardiologia 14   1 

U.C.C.  4     

Chirurgia polispecialistica 10     

Chirurgia generale 20 2 1 

Medicina generale  38   1 

Nefrologia 10   1 

O.R.L 20 1   

Oculistica 4 5   

Oncologia 0 2 4 

Ortopedia-Traumatologia 21 1 1 

Ostetricia/Ginecologia 24     

Patologia neonatale 4   1 

Pediatria 12 1 1 

POLISPECIALISTICA COVID 8     

Culle Nido     15 

Emodialisi     25 

TOTALE OSPEDALE 195 12 51 

OSPEDALE G A V A R D O 

Anestesia e Rianimazione 3     

Cardiologia 12   1 

Chirurgia generale 20 1 1 

U.C.C.  5     

Cure Palliative 10     

Day Hospital Oncologico (afferente UOC Oncologia 
Manerbio) 

    4 

Medicina generale 30 1 3 

Ortopedia-Traumatologia 20 1 2 

Ostetricia/Ginecologia 14 1 1 

Pediatria     1 

POLISPECIALISTICA COVID  8     

SPDC 15     

Culle Nido     20 

Emodialisi     16 

TOTALE OSPEDALE 137 4 49 

OSPEDALE L O N A T O (sede transitoria c/o Prevalle) 

Cure Subacute 20     

Riabilitazione specialistica 0     

Comunità Riabilitativa Alta Assistenza (CRA)     20 

TOTALE OSPEDALE 20   20 
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OSPEDALE L E N O  

SPDC 10     

Cure Subacute 15     

Riabilitazione specialistica 40     

Riabilitazione geriatrica 10     

TOTALE OSPEDALE 75   0 

TOTALE AZIENDALE 612 34 168 

 

 

4.3 EMERGENZA URGENZA(118) 

 

Le AAT, Articolazioni Aziendali Territoriali, assicurano l'organizzazione dell'emergenza extraospedaliera 
nell'area provinciale di appartenenza. Ad ogni AAT sono assegnati un Responsabile, un infermiere 
coordinatore e personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo, per lo svolgimento delle 
funzioni assegnate. 

L’AREU, in base alle convenzioni sottoscritte con le Aziende Ospedaliere per la gestione dell’attività di 
emergenza urgenza, si avvale della collaborazione dei responsabili di AAT, per definire la rete 
territoriale del soccorso attraverso l'analisi dei volumi d'attività, le caratteristiche morfologiche del 
territorio e da altri parametri, quali il tempo d'intervento, i codici di gravità, la popolazione residente, 
la mobilità e la rete dei presidi ospedalieri, delineando la distribuzione dei mezzi di soccorso su ruota di 
base, intermedio e avanzato su postazioni continuative e tramite servizi estemporanei/aggiuntivi. 
Le AAT gestiscono i rapporti con le istituzioni presenti sul territorio di competenza e tutti i soggetti che 
partecipano a vario titolo al soccorso territoriale, compresa l’attività di formazione e aggiornamento 
del personale. 
Le AAT garantiscono in modo omogeneo l'organizzazione delle équipe e dei mezzi di soccorso sul 
territorio della Regione Lombardia e dispongono di personale ASST e dei mezzi e del personale delle 
Organizzazioni di Volontariato/Cooperative Sociali per le attività da svolgersi in ambito di soccorso 
sanitario, tramite convenzioni su base continuativa (24h.- 12h.- 6h.) ed estemporanea. 
L’A.S.S.T. del Garda, attraverso il proprio DEA, partecipa all’attività di emergenza urgenza 
extraospedaliera. Infatti il personale sanitario e tecnico che espleta la predetta attività afferisce alle 
strutture del DEA (Servizi di Pronto Soccorso e U.O. Anestesia e Rianimazione). Il Direttore del DEA 
garantisce, avvalendosi di predetto personale opportunamente formato e sulla base degli accordi 
convenzionali sottoscritti tra l’Azienda e AREU, sia la copertura dei turni per l’attività di emergenza 
urgenza extraospedaliera, sia l’integrazione di tale personale mediante opportuna rotazione su più 
funzioni, discipline e ambiti specialistici nell’attività extraospedaliera di area critica, al fine di 
mantenere elevate le professionalità degli operatori sanitari stessi. Il Direttore del DEA si avvale del 
responsabile della Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale dell’Articolazione Aziendale Territoriale 
(AAT) dell’ASST Spedali Civili di Brescia per le necessità organizzative, amministrative, logistiche, 
formative, di approvvigionamento e di programmazione connesse all’attività di emergenza urgenza 
extraospedaliera. Il Direttore del DEA interagisce, qualora necessario, con il Direttore del DEA dell’ASST 
sede dell’AAT di competenza, al fine di garantire continuità nell’erogazione dell’attività di emergenza 
urgenza extraospedaliera nel territorio di pertinenza dell’AAT di riferimento. L’ASST del Garda svolge la 
funzione di coordinamento con AREU attraverso rappresentanti CLEU (Coordinamento Locale 
Emergenza Urgenza). 
Ai sensi della D.G.R. n. XI/2703 del 23/12/2019, con decreto D.G. n. 286 del 21/04/2020 l’Azienda ha 
formalizzato la nuova convenzione che regola i rapporti di collaborazione con AREU per un 
quinquennio e relativa all’erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera. 
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5. POLO TERRITORIALE 

 

5.1 ORGANIZZAZIONE DISTRETTUALE 

 

5.1.1 IL DISTRETTO 

 

Il Distretto è una articolazione organizzativo-funzionale dell’ASST sul territorio definita 
dall’art. 7 bis della L.R. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 22/2021. 

 
Il Distretto rappresenta una consistente innovazione, nonché implementazione, 
dell’offerta territoriale, assumendo un ruolo strategico di gestione e di coordinamento 
organizzativo e funzionale della rete dei servizi territoriali. Rappresenta altresì il punto 
organizzativo dedicato alla continuità assistenziale ed alla integrazione dei servizi 
sanitari, ospedalieri, territoriali e sociosanitari. 

 
Il Distretto partecipa alla Cabina di Regia prevista dal Dipartimento della 
programmazione per l’integrazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle 
sociali, (PIPSS) di ATS con funzioni consultive anche al fine di risolvere criticità di natura 
sanitaria e sociosanitarie riscontrate nel territorio di competenza. 

 
Nell’ambito del Distretto si configurano le relazioni con le organizzazioni di volontariato 
e con i Servizi sociali dell’Ambito. 

 

Al Distretto sono ricondotte le seguenti funzioni: 

 

 contribuire alla programmazione per la realizzazione della rete di offerta territoriale 
con particolare riferimento ai servizi da erogare a seguito della valutazione dei 
bisogni dell’utenza. Il Distretto, con la Direzione Sociosanitaria e con la Direzione 
Generale dell’ASST, provvede alla programmazione dei livelli di servizio da garantire, 
alle decisioni in materia di logistica, accesso, offerta di servizio; 

 erogare servizi sociosanitari territoriali in forma diretta o indiretta; 

 assicurare l’accesso ai servizi, il monitoraggio continuo della qualità degli stessi; 
 verificare le criticità emergenti nella relazione tra i servizi e tra i servizi stessi e 

l’utenza. 
 

In particolare, l’organizzazione del Distretto, così come indicato nella normativa vigente, 
garantisce: 

 

 l’assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario 
coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra 
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica 
notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali; 

 il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le 
strutture operative a gestione diretta, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali 
e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; 

 l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed 
elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria, in 
accordo con i Comuni. 
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Al Distretto afferiscono le Centrali Operative Territoriali (COT), le case di Comunità (CdC) 
e gli Ospedali di Comunità (OdC). 

 
Il Direttore del Distretto coordina i processi di integrazione dell’offerta territoriale 
erogata nelle Case di Comunità compresa la partecipazione e valorizzazione del 
Volontariato e dei Servizi Sociali, attraverso un approccio multidisciplinare. Ha 
responsabilità diretta sul Punto Unico di accesso, sull’UVMD, sulla gestione 
amministrativa dell’assistenza sanitaria al cittadino, sui percorsi di presa in carico della 
persona cronica e fragile e sull’integrazione con i Servizi sociali, mentre per gli altri 
servizi, che fanno riferimento gerarchicamente a strutture organizzative specifiche, ha 
una responsabilità funzionale e si interfaccia direttamente con i Responsabili/Direttori 
competenti con il supporto delle due SS in staff al Direttore Sociosanitario e con il 
Responsabile della SS Coordinamento attività consultoriale per i Consultori. 

 
 

5.1.2 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)  

 

La Centrale Operativa Territoriale è un punto di accesso territoriale, fisico e digitale, di 
facilitazione e di governo dell’orientamento e utilizzo della rete d’offerta sociosanitaria 
all’interno del Distretto definita dall’art. 7, comma 17 bis della L.R. 33/2009. 

 
La COT ha la funzione di: 

 

 coordinamento della presa in carico della persona tra i servizi e i professionisti 
sanitari coinvolti nei diversi setting assistenziali (transizione tra i diversi setting: 
ammissione/dimissione nelle strutture ospedaliere, ammissione/dimissione 
trattamento temporaneo e/o definitivo residenziale, ammissione/dimissione presso 
le strutture di ricovero intermedie o dimissione domiciliare); 

 coordinamento/ottimizzazione degli interventi, attivando soggetti e risorse della rete 
assistenziale; 

 gestione informatica della presa in carico delle persone con malattie croniche e dei 
relativi PAI 

 tracciamento e monitoraggio delle transizioni da un luogo di cura all’altro o da un 
livello clinico assistenziale all’altro; 

 supporto informativo e logistico, ai professionisti della rete (MMG, PLS;MCA, IFeC 
ecc) riguardo le attività e servizi distrettuali 

 monitoraggio, anche attraverso strumenti di telemedicina, dei pazienti in assistenza 
domiciliare e gestione della piattaforma tecnologica di supporto per la presa in 
carico della persona ( telemedicina, strumenti di e-health ecc) utilizzata 
operativamente dalle case di Comunità e dagli altri servizi afferenti al Distretto, al 
fine di raccogliere, decodificare e classificare il bisogno. 

 
Il Responsabile della COT ha un incarico di funzione e afferisce al Direttore del Distretto 
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5.1.3 CASE DI COMUNITA’ 
 

Le case di Comunità costituiscono un luogo fisico di prossimità. 
 

La Casa di Comunità garantisce in modo coordinato: 
 

 l’accesso unitario e integrato all’assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio 
assistenziale in un luogo di prossimità, ben identificabile e facilmente raggiungibile 
dalla popolazione di riferimento; 

 la prevenzione e promozione della salute seguendo le linee guida fornite dal 
Dipartimento di Prevenzione delle ATS e il Dipartimento funzionale di Prevenzione di 
ASST; 

 la presa in carico della cronicità e della fragilità; 

 la valutazione del bisogno della persona e l’accompagnamento alla risposta più 
appropriata, programmabile e non; 

 la risposta alla domanda di salute della popolazione e la garanzia della continuità 
dell’assistenza anche attraverso il coordinamento con i servizi sanitari territoriali, ivi 
compresa l’assistenza domiciliare integrata; 

 l’attivazione di percorsi di cura multidisciplinari, che prevedono l’integrazione tra 
servizi sanitari, ospedalieri e territoriali e tra servizi sanitari e sociali; 

 la partecipazione della comunità locale, delle associazioni dei cittadini, dei pazienti, 
dei caregiver 

 
Il Responsabile organizzativo delle case di Comunità è un dirigente che afferisce 
gerarchicamente al Direttore del Distretto o può coincidere con il Direttore di Distretto 
(in base alla numerosità delle Case di Comunità e ampiezza del Distretto). 

 

5.1.4 OSPEDALE DI COMUNITA’ 
 

L’Ospedale di Comunità è una struttura multiservizio deputata all’erogazione di 
prestazioni sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità definito dall’art. 7, 
comma 15 della L.R. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 22/21. 

 
La responsabilità clinico-assistenziale dei pazienti è attribuita a un medico che si 
interfaccia con il Direttore di Distretto per gli aspetti organizzativi e l’integrazione dei 
percorsi d’accesso con il territorio.   

 
 

5.2 ORGANIZZAZIONE DISTRETTUALE DI ASST GARDA 

 

Il territorio è articolato nei 4 Distretti già indicati (Bassa Bresciana Centrale, Bassa Bresciana Orientale, 
Garda, Vallesabbia) ognuno dei quali comprende la Centrale Operativa territoriale (COT), le Case della 
Comunità e gli Ospedali di Comunità approvati con DGR n. 5723 del 15.12.2021 e previsti come 
funzioni in afferenza al Distretto di riferimento, secondo la mappa di seguito riportata: 
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Rif. 

Mappa Comune Indirizzo proprietà CDC ODC COT 

22 Desenzano via Mezzocolle SSR X     

23 Montichiari via Falcone 18-20 SSR X   X 

24 Gavardo via Gosa SSR X     

25 Verolanuova Via Grimani 16-20 
Ente 
Locale X     

26 Salò Loc. Cunettone 
Ente 
Locale X   X 

27 Gargnano via Repubblica 2 SSR X     

28 
Nozza di 
Vestone via Ge. Reverberi 2 SSR X X X 

29 Leno 
Piazza Donatori 
Sangue SSR X X X 

30 Lonato via Arriga Alta 11 SSR   X   
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Nella tabella successiva è sintetizzata la numerosità delle attuali strutture territoriali (presidi 
ospedalieri, POT e PRESST) rispetto alle nuove già attivate o programmate (presidi ospedalieri, 
Distretti, COT, Case della Comunità, Ospedali di Comunità): 
 

 

ASST STRUTTURE Prima Dopo 

Presidi Ospedalieri 3 3 

POT 2 0 

PressT 11 0 

Ospedali di Comunità 0 3 

Case della Comunità 0 8 

Altre strutture collegate a CdC 0 3 

Distretti 0 4 

Centrali Operative Territoriali 0 4 

TOTALE 16 25 

 

Il nuovo assetto organizzativo proposto tende a razionalizzare e potenziare l’offerta dei servizi sul 
territorio, diversificandone anche le funzioni, nel rispetto di quanto definito dal Piano Nazionale di 
Ripresa e di Resilienza (PNRR) e del Piano programmatorio di Regione Lombardia scaturito nella DGR n. 
XI/4811 del 31.05.2021. 

 

La programmazione della realizzazione delle nuove Case della Comunità e Ospedali di Comunità si 
sviluppa dal 2022 al 2024 secondo il seguente cronoprogramma:  

 

2022 2023 2024 

Casa della Comunità Leno Casa della Comunità 
Verolanuova 

Casa Della Comunità 
Gavardo 

Ospedale della Comunità 
Leno 

Casa della Comunità Gargnano 
Fase 1 

Casa della Comunità 
Desenzano 

Casa della Comunità Nozza Ospedale della Comunità 
Nozza (miglioramento sismico 
con riqualifica Casa della 
Comunità) 

Casa della Comunità 
Gargnano Fase 2 

Ospedale della Comunità 
Lonato (in sede temporanea 
a Prevalle) 

Casa della Comunità 
Montichiari  

 

 

Nella tabella sopra illustrata non è stata inclusa soltanto la Casa della Comunità di Salò che, in 
conformità al Protocollo di intesa approvato con D.G.R. XI/5280 del 27.09.2021 e sottoscritto da 
Regione Lombardia, Comune di Salò, ATS e ASST, deve essere realizzata entro 48 mesi dalla data di 
possesso dell’area nella conformità dello strumento urbanistico avvenuto il 1.02.2022, quindi entro il 
1.02.2026.   

Di seguito si dettaglia l’organizzazione dei servizi presenti o da attivare nelle Case della Comunità e 

Ospedali di Comunità in ciascun Distretto. 
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5.2.1 DISTRETTO BASSA BRESCIANA CENTRALE 

 

Casa della Comunità di Leno – HUB  

 

Attivata il 17/01/2022. 

 E’ sede del nuovo Distretto con la COT 

Servizi presenti: 
- Punto Unico di Accesso 
- Centro Unico Prenotazione-Cassa 
- Punto Prelievi 
- Cure Primarie (MMG, PLS) 
- Assistenza Domiciliare Integrata 
- Infermieri di famiglia e Comunità 
- Partecipazione della Comunità e volontariato 
- Servizi Sociali 
- Unità di Valutazione Multidimensionale – Inserimento in RSA 
- Poliambulatori-Centro Diabetologico-Radiologia 
- Ufficio Scelta e Revoca e Protesica 
- Consultorio familiare 
- Vaccinazioni-Certificati e patenti 
- Centro Psico Sociale-Area Riabilitativa CPS 
- Disabilità-Equipe Operativa Handicap 
- Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza 
- Area Psicosociale Giovani 
- Reparto di Psichiatria SPDC 
- Ambulatori e Reparto di Riabilitazione 
- Centro disturbi cognitivi demenze 
- AVIS 

 
Sono inoltre presenti le strutture erogative di Ghedi (P.zza Donatori di Sangue 3) e di 
Pralboino (via Gambara 14) di proprietà del comune con i seguenti servizi: 

 consultorio familiare 
 ambulatorio vaccinale secondario  
 punto prelievi 
 infermieri di famiglia -ADI 
 continuità assistenziale 

che rappresentano punti di erogazione di prossimità collegati funzionalmente alla 
Casa di Comunità di Leno 
 

 

Ospedale di Comunità di Leno  

Attivato il 17/01/2022 
Degenza sub-acuti (20 pl) 
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Casa della Comunità di Verolanuova - HUB 

 

SERVIZI ATTUALMENTE PRESENTI SERVIZI AGGIUNTIVI 

Cure Primarie MMG Punto unico d’accesso 

Punto prelievi Ambulatori specialistici-attività diagnostica 

Ambulatorio vaccinale Screening  

ADI CUP  

Infermieri di famiglia Integrazione con i Servizi Sociali comunali 

Continuità assistenziale Integrazione con Volontariato 

 

 

5.2.2 DISTRETTO BASSA BRESCIANA ORIENTALE 

 

Casa della Comunità di Montichiari - HUB 
E’ sede del nuovo Distretto con la COT 

SERVIZI ATTUALMENTE PRESENTI SERVIZI AGGIUNTIVI 

Scelta Revoca e protesica Punto unico d’accesso 

Consultorio famigliare Ambulatori specialistici-attività diagnostica 

Ambulatorio vaccinale Punto prelievi 

ADI CUP  

Infermieri di famiglia Integrazione con i Servizi Sociali comunali 

Continuità assistenziale Integrazione con Volontariato 

Dipendenze e Disabilità (EOH) Cure primarie (MMG, PLS) 

UVMD  

 
E’ inoltre presente la struttura erogativa di Calvisano (via Canossi 5) di proprietà del 
comune) con i seguenti servizi: 

 consultorio (sede distaccata di Montichiari) 
 ambulatorio vaccinale 
 infermieri di famiglia 

collegata funzionalmente alla Casa della Comunità di Montichiari. 
 

 

5.2.3 DISTRETTO GARDA 

 
Ospedale della Comunità di Lonato 

Riconversione dell’ex Ospedale di Lonato Villa dei Colli attraverso prevista parziale 
demolizione e riedificazione con finanziamento assegnato con DGR n. X/6548 del 
4.05.2017 e con DGR n. XI/1725 del 10.06.2019. 
 
Attivazione dell’Ospedale di Comunità prevista entro il 2022 nella sede temporanea di 
Prevalle ( in attesa intervento di cui sopra) con i seguenti servizi: 
 
- Servizio Riabilitazione (ambulatoriale, MAC e degenza di 20 pl) 
- CRA  
- Dipendenze 
- Degenze Sub-acute (20 pl) 

(CPS e NPIA sono ubicati a Lonato nella porzione d’immobile non interessata 
dall’intervento) 
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Casa della Comunità di Desenzano - HUB 
 

SERVIZI ATTUALMENTE PRESENTI SERVIZI AGGIUNTIVI 

Scelta Revoca e protesica Punto unico d’accesso 

Consultorio famigliare Ambulatori specialistici-attività diagnostica 

Ambulatorio vaccinale Punto prelievi 

ADI CUP  

Infermieri di famiglia Integrazione con i Servizi Sociali comunali 

Disabilità (EOH) Integrazione con Volontariato 

UVMD Cure primarie (MMG, PLS) 
Continuità assistenziale 
Centro per la cura della Depressione 

 

 

Casa della Comunità di Salò - HUB 
E’ sede del nuovo Distretto con la COT 

SERVIZI ATTUALMENTE PRESENTI  

(c/o Via Fantoni e PO Salò) 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Scelta Revoca e protesica Punto unico d’accesso 

Consultorio famigliare Integrazione con i Servizi Sociali comunali 

Ambulatorio vaccinale Integrazione con Volontariato 

Infermieri di famiglia Cure primarie (MMG, PLS) 

Disabilità (EOH) ADI 

UVMD  

Continuità assistenziale  

Punto Prelievi  

CUP  

Ambulatori specialistici  

CPS  

NPIA  

Commissione Invalidi  
 

 

Casa della Comunità di Gargnano – Spoke di Salò 
 

SERVIZI ATTUALMENTE PRESENTI  SERVIZI AGGIUNTIVI 

Ambulatorio MMG Punto unico d’accesso 

Continuità assistenziale Ambulatori specialistici-attività diagnostica 

Ambulatorio vaccinale Integrazione con i Servizi Sociali comunali 

ADI Integrazione con Volontariato 

Infermieri di famiglia  

Screening (pap-test)  

Punto prelievi  

CUP  
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5.2.4 DISTRETTO VALLESABBIA 

 

 

Casa della Comunità di Gavardo- HUB 
 

SERVIZI ATTUALMENTE PRESENTI  

c/o il PO di Gavardo 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Scelta Revoca e Protesica Punto unico d’accesso 

UVMD Cure Primarie (MMG, PLS) 

Ambulatorio vaccinale Integrazione con i Servizi Sociali comunali 

ADI Integrazione con Volontariato 

Disabilità (EOH) Infermieri di famiglia 

Screening (pap-test)  

Punto prelievi  

CUP  

Ambulatori specialistici-attività 

diagnostica 

 

 

 

Casa della Comunità di Nozza di Vestone HUB 
E’ sede del nuovo Distretto con la COT 

SERVIZI ATTUALMENTE PRESENTI  

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

Scelta Revoca e protesica Punto unico d’accesso 

Screening (pap-test) Integrazione con i Servizi Sociali comunali 

Ambulatorio vaccinale Integrazione con Volontariato 

Infermieri di famiglia Cure primarie (MMG, PLS) 

ADI Potenziamento ambulatori specialistici-attività 
diagnostica 

Disabilità (EOH)  

UVMD  

Continuità assistenziale  

Punto Prelievi  

CUP  

Ambulatori specialistici (parziali)  

 

 

Ospedale della Comunità di Nozza di Vestone 

 
Nuovo modulo di degenze sub-acute (15 pl). 
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6. GLI ORGANI DELL’ASST 

 

6.1 IL DIRETTORE GENERALE 

 
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 502/92 e dalla L.R. 33/09 e ss.mm, il Direttore Generale è 
organo dell’Azienda nonché suo rappresentante legale. 
 
Nominato con provvedimento della Giunta Regionale, il suo rapporto di lavoro è esclusivo ed è 
regolato da un contratto di diritto privato, che stabilisce anche la durata dell’incarico. 
 
Esercita tutti i poteri di gestione, assicurando imparzialità e buon andamento dell’azione 
amministrativa secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 
 
E’ coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dal Direttore sanitario e dal Direttore Sociosanitario, 
insieme ai quali costituisce la Direzione Strategica Aziendale. 
 
Al Direttore Generale compete, in modo esemplificativo e non esaustivo: 
 

 la nomina del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario; 

 la sospensione o la dichiarazione di decadimento del  Direttore Amministrativo, del Direttore 
Sanitario e del Direttore Sociosanitario; 

 il potere di gestione e svolgimento di tutti i compiti assegnatigli dalle norme; 

 la ratifica della nomina del Collegio sindacale e la sua prima convocazione; 

 la nomina del Collegio di Direzione; 

 la ratifica e la nomina del Consiglio dei Sanitari; 

 la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni; 

 la nomina della delegazione trattante per le relazioni sindacali; 

 l’adozione dell’atto di organizzazione aziendale, nel rispetto dei principi e criteri previsti da 
disposizioni regionali, nel quale sono individuate le strutture operative dotate di autonomia 
gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica; 

 l’adozione dei regolamenti interni per l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda; 
 l’adozione degli atti programmatici aziendali quali: 

- il Bilancio Economico Preventivo 
- il Bilancio di esercizio e le Certificazioni Trimestrali 
- il Piano Investimenti 
- il Regolamento di Budget 
- il Piano Triennale dei Fabbisogni delle Risorse Umane 
- il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
- il Programma biennale  degli Acquisti   

 

 la verifica, attraverso il sistema dei controlli, mediante valutazione comparativa dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse nonché 
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa; 

 la definizione del sistema di qualità aziendale e verifica di coerenza dei servizi 



 

23 

 il conferimento e la revoca degli incarichi di responsabilità direzionale o dirigenziali, secondo le 
modalità previste dalla legislazione vigente, dei Dipartimenti gestionali e Funzionali, delle 
Strutture Complesse, delle Strutture Semplici di Struttura Complessa e Dipartimentali; 

 il conferimento degli incarichi di natura professionale, di consulenza, di studio e ricerca, di 
funzioni ispettive di verifica e controllo; 

 il conferimento degli incarichi di cui all’art. 15 septies ( contratti a tempo determinato per 
funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico) e di cui all’art. 15 octies ( contratti per 
l’effettuazione di progetti finalizzati) 

 il conferimento degli incarichi funzionali ( art. 19 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018)  

 la sottoscrizione dei contratti concernenti l’assunzione del personale e la fornitura di beni e 
servizi e la realizzazione di opere e lavori pubblici nonché le Convenzioni; 

 la promozione e resistenza alle liti con il potere di conciliare e transigere 

 la cura dei rapporti esterni con gli organi di stampa 

 ogni altro atto che la normativa attribuisce alla sua diretta competenza 
 
L’azione di gestione complessiva del Direttore Generale si esplica mediante: 
 
- l’adozione di atti mediante la forma della deliberazione, con cui approva le proposte dei dirigenti 

competenti, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legislazione vigente, del Direttore 
Amministrativo, del Direttore sanitario, del Direttore Sociosanitario; 

- l’adozione di autonome decisioni, emanate nella forma delle disposizioni, relativamente a materie 
che secondo la normativa nazionale e regionale sono riservate all’organo di governo. 

 

6.2 IL COLLEGIO SINDACALE 

 
Il Collegio Sindacale è l’organo deputato al controllo di legittimità e di regolarità amministrativa, 
contabile, finanziaria dell’Azienda; ad esso compete la verifica del regolare andamento delle attività di 
gestione. 
 
Nominato dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 3 ter, commi 1 e 2 del D. Lgs n. 502/92, svolge in 
particolare le seguenti funzioni: 
 

 vigila sull’osservanza della legge; 
 verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico; 
 riferisce, almeno trimestralmente, alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati 

del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi 
irregolarità; 

 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; 

 vigila sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale esaminando ed esprimendo le proprie 
valutazioni sul Bilancio di esercizio; 

 verifica la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; 

 esamina il Bilancio di Previsione e certifica le risultanze dei rendiconti economici trimestrali 
(CET) 
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Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal 
Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dal Ministero 
della Salute.  
 
Il Presidente del Collegio Sindacale viene eletto dal Collegio all’atto della prima seduta. Ove, a seguito 
di decadenza, dimissione o decesso il Collegio mancasse di uno o più componenti, il Direttore Generale 
provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di 
tutti i componenti, dovrà procedersi alla ricostituzione dell’intero Collegio. Qualora il Direttore 
Generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro 30 gg, la regione provvede a costituirlo in 
via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del Tesoro. Il Collegio 
straordinario cessa dalle proprie funzioni all’atto dell’insediamento del Collegio ordinario. 

 

6.3 IL COLLEGIO DI DIREZIONE 

 
Coadiuva e supporta il Direttore Generale nell’esercizio delle funzioni di governo ed ha funzioni 
consultive e propositive. 
 
Svolge un ruolo di raccordo al fine di: 
 
- rendere più efficace, efficiente e trasparente l’attività sanitaria, sociosanitaria e amministrativa 

attraverso la condivisione degli obiettivi e delle scelte di indirizzo strategico direzionale e di 
declinazione delle stesse nell’ambito della propria organizzazione/struttura; 

- Garantire la massima diffusione a tutti i livelli organizzativi e gestionali delle decisioni assunte dalla 
Direzione Strategica; 

- Rappresentare, in ottica costruttiva, le istanze, le problematiche e le proposte provenienti dai 
diversi ambiti dell’ASST. 

 
E’ costituito e nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e ne coordina i lavori ed è composto 
da: 
 

1) Direttore Amministrativo 
2) Direttore Sanitario 
3) Direttore Sociosanitario 
4) Direttori dei Dipartimenti Gestionali e Funzionali 
5) Direttori Medici di Presidio 
6) Direttore DAPS 
7) Direttore SC Controllo di Gestione 
8) Direttori di Distretto 

 
Al Collegio di Direzione possono essere invitati a partecipare altri professionisti dell’ASST, in relazione 
agli specifici argomenti da trattare. 
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7. LA DIREZIONE STRATEGICA 

 

7.1 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Il Direttore Amministrativo è nominato, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii, dal Direttore 
Generale con provvedimento motivato, tra gli aventi requisiti di legge ed inseriti nell’Albo Regionale; 
ha rapporto di lavoro a termine di natura esclusiva, regolato dal contratto di lavoro di diritto privato, 
avente durata non inferiore e non superiore a quella del Direttore Generale in carica e stipulato in 
osservanza delle norme del Titolo Terzo del Libro Quinto del Codice Civile. 
 
Coadiuva, per quanto di competenza, il Direttore generale nel governo complessivo e dirige i servizi 
amministrativi di ASST. 
 
Contribuisce, inoltre, alla pianificazione strategica al fine di realizzare efficienza, efficacia e qualità dei 
servizi amministrativi di ASST. 
 
Il Direttore Amministrativo, in particolare: 
 

 Fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza 

 Partecipa, unitamente al Direttore sanitario e al Direttore Socio sanitario, ai processi di 
programmazione strategica finalizzati al governo aziendale 

 Risponde al Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi della gestione e delle risorse 
assegnati; 

 E’ responsabile del processo di pianificazione e valutazione periodica degli andamenti contabili 
e gestionali; 

 Svolge attività di direzione e di coordinamento dei direttori delle strutture complesse 
amministrative; 

 Persegue il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, con particolare 
riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi ed economico-finanziari; 

 Tenuto conto degli obiettivi aziendali delle componenti di bilancio sanitarie e sociosanitarie, 
sovraintende, per quanto di propria competenza, all’attività amministrativa e contabile dei 
settori aziendali, garantendo l’unicità e l’universalità del bilancio di ASST; 

 Propone al Direttore Generale la nomina dei responsabili delle strutture organizzative dell’area 
amministrativa; 

 Esercita nei confronti dei dirigenti dell’area amministrativa, il potere di impartire direttive sugli 
atti di loro competenza; 

 Coordina l’attività dei dirigenti e controlla che le loro azioni siano coerenti con le disposizioni e 
gli indirizzi impartiti dalla Direzione Generale e dalla propria Direzione; 

 Volge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti anche a rilevanza esterna, attribuitagli 
dalla legge, dai regolamenti e dal presente provvedimento, ovvero su espressa indicazione del 
Direttore Generale; 
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7.2 IL DIRETTORE SANITARIO 

 
Il Direttore Sanitario è nominato, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii., dal Direttore 
Generale con provvedimento motivato, tra gli aventi i requisiti di legge ed inseriti nell’Albo Regionale; 
ha rapporto di lavoro a termine di natura esclusiva, regolato dal contratto di lavoro di diritto privato, 
avente durata non inferiore e non superiore a quella del Direttore Generale in carica e stipulato in 
osservanza delle norme del Titolo terzo del Libro quinto del Codice Civile.  
 
Coadiuva, per quanto di competenza, il Direttore Generale nel governo complessivo e dirige le 
strutture per acuti della ASST.  
 
Il Direttore Sanitario, in particolare: 
 

 Fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza  

 Partecipa, unitamente al Direttore Amministrativo e al Direttore Socio Sanitario, ai processi di 
programmazione strategica finalizzati al governo aziendale  

 Risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi della gestione e delle risorse 
assegnati;  

 Elabora proposte e fornisce pareri in merito alla programmazione sanitaria aziendale;  

 Coordina i Dipartimenti clinico-sanitari per quanto attiene agli aspetti strategici legati 
all’organizzazione e all’erogazione dei servizi sanitari, secondo le direttive del Direttore 
Generale;  

 Coordina e controlla le attività della Direzione Medica di Presidio, della S.C. DAPSS, dei Direttori 
di Dipartimento e dei responsabili dei servizi sanitari; 

 Propone al Direttore Generale la nomina dei Direttori dei Dipartimenti e delle strutture 
organizzative dell’area sanitaria;  

 Concorre alla definizione delle progettazioni edilizie dell’Azienda in merito agli aspetti sanitari e 
funzionali;  

 Garantisce la vigilanza sull’appropriatezza degli interventi diagnostico-terapeutici e sulle attività 
in regime di libera professione intramuraria dei dirigenti medici e delle altre professionalità 
sanitarie; 

 Presiede il Comitato Infezioni Ospedaliere per la gestione delle infezioni correlate all’assistenza 
(ICA), in particolare per quelle antibiotico multi resistenti (AMR); 

 Attraverso il Coordinamento Ospedaliero di Procurement (COP) aziendale per la donazione di 
organi e tessuti promuove le donazioni a beneficio dei pazienti in attesa di trapianto, nel 
rispetto dei principi di qualità, sicurezza, appropriatezza e sostenibilità del percorso donazione-
trapianto 

 Attraverso i servizi dedicati coordina e controlla la gestione dei rifiuti ospedalieri e dell’attività 
di disinfestazione aziendale secondo le norme vigenti; 

 È responsabile della funzione igienico organizzativa e del mantenimento dei requisiti ai fini 
dell’accreditamento di tutte le strutture dedicate alla presa in carico di cronici e fragili ed in 
generale di tutte quello socio sanitarie;  

 Svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti anche a rilevanza esterna, attribuitagli 
dalla legge, dai regolamenti e dal presente provvedimento, ovvero su espressa indicazione del 
Direttore Generale.  
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7.3 IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 

 
Il Direttore Socio Sanitario è nominato, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii, dal Direttore 
Generale con provvedimento motivato, tra gli aventi i requisiti di legge ed inseriti nell’Albo Regionale; 
ha rapporto di lavoro a termine di natura esclusiva, regolato dal contratto di lavoro di diritto privato, 
avente durata non inferiore e non superiore a quella del Direttore Generale in carica e stipulato in 
osservanza delle norme del Titolo terzo del Libro quinto del Codice Civile.  
 
Coadiuva, per quanto di competenza, il Direttore Generale nel governo complessivo ed è responsabile 
del coordinamento dell’attività erogativa delle prestazioni territoriali, per il tramite dell’organizzazione 
distrettuale. Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari in 
base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, 
con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità. 
 
Il Direttore Socio Sanitario, in particolare:  
 

 Fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza; 

 Partecipa, unitamente al Direttore Sanitario e Amministrativo, ai processi di programmazione 
strategica finalizzati al governo aziendale;  

 Risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi della gestione e delle risorse 
assegnati;  

 Coordina i Dipartimenti socio-sanitari per quanto attiene agli aspetti strategici legati 
all’organizzazione e all’erogazione dei servizi socio sanitari, secondo le direttive del Direttore 
Generale;  

 Garantisce l’integrazione tra le strutture sanitarie sociosanitarie e sociali presenti sul territorio, 
ed è responsabile della loro conduzione, dell’erogazione delle prestazioni e dei percorsi di presa 
in carico anche attraverso la collaborazione con le altre unità di offerta extra aziendali;  

 Propone al Direttore Generale la nomina dei Direttori dei Dipartimenti e delle strutture 
organizzative dell’area socio sanitaria;  

 Svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti anche a rilevanza esterna, attribuitagli 
dalla legge, dai regolamenti e dal presente provvedimento, ovvero su espressa indicazione del 
Direttore Generale. 

 

8. IL SISTEMA DELLE DELEGHE 

 
L’ASST applica il principio introdotto già con il D.Lgs 29/1993, di esplicita ed adeguata distinzione tra le 
funzioni di programmazione, indirizzo e controllo da un lato e le funzioni di organizzazione e gestione 
dall’altro, in un quadro di chiara determinazione delle competenze e delle responsabilità del Direttore 
Generale, dei Direttori Strategici, della Dirigenza e dei vari livelli operativi, al fine di responsabilizzare e 
valorizzare tutte le risorse disponibili. 

 
Nell’ottica suindicata l’ASST del Garda intende costruire un sistema di delega di funzioni nel quale:  

 
1) il Direttore Generale, unico titolare del potere di rappresentanza dell’Ente e l’unico a poter 

impegnare l’Azienda nei confronti dell’esterno e a definire la strategia aziendale con i relativi atti 
associati, possa delegare le funzioni operative ed organizzative necessarie alla realizzazione della 
strategia ai Direttori Strategici; 
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2) i Direttori Strategici ricorrano alla delega di atti di gestione ai dirigenti nell’ambito delle attività ad 

essi assegnate con specifico atto.  
 
La delega, dalla quale discende la responsabilità - se del caso anche sotto i profili penalistici - degli 
atti delegati, diviene operativa in presenza delle sottoelencate condizioni:  
 

- formalizzazione scritta della delega;  
- chiara definizione dei contenuti;  
- adeguato sistema di pubblicità, attraverso la formalizzazione della stessa – sia con riguardo 

al conferimento della delega dal Direttore Generale ai Direttori Strategici, sia con riguardo 
alla presa d’atto della delega dai Direttori Strategici ai Dirigenti– con provvedimento del 
Direttore Generale;  

- accettazione della delega da parte del delegato. 
 
I principi che sottendono al sistema delle deleghe sono:  
- accertata idoneità tecnica del soggetto delegato, al quale va trasferito anche l’eventuale 
correlativo potere di spesa;  
- divieto di ingerenza del delegante nelle decisioni del delegato;  
- sussistenza di un’attività di controllo sull’operato del delegato, per non incorrere in responsabilità 
per culpa in vigilando;  
- ammissibilità della subdelega solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. Al di là di tali 
fattispecie la subdelega non produrrà effetti e la responsabilità permarrà in capo al “primo”, ed 
unico, delegato;  
- possibilità, in qualsiasi momento, di revoca da parte del delegante. 
  
Non si esclude, infine, che sulla base di concrete ragioni organizzative, i Dirigenti possano affidare 
singole e specifiche funzioni, connotate da prevalente contenuto operativo, ai propri collaboratori: 
ciò, tuttavia, non sostanzia l’istituto della delega, ma risponde ai criteri che caratterizzano i rapporti 
di collaborazione, quale espressione della c.d. buona amministrazione. 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAGLI ARTT. 17 E 18 DEL D.LGS 81/2008     

 

L’art. 16 del DLgs 81/2008 “Delega di funzioni” consente al Datore di Lavoro di attribuire, a certe 
condizioni, proprie funzioni ad altri soggetti che assumono la funzione di Datore di Lavoro 
Delegato. Escludendo gli obblighi relativi alla nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione e alla Valutazione dei rischi, tutti gli altri obblighi sono delegabili. 

La scelta del Datore di Lavoro di ASST del Garda è stata quella di avvalersi dell’istituto della delega 
previsto dal menzionato art. 16 attribuendo la funzione di Datore di Lavoro Delegato a: 

- Direttore Sanitario 

- Direttore Amministrativo 

- Direttore Socio – Sanitario 

- Direttori Medici di Presidio. 

La delega opera all’interno della struttura gerarchica e delle competenze attribuite dal Datore di 
Lavoro ai ruoli che organizzano l’attività lavorativa all’interno di ASST del Garda, competenze che 
vengono definite nel seguente prospetto: 
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FIGURA/RUOLO 
COMPETENZE ATTRIBUITE AI RUOLI CHE ORGANIZZANO L’ATTIVITÀ LAVORATIVA IN ASST 

DEL GARDA 

Direttore Sanitario Sovraintende alla gestione dei processi lavorativi a valenza sanitaria e, per il tramite 
delle Direzioni Mediche di Presidio, dei Direttori dei Dipartimenti, del DAPSS e dei 
servizi di supporto, assicura l’attuazione delle misure di prevenzione per la riduzione 
dei rischi lavorativi e l’implementazione delle misure di tutela della salute dei 
lavoratori (particolarmente quelli derivanti dall’esposizione ad agenti biologici, 
chimici, fisici, da disturbi muscolo- scheletrici e di natura psicosociale, ivi compresi gli 
atti di violenza), nelle strutture che afferiscono al polo ospedaliero. 
Coordina la gestione organizzativa dell’emergenza ivi compresa quella sanitaria 
intraospedaliera e le misure di primo intervento previste in caso di maxi emergenza. 
Sovraintende, per il tramite dei Responsabili delle apparecchiature radiologiche alla 
gestione e controllo in materia di radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. 101/2020 
nonché, in ordine ai rischi derivanti dalle radiazioni non ionizzanti, per il tramite dei 
medesimi, alla corretta gestione e controllo degli impianti di Risonanza Magnetica 
(R.M.) 
Può nominare e a lui afferiscono le seguenti figure: 
- Esperto Qualificato; 
- Medico Autorizzato; 
- Addetto Sicurezza Laser; 

- Esperto Responsabile per la Sicurezza Impianti di Risonanza Magnetica; 
- Responsabili delle apparecchiature radiologiche; 
- Medici Responsabili per la gestione degli impianti R.M. 

Direttore 
Amministrativo 

Definisce nell’ambito del bilancio aziendale le risorse da destinare all’attuazione 
delle misure per l’adeguamento tecnico, impiantistico strutturale nonché quelle di 
prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro previste nel Piano di 
Miglioramento. 
Sovraintende, per il tramite dei rispettivi responsabili, all’attuazione del programma 
previsto per la realizzazione delle misure di prevenzione in ordine alla gestione dei 
processi di natura: 

- tecnica, impiantisca strutturale, per il tramite della S.C. Ufficio Tecnico; 
- tecnologica e delle comunicazioni, per il tramite della S.C. Gestione Operativa 

NextGeneretionEU e Sistemi Informativi; 
- -approvvigionamenti e forniture beni e servizi, per il tramite del Servizio 

Gestione Acquisti; 
- amministrativa, per il tramite dei servizi amministrativi. 
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Direttore Socio 
Sanitario 

Sovraintende alla gestione dei processi lavorativi a valenza socio sanitaria e, per il 
tramite delle Direzioni afferenti e dei servizi di supporto, assicura l’attuazione delle 
misure di prevenzione per la riduzione dei rischi specificatamente ascrivibili al 
particolare ambito lavorativo (ivi compresi gli atti di violenza ai danni degli operatori 
sanitari) e l’implementazione delle misure di tutela per la salute dei lavoratori 
(particolarmente quelle di natura psico-sociale) a cui possono essere esposti gli 
operatori nelle strutture della rete territoriale ovvero nell’ambito dell’assistenza 
domiciliare. 
Coordina la Gestione organizzativa dell’emergenza ivi compresa quella sanitaria e 
misure di primo intervento nell’ambito delle strutture territoriali che afferiscono alla 
Rete Territoriale e ne armonizza l’attuazione, in accordo con il Direttore Sanitario e le 
Direzioni Mediche di Presidio, per il tramite delle Direzioni afferenti, per quelle attività 
che hanno sede nelle strutture ospedaliere. 

Direttori di: 
- Cure 

palliative/Vacci
nazioni e 
Sorveglianza 
malattie 
inf/Cure 
primarie 

- Distretti 
- Dip Salute 

Mentale 

Sovraintendono alla gestione, organizzazione e controllo dei processi lavorativi, 
nell’ambito delle strutture di afferenza e, per il tramite dei Direttori       e Coordinatori 
delle SS.CC./Servizi nonché dei servizi di supporto loro afferenti, l’attuazione delle 
misure di prevenzione per la riduzione dei rischi lavorativi e l’implementazione delle 
misure di tutela della salute dei lavoratori (particolarmente quelli derivanti 
dall’esposizione ad agenti di natura psicosociale, ivi compresi gli atti di violenza ai 
danni degli operatori), nelle strutture che afferiscono ai rispettivi ambiti. 
Assicurano il rispetto ed il mantenimento dei criteri di accreditamento nonché delle 
misure previste per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro previste dalla normativa 
vigente, segnalando alla Direzione Socio Sanitaria eventuali situazioni di pericolo grave 
ed immediato ed adottando, nel frattempo, misure adeguate ad eliminare o limitare 
eventuali pericoli per operatori e utenti. 
Assicurano, per il tramite dei Direttori e Coordinatori delle Strutture eServizi, Uffici 
Professioni Sanitarie e Servizi di supporto, l'osservanza da parte dei singoli lavoratori 
delle norme di prevenzione e protezione, nonché delle disposizioni previste in ambito 
aziendale in materia di tutela della salute, sicurezza e di igiene del lavoro, ivi compreso 
l’utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali. 
Assicurano, per il tramite dei Direttori e Coordinatori delle Strutture UU.OO./Servizi, 
Uffici Professioni Sanitarie ed in accordo con I Direttori Medici di Presidio, ove previsto, 
la gestione organizzativa dell’emergenza nelle strutture di afferenza, ivi compresa 
quella sanitaria intraospedaliera e misure di primo intervento, provvedendo ad 
individuare quali operatori debbano essere incaricati preventivamente dell'attuazione 
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell'emergenza, avendo cura di garantire un numero di 
componenti sufficiente alla gestione efficiente in ogni struttura di afferenza. 
Prevedono periodicamente sopralluoghi e verifiche circa le misure previste in ordine 
agli aspetti di sicurezza e gestione emergenza. 
Partecipano attivamente al processo di valutazione dei rischi lavorativi ed 
all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione. 
Segnalano preliminarmente al Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico 
Competente, variazioni nell’ambito dell’organizzazione tali da richiedere una 
variazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ovvero dei rispettivi 
Piani di Emergenza. 
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Direttori Medici di 
Presidio 

Provvedono alla gestione, organizzazione e controllo dei processi lavorativi, 
nell’ambito delle strutture di afferenza e, per il tramite dei Direttori e Coordinatori 
delle Strutture/Servizi nonché dei servizi di supporto loro afferenti, l’attuazione delle 
misure di prevenzione per la riduzione dei rischi lavorativi e l’implementazione delle 
misure di tutela della salute dei lavoratori (particolarmente quelli derivanti 
dall’esposizione ad agenti biologici, chimici, fisici, da disturbi muscolo-scheletrici e di 
natura psicosociale, ivi compresi gli atti di violenza ai danni degli operatori), nelle 
Strutture che afferiscono al rispettivo presidio ospedaliero. 
Assicurano il rispetto ed il mantenimento dei criteri di accreditamento nonché delle 
misure previste per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro previste dalla normativa 
vigente, segnalando alla Direzione Sanitaria eventuali situazioni di pericolo grave ed 
immediato ed adottando, nel frattempo, misure adeguate ad eliminare o limitare 
eventuali pericoli per Operatori e utenti. 
Assicurano, per il tramite dei Direttori e Coordinatori delle Strutture Sanitarie/Servizi, 
Coordinamento Comparto di Presidio e Servizi di supporto, l'osservanza da parte dei 
singoli lavoratori delle norme di prevenzione e protezione, nonché delle disposizioni 
previste in ambito aziendale in materia di tutela della salute, sicurezza e di igiene del 
lavoro, ivi compreso l’utilizzo dei mezzi di Protezione collettivi e dei dispositivi di 
protezione individuali.  
Assicurano, per il tramite dei Direttori e Coordinatori delle Strutture Sanitarie/Servizi, 
Coordinamento Comparto di Presidio, la gestione organizzativa dell’emergenza nelle 
strutture di afferenza, ivi compresa quella sanitaria intraospedaliera e misure di primo 
intervento provvedendo a designate ed invade preventivamente in lavoratori 
incardinate dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di 
primo soccorso e di gestione dell'emergenza, agli eventi formativi programmati avendo 
cura di garantire un numero di componenti sufficiente alla gestione efficiente in ogni 
struttura di afferenza.  
Prevedono periodicamente sopralluoghi e verifiche circa le misure previste in ordine agli 
aspetti di sicurezza e Gestione dell’emergenza. 
Partecipano attivamente al processo di valutazione dei rischi lavorativi ed 
all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione. Segnalano preliminarmente 
al Servizio Prevenzione e Protezione e al Medico Competente, le variazioni significative 
che, nell’ambito dell’organizzazione (spostamento di reparti, apertura cantieri,etc.) 
siano tali da richiedere una variazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei 
Rischi ovvero dei rispettivi Piani di Emergenza e validano le misure di prevenzione e 
protezione conseguentemente definite. 
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Direttore DAPSS Sovraintende alla gestione, organizzazione e controllo dei processi lavorativi in ordine 
al personale infermieristico, tecnico sanitario e di supporto e, con il contributo attivo 
degli Uffici Professioni Sanitarie, per il tramite dei Coordinatori delle Strutture /Servizi, 
assicura l’attuazione delle misure di prevenzione per la riduzione dei rischi lavorativi e 
l’implementazione delle misure di tutela della salute dei lavoratori del comparto. 
Propone alla Direzione Aziendale, nei processi lavorativi di valenza sanitaria e socio 
sanitaria che riguardano il personale infermieristico, tecnico sanitario e di supporto, 
misure per la prevenzione e gestione dei rischi in riferimento, particolarmente, a quelli 
connessi agli aspetti di natura ergonomica, quali quelli comportanti disturbi muscolo 
scheletrici in relazione alla movimentazione pazienti e carichi e la gestione delle 
limitazioni di idoneità, quelli in ordine agli aspetti di natura organizzativa, quali: carichi 
di lavoro, lavoro a turni, lavoro notturno e quelli di natura psico-sociale: stress-lavoro 
correlato, burn out, etc. ivi compreso quello relativo gli atti di violenza ai danni degli 
operatori sanitari. 
Assicura, per il tramite dei Coordinatori delle Strutture/Servizi di Presidio, il controllo 
in merito all'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di prevenzione e 
protezione, nonché delle disposizioni previste in ambito aziendale in materia di tutela 
della salute, sicurezza e di igiene del lavoro, ivi compreso l’utilizzo dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali. 
Assicura per il tramite del Coordinamento Comparto di Presidio ed in accordo con I 
Direttori Medici di Presidio e i Direttori afferenti alla Direzione Socio - Sanitaria, il 
supporto nella gestione organizzativa dell’emergenza, ivi compresa quella sanitaria 
intraospedaliera e misure di primo intervento provvedendo ad individuare quali 
operatori debbano essere incaricati preventivamente dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza, avendo cura di garantire un numero di componenti sufficiente alla 
gestione efficiente in ogni struttura aziendale. 
Partecipa direttamente o tramite i Coordinatori delle Strutture/Servizi ai sopralluoghi e 
verifiche circa le misure previste in ordine agli aspetti di sicurezza e gestione 
emergenza. Partecipa, nell’ambito delle attività o dei gruppi di lavoro, al processo di 
valutazione dei rischi lavorativi ed all’individuazione delle misure di prevenzione e 
protezione. 
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Direttore SC Gestione 
Risorse Umane 

Provvede alla gestione organizzativa e nei termini e con le modalità previsti dalla 
normativa vigente riguardo ai seguenti aspetti: 

- comunicazione tempestiva al medico competente dell’inizio e della cessazione 
del rapporto di lavoro per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

- comunicazione all’INAIL in via telematica dei dati relativi agli infortuni sul lavoro 
e alle malattie professionali nei modi e nei termini previsti; 

- comunicazione all’INAIL dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza di nuova elezione o designazione. 

Direttore SC Ufficio 
tecnico 

Assicura, per il tramite dei Responsabili degli Uffici Tecnici, avvalendosi, ove 
necessario, di imprese esterne in regime di appalto: 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e relative pertinenze di 
proprietà dell’ASST del Garda o concesse in uso ovvero, nell’ambito del piano 
triennale delle opere, provvede alla pianificazione e realizzazione degli interventi 
atti a garantire l’adeguamento tecnico impiantistico strutturale finalizzato anche 
all’attuazione delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro; 
- l’adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate 
possano causare rischi per la salute della popolazione, inclusi i visitatori ed estranei 
che per qualunque ragione e con qualunque mezzo autorizzato accedono ai luoghi 
di lavoro, o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la 
perdurante assenza di rischio; 
- la realizzazione degli interventi tecnici ed organizzativi volti a ridurre i rischi ed 
aumentare il livello di sicurezza degli operatori, pazienti ed utenti, prioritariamente 
riguardo alla vulnerabilità sismica ed il rischio incendio delle strutture aziendali. 
Provvede a realizzare gli interventi per l’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi. 
Provvede direttamente o tramite imprese in appalto, all’attuazione delle misure di 
verifica, gestione e controllo degli impianti e presidi , ivi compresi quelli antincendio, 
in relazione ai quali, particolarmente, garantisce la presenza e l’efficienza, in 
relazione alla classe di incendio, al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, 
alle prescrizioni presenti nei progetti approvati dal Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco ovvero così come determinato da indicazioni specifiche aziendali quali 
Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.G.S.A.). 
Predispone, per il tramite dei rispettivi Responsabili degli Uffici Tecnici, tutte le 
misure di coordinamento, cooperazione e gestione emergenza previste in caso di 
lavori di manutenzione nonché in caso di attivazione di cantieri che abbiano luogo 
nelle pertinenze dell’ASST del Garda o nelle strutture ad essa concesse in uso nei 
quali siano presenti operatori dell’Azienda.  
Nella progettazione e realizzazione di nuove strutture o nel caso di 
ristrutturazione di quelle già esistenti, oltre a garantire l’attuazione delle misure 
tecnico, impiantistico e strutturali, finalizzate al rispetto ed al 
mantenimento dei criteri di accreditamento previsti. Con il supporto delle Direzioni 
Mediche di Presidio e dei Servizi a supporto dell’Alta Direzione ricerca e propone 
soluzioni tecniche che, in relazione all’evoluzione della tecnica, consentono di 
eliminare o, ove non sia tecnicamente possibile, ridurre al minimo i rischi 
lavorativi ed implementare il livello di tutela per la salute e sicurezza sul lavoro. 
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Direttore SC 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 di 
pazienti e operatori. Supporta la Direzione contribuendo alla valutazione 
multidisciplinare delle tecnologie biomedicali attraverso le metodologie dell’health 
tecnology assessment. Fornisce un 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. 

Responsabile Unico  
   del Procedimento 

(R.U.P.) 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato per ogni specifico 
affidamento di lavoro/servizio/fornitura, provvede a: 

- elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza previsto ai 
sensi dell’articolo 26 del D.lsg. 81/08 (D.U.V.R.I.), avvalendosi del Servizio 
Prevenzione e Protezione nei casi di maggior complessità, e le relative misure 
di prevenzione e protezione previste in caso di affidamento di forniture, lavori 
e servizi in regime di appalto e assicura nei casi previsti l’acquisizione dei Piani 
Operativi di Sicurezza e la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di 
Progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione 
(CSE) ove previsti; 

- verificare, nel caso di lavori da affidare ad imprese appaltatrici o a lavoratori 
autonomi, la loro idoneità tecnico professionale, provvedendo in caso 
positivo a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare, e sulle misure di prevenzione e 
di emergenza adottate in relazione alla propria attività di impresa; 

- promuovere la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto 
dell’appalto, così come il coordinamento dei relativi interventi e l’informazione 
reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività 
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; 

- per il tramite dei Direttori Esecutivi dei Contratti (DEC), alla verifica del 
rispetto delle misure di coordinamento, cooperazione e gestione emergenza 
previste, particolarmente laddove l’appalto dia luogo all’ apertura di cantieri 
nelle strutture e nelle pertinenze dell’ ASST del Garda. 



 

 

9. ORGANISMI E COMITATI AZIENDALI 

 

9.1 IL CONSIGLIO DEI SANITARI 

 
E’ organismo elettivo e rappresentativo delle varie componenti dell’ASST, istituito con L.R. 2/1998.  
 
Fornisce parere obbligatorio, non vincolante, al Direttore Generale sulle attività tecnico sanitarie, 
anche sotto il profilo organizzativo e degli investimenti ad esse attinenti; si esprime, altresì, sulle 
attività di assistenza sanitaria.  
 
La composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono disciplinate dalla 
suindicata normativa regionale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 comma 12 del D.Lgs 
502/92 e s.m.i., ed è presieduto dal Direttore Sanitario.  
 
Le competenze del Consiglio dei Sanitari si intendono assorbite laddove le materie siano 
tipicamente assegnate dalla legislazione sopravvenuta (art 17 del D.Lgs 502/92 , così come 
modificato dall’art. 15 del D.Lgs 229/99) al Collegio di Direzione. 
 

9.2 IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

 
Il Nucleo di Valutazione delle Performance è un organismo di verifica che risponde direttamente al 
Direttore Generale e si raccorda con l’Organismo Indipendente di Valutazione Regionale.  
 
E’ costituito da tre componenti esterni, nominati secondo modalità e criteri definiti dalle 
disposizioni regionali.  
 
L’attività dello stesso in ASST del Garda è disciplinata da uno specifico Regolamento Aziendale.  
 
Il Nucleo di valutazione delle Performance verifica il rispetto del principio del merito e il 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e 
aziendale in coerenza con il sistema di programmazione regionale e gli obiettivi assegnati ai 
dirigenti e al personale del comparto. 
 
Valuta la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance aziendali e 
individuali del personale secondo i principi di merito e di equità; verifica la valutazione delle 
attività dei dipendenti del comparto titolari di incarichi di funzione e di coordinamento e verifica 
l’attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza; verifica l’attuazione delle 
disposizione normative in tema di anticorruzione. 
 

9.3 I COLLEGI TECNICI 

 
I Collegi Tecnici, introdotti dall’art. 31 dei CC.CC.NN.LL 08/06/2000 e poi confermati nel CCNL 
successivo, con particolare riferimento a quello del novembre 2005, sono chiamati ad esprimere 
un giudizio complessivo dell’attività svolta dai dirigenti, che tiene conto di un precedente lavoro di 
valutazione, effettuato da chi ha direttamente la responsabilità dei dirigenti. 
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I giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti sono parte integrante degli elementi di valutazione per la 
conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l’acquisizione dei benefici economici 
riguardanti l’indennità di esclusività. 
 
L’attività dei Collegi Tecnici in ASST del Garda è disciplinata da uno specifico Regolamento 
Aziendale.  
 
 

9.4 UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA (UPT) 

 
Secondo quanto disposto dalla L.R. 3/2008 e dalla DGR VIII/10884 del 23/12/2009, l’Ufficio 
Pubblica Tutela, autonomo ed indipendente, opera al di fuori di ogni rapporto di gerarchia con 
l’Azienda ed è istituito ai fini della tutela dei diritti dei cittadini rispetto ad azioni e omissioni 
nell’esercizio delle attività di competenza dell’Azienda e/o dei servizi sanitari e sociosanitari 
presenti sul territorio. 
 
L’Ufficio Pubblica Tutela (UPT) assolve in particolare ai compiti di: 
 
- consulenza sui diritti dei cittadini 
- ascolto e accoglienza di reclami per segnalazioni di disservizi e di insoddisfazioni; 
- attivazione di ulteriore istruttoria qualora l’utente non si ritenga soddisfatto dalla risposta 

fornita dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP); 
- verifica che l’accesso alle prestazioni rese dalle Unità di offerta avvenga nel rispetto dei diritti 

degli utenti e alle condizioni previste dalla Carta dei Servizi. 
 
L’UPT collabora con l’URP e con l’Ufficio Comunicazione aziendale al potenziamento di ogni utile 
iniziativa rivolta all’umanizzazione dell’assistenza sanitaria, al mantenimento delle corrette 
relazioni con i cittadini e alla redazione della Carta dei Servizi; ha accesso agli atti necessari allo 
svolgimento dei compiti istituzionali e per essi non può essere opposto il segreto d’ufficio. 
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9.5 COMITATI AZIENDALI 

 
ASST del Garda ha strutturato, a livello di Direzione Generale, i seguenti comitati: 
 
- Comitato Aziendale di Governo dei tempi di attesa 

 
Il Tavolo Aziendale di Governo dei tempi di Attesa è istituito presso ASST Garda con il compito di 
valutare l’esito dei monitoraggi ex ante ed ex post dei tempi d’attesa delle prestazioni 
ambulatoriali e dei ricoveri, di prevedere azioni correttive immediate e/o azioni migliorative sulla 
strutturazione delle agende di prenotazione ambulatoriali e sul sistema di inserimento in lista 
d’attesa dei ricoveri. E’ inoltre la sede di valutazione dei monitoraggi mensili degli obiettivi 
aziendali e del piano di ripresa sulle liste d’attesa. 
 
E’ presieduto dal Direttore Generale ed è composto da: Direttore Sanitario, RUA responsabile 
unico dei tempi di attesa), Coordinatore dei processi amministrativi relativi alla programmazione 
delle agende e Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri, Responsabile del Servizio Analisi Prestazioni 
Specialistiche e Flussi Sanitari, Responsabile del Controllo di Gestione, il Direttore Sociosanitario e 
a richiesta i Direttori di Distretto (questi ultimi per quanto concerne l’attività integrata di Ospedali, 
Case di Comunità ed attività distrettuale sanitaria e sociale) 
 
 Il Tavolo si riunisce in occasione di ogni rilevazione regionale e ministeriale dei tempi d’attesa, o in 
occasione delle valutazioni periodiche degli obiettivi aziendali e le valutazioni e le decisioni prese 
vengono verbalizzate e trasmesse ai componenti. 
 
In tale contesto il RUA (responsabile unico dei tempi di attesa) predispone idonea documentazione 
sulla verifica degli stessi, coadiuvata per quanto riguarda la presenza di specifici obiettivi aziendali 
dal Responsabile del Controllo di Gestione) e funge da segretario verbalizzante. 
 
- Comitato Valutazioni Sinistri 

 
La Direzione di ASST Garda considera il processo di gestione del contenzioso un momento di 
rilevanza strategica e occasione di verifica di opportunità di azioni di miglioramento aziendali 
finalizzate alla riduzione dei rischi, nonché all’attenzione alla qualità delle prestazioni rese ai 
pazienti.  
 
Per tale motivo Il Comitato Valutazione Sinistri di ASST del Garda, presieduto dal Direttore 
Generale, ha il compito di effettuare un’analisi esperta dei sinistri con le principali figure di 
riferimento coinvolte  e di cui il Comitato è composto: Direttore Sanitario, che svolge anche la 
funzione di coordinatore tecnico del CVS, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Socio 
Sanitario, dal Risk Manager, dal Medico Legale, dall’ Esperto Legale Aziendale o esterno, dal 
Broker,  oltre che dal Rappresentante della Compagnia di Assicurazione per i sinistri  rientranti in 
Polizza.)  
 
All’esito della valutazione clinica e dell’analisi medico legale dei casi, nonché della valutazione del 
Risk Manager, il C.V.S. presenta al Direttore Generale apposita scheda contenente una serie di 
informazioni necessarie ed utili a consentirgli di:   
 

 autorizzare la definizione del sinistro mediante accoglimento della richiesta (con 
accettazione o modifica dei termini proposti dal comitato) o reiezione del sinistro. 
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 sulla base dell’analisi dei rischi aziendali clinici e di processo organizzativo, attivare percorsi 
di Risk Management e correlate proposte di azioni di mitigazione degli stessi, al fine di 
ridurre future situazioni di contenzioso.  

 
Con apposito Regolamento Aziendale viene disciplinato il suo funzionamento. 
 
- Comitato Investimenti Strategici 

 
Il Comitato Investimenti Strategici è istituito presso ASST Garda con il compito di valutazione, 
monitoraggio e verifica degli investimenti in particolare su stati di avanzamento dei lavori e su 
acquisto delle tecnologie in relazione ai finanziamenti indistinti e specifici assegnati da Regione 
Lombardia. 
 
E’ presieduto dal Direttore Generale ed è composto dal Direttore Amministrativo, dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario, dal Direttore SC Tecnico Patrimoniale, dal Direttore della SC 
Ingegneria Clinica e dal Direttore SC Provveditorato. 
 
- Comitato di coordinamento dei controlli 

 

Viene istituito presso ASST Garda, come previsto dalle linee guida Regionali, un Comitato di 
Coordinamento dei Controlli presieduto dall’RPCT, con l’obiettivo di perseguire una giusta 
sinergia e collegamento dei diversi ambiti e delle diverse aree di indagine considerate a 
maggior rischio. Il comitato funge da strumento strategico inteso a convogliare gli esiti e le 
risultanze dei diversi sistemi di controllo in una direzione unitaria e coerente alle strategie 
aziendali. 
 
Con apposito Regolamento viene disciplinata la composizione, le modalità e gli strumenti del 
suo funzionamento. 
 
Il responsabile del Comitato riferisce e relaziona alla Direzione Strategica su esiti e risultanze, 
in momenti collegiali i cui tempi e modi vengono indicati nel suddetto regolamento 
 

10. ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE 

 
L’organizzazione dipartimentale è, a norma dell’art. 17 bis del D.Lgs 502/92, il modello ordinario di 
gestione operativa dell’ASST.  
 
Rappresenta una modalità di organizzazione di più strutture, complesse e semplici dipartimentali, 
nonché di alcune strutture semplici di particolare specificità, che svolgono compiti omogenei, 
affini o complementari, che perseguono comuni finalità e che sono quindi tra loro interdipendenti, 
pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale.  
 
Il modello organizzativo dipartimentale è fondato su alcuni principi cardine:  

 la flessibilità nell’utilizzo delle risorse umane e strumentali;  
 la valorizzazione delle responsabilità cliniche, gestionali e organizzative;  
 il potenziamento della qualità dell’assistenza sotto ogni profilo, attraverso l’armonizzazione 

ed integrazione dei processi di diagnosi e cura.  
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Esso ha anche il compito di contrastare la progressiva parcellizzazione e specializzazione delle 
competenze cliniche, nata a fronte di una progressiva specificità dei bisogni di salute, attraverso la 
strutturazione e omogeneizzazione dei processi e delle conoscenze.  
 
Lo scopo dello strumento dipartimentale è, in sintesi, quello di fornire risposte unitarie, 
tempestive e razionali rispetto ai compiti assegnati, al fine di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la 
qualità di tutte le attività aziendali, gestendo in modo coordinato le risorse in comune in modo da 
ottenere risparmi di spesa.  
 
La corretta implementazione del modello dipartimentale è un elemento fondamentale per la 
direzione strategica il cui scopo è quello di valorizzare il personale, favorendo la condivisione delle 
competenze professionali in un contesto di reale e concreta integrazione organizzativa e 
collaborazione reciproca. 
 
I Dipartimenti si suddividono in:  
 
a) Dipartimenti Gestionali, aggregano gerarchicamente e gestionalmente le strutture complesse e 

semplici caratterizzate da particolari specificità affini o complementari, comunque omogenee; 
in esso si concretizza una gestione comune delle risorse finalizzata al raggiungimento di 
obiettivi definiti e verificati anche attraverso la negoziazione di budget. Caratteristica tipica del 
dipartimento gestionale è l’uso integrato delle risorse e l’attribuzione di un budget unico.  

 
b) Dipartimenti Funzionali, aggregano funzionalmente strutture complesse e semplici totalmente 

indipendenti tra loro la cui attività deve essere uniformata attraverso un comune indirizzo 
organizzativo, scientifico e tecnico al fine di assicurare continuità diagnostica e terapeutica ai 
pazienti; in esso non si realizza la gestione diretta delle risorse che viene effettuata nell’ambito 
dei Dipartimenti Gestionali ai quali fanno riferimento le strutture complesse. L’attivazione del 
Dipartimento consente l’integrazione di specifiche competenze di cui ogni struttura aggregata è 
portatrice per lo svolgimento di attività dirette al perseguimento di un obiettivo comune. 
Assumono, inoltre, il ruolo di responsabili della corretta tenuta dei PDTA, integrando quindi le 
funzioni attuali orientate ad una supervisione e ad un coordinamento dei processi clinici.  

 
c) Dipartimenti funzionali interaziendali: costituiti dall’aggregazione di strutture (unità operative o 

servizi) appartenenti ad un unico Ente o ad Enti diversi; sono finalizzati a supportare 
organizzativamente alcune reti clinico assistenziali e alcuni servizi interaziendali, per garantire 
percorsi clinici integrati. 

 
I Dipartimenti interaziendali devono essere proposti e approvati dalle rispettive Direzioni. 
 
I Dipartimenti in relazione alla propria funzione, posizione (in linea o in staff) e allocazione hanno il 
compito di:  
 

 individuare gli obiettivi da perseguire, in termini di attività complesse (sia su base annuale 
che pluriennale), tramite il coordinamento e l’organizzazione dell’attività di assistenza (Dip. 
Gestionale);  

 analizzare, applicare e verificare sistemi, protocolli diagnostici terapeutici, percorsi clinici 
diretti a conferire omogeneità alle procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle 
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apparecchiature, nonché ottimizzare le prestazioni, anche in considerazione dell’evidenza 
clinica e della letteratura scientifica (Dip. Funzionale);  

 individuare gli indicatori utili per la valutazione e la verifica dell’appropriatezza e 
dell'efficacia delle prestazioni, anche al fine di verificare il livello di personalizzazione degli 
interventi e la promozione di iniziative finalizzate all’umanizzazione dell’assistenza;  

 valutare e verificare la qualità dell’assistenza fornita e delle prestazioni erogate;  
 ottimizzare l’uso delle risorse assegnate (Dip. Gestionale);  
 utilizzare in modo razionale ed ottimale le risorse materiali e professionali, i posti letto, gli 

spazi per assistiti, e le apparecchiature, al fine di consentire una più completa assistenza al 
malato ed una razionalizzazione dei costi (Dip. Gestionale);  

 organizzare l’attività libero-professionale (Dip. Gestionale);  

 partecipare insieme alla struttura aziendale preposta (Formazione) alla valutazione dei 
bisogni di formazione del personale, alla progettazione degli interventi formativi ed 
eventualmente alla loro gestione organizzandone la didattica;  

 studiare e applicare sistemi integrati di gestione, tramite l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche, al fine di implementare i collegamenti funzionali e lo scambio di informazioni 
e immagini all’interno del dipartimento e tra dipartimenti aziendali. Ciò potrà oltremodo 
consentire l’archiviazione unificata e centralizzata dei dati;  

 promuovere nuove attività o nuovi modelli operativi nel settore di competenza.  
 
Sono organi del Dipartimento:  
 

 il Direttore di Dipartimento  

 il Comitato di Dipartimento.  
 
 
Direttore di Dipartimento  
 
La Direzione del Dipartimento è affidata su base fiduciaria dal Direttore Generale ad uno dei 
direttori delle Strutture complesse afferenti al Dipartimento, tenendo conto dei particolari ed 
individuali requisiti professionali, gestionali e relazionali.  
 
Il Direttore di Dipartimento è sovraordinato, sul piano organizzativo, ai responsabili di Struttura 
Complessa.  
 
La durata dell’incarico è, di norma, triennale e rinnovabile; non può superare il periodo 
dell’incarico del Direttore Generale, decade in caso di decadenza del Direttore Generale. Resta 
comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento.  
 
Il Direttore di Dipartimento è responsabile del raggiungimento degli obiettivi aziendali del 
Dipartimento, promuove le attività del Dipartimento, coordina le attività delle Strutture complesse 
e delle Strutture semplici di riferimento di concerto con i rispettivi responsabili perseguendo la 
massima integrazione possibile tra le diverse unità organizzative, l’ottimizzazione 
dell’organizzazione, l’uniforme applicazione di procedure comuni ed il raggiungimento degli 
obiettivi di attività assegnati al Dipartimento.  
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Le funzioni di Direttore di Dipartimento sono indennizzate nei modi previsti dalla normativa 
contrattuale vigente nel periodo di riferimento nella misura determinata, secondo contratto, dal 
Direttore Generale.  
 
Il Direttore di Dipartimento individua il suo Vice e ne informa la Direzione: i compiti del Vice 
Direttore di Dipartimento sono in sintesi quelli di coadiuvarlo nelle funzioni tecniche di 
competenza e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento, fornendogli un contributo in termini 
di collaborazione concreta e di visione complementare in ordine alle complesse problematiche di 
gestione del Dipartimento stesso. 
 
 
Comitato di Dipartimento 
 
Il Comitato di Dipartimento, presieduto dal Direttore di Dipartimento, è un organismo collegiale 
consultivo con funzioni di indirizzo e di verifica ed è composto di diritto dai Direttori delle Strutture 
complesse afferenti al Dipartimento, dai Responsabili delle Strutture semplici a valenza 
dipartimentale, dal Responsabile Infermieristico o Tecnico di area dipartimentale individuato tra le 
figure professionali prevalenti nel Dipartimento; può essere integrato da responsabili di Struttura 
semplice di volta in volta in funzione degli argomenti trattati. 
Può avvalersi in particolari casi dell’audizione di figure dirigenti e professionali ritenuti utili in 
particolari situazioni. 
 
I Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri sono regolarmente invitati; il Direttore DAPSS e il 
Direttore della Farmacia aziendale sono invitati all’occorrenza a partecipare alle sedute del 
Comitato per gli argomenti di loro diretta competenza. 
 
Il Comitato di Dipartimento svolge funzioni consultive e di proposta, esprime pareri previsti dal 
Regolamento e supporta il Direttore di dipartimento nel processo di negoziazione del budget. 
 
I componenti del Comitato rimangono in carica per lo stesso periodo di incarico del direttore di 
dipartimento e parimenti decadono con la nomina dei loro successori. 
Le regole di funzionamento del Comitato di dipartimento sono fissate nel Regolamento di 
Dipartimento. 
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Regolamenti di Dipartimento 
 
L’attività del Dipartimento è disciplinata da: 
 

 Regolamento quadro aziendale di Dipartimento per gli aspetti generali riguardanti la 
periodicità delle riunioni, le modalità di comunicazione, l’ordine del giorno, il quorum 
funzionale e strutturale, le verbalizzazioni; 

 Regolamento specifico approvato, su proposta del Comitato di Dipartimento e regolante le 
seguenti materie: 

 la gestione in comune delle risorse strumentali e degli spazi fisici assegnati; 
 le modalità organizzative volte al miglioramento dell’efficienza; 
 il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca sanitaria finalizzata, di 

formazione, studio e aggiornamento del personale; 
 il miglioramento del livello di umanizzazione dell’assistenza erogata all’interno delle 

strutture del Dipartimento; 
 i criteri per la distribuzione degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale al Dipartimento 

e delle risorse messe a disposizione per raggiungerli; 
 la proposta di istituzione e/o revoca al Direttore Generale delle Strutture Semplici; 
 l’adeguamento tecnologico e il migliore utilizzo delle risorse comuni; 
 la promozione dell’immagine del Dipartimento e la diffusione delle informazioni. 

11. STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

 
Le strutture organizzative sono articolazioni aziendali in cui si concentrano competenze 
professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali) finalizzate allo svolgimento di funzioni 
di amministrazione, di programmazione e di committenza, o di produzione di prestazioni e di 
servizi sanitari. 
 

a) Strutture Complesse (SC) 

 

Sono definite Strutture Complesse (SC) le articolazioni aziendali che posseggono i requisiti 
strutturali e funzionali di rilevante importanza, che necessitano di competenze multiprofessionali e 
specialistiche, per l’espletamento delle attività ad esse conferite.  
 
Sono articolazioni in line ovvero in staff ad un Dipartimento ovvero ad una Direzione Strategica. 
 
Le SC dell’ASST del Garda sono state individuate, secondo le linee guida regionali, sulla base 
dell’omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze 
specialistiche richieste. 
 
I fattori di complessità individuati sono i seguenti: 
 

 Consistenza delle risorse gestite 
 Complessità dell’articolazione organizzativa 
 Strategicità dell’attività svolta, anche in considerazione delle relazioni con le altre 

istituzioni e con il territorio 
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b) Strutture Semplici Dipartimentali (SSD) e/o Strutture Semplici Distrettuali (SD) 

 

Sono Strutture che, pur non possedendo le medesime caratteristiche di complessità e di rilevanza 
di una SC, posseggono autonomia gestionale ed organizzativa e afferiscono gerarchicamente al 
Dipartimento/Distretto in ragione del carattere trasversale e strumentale rispetto alle attività delle 
altre strutture afferenti al medesimo Dipartimento/Distretto. 
 
L’ASST ha seguito i seguenti criteri per l’individuazione e la creazione delle SSD/SD: 
 

• impatto in aree strategiche; 

• complessità o diversa specificità delle attività svolte; 

• distribuzione territoriale delle attività e del personale; 

• consistenza delle risorse umane/tecnologiche attribuite; 

 specificità delle professionalità assegnate e/o della tecnologia attribuita 
 

c) Strutture Semplici (SS) 

 
Sono definite Strutture Semplici (SS) le articolazioni organizzative aventi finalità gestionali di 
competenze specifiche, che prevedono comunque una responsabilità di gestione di risorse umane, 
tecniche e/o finanziarie. Sono sotto articolazioni di una SC ovvero staff di una Direzione Strategica. 
 
Alle SS sono delegate con atto scritto funzioni e responsabilità specifiche da parte dei livelli 
sovraordinati con attribuzione di specifici ambiti di autonomia gestionale in un quadro di relazione 
gerarchica comunque definita. 

 
Nella definizione dell’assetto delle SS si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
 

 volumi di produzione e risorse economiche gestite; 

 contingenti di personale assegnato; 

 rilevanza delle tecnologiche attribuite; 

 valenza strategica 

 

 

12. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA AREA 
DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA  
 
Gli incarichi di direzione di struttura complessa per l’area della dirigenza medica e sanitaria, sono 
attribuiti mediante indizione di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico quinquennale. La Direzione, stante la vacanza del posto e previa autorizzazione regionale, 
dispone l’indizione del bando di avviso pubblico in osservanza alle seguenti norme:  
 
- D.P.R. 10.12.1997, n. 484 avente ad oggetto “Regolamento recante la determinazione dei 

requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso 
al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario 
Nazionale”,  
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- D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. avente ad oggetto “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23.10.1992, n. 421”  

- D.L. 13.09.2012, n. 158 convertito con modificazioni nella legge n. 189 dell’08.11.2012, ed in 
particolare l’art. 4, comma 11, lettera d) che introducendo, tra gli altri, il comma 7 bis all’art 15 
del D.Lgs. 502/92 sopracitato, ha dettato principi generali inderogabili sulle modalità di 
attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, devolvendo alle regioni il 
compito di disciplinare criteri e procedure, 

- D.G.R. Lombardia n. X/553 del 02.08.2013 avente ad oggetto “Approvazione delle linee di 
indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione 
di Struttura Complessa a Dirigenti Sanitari (Area Medica, Veterinaria e del Ruolo Sanitario) in 
ottemperanza all’art.15, comma 7 bis, D.Lgs. n. 502/92”; - C.C.N.L. della Dirigenza Medica del 
S.S.N. 

 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA 
AREA PROFESSIONALE, TECNICA AMMINISTRATIVA (PTA)  
 
Le modalità di conferimento degli incarichi in oggetto sono disciplinate dall’art. 70 comma 1 lett. 
a) CCNL Personale Area Funzioni Locali Triennio 2016/2018 sottoscritto il 17.12.2020, a cui si rinvia 
per tutto quanto non riportato nel presente paragrafo. 
 
L’Incarico di Struttura Complessa viene conferito, nel limite del numero stabilito dall’atto 
Aziendale e previa autorizzazione Regionale, dal Direttore Generale, sentito il Direttore 
Amministrativo, tra i dirigenti dell’ASST che abbiano un’esperienza professionale dirigenziale non 
inferiore ai 5 anni, maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, prestati 
con o senza soluzione di continuità; qualora presso l’Azienda non sia disponibile personale 
dirigenziale che abbia maturato integralmente l’arco temporale della predetta esperienza 
professionale, l’incarico potrà essere conferito a dirigente con esperienza professionale inferiore. 
(cfr). 
 
Gli incarichi di struttura complessa sono conferiti, previa emissione di selezione interna, a tempo 
determinato ed hanno una durata non inferiore ai 5 anni e non superiore a sette. La durata può 
essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo 
dell’interessato. 
 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE E 
INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE TUTTE LE AREE  
 
Le modalità di conferimento degli incarichi in oggetto sono disciplinate dall’art. 70 comma 1 lett. 
a) CCNL Personale Area Funzioni Locali Triennio 2016/2018   sottoscritto il 17.12.2020, e dall’art. 
19 del CCNL Area Sanità Triennio 2016/2018 sottoscritto il 19.12.2019, ai quali si rinvia per tutto 
quanto non riportato nel presente paragrafo. 
 
L'incarico di Responsabile di Struttura Semplice è' attribuito dal Direttore Generale, su proposta 
del Direttore della Struttura Complessa di afferenza, a un dirigente che abbia maturato almeno 5 
anni di servizio e che abbia superato la verifica del Collegio Tecnico. Per l’Area ATP non è richiesta 
l’esperienza dei 5 anni di servizio. 
 
L’incarico professionale di base ha durata non superiore ai 5 anni. 
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Gli incarichi di cui in oggetto sono conferiti, previa emissione di selezione interna, a tempo 
determinato ed hanno una durata non inferiore ai 5 anni e non superiore a sette. La durata può 
essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo 
dell’interessato. 
 
 

*********** 
 

 
Le modalità di conferimento degli incarichi di ASST Garda sono disciplinate da apposito 
Regolamento Aziendale, adottato previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali. 
 

13.  ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA’ E PROCESSO DI BUDGET  
 
Sulla base dell’assetto organizzativo delineato con il presente Piano, il Direttore Generale, su 
proposta del Controllo di Gestione, approva il Piano dei Centri di Responsabilità (CDR) e del Centri 
di Costo (CDC) nonché i criteri di imputazione dei ricavi e dei costi ai suddetti Centri. 
 
Il processo di budget è un importante sistema operativo per la gestione aziendale, ha la funzione 
di definire i livelli di responsabilizzazione dei CDR e CDC e di valutare in maniera oggettiva il 
conseguimento degli obiettivi assegnati.  
 
L’Azienda ASST del Garda ha definito un sistema di budget per obiettivi finalizzato sia al 
raggiungimento dell’equilibrio economico aziendale sia al conseguimento di specifici obiettivi 
indicati da Regione Lombardia.  
 
IL sistema obiettivi si struttura secondo la sequenza Obiettivo – Azioni – Indicatori - Risultato 
Atteso, in modo da definire il raggiungimento di un obiettivo come conseguente all’esecuzione 
delle azioni proposte, le quali sono misurate tramite i relativi indicatori.  
 
 
In relazione alle strategie aziendali, vengono, in seguito, definiti i pesi relativi a ciascun 
obiettivo/azione/indicatore, in modo da orientare l’attività della struttura organizzativa.  
 
Il sistema obiettivi prevede due tipologie di indicatori:  
 
- indicatori quantitativi  

- indicatori qualitativi\relazionali  
 
La sommatoria complessiva del peso degli obiettivi per Centro di Responsabilità è pari a 100, la cui 
distribuzione in termini di pesi varia a seconda della configurazione produttiva e di risorse della 
struttura organizzativa oggetto di misurazione. 
 
 
 
 
 



 

46 

FASI DEL PROCESSO DI BUDGET 
  

FASE 1 

Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori 

ATTIVITA’ STRUTTURE 

COINVOLTE 
PERIODO 

Analisi preliminare, stesura documenti e 
individuazione obiettivi strategici 

Direzione Strategica  
Controllo di Gestione  

Entro il mese di 
gennaio 2022  

Incontro con il Collegio di Direzione per la 
presentazione degli obiettivi strategici ed avvio 
del processo di budget   

Direzione Strategica  
Collegio di Direzione  

Incontri con assegnazione definitiva Obiettivi ai 
Direttori di Dipartimenti/Struttura e 
sottoscrizione schede di budget 

Direzione Strategica  
Direttori di 
Dipartimento 
Direttori di Struttura  
Controllo di Gestione  

Febbraio/marzo 
2022 

 

FASE 2 

Monitoraggio e attivazione di eventuali interventi correttivi, misurazione e valutazione 
intermedia e finale della performance 

ATTIVITA’ STRUTTURE COINVOLTE PERIODO 

Monitoraggio mensile, rendicontazione 
trimestrale ed eventuale rinegoziazione degli 
obiettivi  

Direzione Strategica  
Controllo di Gestione  
Direttori Dipartimento  
Direttori di Struttura 

da aprile  2022 

Verifica di fine anno del raggiungimento degli 
obiettivi e assegnazione punteggio scheda di 
budget  

Direttori del 
Dipartimento  
Direzione Strategica  

febbraio/marzo 
2023 

 

14. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA  

 

La valutazione è lo strumento operativo che, nell’ambito della gestione delle risorse umane, serve 
allo scopo di riconoscere e valorizzare il merito attraverso la distribuzione di premi ed incentivi, 
favorire lo sviluppo professionale, accrescere conseguentemente l’efficacia e la qualità dei servizi 
offerti.  
 
La valutazione viene effettuata secondo criteri che assicurano motivazione di giudizio, obiettività, 
imparzialità, la partecipazione e il contraddittorio dei soggetti ad essa sottoposti, la trasparenza e 
pubblicità delle metodologie utilizzate e dei risultati.  
 
La valutazione prende in considerazione i seguenti aspetti:  
 

 La performance organizzativa che riguarda l’Azienda nel suo complesso e le strutture in cui 
si articola  

 La performance individuale che riguarda i singoli dirigenti  
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La valutazione della performance organizzativa ed individuale si inserisce e si integra quale 
componente funzionale ed imprescindibile all’interno del ciclo di gestione delle performance che 
si articola nelle seguenti fasi:  
 
1) Individuazione ed assegnazione di obiettivi con correlate risorse ed indicatori di risultato  

2) Monitoraggio dell’andamento in corso d’anno  
3) Misurazione e valutazione  

4) Rendicontazione finale dei risultati  
 
La valutazione annuale dei dirigenti è diretta, da una parte, alla verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, dall’altra, alla professionalità espressa alla scadenza degli 
incarichi ricoperti.  
 
 
FASI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE: 
 
1) Valutazione di prima istanza effettuata dal sovraordinato gerarchico  
 
2) Valutazione di seconda istanza effettuata dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni che ha 
anche il compito di monitorare la correttezza della procedura e fornire supporto tecnico ai 
valutatori di prima istanza. Interviene, inoltre, al verificarsi di situazioni di conflittualità sorte in 
sedi di valutazione di prima istanza, ad esso segnalate.  
 
Al termine dei primi cinque anni di servizio ovvero alla scadenza degli incarichi dirigenziali 
dirigenziale e professionali la valutazione di seconda istanza viene effettuata dai Collegi Tecnici.  
 
ASST del Garda ha una regolamentazione aziendale specifica, redatta d’intesa con le 
Organizzazioni Sindacali Aziendali della Dirigenza, schede di valutazione, nonché modalità di 
individuazione dei componenti il Collegio Tecnico. 
 
 
 
 

15. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI  

 
Il sistema dei controlli interni supporta la Direzione Strategica nel conseguimento degli obiettivi 
aziendali nel rispetto dei canoni di legalità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa.  
 
Il sistema dei controlli interni si concretizza attraverso l’attivazione, all’interno dell’organigramma 
aziendale, dei seguenti controlli: 
 

 

1) Controlli di 1° livello o controlli in linea 

 
Controlli legati alla responsabilità dirigenziale e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle 
attività operative delle singole strutture 
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DEFINIZIONE RUOLO STRUTTURA DI 

RIFERIMENTO 

CONTROLLI PREVISTI 

Verifiche istruttorie poste 
in essere per l’adozione 

dei provvedimenti 
dirigenziali e le verifiche 

afferenti alla loro 
esecuzione 

Le strutture 
responsabili dei 

procedimenti 

Controllo presenza in servizio del personale 
dipendente  

(SC Gestione Risorse Umane) 

Controllo in materia di esercizio di attività 
extraistituzionali  
(SC Gestione Risorse Umane) 

Controllo sul rispetto della disciplina delle 
incompatibilità, così come previsto dalle disposizioni 
di legge e contrattuali  
(SC Gestione Risorse Umane, SC Gestione Acquisti)  

Verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di esercizio della libera professione intra ed 
extramoenia (SS Gestione percorsi di front office e dei 
tempi di attesa ospedale e territorio- CUP Aziendali) 

Controllo sul rispetto, da parte del personale 
convenzionato, della disciplina delle incompatibilità 
previste da norme di legge e accordi collettivi (SC 
Affari Generali e Legali)  

Controlli sulle autocertificazioni, con particolare 
riguardo a quelle presentate ai fini dell’esenzione del 
pagamento delle quote di compartecipazione alla 
spesa sanitaria  
(SS Gestione percorsi di front office e dei tempi di 
attesa ospedale e territorio- CUP Aziendali)  

Controllo sugli atti sia di regolarità amministrativa che 
contabile  
(SC Affari Generali e Legali, SC Bilancio e 
rendicontazione)  

Controllo sui contratti  
(RUP e DEC) 

Tutte le altre funzioni di verifica e controllo su 
mandato della Direzione Strategica.  

 
 

2) Controlli di 2° livello 

 

Riguardano i controlli affidati alle Strutture e/o funzioni istituzionalmente preposte al controllo, 
quali: 
 

 Collegio Sindacale  
Si rinvia alla descrizione della funzione alla pag. 23 del presente documento 

 

 Nucleo di valutazione delle Performance  

Si rinvia alla descrizione della funzione alla pag. 35 del presente documento 
 

 Qualità e Risk Management 

Struttura Semplice in staff al Direttore Generale le cui funzioni e attività sono descritte nel 
capitolo “Funzionigramma” a cui si rinvia 
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 Controllo di Gestione  
Struttura Complessa in staff al Direttore Generale le cui funzioni e attività sono descritte 
nel capitolo “Funzionigramma” a cui si rinvia 

 

 Servizio di Prevenzione e Protezione 

Funzione in staff al Direttore Generale, il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale 
supporta la Direzione Generale nell’individuazione dei rischi, nella loro valutazione e 
nell’elaborazione del Documento di valutazione dei Rischi. Svolge i compiti e le funzioni 
previste dalla normativa vigente ed esplicitati dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08, collabora con le 
diverse figure istituzionali dell’Azienda nell’individuazione e nell’analisi dei fattori di rischio, 
nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione, nella definizione dei sistemi di 
controllo di tali misure, nella definizione di procedure di sicurezza che hanno rilevanza ai 
fini della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

 Trasparenza e Anticorruzione 

Funzione in staff alla Direzione Generale, il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (RPCT) svolge i compiti previsti dalla Legge 6.11.2012 n. 190. I 
compiti del RPCT sono declinati nella delibera ANAC n. 840 del 2.10.2018 ed in particolare 
riguardano: 
- la predisposizione e la verifica dell’attuazione del Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);  
- il coordinamento del processo di gestione del rischio corruttivo con i vari attori coinvolti 

nella gestione del rischio interno; 
- l’attività di controllo sull’adempimento, da parte, dell’amministrazione, degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza 
e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

- la pubblicazione sul sito web dell’Azienda, entro il 15 dicembre di ogni anno o 
comunque nei tempi indicati da ANAC, di una relazione recante i risultati dell’attività 
svolta. 

 

 Protezione dei dati personali 

 
Il Responsabile per la Protezione dei dati o Data Protection Officer (DPO), è individuato dal 
Direttore Generale ed ha il compito di informare e fornire consulenza e pareri al Titolare o ai 
Responsabili del trattamento, nonché agli incaricati, in merito agli obblighi derivanti dalla 
normativa nazionale e sovranazionale in materia di protezione dei dati personali.   
 
Risiedono in capo alla funzione i compiti di controllo circa l’osservanza e la corretta applicazione 
della relativa normativa, compresa l’attribuzione delle responsabilità e la 
sensibilizzazione/formazione del personale che partecipa ai trattamenti. 
 
Gravano inoltre sulla funzione doveri di cooperazione con l’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali. 
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3) Controlli di 3° livello 

 
INTERNAL AUDITING 

 

Costituisce funzione di controllo di 3° livello.  
 
L’Internal Auditing è una funzione aziendale preposta alla verifica indipendente dell’adeguatezza 
del sistema di controllo interno aziendale e si pone l’obiettivo di effettuare un controllo di terzo 
livello rispetto ai controlli di 1° e di 2° livello. 
 
Il controllo dell’IA è finalizzato ad esaminare e valutare i processi aziendali, verificando 
l’efficacia/efficienza dei sistemi di controllo interni, individuando i relativi rischi. 
 
L’obiettivo è fornire un supporto al vertice Aziendale per un costante miglioramento di efficacia ed 
efficienza di gestione (ruolo consultivo/propositivo rivolto a favorire l’individuazione di 
opportunità di miglioramento in coerenza con gli obiettivi istituzionali). La funzione di IA 
contribuisce ad individuare eventuali aree e opportunità di miglioramento. 
 
In questa ottica il controllo si ispira al principio di autotutela dell’amministrazione che, nell’ipotesi 
in cui si ravvisi in propri atti elementi di irregolarità o di illegittimità, può procedere a rettificarli, 
integrarli o annullarli. 

16. ATTIVITA’ DI RECUPERO CREDITI 
 

L’ASST per l’attività di “recupero crediti” ha istituito un Incarico di funzione del profilo 
professionale amministrativo, con afferenza alla Direzione Amministrativa e nell’ambito della S.C. 
Affari Generali e Legali. 
 
Con Decreto n. 433 del 21.10.2019 l’ASST ha approvato la procedura denominata “PT 34 della 
SGQR 01 “Area Crediti e Ricavi – Recupero Crediti”, relativa al Percorso Attuativo della 
Certificabilità dei bilanci dell’Azienda. 
 
Con Decreto n. 57 del 24/01/2020 è stato approvato il “Regolamento per il recupero crediti 
dell’Azienda” al fine di regolamentare l’attività di recupero crediti fino alla fase coattiva, 
individuando i diversi centri di responsabilità, le tempistiche e le fasi del processo, nonché le 
azioni, tra cui le richieste di rateizzazione, i rapporti con l’utenza e l’eventuale stralcio del debito, 
con un’ordinata ed efficace rilevazione e gestione dei crediti aziendali, e con le azioni da porre in 
essere in caso di insolvenza, in considerazione dell’onere di attivarsi, gravante sull’Azienda. 
La procedura ed il regolamento si applicano al recupero crediti di qualsiasi natura per i quali non è 
stato pagato totalmente o parzialmente l’importo dovuto a titolo di ticket, di tariffa, di 
corrispettivo, di onere e comunque delle somme spettanti all’Azienda che di seguito si elencano: 
 

- Ticket prestazioni sanitarie rese (prestazioni ambulatoriali e codici bianchi di Pronto 

soccorso) 

- Costo integrale delle prestazioni per cui i referti non sono stati ritirati 

- Corrispettivi per prestazioni relative ad esami di prericovero in caso di rinuncia volontaria al 

ricovero programmato, richiesta somme per mancata disdetta prestazioni 
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- Corrispettivi per prestazioni di ricovero in a.l.p.i., solvenza, al berghiere, ticket per mancata 

disdetta prestazioni 

- Corrispettivi per attività certificativa medico legale, vacci nazioni in co-pagamento e del 

viaggiatore internazionale 

- Tariffe per prestazioni consultoriali 

- Corrispettivi prestazioni visite necroscopiche 

- Altri crediti 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva inserita nel Regolamento Aziendale, che rappresenta, 

suddivisa per tipologia di credito e le azioni collegate, il Servizio Responsabile 

 

TIPOLOGIA 

CREDITO 

RESPONSABILE 

ATTIVITA’DI ERO- 

GAZIONE O DI 

EFFETTUAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

RILEVAZIONE 

MOROSITA’ 1° SOLLECITO 

2° SOLLECITO – 

MESSA IN 

MORA 

RUOLO COATTIVO o 

ALTRE ATTIVITA’ DI 
RECU- PERO 

Ticket prestazioni 

sanitaria rese 

(prestazioni 

ambulatoriali e 

codici bianchi di 

P.S.) 

Responsabili/Coor

dinatori dei punti 

di erogazione 

ospedaliera e 

territoriale 

Casse/Responsabili

/Coordinatori dei 

punti di erogazione 

ospedaliera e 

territoriale/Servizio 

Analisi Prestazioni 

Specialistiche e 

Flussi Sanitari 

Servizio Analisi 

Prestazioni 

Specialistiche e 

Flussi Sanitari 

Servizio Analisi 

Prestazioni 

Specialistiche 

e Flussi 

Sanitari 

Servizio Affari 
Generali e Legali 

Costo integrale 

delle prestazioni 

per cui i referti 

non sono stati 

ritirati 

Responsabili dei 

reparti e servizi di 

erogazione 

Responsabili dei 

reparti e servizi di 

erogazione/sportell

i dedicati 

(accettazioni e 

Segreterie di 

reparto) 

Servizio Analisi 

Prestazioni 

Specialistiche e 

Flussi Sanitari 

Servizio Analisi 

Prestazioni 

Specialistiche 

e Flussi 

Sanitari 

Servizio Affari 
Generali e Legali 

Corrispettivi per 

prestazioni 

relative ad esami 

di prericovero in 

caso di rinuncia 

volontaria al 

ricovero 

programmato, 

richiesta somme 

per mancata 

disdetta 

prestazioni 

Responsabili dei 
reparti 

Direzione Medica di 
Presidio 

Direzione Medica 
di Presidio 

Servizio Affari 
Generali e 
Legali 

Servizio Affari 
Generali e Legali 

Corrispettivi per 

prestazioni di 

ricovero in a.l.p.i., 

solvenza, alber-

ghiere, ticket per 

mancata disdetta 

prestazioni) 

Responsabili/Coor

dinatori dei 

reparti/Dirigenti 

autorizzati per 

l’a.l.p.i./S.I.A. 

Direzione Medica di 
Presidio 

Direzione Medica 
di Presidio 

Servizio Affari 
Generali e 
Legali 

Servizio Affari 
Generali e Legali 
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Corrispettivi per 

attività 

certificativa 

medico legale, 

vaccinazioni in 

copagamento e 

del viaggiatore 

internazionale 

Dirigenti medici 
territoriali 

Direzione Area 
Territoriale 

Direzione Area 
Territoriale 

Servizio Affari 
Generali e 
Legali 

Servizio Affari 
Generali e Legali 

Tariffe per 
prestazioni 
consultoriali 

Dirigenti/Operatori 
consultori 

Direzione Area 
Territoriale 

Direzione Area 
Territoriale 

Servizio Affari 
Generali e 
Legali 

Servizio Affari 
Generali e Legali 

Corrispettivi 
prestazioni  
Visite 
necroscopiche 

Dirigenti medici 
territoriali 

Direzione Area 
Territoriale 

Direzione Area 
Territoriale 

Servizio Affari 
Generali e 
Legali 

Servizio Affari 
Generali e Legali 

Altri crediti 

Dirigenti/operator

i Servizi titolari del 

credito 

Servizio Risorse 

Finanziarie alla 

scadenza Fattura 

Servizi interessati 
(Tecnico, 
Personale, 
Gestione 
Acquisti, Affari 
Generali e Legali, 
ecc.) 

Servizio Affari 
Generali e 
Legali 

Servizio Affari 
Generali e Legali 

 

 

17. LE RELAZIONI SINDACALI  

 

Nel perseguimento dell’obiettivo aziendale che è il soddisfacimento dei fondamentali bisogni di 
salute e la promozione del benessere delle persone, assume rilevanza strategica:  

- La valorizzazione del lavoro, il funzionale e corretto impiego delle risorse umane e 

professionali, attraverso un positivo rapporto costruttivo fra Direzione Aziendale, le sub 

articolazioni istituzionali, la RSU e le OO.SS. firmatarie del contratto. 

 

- Il coinvolgimento e la partecipazione diretta del personale, nel rispetto delle prerogative e 

delle funzioni di rappresentanza della RSU e delle OO.SS. firmatarie del contratto, per 

qualificare il lavoro e per migliorare qualitativamente e quantitativamente l’offerta dei 
servizi e delle prestazioni rivolte alla persona.  

Le relazioni sindacali, nell’ottica suindicata, debbono essere orientate, nell’ambito e nel rispetto 
della legislazione vigente:  

- All’attuazione, al mantenimento e al perseguimento di un corretto rapporto tra le parti, nel 

rispetto della sfera di autonomia e nella distinzione dei ruoli attribuiti a ciascuna di esse;  

- All’assunzione e al riconoscimento, nel rispetto delle specifiche responsabilità, di un 
corretto rapporto in relazione al diritto di informazione, ad un reciproco ed effettivo 

impegno ad accettare il confronto, la verifica e l’approfondimento dei problemi oggetto di 
negoziazione o di verifica fra le parti. 
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18. RELAZIONI CON L’ESTERNO 

 
Le relazioni dell’Azienda con l’esterno sono di estrema importanza in quanto le strategie, gli 

indirizzi programmatori e i vincoli regionali assunti come riferimento nella programmazione 

aziendale, vedono necessariamente il coinvolgimento degli organi istituzionali e di tutti i soggetti 

che possono contribuire a migliorare le opportunità di salute in relazione ai problemi individuati 

come rilevanti. La centralità del cittadino costituisce valore strategico primario per l’Azienda ed è 
perseguita con la costruzione di percorsi privilegiati di coinvolgimento dei cittadini-utenti dei 

servizi, con l’obiettivo di raccogliere contributi significativi per la qualificazione degli stessi.  
 

Elementi centrali di tale impegno sono:  

 l’ascolto sia attraverso forme istituzionalizzate dirette che attraverso la voce dei 

rappresentanti locali;  

 l’informazione tempestiva e corretta degli eventi e delle scelte;  

 la formalizzazione di livelli di qualità dei servizi e la definizione dei criteri e delle modalità di 

verifica e valutazione.  

 

Per il raggiungimento dei fini sopra esposti l’Azienda sviluppa le potenzialità di alcuni strumenti di 
partecipazione già adottati e/o normativamente previsti quali:  

 

 La Carta dei Servizi, intesa come espressione formale del patto sulla qualità dei servizi 

offerti. Essa dovrà essere sempre più un’espressione di un contratto condiviso, definito nel 
tempo, contenente impegni e forme concrete di verifica e valutazione con un ruolo 

centrale dei cittadini; 

 

  L’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT), costituito in considerazione delle indicazioni della l.r. n. 

3 1/97, art.1 1, comma 3, è retto da persona qualificata non dipendente del SSR con la 

funzione di tutelare il cittadino-utente, ricevendo le osservazioni, le opposizioni od i 

reclami in qualunque forma presentati dai soggetti individuati dalla normativa vigente. 

Esso si raccorda per esplicitare le sue funzioni con gli Uffici Relazioni con il Pubblico; 

 

 L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), rappresentato in tutti i presidi ospedalieri, è per 

l’Azienda il punto di incontro preliminare con i cittadini singoli od associati. Pensato come 

garanzia di informazione semplice, tempestiva, corretta e unitaria, attua mediante 

l’ascolto e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di 
monitoraggio della qualità percepita in tutti i servizi sia territoriali che ospedalieri. I 

reclami e i suggerimenti sono risorse importanti per lo sviluppo del miglioramento 

continuo, compito dell’URP sarà quello di coordinare l’attività di comunicazione interna al 
fine di fornire strumenti ai professionisti e all’Azienda per qualificare i servizi ed orientare 
le scelte come modalità permanente di rapporto con la cittadinanza e con gli organismi di 

partecipazione; 

 

 Le relazioni con le Organizzazioni di volontariato sono ricercate e sviluppate nell’interesse 
della comunità, soprattutto per tutelare gli interessi di specifici cittadini (affetti da 
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particolari patologie) o per assicurare prestazioni a categorie indigenti. Le organizzazioni di 

volontariato, generalmente intese, concorrono, con il loro contributo essenziale, alla 

formulazione ed al periodico aggiornamento della Carta dei Servizi, avanzando proposte 

migliorative al fine di coadiuvare l’Azienda nel perseguire il fine di garantire equità, 
solidarietà e riduzione delle diseguaglianze nell’accessibilità e fruibilità dei servizi per la 
salute. Particolare attenzione è posta ai rapporti esistenti con le Associazioni di 

Volontariato che danno, con la loro presenza, un grande supporto all’umanizzazione 
dell’ospedale attraverso l’assistenza morale a tutti i degenti compresi quelli in età 

pediatrica. In questo ambito l’Azienda intende potenziare i rapporti in maniera da meglio 
identificare gli ambiti di collaborazione coinvolgendo anche l’Azienda Territoriale Sanitaria 
per il suo importante ruolo di collegamento tra ospedale e territorio. 

 

 La funzione Comunicazione garantisce l’attività di comunicazione istituzionale della 
Direzione Strategica nei confronti degli organi di stampa, delle Istituzioni e degli Enti 

esterni, dei cittadini nonché del personale dipendente dell’Azienda; 
 

 I rapporti con il territorio: ASST del Garda, in osservanza delle disposizioni nazionali e 

regionali al riguardo e consapevole dell’importanza dello sviluppo di forme di 
collaborazione, sinergie ed integrazioni, persegue i suoi obiettivi orientando l’attività di 
programmazione sanitaria e di gestione nell’ottica di una partecipazione condivisa delle 
scelte, secondo i rispettivi ambiti di competenza, con le realtà istituzionali regionali e 

locali. In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’ASST promuove forme di 
integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, socio 

sanitari e sociali del territorio, valorizzando e promuovendo il pluralismo socioeconomico 

nonché il ruolo della famiglia, delle reti sociali e degli enti del terzo settore. 

 

19. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DEGLI UTENTI 
 

Ai sensi dell’art.11 del D. Lgs n. 150/2009 la trasparenza è intesa come “accessibilità totale” anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, 
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei 
risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di 
“favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”.  
 
Negli ultimi anni, il principio dell’accessibilità totale agli atti è stato inserito in numerosi 
provvedimenti normativi. Completa e riordina la numerosa e complessa normativa riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, il D.Lgs 33/2013, con lo scopo di trasmettere una maggiore chiarezza sul 
contenuto degli obblighi di pubblicazione.  
 
La trasparenza viene definita come accessibilità totale delle informazioni che riguardano 
l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo democratico 
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubblicazione dei dati sui 
siti istituzionali.  
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Tale concetto di trasparenza è inteso a favorire la partecipazione dei cittadini e degli stakeholder 
all’attività delle Pubbliche Amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:  
 

- sottoporre a controllo diffuso ogni fase di gestione della performance per consentirne il 
miglioramento; 

- assicurare la conoscenza a cittadini e stakeholder, dei servizi resi dalle amministrazioni, 
delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonche’ delle loro modalità di 
erogazione; 

- prevenire fenomeni corruttivi; 
- promuovere l’integrità nelle pubbliche amministrazioni.  

 
L’ASST del Garda, in relazione a quanto suindicato, garantisce il rispetto del principio di 
trasparenza, consentendo una effettiva conoscenza delle azioni della stessa e agevolando la 
partecipazione dei cittadini attraverso le seguenti azioni:  
 

- adotta il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da 
aggiornare annualmente; 

- pubblica dati, informazioni, documenti sul proprio sito istituzionale, per consentire 
un'effettiva conoscenza dell'azione dell’ASST. Tutti i dati formati o trattati devono essere 
integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato 
senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di 
semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti 
di copyright o brevetto). L'obbligo di pubblicazione ha durata 5 anni che decorrono dal 1° 
gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre tale obbligo e comunque fino a che gli 
atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente); 

- implementa la forma dell’accesso civico, per il quale tutti i cittadini hanno diritto di 
chiedere e ottenere che la ASST pubblichi atti, documenti e informazioni che detiene e che, 
per qualsiasi motivo, non ha ancora divulgato; 

- costruisce un sito istituzionale su reti telematiche che rispetti i princìpi di accessibilità, 
nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, 
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì 
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.  

 
 
 
E’ disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica la Bussola della Trasparenza, uno 
strumento on line nato per monitorare il livello di trasparenza dei portali della Pubblica 
Amministrazione e per una verifica sul rispetto delle linee guida dei contenuti minimi diffuse dal 
Ministero della Funzione Pubblica. Attraverso le segnalazioni degli utenti e delle stesse PA viene 
stilata la classifica dei migliori siti della PA, pubblicata sullo stesso portale. 
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21. FUNZIONIGRAMMI 

DIREZIONE GENERALE 

STRUTTURE IN STAFF 

DENOMINAZIONE Staff Segreteria 

TIPOLOGIA funzione 

MISSION Supporto diretto al Direttore Generale ed alla Direzione Strategica per le 
attività di Segreteria Generale e per i rapporti con le altre strutture aziendali. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Supporta la Direzione Strategica Aziendale nella sua attività; 

 Supporta l’attività amministrativa degli organi aziendali (Collegio di 
Direzione, Collegio dei Sanitari); 

 Garantisce il coordinamento delle attività e gli impegni istituzionali 
della Direzione Strategica Aziendale; 

 Verifica le assegnazioni e l’esecuzione di attività attribuite alle singole 
strutture attraverso uno scadenziario strutturato; 

 Verifica ed indirizza la posta in entrata del Direttore Generale e della 
Direzione Strategica proveniente dall’esterno con particolare 
attenzione a quella proveniente da Regione, ATS, Autorità Ministeriali 
e Amministrative Locali. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in staff al Direttore Generale:  
Insieme al Direttore Generale si rapporta con il Direttore Amministrativo, 
Sanitario e Sociosanitario e con le altre strutture per il coordinamento, la 
pianificazione e il monitoraggio delle attività di competenza 

 

DENOMINAZIONE Controllo di Gestione 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Fornisce il supporto al Direttore Generale ed alle varie articolazioni aziendali, 
sulla dinamica delle variabili di budget qualitative a quantitative attraverso uno 
strutturato processo di budget che individua e monitora con frequenza definita 
il controllo dell’andamento aziendale dandone tempestiva ed esaustiva 
evidenza. E’ titolare della tenuta della Contabilità Analitica ed assicura, insieme 
alla SC Bilancio e Rendicontazione, la corrispondenza della quadratura tra 
contabilità generale e contabilità analitica.  

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 gestisce le risorse umane assegnate; 

 è titolare della realizzazione e dello sviluppo del sistema di budgeting e 
controllo; 

 supporta la Direzione Generale nella predisposizione del budget 
aziendale individuando dati e serie storiche aziendali necessari alla sua 
costruzione, gestendo il processo di predisposizione e di approvazione 
anche attraverso benchmarking interno ed esterno; 

 supporta la Direzione Generale nella definizione degli indicatori che 
misurano gli obiettivi aziendali;  

 prepara il flusso trimestrale ed annuale della contabilità analitica 
aziendale con imputazione dei costi ai centri di responsabilità/di costo, 
assicurando la corrispondenza della quadratura tra contabilità 
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generale e contabilità analitica; 

 individua le relazioni tra i dati/indicatori e le cause degli scostamenti 
rilevati comunicandoli alla Direzione e propone le eventuali azioni di 
miglioramento; 

 predispone i modelli relativi al LA annuale; 

 coordina la gestione, pianificazione e programmazione delle attività 
aziendali volte al soddisfacimento del debito informativo dell’Azienda 
nei confronti di Regioni, dei Ministeri e di ogni altra istituzione che ne 
abbia titolo; 

 supporta la funzione acquisti nella verifica delle comparazioni di costo 
e delle migliori esperienze di acquisto.    

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in staff al Direttore Generale  
Insieme al Direttore Generale si rapporta con il Direttore Amministrativo, 
Sanitario e Sociosanitario e con le altre strutture per il coordinamento, la 
pianificazione e il monitoraggio delle attività di competenza. 

 

DENOMINAZIONE Gestione Operativa NextgenerationEU e Sistemi Informativi 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Garantisce la gestione strutturata delle informazioni per migliorare efficienza 
dei servizi, gestisce i percorsi organizzativi e facilita l’introduzione di scale 
operative efficienti. Gestisce la progettazione e lo sviluppo di un sistema 
informativo aziendale idoneo alla gestione dell’Azienda nelle sue molteplici 
funzioni cliniche, amministrative, gestionali, tecniche e socio sanitarie. Assicura 
una corretta programmazione delle attività sanitarie, mappandone i processi 

ARTICOLAZIONI SS Servizio Analisi Attività Specialistiche e Flussi Aziendali 
SS Gestione percorsi di front office dei tempi di attesa ospedale territorio – 
CUP Aziendali 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 È responsabile della definizione della tassonomia dei processi aziendali e 
della individuazione, per tali processi, di ruoli e responsabilità, con 
particolare riguardo ai processi di presa in carico dei pazienti cronici e 
fragili, individuando i legami fra le diverse unità di offerta; 

 Disegna e manutiene il modello organizzativo e dei processi aziendali 
finalizzato alla gestione dei percorsi di presa in carico Ospedale - 
Territorio, individuando per tali percorsi ruoli e responsabilità degli attori 
Ospedalieri, Distrettuali e esterni coinvolti (medici di Medicina Generale e 
Amministrazioni Comunali per la componente sociale); 

 Supporta la Direzione nella definizione dei fabbisogni di personale 
necessari a supportare i processi organizzativi; 

 Supporta la programmazione efficace ed efficiente, in collaborazione con 
le Direzioni Mediche di Presidio, le attività ospedaliere relative a sale 
operatorie, posti letti e ambulatori e definisce l’efficiente utilizzo dei tempi 
di servizio (settimanale, mensile, etc.) delle suddette attività, che deve 
contemperare alle esigenze delle diverse Unità Operative; 

 Pianifica in maniera efficiente la condivisione delle risorse e delle 
attrezzature, anche in sinergia col DAPSS e con l’Ingegneria Clinica, 
rendendo disponibili le risorse necessarie nei tempi, nei luoghi e nelle 
modalità adeguate; 

 Per quanto riguarda i PS garantisce e potenzia le capacità di previsione 
dell’afflusso di pazienti – utilizzando le serie storiche di dati di 
funzionamento del PS – al fine di attivare le azioni necessarie nei casi 
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afflusso superiore all’ordinario o in situazioni di sovraffollamento (secondo 
quanto previsto dal Piano di Prevenzione del Sovraffollamento); 

 Adegua costantemente il sistema informativo, finalizzato sia al 
soddisfacimento delle necessità informative interne all’azienda per la 
gestione, pianificazione e programmazione delle proprie attività sia al 
soddisfacimento del debito informativo dell’azienda nei confronti di 
Regioni, dei Ministeri e di ogni altra istituzione che ne abbia titolo; 

 Definisce l’architettura informativa aziendale in coerenza con 
l’impostazione definita e concordata a livello territoriale almeno di ATS; 

 Fornisce il supporto anche di tipo organizzativo alla revisione dei processi 
interni, in particolare quelli legati all’accoglienza; 

 Realizza i necessari interventi per garantire l’interoperabilità dei sistemi, 
sulla base delle indicazioni regionali; 

 Coordina gli interventi per la sicurezza e la privacy; 

 È responsabile dell’attività di Business Continuity Management e i piani di 
Disaster Recovery 

 Programma e valuta gli acquisti e supporta l’UOC Gestione Acquisti nella 
predisposizione dei capitolati di gara; 

 Gestisce le risorse umane assegnate; 

 Gestisce il budget assegnato; 

 Gestisce i contratti affidati come Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(DEC) e i relativi ordinativi di fornitura; 

 Attesta al RUP del contratto l’esatta esecuzione dello stesso anche ai fini 
della liquidazione delle relative fatture da parte dell’ufficio competente. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in staff al Direttore Generale  
Insieme al Direttore Generale si rapporta con il Direttore Amministrativo, 
Sanitario e Sociosanitario e con le altre strutture per il coordinamento, la 
pianificazione e il monitoraggio delle attività di competenza. 

 

 

DENOMINAZIONE Servizio Analisi Attività Specialistiche e Flussi Aziendali 

TIPOLOGIA Struttura Semplice 

MISSION Esercita la funzione di coordinamento e controllo delle attività di produzione 
dei flussi informativi sanitari e sociosanitari aziendali 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Acquisisce, analizza la produzione dei principali flussi aziendali (sanitari 
e non) e ne garantisce la correttezza; 

 Predispone la reportistica direzionale che viene alla struttura richiesta 
raccordandosi con la funzione Controllo di Gestione su ambiti come 
dati e volumi di attività ospedaliera, territoriale ed anche di impiego di 
risorse umane; 

 Certifica, tramite i flussi, l’attività delle varie linee produttive aziendali 
sia verso CO.GE e CO.AN, sia verso ATS Regione e Ministeri, assolvendo 
al debito informativo assicurandone la tempestività. 
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RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line alla SC Gestione Operativa NextgenerationEU e Sistemi 
Informativi 
Insieme al Direttore di UOC si rapporta con la Direzione Strategica e con le 
altre strutture per il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio delle 
attività di competenza. 

DENOMINAZIONE Gestione percorsi di front office dei tempi di attesa ospedale territorio – CUP 

Aziendali 

TIPOLOGIA Struttura Semplice 

MISSION Definisce i percorsi di accesso alle prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale 
in modo che gli accessi, le prenotazioni e l’erogazione siano gestiti con 
efficienza e che ai cittadini vengano rese informazioni uniformi all’interno 
dell’ASST. Governa la domanda promuovendo l’appropriatezza prescrittiva e la 
presa in carico degli assistiti nei vari setting assistenziali; persegue 
l’ottimizzazione dell’offerta mediante politiche di 
programmazione/rimodulazione condivise con la Direzione Strategica, la SC di 
riferimento e le Direzioni Mediche di Presidio, a fronte del monitoraggio 
dell’andamento dell’attività e a garanzia del rispetto dei tempi massimi 
d’attesa. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 
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COMPITI L’attività è sintetizzata in 2 macro aree: 
Strategica 

 Governo centrale delle agende per l’attività ambulatoriale, rapporti con il 
CCR 

 Indirizzo e coordinamento dei processi amministrativi e organizzativi 
relativi alla programmazione agende, nonché all’applicazione omogenea 
delle disposizioni regionali e aziendali in materia di prenotazione ed 
erogazione delle prestazioni sanitarie  

 Indirizzo e coordinamento dei processi in materia di accesso all’assistenza 
sanitaria della popolazione, compresi cittadini stranieri (extracomunitari e 
comunitari) iscritti e non iscritti al SSN, fornendo indicazioni uniformi ai vari 
assetti aziendali coinvolti (Accettazioni ricoveri, Accettazione/Cassa, 
Reparti, Pronto Soccorso, Sportelli S/R, ecc.) 

 Identificazione di percorsi integrati e semplificati, innovativi e digitali, per 
l’accesso degli utenti alla rete di offerta aziendale sanitaria e sociosanitaria, 
in condivisione con le strutture aziendali 

 Monitoraggio delle attività relativa alla libera professione intramoenia nel 
rispetto delle indicazioni nazionali e regionali anche a garanzia del corretto 
equilibrio tra attività libero professionale e attività svolta in regime di SSN 
sia in termini di volumi sia in termini di tempi di attesa  

 Monitoraggio tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri e 
svolge le funzioni di segreteria del Comitato Aziendale di Governo dei 
Tempi di attesa; in tale ambito predispone tutta la reportistica sui tempi di 
attesa monitorandone l’andamento e proponendo soluzioni per il 
miglioramento degli stessi. 

Operativa 

 Monitoraggio dell’andamento aziendale attraverso l’analisi dei dati a 
sistema  

 Monitoraggio regionale e nazionale dei Tempi d’Attesa 

 Monitoraggio sul corretto dimensionamento delle agende teso alla 
razionalizzazione/ottimizzazione dell’attività ambulatoriale aziendale con 
l’obiettivo di semplificare i percorsi degli assistiti facilitandone l’accesso  

 Definizione di misure che migliorino, a livello aziendale, l’appropriatezza 
delle prestazioni, l’efficacia e l’efficienza organizzativa dell’intero processo 
ambulatoriale, nonché la trasparenza nei confronti del cittadino 

 Definizione di procedure aziendali uniformi, nel rispetto delle disposizioni 
normative nazionali e regionali, in materia di accesso alle prestazioni 
sanitarie da parte della popolazione, compresi cittadini stranieri 
(extracomunitari e comunitari) iscritti o non iscritti al SSN. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line alla SC Gestione Operativa NextgenerationEU e Sistemi 
Informativi 
Insieme al Direttore di UOC si rapporta con la Direzione Strategica e con le 
altre strutture per il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio delle 
attività di competenza 
Si raccorda funzionalmente con la SC Controllo di Gestione per la verifica degli 
obiettivi qualitativi aziendali collegati al rispetto dei tempi di attesa. 

 

DENOMINAZIONE Medico Competente ed attività di sorveglianza sanitaria del personale  

TIPOLOGIA Struttura Semplice  

MISSION Struttura in staff alla Direzione Generale che svolge attività di tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori e promozione alla salute in ambiente di lavoro e di 
vita in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.Lgs. 101/2020 . Tale attività 
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viene svolta in modo trasversale su tutti i presidi ospedalieri e territoriali 
aziendali. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Collaborazione alla valutazione dei rischi presenti in ambiente di lavoro 
ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria e della 
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-
fisica dei lavoratori, anche attraverso sopralluoghi periodici; 

 Sorveglianza sanitaria e medica preventiva, periodica e straordinaria 
dei lavoratori e delle figure equiparate per verificare lo stato di salute 
del lavoratore e formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica, 
ai sensi della normativa vigente; 

 Promozione ed erogazione vaccinazioni per implementare 
l’immunizzazione del personale verso i principali patogeni presenti in 
ambito sanitario;  

 Denuncia e segnalazione agli enti competenti di malattia professionale 
in caso di riscontro, in occasione della sorveglianza sanitaria e medica, 
di malattia da lavoro o lavoro-correlata; 

 Educazione sanitaria ed informazione e formazione dei lavoratori sui 
rischi presenti in ambiente di lavoro con particolare attenzione alle 
differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi; 

 Programmazione e collaborazione nell’espletamento delle attività 
nell’ambito del programma di promozione della salute nei luoghi di 
lavoro (WHP);  

 Interazione con enti e strutture extra aziendali (Regione, ATS, INAIL) 
per azioni o percorsi condivisi su obbiettivi di salute e sicurezza dei 
lavoratori; 

 Collaborazione nella gestione ed attuazione delle misure di 
prevenzione e riduzione del rischio di diffusione del contagio e di 
sorveglianza degli operatori in caso di segnalazione di malattia infettiva 
intraospedaliera oltre che in caso di eventi epidemici/pandemici; 

 Assolvimento degli obblighi connessi alle funzioni di competenza, 
previste dalla normativa vigente o da disposizioni statali e/o regionali 
(es. invio all’INAIL dei dati sanitari aggregati e di rischio, segnalazioni 
malattie infettive su portale Mainf, ecc. …). 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in staff al Direttore Generale  
Insieme al Direttore Generale si rapporta con il Direttore Amministrativo, 
Sanitario e Sociosanitario e con le altre strutture per il coordinamento, la 
pianificazione e il monitoraggio delle attività di competenza 

DENOMINAZIONE Qualità e Risk Management 

TIPOLOGIA Struttura in staff alla Direzione Generale 

MISSION Assicura l’implementazione di un modello organizzativo uniforme per 
l’identificazione, il monitoraggio, la prevenzione e la gestione del rischio 
aziendale in ottica di EWRM (Enterprise Wide Risk Management). Collabora con 
la Direzione Strategica alla formulazione delle strategie necessarie per 
l’implementazione del Sistema per la Gestione della Qualità a livello aziendale e 
mantenimento dello stesso, in conformità alle disposizioni normative vigenti 
(UNI EN ISO 9001:2015) 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Partecipa all’attività di valutazione del rischio nell’ambito del Comitato 
Valutazione Sinistri assicurando l’approfondimento dei processi clinico-
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organizzativi che risultano critici o da migliorare; 

 Individua i fattori di rischio aziendali (non solo quelli clinici) e predispone la 
rappresentazione di tali rischi in matrice frequenza\impatto. In tale ambito 
acquisisce le informazioni di rischio dall’esame del Comitato Valutazioni 
Sinistri, dai processi di audit, dalle misure di benchmarking regionali e 
nazionali (tra cui il data base regionale di governo clinico, Osservatorio 
Sant’Anna), dalla segnalazione dei dati degli eventi avversi e sentinella; 

 Sulla base della esposizione al rischio definisce programmi di mitigazione del 
rischio e ne monitora l’attuazione attraverso piani ponderati in relazione 
alla maggiore criticità; 

 Predispone il relativo rapporto di Risk Management e lo propone alla 
Direzione Generale; 

 Propone il piano di miglioramento della qualità a seguito del Riesame della 
Direzione Strategica e delle verifiche di parte terza, ne assicura l’attuazione 
ed il monitoraggio; 

 Rappresenta la Direzione Strategica e coordina il progetto aziendale per la 
Certificazione ISO 9001:2015 e per le attività di valutazione e miglioramento 
della qualità; 

 Integra il Sistema Qualità, in base alle indicazioni ministeriali e regionali, con 
standard qualitativi riconosciuti e validati a livello nazionale e 
internazionale; 

 Collabora al processo di budget per gli elementi qualitativi, alla luce del 
piano di miglioramento della qualità; 

 Programma e attua il piano di autovalutazione della qualità mediante audit 
interni dei Servizi aziendali certificati, monitorando lo stato di avanzamento 
delle azioni migliorative individuate; 

 Individua gruppi di lavoro per il miglioramento della qualità e ne coordina o 
supervisione l’attività; 

 Gestisce la documentazione del sistema qualità; 

 Diffonde la cultura della Qualità e del Rischio all’interno dell’Azienda 
mediante sensibilizzazione e formazione degli operatori; 

 Coordina Comitati Aziendali trasversali e gruppi aziendali di miglioramento 
quali il Comitato Gestione del Rischio e il Gruppo Aziendale dedicato alle 
cadute; 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in staff al Direttore Generale  
Insieme al Direttore Generale si rapporta con il Direttore Amministrativo, 
Sanitario e Sociosanitario e con le altre strutture per il coordinamento, la 
pianificazione e il monitoraggio delle attività di competenza 
 

DENOMINAZIONE Direzione aziendale delle professioni sanitarie e sociosanitarie DAPSS 

TIPOLOGIA Struttura Complessa 
MISSION E’ una Struttura di Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Socio-

Sanitarie, titolare della gestione di processi trasversali strategici tra cui la gestione 
delle risorse umane, il governo dei percorsi assistenziali e sociali, la sicurezza delle 
cure e la ricerca, la promozione e lo sviluppo delle risorse umane afferenti alla 
DAPSS. 
E’ titolare delle funzioni di direzione, organizzazione, gestione, coordinamento, 
valutazione del personale delle professioni sanitarie e sociosanitarie, degli 
operatori di supporto che operano nell’Azienda. 
Assicura lo sviluppo dei processi assistenziali e sociali, nonché la crescita 
professionale coerentemente ai profili professionali e agli specifici codici 
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deontologici mediante un’organizzazione del lavoro articolata in:  
- programmazione e monitoraggio delle prestazioni: sia in termini gestionali e 

organizzativi, per garantire efficacia, efficienza ed economicità nell’utilizzo 
ottimale delle risorse, sia in termini qualitativi per assicurare livelli di 

performance professionale aderenti agli standard assistenziali di riferimento;  

- sviluppo organizzativo e integrazione: rappresentato dall’implementazione di 
processi orizzontali che favoriscono la presa in carico integrata, globale, 

proattiva della persona e la continuità assistenziale Ospedale-Territorio; 

- governo assistenziale: per assicurare nei diversi ambiti di cura un’adeguata 
risposta ai bisogni delle persone in funzione dei diversi livelli di complessità 

assistenziale tramite la formazione permanente e la ricerca/sperimentazione 

di modelli organizzativi –assistenziali e di ruoli professionali innovativi.  

ARTICOLAZIONI La DAPSS è articolata in un Polo Ospedaliero e un Polo Territoriale garantendo il 
governo unitario delle diverse articolazioni aziendali, in una logica di 
collaborazione e sinergia con le diverse strutture aziendali. 
Polo Ospedaliero 

A livello del Polo Ospedaliero, la DAPSS garantisce l’efficienza organizzativo 
gestionale, attraverso la ricerca di una più efficiente omogeneità dei diversi 
percorsi di cura, avvalendosi della figura dei Responsabili di Area Dipartimentale, 
che devono raccordarsi, rispettivamente, con i Responsabili dei Distretti Aziendali 
del Polo Territoriale e dei Dipartimenti del Polo Ospedaliero. 
A livello di Presidio, si prevede la presenza un referente organizzativo per 
l’applicazione operativa delle indicazioni organizzativo – gestionali definite a 
livello direzionale e che dipende pertanto gerarchicamente dalla SC DAPPS 
Polo Territoriale 
E’ presente una struttura semplice “Processi Integrati Territorio”. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attua relazioni funzionali con tutte le Direzioni Aziendali attraverso 
processi di integrazione e percorsi assistenziali finalizzati al 
conseguimento dei risultati specifici;  

 Partecipa e promuove lo sviluppo del processo di dipartimentalizzazione 
superando la logica di presidio, e al processo di integrazione ospedale-
territorio, creando sinergie e rete tra le diverse professioni sanitarie e 
non, tra le diverse strutture di line e di staff aziendali; 

 Partecipa e promuove lo sviluppo dell’integrazione tra il polo ospedaliero 
e territoriale, promuovendo un approccio multi direzionale e una visione 
per processi trasversali; 

 Garantisce l’erogazione di un’assistenza efficace, efficiente e di qualità, 
rivolta a risolvere i problemi delle persone nella triplice dimensione dei 
bisogni (biologica, psicologica, socioculturale); 

 Partecipa e garantisce un approccio disciplinare integrato alle funzioni per 
la risoluzione del processo assistenziale e di presa in carico della persona 
cronica e fragile; 

 Individua i fabbisogni di risorse infermieristiche- ostetriche, tecniche – 
riabilitative e sociali, nonché del personale di supporto attraverso l’analisi 
del carico di lavoro e degli assorbimenti;  

 Definisce i criteri per la gestione del personale relativamente a: selezione, 
accoglimento, inserimento, valutazione, sviluppo e mobilità del 
personale; 
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 Effettua l’analisi del fabbisogno formativo delle professioni afferenti alla 
DAPSS e relative proposte di piani formativi in coerenza con gli obiettivi 
aziendali al fine di garantire lo sviluppo delle performance; 

 Partecipa alla definizione degli indirizzi concernenti l’applicazione del 
contratto di lavoro, l’identificazione di sistemi premianti e di un sistema 
di valutazione delle competenze professionali;  

 Propone lo sviluppo di modelli organizzativi assistenziali innovativi, 
nonché nuovi ruoli professionali, coerenti con l’organizzazione aziendale 
e ne attua la realizzazione; 

 Partecipa allo sviluppo del sistema informativo aziendale e verifica con 
particolare riguardo ai flussi e agli strumenti informativi relativi alle 
attività infermieristiche - ostetriche, tecniche – riabilitative, sociali e delle 
attività di supporto; 

 Definisce i sistemi di verifica e relativi indicatori di outcome, oltre che di 
processo, delle prestazioni infermieristiche- ostetriche, tecniche – 
riabilitative e sociali e delle attività di supporto; 

 Partecipa all’elaborazione e all’implementazione dei progetti relativi alla 
qualità e alla ricerca sull’assistenza infermieristica - ostetrica, tecnica-
riabilitativa e sociale;  

 Partecipa al processo di budget per quanto attiene alla definizione e alla 
attribuzione delle risorse DAPSS in relazione agli obiettivi fissati;  

 Assicura il monitoraggio e il controllo, d’intesa con le Direzioni Mediche di 
Presidio e Direzioni di Distretto, del rispetto dei requisiti minimi di 
accreditamento istituzionale per la parte di relativa competenza; 

 Promuove, in collaborazione con i Dipartimenti, le Direzione Mediche di 
Presidio, le Direzioni di Distretto, costanti aggiornamenti della 
documentazione sanitaria e sociosanitaria, nonché della modulistica in 
uso presso l’Azienda, con conseguente implementazione ed azioni di 
miglioramento;  

 Collabora, in sinergia con i Dipartimenti, Direzioni di Distretto, Direzioni 
Mediche di Presidio e con la SC Gestione Acquisti(Provveditorato-
Economato), al monitoraggio e alla verifica delle attività svolte dai servizi 
esternalizzati di pulizia, lavanolo, disinfezione e disinfestazione;  

 Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e ogni altro documento o 
comunicazione relativi alle attribuzioni, alle aree di attività, ai 
procedimenti sopra menzionati, fatti salvi i casi in cui la competenza 
dell’adozione del provvedimento finale sia espressamente riservata agli 
altri organi dell’Azienda; 

 Garantisce il rispetto dei protocolli d’intesa con la Regione e l’Università 
in materia di formazione universitaria dei corsi laurea delle professioni, 
così come previsto dalla normativa universitaria vigente;  

 Coordina la sezione didattica del Corso di Laurea in Infermieristica; 

 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, 
previste dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da 
disposizioni organizzative interne. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 
Gerarchico: Direttore Generale. 
Funzionale: Direttore Sanitario – Direttore Socio Sanitario – Direttore 
Amministrativo. 
Mantiene relazioni con le Direzioni Mediche di Presidio, i Dipartimenti aziendali, 
le Direzioni di Distretto, con le loro articolazioni organizzative e con le altre 
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DENOMINAZIONE S.S. PROCESSI INTEGRATI TERRITORIO 

TIPOLOGIA Struttura Semplice 
MISSION E’ una struttura semplice che ha la responsabilità di elaborare, implementare e 

verificare progetti di sviluppo e miglioramento organizzativo, gestionale e 
professionale al fine di garantire la presa in carico integrata e proattiva lungo 
l’intero percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, in linea con le politiche e 
gli obiettivi Aziendali. 
Garantisce efficienza ed efficacia nell’erogazione dei processi assistenziali nei 
Distretti e nei Dipartimenti afferenti alla Direzione Socio Sanitaria, in particolare 
per i percorsi del paziente cronico e fragile del territorio, garantendo l'impiego 
ottimale delle risorse disponibili, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche. 
Opera in partnership con la direzione Socio Sanitaria e con i Direttori di Distretto 
e con i Direttori di Dipartimento afferenti alla Direzione Socio Sanitaria. 

ARTICOLAZIONI A livello territoriale, garantisce l’efficienza organizzativo gestionale, 
professionale, omogeneità nei percorsi di cura, avvalendosi dei Responsabili di 
Area Distrettuale e Responsabili di Area Dipartimentale per i Dipartimenti 
afferenti alla Direzione Socio Sanitaria. 

COMPITI - Partecipa alla definizione degli obiettivi che contribuiscono alla progettazione 

e alla realizzazione dei percorsi di cura della cronicità e della fragilità 

garantendo la presa in carico integrata e proattiva nel contesto di vita della 

persona; 

- Partecipa e garantisce un approccio e multi professionale e 

multidimensionale integrato alle funzioni aziendali, per il miglioramento dei 

processi assistenziali della cronicità e fragilità e del territorio; 

- Elabora, in coerenza alle strategie aziendali, progetti di sviluppo e 

miglioramento organizzativo, gestionale e professionale in un’ottica di 
potenziamento della risposta territoriale ai bisogni di salute creando rete con 

il polo ospedaliero; 

- Garantisce la progettazione, l’implementazione di nuovi modelli organizzativi 
assistenziali e innovazioni gestionali – organizzative, identificando e 

implementando idonei strumenti di analisi e monitoraggio; 

- Garantisce un miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate, 

al fine di assicurare un’assistenza efficace, efficiente, sicura e di qualità; 
- Partecipa alla definizione del fabbisogno di risorse umane per garantire i 

percorsi di cura a livello territoriale, attraverso l’analisi del carico di lavoro e 
degli assorbimenti; 

- Assicura lo sviluppo delle competenze e la crescita professionale delle risorse 

afferenti all’area territoriale al fine di mantenere elevato il livello di 

performance professionali; 

- Promuove e partecipa alla ricerca quale strumento di sviluppo delle 

professionalità e dell’organizzazione; 
- Verifica periodicamente, unitamente alla Direzione Socio Sanitaria e ai 

strutture di Staff Aziendali, in particolare integra la propria attività con la SC 
Gestione Operativa NextgenerationEU e Sistemi Informativi per la gestione dei 
processi. 
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Direttori Territoriali, la documentazione sanitaria - sociosanitaria e sociale 

nonché della modulistica in uso presso l’Azienda con conseguente 
implementazione ed azione di miglioramento; 

- Collabora, con gli organi competenti, alla valutazione dei servizi di supporto 

al processo assistenziale erogati in regime diretto o in outsourcing; 

- Garantisce la corretta applicazione dei flussi informativi propri o integrati a 

livello aziendale; 

- Collabora con i responsabili di struttura afferenti alla Direzione SocioSanitaria 

nell’organizzazione delle attività. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 
Gerarchico: Direttore DAPSS 
Funzionale: Direttore SocioSanitario, Direttore di Distretto, Direttore 
Dipartimento DSMD, le loro articolazioni organizzative e con le altre strutture di 
Staff Aziendali. 

 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

STRUTTURE IN LINE 

 

DENOMINAZIONE Bilancio e Rendicontazione 

TIPOLOGIA Struttura Complessa 

MISSION Assicura la gestione e lo sviluppo del sistema contabile dell’ASST, l’ottimale 
utilizzo delle risorse finanziarie e la predisposizione dei dati utili al costante 
monitoraggio a alla programmazione della gestione, garantendo l’applicazione 
delle relative norme di legge. Assicura, insieme al Controllo di Gestione, la 
corrispondenza della quadratura tra contabilità generale e contabilità analitica. 

ARTICOLAZIONI Nello specifico l’attività di questa struttura può essere suddivisa in 3 aree: 
a. Programmazione, Bilancio e Rendicontazione  
b. Programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari  
c. Contabilità generale 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestisce le risorse umane assegnate  

 Gestisce il budget assegnato 
 

Programmazione, Bilancio e rendicontazione: 

 Redige il Bilancio Preventivo e d’Esercizio; 
 Provvede alle rendicontazioni trimestrali; 

 Assegna le risorse economiche agli ordinatori di spesa; 

 Esegue il controllo contabile degli atti amministrativi per la verifica 
della compatibilità economico patrimoniale;  

 Verifica lo stato di contabilizzazione dei contributi connessi ai progetti 
e cura la tenuta delle contabilità separate;  

 Cura le relazioni e i debiti informativi-contabili con la Regione, 
Ministeri e Corte dei Conti;  

 Predispone l’attestazione di parifica dei conti giudiziali;  
 Svolge tutte le funzioni connesse alla rilevazione delle procedure 
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amministrativo contabili ed alla messa in atto di tutte le funzioni 
finalizzate al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e 
procedurali necessari a garantire la certificabilità del bilancio; 

 Cura le relazioni e i debiti informativi connessi all’attuazione del PAC 
con Regione, Ministeri, Collegio Sindacale e soggetti di competenza. 
 

Programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari 

 Predispone il piano dei flussi di cassa, programmazione e 
monitoraggio;  

 Effettua la verifica periodica di cassa; 

 Tiene i rapporti con il Collegio Sindacale per la parte di competenza 
connessa alla gestione dei flussi finanziari;  

 Gestisce e verifica i flussi finanziari con ATS;  

 Rileva e monitora la gestione dei crediti/debiti per stranieri STP; 

 Gestisce e riconcilia i dati con la Piattaforma Certificazione Crediti 
(CPP);  

 Gestisce e riconcilia i dati con il SIOPE e cura i rapporti con il tesoriere;  

 Verifica lo stato di solvenza dei crediti;  

 Verifica gli incassi dei contributi di parte corrente ed in conto capitale;  

 Redige il rendiconto finanziario;  

 Cura e verifica il rispetto dei tempi di pagamento verso i fornitori; 

 Monitora e pubblica l’indicatore di tempestività dei pagamenti;  
 Cura le relazioni e i debiti informativi connessi con i flussi finanziari con 

ATS, Regioni, Ministeri, Agenzia della Riscossione e Corte dei Conti. 
 

Contabilità generale, fiscale e libera professione: 

 Assicura la corretta tenuta delle scritture e dei libri contabili e fiscali 
obbligatori, in conformità alle disposizioni di legge;  

 Cura la registrazione e l’emissione delle fatture ed in particolare per 
quanto attiene la fatturazione elettronica import ed export dati e 
gestione dell’hub regionale;  

 Emette ordinativi di incasso e di pagamento;  

 Cura la riconciliazione dei partitari clienti e fornitori;  

 Provvede alla gestione contabile e alla riconciliazione dati registro 
trattamento economico del personale dipendente e non strutturato e 
versamenti contributivi e fiscali; 

 Predispone le dichiarazioni fiscali;  

 Gestisce le cessioni di credito, rimborsi, indennizzi e reintegri;  

 Rileva e concilia le partite intercompany;  

 Libera Professione: cura la tenuta delle scritture contabili separate e 
dei registri contabili obbligatori, verifica lo stato degli incassi, la 
presenza dei protocolli autorizzativi, ripartisce i compensi ed emette 
gli ordinativi di pagamento. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line al Direttore Amministrativo 
Insieme al Direttore Amministrativo si raccorda con le altre strutture 
amministrative, per il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio delle 
attività di competenza 

 

DENOMINAZIONE Ufficio Tecnico 

TIPOLOGIA Struttura Complessa 
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MISSION Assicura la programmazione e la realizzazione degli interventi strutturali e 
manutentivi e gestisce il patrimonio aziendale  

ARTICOLAZIONI S.S. Gestione Tecnica e Manutentiva 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestisce le risorse umane assegnate; 

 Gestisce il budget assegnato; 

 Programma e sovrintende alla realizzazione di opere e lavori; 

 Gestisce le procedure di appalto di opere e l’affidamento a terzi di servizi 
di architettura ed ingegneria ed affini; 

 Provvede alle procedure tecnico amministrative in merito ad appalti di 
servizi e forniture di competenza della struttura; 

 Gestisce i finanziamenti regionali e/o statali; 

 Esegue, propone e coordina la progettazione, la direzione lavori e la 
contabilità di nuove opere e ristrutturazioni; 

 Predispone e aggiorna il piano triennale ed annuale dei lavori; 

 Cura i rapporti istituzionali di competenza con Comuni, Provincia, ATS, 
VV.F., Inail, Arpa, ENAC, Regione, ANAC e Osservatorio dei Lavori Pubblici, 
etc.; 

 Cura la tenuta degli inventari dei beni immobili; 

 E’ responsabile dell’attività tecnica e supporta l’attività amministrativa 
necessaria per l’ottenimento e il mantenimento dei requisiti specifici e 
generali (per la parte di competenza) relativi all’accreditamento delle 
strutture sanitarie e sociosanitarie; 

 Partecipa al Comitato Investimenti Strategici. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line al Direttore Amministrativo 
Insieme al Direttore Amministrativo si raccorda con le altre strutture 
amministrative, per il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio delle 
attività di competenza 

 

DENOMINAZIONE Gestione Tecnica e Manutentiva 

TIPOLOGIA Struttura Semplice 

MISSION Assicura la programmazione e la realizzazione degli interventi manutentivi  

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Monitora edifici e impianti in correlazione all’evoluzione normativa ed alle 
esigenze dell’evolversi dell’attività sanitaria e socio sanitaria; 

 Gestisce gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari 
alla conservazione del patrimonio immobiliare;  

 Cura la tenuta degli inventari e dei beni mobili e il loro eventuale 
smaltimento; 

 Attiva e sovrintende alla fornitura di servizi di energia; 

 Gestisce il patrimonio aziendale (contrattualistica, bilancio, rendicontazioni, 
catasto, IMU, etc.) compreso quello in locazione/convenzione; 

 Gestisce le concessioni di emungimento. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line alla S.C. Ufficio Tecnico 
Insieme alla SC Ufficio Tecnico e al Direttore Amministrativo si raccorda con le 
altre strutture amministrative, per il coordinamento, la pianificazione e il 
monitoraggio delle attività di competenza 
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DENOMINAZIONE Affari Generali e Legali 

TIPOLOGIA Struttura Complessa 

MISSION Assicura l’attività di supporto giuridico e legale alle strutture aziendali, 
rappresenta in giudizio l’ASST e si occupa dell’attività extra-giudiziaria. 
Coordina le attività amministrative generali e gli adempimenti di interesse 
dell’ASST e delle sue articolazioni operative. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestisce le risorse umane assegnate 

 Gestisce il budget assegnato 

 Cura la redazione dei pareri legali; 

 Cura la predisposizione di atti riguardanti la difesa dell’Ente; 
 Fornisce assistenza giuridica e legale ai Dipartimenti, ai Servizi, alle 

unità operative 

 Partecipa al Comitato Valutazione Sinistri supportandone l’attività 
amministrativa; 

 Gestisce i sinistri di responsabilità Civile (RC) e, di concerto con la 
medicina legale e il Risk manager, procede alla definizione delle 
responsabilità del sinistro;  

 Gestisce le polizze assicurative; 

 Formula al Direttore Generale richieste e proposte in ordine 
all’eventuale affidamento di incarichi a legali esterni, quando questo si 
renda necessario con riferimento alla specificità delle materie trattate 
o a livello della sede giurisdizionale e quando i giudizi si svolgono fuori 
dalla circoscrizione di competenza; 

 Segue l’intero iter procedurale degli atti deliberativi dell’azienda ed 
effettua il controllo di legittimità degli atti deliberativi sottoposti alla 
firma del Direttore Generale; 

 Gestisce il Protocollo Aziendale; 

 Cura gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti 

 Cura gli adempimenti privacy in raccordo con i sistemi informativi 

 Gestisce il sito aziendale rispetto ai suoi contenuti  

 Gestisce il titolario e il massimario e coordina l’attività di gestione e 
scarto della documentazione, in attuazione delle disposizioni 
normative nazionali e regionali in materia 

 Gestisce le convenzioni passive e attive 

 Gestisce URP 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line al Direttore Amministrativo 
Insieme al Direttore Amministrativo si raccorda con le altre strutture 
amministrative, per il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio delle 
attività di competenza 

 

DENOMINAZIONE Gestione Risorse Umane 

TIPOLOGIA Struttura Complessa 

MISSION Concorre alla definizione di politiche di gestione, valorizzazione e sviluppo 
delle risorse umane e ne garantisce l’attuazione in coerenza con gli obiettivi 
istituzionali e strategici. Garantisce, altresì, la corretta applicazione dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro e supporta la direzione nelle relazioni 
sindacali 

ARTICOLAZIONI SS Formazione 
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COMPITI Nello specifico l’attività di tale Unità può essere suddivisa in 5 aree: 
a. Settore Giuridico e Previdenziale  
b. Settore Economico  
c. Relazioni Sindacali 
d. Settore Reclutamento, Selezione del Personale e valutazione 
e. Rilevazione Presenze 
 
Svolge le seguenti funzioni principali: 

 gestisce le risorse umane assegnate 

 gestisce il budget assegnato 
 

Settore Giuridico e Previdenziale:  

 Garantisce la corretta applicazione della normativa nella gestione del 
personale, presiedendo agli aspetti del rapporto di lavoro che hanno 
incidenza sul trattamento giuridico; 

 Provvede alla corretta applicazione della disciplina in materia di 
incompatibilità e di autorizzazione alle attività/incarichi all'esterno 
dell'azienda da parte del personale dipendente (attività extra-istituzionale) 
e gestisce l’anagrafe degli incarichi; 

 Adotta i provvedimenti di inquadramento giuridico e di progressione 
economica e di carriera in applicazione degli istituti contrattuali;  

 Certifica lo stato di servizio del personale dipendente e cessato;  

 Cura la tenuta dei fascicoli personali, anche in formato elettronico; 

 Gestisce l’applicazione delle norme contrattuali dell’attività dei medici 
specialisti ambulatoriali convenzionati; 

 Attua a livello centralizzato il piano delle attività riguardanti la gestione 
previdenziale del personale dipendente, assicurando i rapporti con gli 
istituti previdenziali;  

 Gestisce il reclutamento del personale con ridotta capacità lavorativa, ne 
monitora l’andamento e rendiconta in piattaforma SINTESI; 

  Supporta l’Ufficio Procedimenti Disciplinari; 
  Garantisce le informazioni agli Enti istituzionali (Ministeri, ARAN, Regione, 

Consigliera Pari opportunità, INPS, INAIL, ONAOSI, ecc.) mediante la 
rilevazione e la trasmissione di indicatori statistici del personale;  

 Gestisce i seguenti flussi: FLUPER (Regione), SCRIBA (Regione), Monitoraggio 
congiunturale trimestrale (MEF), PERLA PA (Funzione pubblica), GEPAS e 
GEDAP (Funzione Pubblica), LAVUS – lavori usuranti (Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali), AREU (personale dipendente); 

 
Settore Economico: 

 Presiede agli aspetti del rapporto di lavoro che hanno incidenza sul 
trattamento economico e previdenziale del personale dipendente e 
provvede alla liquidazione delle competenze al personale dipendente e dei 
compensi spettanti ai co.co.co., ai borsisti e alla Direzione Strategica 
Aziendale; 

 Monitora il costo del personale dipendente effettuando l'analisi mensile 
dell'andamento della spesa a carico dei vari fondi contrattuali;  

 Elabora e rendiconta la spesa del personale dipendente (BPE, CET e 
consuntivo) e implementa la piattaforma regionale SCRIBA; 

  Gestisce gli infortuni sul lavoro e le pratiche relative alle malattie 
professionali;  

 E’ responsabile degli adempimenti fiscali per il personale dipendente, 
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co.co.co. e borsista (CUD, mod. 770 e assistenza fiscale);  

 Sovraintende al processo di valutazione finalizzato alla remunerazione della 
retribuzione di risultato e della produttività collettiva; 
 

Settore Relazioni Sindacali: 

 Gestisce, in coerenza con le linee strategiche emanate dalla Direzione 
Generale, anche in qualità di componente della delegazione trattante di 
parte pubblica, i rapporti con le OO.SS. sia per il comparto che per la 
dirigenza;  

 svolge attività di coordinamento in materia di relazioni sindacali e 
predispone, ove previsti, i provvedimenti in materia; 

 cura i rapporti dell’Azienda con le Rappresentanze Sindacali anche ai fini 
della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione integrativa 
aziendale e svolge le attività propedeutiche ai procedimenti negoziali 
previsti per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro;  

 Rileva i dati sulla consistenza associativa delle RSU e delle Organizzazioni 
Sindacali e di controllo, in materia di riconoscimento delle prerogative e 
delle libertà sindacali;  

 svolge le attività finalizzate alla definizione degli accordi sindacali tra la 
delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale. 

 
Settore Reclutamento e Selezione del Personale: 

 Acquisisce il personale attraverso procedure concorsuali, anche in forma 
aggregata e predispone i provvedimenti in materia; 

 Gestisce la mobilità in entrata e in uscita;  

 Gestisce i comandi in entrata e in uscita 

 Monitora lo scadenziario dei contratti a tempo determinato e predispone gli 
atti deliberativi di rinnovo/scadenza incarico.  

 Acquisisce mediante procedura selettiva i professionisti esterni (libero 
professionisti, co.co.co e borsisti) e predispone i relativi contratti di 
assunzione;  

 Predispone e gestisce il Piano di Gestione delle Risorse Umane di concerto 
con il settore Giuridico e il settore Economico 

 Monitora l’andamento delle assunzioni e delle cessazioni e verifica il 
rispetto del fabbisogno approvato; 

 Coordina il processo aziendale di valutazione annuale del personale; cura i 
rapporti con il Collegio Tecnico aziendale occupandosi di tutti gli 
adempimenti preliminari e conseguenti alle valutazioni di competenza; 

 Gestisce i procedimenti disciplinari in quanto sede dell’UPD. 
 
Settore Rilevazione Presenze: 

 Gestisce il processo di rilevazione delle presenze e gli istituti contrattuali 
connessi. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line al Direttore Amministrativo 
Insieme al Direttore Amministrativo si raccorda con le altre strutture 
amministrative, per il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio delle 
attività di competenza 

 

DENOMINAZIONE Formazione 
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TIPOLOGIA Struttura Semplice 

MISSION 

Promuovere lo sviluppo delle risorse umane garantendo il corretto 
svolgimento del processo di formazione al fine di assicurare a tutti i livelli 
occupazionali un grado di competenza e professionalità adeguati allo 
svolgimento della propria mansione, in linea con gli obiettivi aziendali.  

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI 

Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Raccoglie ed analizza il bisogno formativo 

 Predispone il piano formativo annuale in coerenza con le indicazioni 
normative e le priorità aziendali 

 Pianifica e gestisce attraverso la creazione di gruppi di progetto le 
iniziative presenti nel piano formativo 

 Istruisce le pratiche per l’accreditamento dei corsi nei sistemi ECM-
CPD e CROAS 

 Valuta i risultati dei percorsi formativi in termini di gradimento, 
apprendimento e ricaduta organizzativa 

 Gestisce le richieste di aggiornamento esterno, dei comandi di 
perfezionamento e della formazione del personale coinvolto nel 
soccorso territoriale 

 Gestisce e monitora i percorsi di formazione manageriale 

 Centro di formazione BLSD laico 

 Gestisce la piattaforma e-learning 

 Progetta e realizza corsi FAD 

 Realizza materiale multimediale a supporto dei dipendenti 

 Gestisce e promuove l’utilizzo delle Banche Dati elettroniche 

 Programma e gestisce il percorso formativo dei Medici frequentanti il 
corso di formazione specifica in Medicina Generale in collaborazione 
con Polis e ATS 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line alla SC Gestione Risorse Umane 
Insieme alla SC Gestione Risorse Umane e al Direttore Amministrativo si 
raccorda con le altre strutture amministrative, per il coordinamento, la 
pianificazione e il monitoraggio delle attività di competenza 
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DENOMINAZIONE Gestione Acquisti (Provveditorato- Economato) 

TIPOLOGIA Struttura Complessa 

MISSION Gestisce e sovraintende ai processi di acquisto di beni e di servizi e alla 
gestione dei relativi contratti. Rappresenta l’azienda per l’attività del Consorzio 
interaziendale. 

ARTICOLAZIONI nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestisce le risorse umane assegnate 

 Gestisce il budget assegnato 

 Sviluppa politiche d’acquisto aziendali anche attraverso benchmarking 
e indagini di mercato;  

 Individua e programma i fabbisogni di beni e di servizi; 

 Gestisce le procedure di acquisizione avvalendosi, per la 
predisposizione dei capitolati di gara delle competenze tecniche 
specifiche presenti nelle varie articolazioni aziendali; 

 Stipula i relativi contratti; 

 Gestisce gli ordini d’acquisto relativi ai contratti di beni e di servizi; 
 Gestisce i contratti nei quali è individuato come DEC ed effettua 

verifiche sulla regolare esecuzione degli stessi; 

 Supporta i DEC di volta in volta individuati, nella gestione e nelle 
verifiche dei contratti di competenza;  

 Effettua il monitoraggio dei processi di acquisto con emissione di 
report, invio dei dati richiesti agli osservatori nazionali e regionali;  

 Effettua la valutazione dei fornitori in collaborazione con i DEC dei 
contratti; 

 Controlla la corrispondenza del corredo contabile (ordine, bolla e/o 
attestazione di avvenuta prestazione, fattura) e provvede alla 
liquidazione delle fatture; 

 Gestisce i servizi logistici. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line al Direttore Amministrativo 
Insieme al Direttore Amministrativo si raccorda con le altre strutture 
amministrative, per il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio delle 
attività di competenza 

 

DIREZIONE SANITARIA 

STRUTTURE IN STAFF 

 

DENOMINAZIONE Direzione Medica Desenzano-Lonato 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Nel Presidio Ospedaliero, in staff alla Direzione Sanitaria, ha competenze gestionali, 
organizzative, igienico-sanitarie, di prevenzione, medico legali, scientifiche, di 
formazione, di aggiornamento, di promozione della qualità dei servizi sanitari e delle 
rispettive prestazioni.  
Inoltre promuove e coordina le azioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza, 
dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed opera sulla base degli 
indirizzi della Direzione Strategica;  

 Sottoscrive, su delega del Direttore Generale, i verbali relativi agli esiti dei 
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controlli previsti dalla normativa vigente, effettuati dall’ATS sulle prestazioni 
erogate dall’Azienda;  

 Collabora con i servizi aziendali competenti nel monitorare le prestazioni 
sanitarie erogate (ricoveri e prestazioni ambulatoriali) in termini di 
appropriatezza del regime di erogazione delle stesse e di congruenza della 
codifica e promuove le iniziative finalizzate al miglioramento; 

 Vigila sulle procedure di accoglienza, presa in carico, dimissione, formazione e 
gestione delle liste d’attesa. Individua ipotesi correttive in caso di riscontro di 
eventuali incongruenze; 

 Definisce le modalità con cui viene garantita la continuità assistenziale in caso 
di urgenza/emergenza o di eventi imprevisti intraospedalieri. Dispone i 
provvedimenti necessari, ivi compresa la predisposizione di turni di guardia 
del Personale Medico. Nello specifico organizza i turni del Personale Medico 
che effettua il servizio di Guardia all’interno del Presidio Ospedaliero, servizio 
attivo 24 ore su 24, sia nei giorni feriali e sia nei giorni festivi; 

 È responsabile della corretta tenuta della documentazione sanitaria dal 
momento della consegna della stessa da parte delle Strutture Aziendali 
all’archivio clinico e vigila sul rilascio della certificazione sanitaria agli aventi 
diritto, secondo modalità stabilite e nel rispetto della normativa vigente, 
autenticando le copie conformi all’originale;  

 Collabora con i servizi aziendali competenti nella verifica della completezza 
della documentazione clinica con riguardo alla normativa vigente – DGR 9014 
e s.m.i.  

 Assicura gli adempimenti di polizia mortuaria relativamente alla gestione delle 
attività correlate all’igiene e alla custodia della salma durante il periodo di 
osservazione e alla predisposizione delle opportune certificazioni; 

 Elabora linee guida per la salvaguardia dell’igiene ambientale e il 
monitoraggio circa la corretta applicazione delle stesse. Definisce e controlla il 
rispetto dei protocolli delle attività di pulizia e disinfezione. Partecipa alla 
stesura di eventuali capitolati tecnici fornendo agli uffici competenti tutte le 
indicazioni tecniche di competenza. Elabora, di concerto con la SC Ufficio 
Tecnico e la SC Ingegneria Clinica, le modalità per ridurre le ipotesi di 
inquinamento ambientale durante i lavori di ristrutturazione (polveri, rumori, 
…). Cura l’istruttoria delle relazioni sanitarie di accompagnamento alle 
progettazioni edilizie. 

 Redige e sottoscrive le relazioni tecnico-sanitarie ed organizzative di 
accompagnamento alla progettazione delle opere di costruzione e 
ristrutturazione edilizia da proporre per l’avvallo al Direttore Sanitario 
Aziendale. 

 Appronta schemi di norme interne e tutela l’igiene ambientale rispetto a tutti 
i rischi igienico-sanitari;  

 Sovrintende l’attività di controllo e sorveglianza dei Servizi alberghieri e di 
ristorazione collettiva. Assicura il monitoraggio e controllo delle attività 
proprie della catena alimentare in ordine agli aspetti di sicurezza e di qualità. 
Partecipa alla stesura di eventuali capitolati tecnici fornendo agli uffici 
competenti tutte le indicazioni tecniche di competenza. Collabora con gli uffici 
competenti alla gestione degli interventi atti a riqualificare gli ambienti in cui 
si svolgono le attività della catena alimentare. 

 Monitora e controlla, d’intesa con il DAPSS e con la SC Gestione Acquisti 
(Provveditorato-Economato) le attività svolte dai servizi esternalizzati di 
pulizia, disinfezione e disinfestazione; 

 Coordina e controlla la gestione dei rifiuti ospedalieri, essendo responsabile 
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della corretta applicazione della normativa vigente. Assicura la sorveglianza 
igienica del processo di raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti ospedalieri e 
territoriali di competenza. Partecipa alla stesura di eventuali capitolati tecnici, 
fornendo agli uffici interessati tutte le indicazioni tecniche di competenza. 

 Definisce con il Comitato Infezioni Ospedaliere strategie e programmi di 
prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere; 

 Vigila e garantisce, nel rispetto della normativa vigente, i processi di 
sterilizzazione di presidi, ferri e materiali chirurgici; 

 Redige gli atti attuativi e dispositivi conseguenti a norme e atti della Regione 
Lombardia e della Direzione Strategica; 

 Fornisce pareri riguardo l’assunzione di Personale Sanitario sia Medico che 
Infermieristico; 

 Segue le fasi, per la parte di sua competenza, del processo di accreditamento 
istituzionale nel caso di richiesta di istanza di accreditamento 
all’ampliamento, alla trasformazione o alla realizzazione di una nuova 
struttura. Sottoscrive le relazioni tecnico sanitarie di accompagnamento; 

 Monitora d’intesa con la S.C. Farmacia – che ne è responsabile – la vigilanza 
ispettiva sulla corretta tenuta dei farmaci in tutte le strutture del Presidio; 

 Fornisce pareri riguardo l’acquisizione delle attrezzature, delle 
apparecchiature elettromedicali, degli arredi e delle risorse informatiche; 

 Vigila sul rispetto della normativa in tema di sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
 Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e ogni altro documento o 

comunicazione relativi alle attribuzioni, alle aree di attività, ai procedimenti 
sopra menzionati, fatti salvi i casi in cui la competenza dell’adozione del 
provvedimento finale sia espressamente riservata ad altri assetti dell’Azienda. 

 Identifica un sistema di verifica periodica della documentazione sanitaria, 
emana direttive e regolamenti e vigila sul rispetto della corretta compilazione 
della cartella clinica, del verbale operatorio, del consenso informato, e di tutta 
la modulistica in uso presso l’Azienda con conseguente implementazione di 
azioni di miglioramento avvalendosi della collaborazione della SS Qualità e 
Risk Management; 

 Vigila ed attua provvedimenti concreti sulla programmazione, organizzazione 
ed applicazione delle attività rivolte a migliorare l’accettazione sanitaria e il 
contenimento dei tempi di attesa per prestazioni in regime di ricovero 
ordinario, diurno ed ambulatoriale rispetto ai tempi massimi 
regionali/contrattuale ATS; 

 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, previste 
dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da disposizione 
organizzative. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in Staff al Direttore Sanitario Aziendale 
Funzionale: Direttore Socio Sanitario – Direttore Amministrativo. 
Si rapporta con la Direzione Sanitaria Aziendale per gli aspetti previsti dalla legge. 
Si raccorda, per l’espletamento dell’attività, con i Direttori dei Dipartimenti Sanitari. 
Su delega del Direttore Sanitario Aziendale, può rapportarsi con gli Erogatori e con le 
organizzazioni pubbliche e private operanti in ambito sanitario. 

 

DENOMINAZIONE Direzione Medica Manerbio- Leno 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Nel Presidio Ospedaliero, in staff alla Direzione Sanitaria, ha competenze gestionali, 
organizzative, igienico-sanitarie, di prevenzione, medico legali, scientifiche, di 
formazione, di aggiornamento, di promozione della qualità dei servizi sanitari e delle 
rispettive prestazioni.  
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Inoltre promuove e coordina le azioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza, 
dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed opera sulla base degli 
indirizzi della Direzione Strategica;  

 Sottoscrive, su delega del Direttore Generale, i verbali relativi agli esiti dei 
controlli previsti dalla normativa vigente, effettuati dall’ATS sulle prestazioni 
erogate dall’Azienda;  

 Collabora con i servizi aziendali competenti nel monitorare le prestazioni 
sanitarie erogate (ricoveri e prestazioni ambulatoriali) in termini di 
appropriatezza del regime di erogazione delle stesse e di congruenza della 
codifica e promuove le iniziative finalizzate al miglioramento; 

 Vigila sulle procedure di accoglienza, presa in carico, dimissione, formazione e 
gestione delle liste d’attesa. Individua ipotesi correttive in caso di riscontro di 
eventuali incongruenze; 

 Definisce le modalità con cui viene garantita la continuità assistenziale in caso 
di urgenza/emergenza o di eventi imprevisti intraospedalieri. Dispone i 
provvedimenti necessari, ivi compresa la predisposizione di turni di guardia 
del Personale Medico. Nello specifico organizza i turni del Personale Medico 
che effettua il servizio di Guardia all’interno del Presidio Ospedaliero, servizio 
attivo 24 ore su 24, sia nei giorni feriali e sia nei giorni festivi; 

 È responsabile della corretta tenuta della documentazione sanitaria dal 
momento della consegna della stessa da parte delle Strutture Aziendali 
all’archivio clinico e vigila sul rilascio della certificazione sanitaria agli aventi 
diritto, secondo modalità stabilite e nel rispetto della normativa vigente, 
autenticando le copie conformi all’originale;  

 Collabora con i servizi aziendali competenti nella verifica della completezza 
della documentazione clinica con riguardo alla normativa vigente – DGR 9014 
e s.m.i.  

 Assicura gli adempimenti di polizia mortuaria relativamente alla gestione delle 
attività correlate all’igiene e alla custodia della salma durante il periodo di 
osservazione e alla predisposizione delle opportune certificazioni; 

 Elabora linee guida per la salvaguardia dell’igiene ambientale e il 
monitoraggio circa la corretta applicazione delle stesse. Definisce e controlla il 
rispetto dei protocolli delle attività di pulizia e disinfezione. Partecipa alla 
stesura di eventuali capitolati tecnici fornendo agli uffici competenti tutte le 
indicazioni tecniche di competenza. Elabora, di concerto con la SC Ufficio 
Tecnico e la SC Ingegneria Clinica, le modalità per ridurre le ipotesi di 
inquinamento ambientale durante i lavori di ristrutturazione (polveri, rumori, 
…). Cura l’istruttoria delle relazioni sanitarie di accompagnamento alle 
progettazioni edilizie. 

 Redige e sottoscrive le relazioni tecnico-sanitarie ed organizzative di 
accompagnamento alla progettazione delle opere di costruzione e 
ristrutturazione edilizia da proporre per l’avvallo al Direttore Sanitario 
Aziendale. 

 Appronta schemi di norme interne e tutela l’igiene ambientale rispetto a tutti 
i rischi igienico-sanitari;  

 Sovrintende l’attività di controllo e sorveglianza dei Servizi alberghieri e di 
ristorazione collettiva. Assicura il monitoraggio e controllo delle attività 
proprie della catena alimentare in ordine agli aspetti di sicurezza e di qualità. 
Partecipa alla stesura di eventuali capitolati tecnici fornendo agli uffici 
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competenti tutte le indicazioni tecniche di competenza. Collabora con gli uffici 
competenti alla gestione degli interventi atti a riqualificare gli ambienti in cui 
si svolgono le attività della catena alimentare. 

 Monitora e controlla, d’intesa con il DAPSS e con la SC Gestione Acquisti 
(Provveditorato-Economato), le attività svolte dai servizi esternalizzati di 
pulizia, disinfezione e disinfestazione; 

 Coordina e controlla la gestione dei rifiuti ospedalieri, essendo responsabile 
della corretta applicazione della normativa vigente. Assicura la sorveglianza 
igienica del processo di raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti ospedalieri e 
territoriali di competenza. Partecipa alla stesura di eventuali capitolati tecnici, 
fornendo agli uffici interessati tutte le indicazioni tecniche di competenza. 

 Definisce con il Comitato Infezioni Ospedaliere strategie e programmi di 
prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere; 

 Vigila e garantisce, nel rispetto della normativa vigente, i processi di 
sterilizzazione di presidi, ferri e materiali chirurgici; 

 Redige gli atti attuativi e dispositivi conseguenti a norme e atti della Regione 
Lombardia e della Direzione Strategica; 

 Fornisce pareri riguardo l’assunzione di personale Sanitario sia Medico che 
Infermieristico; 

 Segue le fasi, per la parte di sua competenza, del processo di accreditamento 
istituzionale nel caso di richiesta di istanza di accreditamento 
all’ampliamento, alla trasformazione o alla realizzazione di una nuova 
struttura. Sottoscrive le relazioni tecnico sanitarie di accompagnamento; 

 Monitora d’intesa con la S.C. Farmacia – che ne è responsabile – la vigilanza 
ispettiva sulla corretta tenuta dei farmaci in tutte le strutture del Presidio; 

 Fornisce pareri riguardo l’acquisizione delle attrezzature, delle 
apparecchiature elettromedicali, degli arredi e delle risorse informatiche; 

 Vigila sul rispetto della normativa in tema di sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
 Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e ogni altro documento o 

comunicazione relativi alle attribuzioni, alle aree di attività, ai procedimenti 
sopra menzionati, fatti salvi i casi in cui la competenza dell’adozione del 
provvedimento finale sia espressamente riservata ad altri assetti dell’Azienda. 

 Identifica un sistema di verifica periodica della documentazione sanitaria, 
emana direttive e regolamenti e vigila sul rispetto della corretta compilazione 
della cartella clinica, del verbale operatorio, del consenso informato, e di tutta 
la modulistica in uso presso l’Azienda con conseguente implementazione di 
azioni di miglioramento avvalendosi della collaborazione della SS Qualità e 
Risk Management; 

 Vigila ed attua provvedimenti concreti sulla programmazione, organizzazione 
ed applicazione delle attività rivolte a migliorare l’accettazione sanitaria e il 
contenimento dei tempi di attesa per prestazioni in regime di ricovero 
ordinario, diurno ed ambulatoriale rispetto ai tempi massimi 
regionali/contrattuale ATS; 

 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, previste 
dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da disposizione 
organizzative. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in Staff al Direttore Sanitario Aziendale 
Funzionale: Direttore Socio Sanitario – Direttore Amministrativo. 
Si rapporta con la Direzione Sanitaria Aziendale per gli aspetti previsti dalla legge. 
Si raccorda, per l’espletamento dell’attività, con i Direttori dei Dipartimenti Sanitari. 
Su delega del Direttore Sanitario Aziendale, può rapportarsi con gli Erogatori e con le 
organizzazioni pubbliche e private operanti in ambito sanitario. 
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DENOMINAZIONE Direzione Medica Gavardo-Salò 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Nel Presidio Ospedaliero, in staff alla Direzione Sanitaria, ha competenze gestionali, 
organizzative, igienico-sanitarie, di prevenzione, medico legali, scientifiche, di 
formazione, di aggiornamento, di promozione della qualità dei servizi sanitari e delle 
rispettive prestazioni.  
Inoltre promuove e coordina le azioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza, 
dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed opera sulla base degli 
indirizzi della Direzione Strategica;  

 Sottoscrive, su delega del Direttore Generale, i verbali relativi agli esiti dei 
controlli previsti dalla normativa vigente, effettuati dall’ATS sulle prestazioni 
erogate dall’Azienda;  

 Collabora con i servizi aziendali competenti nel monitorare le prestazioni 
sanitarie erogate (ricoveri e prestazioni ambulatoriali) in termini di 
appropriatezza del regime di erogazione delle stesse e di congruenza della 
codifica e promuove le iniziative finalizzate al miglioramento; 

 Vigila sulle procedure di accoglienza, presa in carico, dimissione, formazione e 
gestione delle liste d’attesa. Individua ipotesi correttive in caso di riscontro di 
eventuali incongruenze; 

 Definisce le modalità con cui viene garantita la continuità assistenziale in caso 
di urgenza/emergenza o di eventi imprevisti intraospedalieri. Dispone i 
provvedimenti necessari, ivi compresa la predisposizione di turni di guardia 
del personale Medico. Nello specifico organizza i turni del personale Medico 
che effettua il servizio di Guardia all’interno del Presidio Ospedaliero, servizio 
attivo 24 ore su 24, sia nei giorni feriali e sia nei giorni festivi; 

 È responsabile della corretta tenuta della documentazione sanitaria dal 
momento della consegna della stessa da parte delle Strutture Aziendali 
all’archivio clinico e vigila sul rilascio della certificazione sanitaria agli aventi 
diritto, secondo modalità stabilite e nel rispetto della normativa vigente, 
autenticando le copie conformi all’originale;  

 Collabora con i servizi aziendali competenti nella verifica della completezza 
della documentazione clinica con riguardo alla normativa vigente – DGR 9014 
e s.m.i.  

 Assicura gli adempimenti di polizia mortuaria relativamente alla gestione delle 
attività correlate all’igiene e alla custodia della salma durante il periodo di 
osservazione e alla predisposizione delle opportune certificazioni; 

 Elabora linee guida per la salvaguardia dell’igiene ambientale e il 
monitoraggio circa la corretta applicazione delle stesse. Definisce e controlla il 
rispetto dei protocolli delle attività di pulizia e disinfezione. Partecipa alla 
stesura di eventuali capitolati tecnici fornendo agli uffici competenti tutte le 
indicazioni tecniche di competenza. Elabora, di concerto con la SC Ufficio 
Tecnico e la SC Ingegneria Clinica, le modalità per ridurre le ipotesi di 
inquinamento ambientale durante i lavori di ristrutturazione (polveri, rumori, 
…). Cura l’istruttoria delle relazioni sanitarie di accompagnamento alle 
progettazioni edilizie. 

 Redige e sottoscrive le relazioni tecnico-sanitarie ed organizzative di 
accompagnamento alla progettazione delle opere di costruzione e 
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ristrutturazione edilizia da proporre per l’avvallo al Direttore Sanitario 
Aziendale. 

 Appronta schemi di norme interne e tutela l’igiene ambientale rispetto a tutti 
i rischi igienico-sanitari;  

 Sovrintende l’attività di controllo e sorveglianza dei Servizi alberghieri e di 
ristorazione collettiva. Assicura il monitoraggio e controllo delle attività 
proprie della catena alimentare in ordine agli aspetti di sicurezza e di qualità. 
Partecipa alla stesura di eventuali capitolati tecnici fornendo agli uffici 
competenti tutte le indicazioni tecniche di competenza. Collabora con gli uffici 
competenti alla gestione degli interventi atti a riqualificare gli ambienti in cui 
si svolgono le attività della catena alimentare. 

 Monitora e controlla, d’intesa con il DAPSS. e con la SC Gestione Acquisti 
(Economato-Provveditorato) le attività svolte dai servizi esternalizzati di 
pulizia, disinfezione e disinfestazione; 

 Coordina e controlla la gestione dei rifiuti ospedalieri, essendo responsabile 
della corretta applicazione della normativa vigente. Assicura la sorveglianza 
igienica del processo di raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti ospedalieri e 
territoriali di competenza. Partecipa alla stesura di eventuali capitolati tecnici, 
fornendo agli uffici interessati tutte le indicazioni tecniche di competenza. 

 Definisce con il Comitato Infezioni Ospedaliere strategie e programmi di 
prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere; 

 Vigila e garantisce, nel rispetto della normativa vigente, i processi di 
sterilizzazione di presidi, ferri e materiali chirurgici; 

 Redige gli atti attuativi e dispositivi conseguenti a norme e atti della Regione 
Lombardia e della Direzione Strategica; 

 Fornisce pareri riguardo l’assunzione di Personale Sanitario sia Medico che 
Infermieristico; 

 Segue le fasi, per la parte di sua competenza, del processo di accreditamento 
istituzionale nel caso di richiesta di istanza di accreditamento 
all’ampliamento, alla trasformazione o alla realizzazione di una nuova 
struttura. Sottoscrive le relazioni tecnico sanitarie di accompagnamento; 

 Monitora d’intesa con la S.C. Farmacia – che ne è responsabile – la vigilanza 
ispettiva sulla corretta tenuta dei farmaci in tutte le strutture del Presidio; 

 Fornisce pareri riguardo l’acquisizione delle attrezzature, delle 
apparecchiature elettromedicali, degli arredi e delle risorse informatiche; 

 Vigila sul rispetto della normativa in tema di sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
 Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e ogni altro documento o 

comunicazione relativi alle attribuzioni, alle aree di attività, ai procedimenti 
sopra menzionati, fatti salvi i casi in cui la competenza dell’adozione del 
provvedimento finale sia espressamente riservata ad altri assetti dell’Azienda. 

 Identifica un sistema di verifica periodica della documentazione sanitaria, 
emana direttive e regolamenti e vigila sul rispetto della corretta compilazione 
della cartella clinica, del verbale operatorio, del consenso informato, e di tutta 
la modulistica in uso presso l’Azienda con conseguente implementazione di 
azioni di miglioramento avvalendosi della collaborazione della SS Qualità e 
Risk Management; 

 Vigila ed attua provvedimenti concreti sulla programmazione, organizzazione 
ed applicazione delle attività rivolte a migliorare l’accettazione sanitaria e il 
contenimento dei tempi di attesa per prestazioni in regime di ricovero 
ordinario, diurno ed ambulatoriale rispetto ai tempi massimi 
regionali/contrattuale ATS; 

 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, previste 
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dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da disposizione 
organizzative. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in staff al Direttore Sanitario Aziendale 
Funzionale: Direttore Socio Sanitario – Direttore Amministrativo. 
Si rapporta con la Direzione Sanitaria Aziendale per gli aspetti previsti dalla legge. 
Si raccorda, per l’espletamento dell’attività, con i Direttori dei Dipartimenti Sanitari. 
Su delega del Direttore Sanitario Aziendale, può rapportarsi con gli Erogatori e con le 
organizzazioni pubbliche e private operanti in ambito sanitario. 

 

DENOMINAZIONE S.C. Farmacia 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Struttura che opera in staff alla Direzione Sanitaria.  
E’ preposta alla gestione farmaci, dispositivi medici, reattivi e diagnostici, prodotti per 
dialisi, farmaci sperimentali, preparazioni galeniche, vaccini iposensibilizzanti, prodotti 
dietetici e nutrizionali per pazienti acuti, subacuti e cronici in regime di ricovero o al 
domicilio, secondo criteri di sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità, sia per il Polo 
Ospedaliero che per i servizi della rete territoriale. 
Opera con Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Garantire l’approvvigionamento, la disponibilità e la distribuzione di 
prodotti di area farmaceutica e materiale sanitario ai reparti e servizi 
aziendali; 

 Responsabile Farmacovigilanza e vigilanza sull’impiego dei dispositivi 
medici; 

 Raccolta, catalogazione e fornitura di informazioni sull’utilizzo dei farmaci e 
dispositivi medici;  

 Predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti divulgativi interni all’Azienda 
utili alla miglior comprensione ed applicazione di Norme e Linee Guida per 
l’utilizzo farmaci e dispositivi;  

 Gestione e dispensazione dei farmaci sperimentali,  

 Rendicontazione rimborsi regionali sui farmaci (File F), stesura e 
divulgazione dei regolamenti, verifica di applicazione sull’uso appropriato 
dei farmaci in File F;  

 Gestione dei Registri di Monitoraggio AIFA, profilo Farmacista 

 Coadiuvato dalla Direzione Medica di Presidio il dirigente Farmacista svolge 
funzione di vigilanza ispettiva sulla corretta conservazione dei farmaci e dei 
dispositivi medici nelle Unità Operative e Servizi; 

 Responsabilità della tracciabilità dei prodotti di area farmaceutica con il 
supporto del sistema informatico;  

 Responsabilità della gestione degli stupefacenti unitamente alle SS.CC. 
interessate, secondo i riferimenti di legge;  

 Informazione a tutti i sanitari sulle caratteristiche dei farmaci, disinfettanti, 
dispositivi medici, diagnostici e consulenza alle SS.CC. per il loro impiego; 

 Partecipazione allo sviluppo e verifica del sistema informativo aziendale con 
particolare riguardo ai flussi e agli strumenti informativi relativi all’impiego 
dei prodotti farmaceutici; 

 Gestione delle erogazioni farmaci per gli assistiti domiciliari (pazienti 
emofilici, con fibrosi cistica, malattie rare, preparazioni galeniche) compresi 
i farmaci della tipologia 6 e 11 del File F; 

 Relativamente a protesica ed ausili in distribuzione diretta: gestione 
magazzino, distribuzione; 
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 Gestione erogazioni per i servizi sanitari e sociosanitari che trovano 
collocazione nella rete territoriale A.S.S.T. (consultori, servizi per le 
dipendenze); 

 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, 
previste dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da 
disposizioni organizzative interne; 

 Partecipazione alle attività del Comitato Etico Provinciale; 

 Partecipazione alle commissioni CIO, RISCHIO CLINICO, DM ed eventuali 
altre nel caso sia richiesta la figura professionale del Farmacista; 

 L’S.C. Farmacia Aziendale garantisce la funzione di Farmacoeconomia, 
(costo/efficacia, costo/utilità, costo/beneficio) contribuendo a definire i 
fabbisogni dei beni sanitari, in confronto con i clinici, orientato alla 
creazione di procedure di acquisto o alla adesione alle convenzioni 
regionali, sia per i farmaci che per i dispositivi medici, in collaborazione con 
la SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) e gli Uffici 
Amministrativi preposti; 

 Gestisce il magazzino di Farmacia 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in staff al Direttore Sanitario Aziendale 
Funzionale: Direttore Socio Sanitario – Direttore Amministrativo 
Si raccorda, per l’espletamento dell’attività, con le Direzioni Mediche di Presidio e con i 
Direttori dei Dipartimenti Sanitari e Socio Sanitari.  
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli erogatori/fornitori e con le organizzazioni 
pubbliche e private operanti in ambito sanitario. 

 

 

DENOMINAZIONE Medicina Legale 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura che opera in staff alla Direzione Sanitaria. 
Assicura le funzioni e le prestazioni medico-legali previste dai LEA e dall’art. 68 della 
L.R. 33/2009. L’Unità deve assicurare il proprio supporto di competenza a tutte le 
strutture aziendali, sia del polo ospedaliero che territoriale. 
Supporta la Direzione Sanitaria e la Direzione Socio Sanitaria nell’attività di 
programmazione, coordinamento ed integrazione funzionale, fornendo modelli 
operativi tesi a semplificare ed uniformare le prestazioni di natura medico legale 
erogate sul territorio di competenza. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Garantisce il funzionamento e il coordinamento delle prestazioni di natura 
accertativa e certificative in tema di invalidità civile, valutazione disabilità, 
idoneità lavorativa, idoneità psicofisica ad attività peculiari (quali guida, 
armi, ecc.), danno alla persona, ecc.; 

 Coordina le attività di medicina necroscopica;  

 Assicura consulenze tecniche specialistiche a valenza medico legale, anche 
richieste da altre autorità;  

 Assicura le attività di consulenza per le articolazioni aziendali, tanto in 
ambito territoriale quanto ospedaliero, su tematiche relative alle 
implicazioni medico legali e di biodiritto delle attività sanitarie (consenso 
all’atto medico, obblighi referto, denuncia, ecc.) nonché in tema di 
valutazione della responsabilità professionale e del danno alla persona 
(nell’ambito del rischio clinico e della prevenzione del contenzioso). 

 Adotta, entro i termini stabiliti dalla normativa e secondo le indicazioni del 
Decreto-Legge 24 Giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 
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11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190) il 
piano di monitoraggio e controllo di competenza; 

 Supporta le articolazioni organizzative aziendali nel governo della domanda 
assicurando l’integrazione con i servizi sanitari e socio-sanitari; 

 Cura la formazione aziendale sulle tematiche medico legali;  

 Cura la gestione dell’istruttoria delle richieste di indennizzo per danni e/o 
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 
trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L.210/92 e s.m.i.); 

 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, 
previste dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da 
disposizioni organizzative interne. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in staff al Direttore Sanitario Aziendale  
Funzionale: Direttore Socio Sanitario – Direttore Amministrativo  
Verso l’esterno: Dipartimento Funzionale di Medicina Legale, INPS, INAIL, Enti Locali, 
Tribunali, Prefettura, e altre Autorità. 

 

 

DENOMINAZIONE Ingegneria Clinica 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Struttura complessa in staff alla Direzione Sanitaria che si occupa dell’aspetto gestionale 
e strategico delle tecnologie biomediche (dispositivi medici, software dei dispositivi 
medici, dispositivi medici in vitro, dispositivi medici impiantabili attivi) sia in ambito 
ospedaliero che territoriale e domiciliare, con l’obiettivo di garantirne un utilizzo sicuro, 
appropriato e vantaggioso dal punto di vista economico e della sicurezza. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestione in modo sicuro ed efficiente delle tecnologie sanitarie in uso 
nell’Azienda per tutto il ciclo di vita, dalla valutazione dell’acquisto, alla 
manutenzione, fino alla dismissione; 

 Supporto alla Direzione Strategica nella predisposizione del piano 
investimenti; 

 Valutazione delle modalità maggiormente efficaci per l’acquisizione delle 
tecnologie sanitarie (acquisto, noleggio, service, comodato, donazione, ecc.); 

 Gestione dell’acquisto dei beni e servizi di competenza, nei limiti specificati 
dalla delibera che definisce le attività delegate dalla Direzione ai Direttori di 
struttura complessa; 

 Supporto alla S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) 
nell’espletamento delle gare per l’acquisizione di tecnologie sanitarie e dei 
servizi a queste correlati, attraverso la redazione di capitolati tecnici e la 
valutazione delle offerte, in collaborazione con il personale sanitario; 

 Definizione e gestione del budget relativo ai beni ed ai servizi di competenza; 

 Gestione dei contratti di manutenzione e dei rapporti con i fornitori di 
assistenza tecnica; 

 Programmazione e gestione dell’accettazione e collaudo delle tecnologie 
sanitarie; 

 Gestione ed esecuzione di manutenzioni correttive, preventive o straordinarie 
nonché delle verifiche di sicurezza elettrica; 

 Coordinamento delle attività di ristrutturazione di ambienti finalizzati 
all’installazione di tecnologie sanitarie in collaborazione con la S.C. Ufficio 
Tecnico e la S.C. Gestione Operativa NextgenerationEU e Sistemi Informativi; 

 Attività di Information Technology finalizzate all’integrazione delle tecnologie 
sanitarie, sia in ambito ospedaliero che territoriale; 
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 Programmazione e realizzazione, in collaborazione con la SS Formazione, di 
eventi formativi per il personale sanitario sull’utilizzo sicuro ed efficace delle 
tecnologie sanitarie; 

 Coordinamento della valutazione multidisciplinare delle tecnologie sanitarie, 
al fine del loro inserimento in azienda, utilizzando le metodologie dell’health 
tecnology assessment; 

 Gestione delle risorse umane e del budget assegnato. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in staff al Direttore Sanitario Aziendale dell’ASST. 
Funzionale: Direttore Socio Sanitario – Direttore Amministrativo. 
Si raccorda con le altre strutture per il coordinamento, la pianificazione ed il 
monitoraggio delle attività di competenza. 

 

DIREZIONE SANITARIA 

STRUTTURE IN LINE 

 

DENOMINAZIONE Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile 

TIPOLOGIA Dipartimento 

MISSION Rappresentare un polo di riferimento che fornisca prestazioni sanitarie adeguate e di 
qualità per la donna e il bambino, nelle varie fasi della vita, a partire da quella 
preconcezionale - prenatale fino all’età adulta e, solo per la donna, anche fino alla 
senilità.  

ARTICOLAZIONI Svolge attività sanitaria attraverso le seguenti Strutture Complesse e Semplici 
Dipartimentali distribuite nei Presidi dell’ASST: 
S.C. Ostetricia-Ginecologia Desenzano 
S.C. Ostetricia-Ginecologia Gavardo 
S.C. Ostetricia-Ginecologia Manerbio 
S.C. Pediatria Desenzano 
S.C. Pediatria Manerbio 
Le strutture complesse sono organizzate con la articolazione di strutture semplici, 
come specificato nel funzionigramma delle varie SS.CC. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Inserimento dei servizi consultoriali nei percorsi di assistenza all’età 
riproduttiva, tutela della maternità e dell’interruzione volontaria della 
gravidanza, percorso nascita, consulenza e terapia per le problematiche 
relative alla sessualità, fertilità relazioni di coppia e menopausa;  

 Ottimizzazione percorso nascita che è l’insieme delle prestazioni necessarie 
alla tutela della salute della gravida e del neonato; 

 Diagnosi, terapia chirurgica, chemioterapia e follow-up nella patologia 
oncologica ginecologica; 

 Attività chirurgica ginecologica per patologia benigna e maligna in laparotomia, 
laparoscopia e per via vaginale;  

 Attuazione dei controlli di salute in età pediatrica cui concorrono i bilanci di 
salute eseguiti dai Pediatri di famiglia e gli screening eseguiti su tutta la 
popolazione pediatrica;  

 Coordinamento della presa in carico dei casi di abuso sessuale e 
maltrattamento ai minori insieme con le Unità di Psicologia e con i Servizi Socio 
Assistenziali; 

 Coordinamento dell’attività assistenziale delle strutture che lo compongono; 

 Definizione di tecniche e protocolli innovativi al fine di garantire cure intensive 
di qualità sempre più elevata, con il maggior grado di appropriatezza possibile; 

 Valutazione delle necessità di formazione del personale. 
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RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Sanitario Aziendale dell’ASST. 
Funzionale: Direttore Socio-Sanitario Aziendale dell’ASST (SS Coordinamento attività 
consultoriale) 
Si rapporta con la Direzione Sanitaria Aziendale per gli aspetti previsti dalla legge.  
Si raccorda, per l’espletamento dell’attività, con le Direzioni Mediche di Presidio e con i 
Direttori dei Dipartimenti Sanitari e con i Servizi Territoriali.  
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli Erogatori e con le organizzazioni pubbliche e 
private operanti in ambito sanitario. 

 
 

DENOMINAZIONE Ostetricia - Ginecologia Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Assicura assistenza e cure specializzate alle gravidanze sia a basso rischio che 
patologiche, attraverso l’integrazione di attività ambulatoriali e degenza. Promuove 
l’integrazione con le strutture territoriali per offrire servizi specialistici integrati, nella 
logica della presa in carico della gravida e delle donne con patologie ginecologiche.  

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 
S.S. Gravidanza patologica. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestione dei bisogni di salute della donna e del neonato legati alla sfera 
ostetrica, quali gravidanza, travaglio, parto e puerperio, presso il Punto Nascita 
ed il relativo Pronto Soccorso; 

 Assistenza al parto naturale, in analgesia epidurale e inalatoria, nonché tagli 
cesarei programmati e in urgenza/emergenza; 

 Diagnosi, terapia chirurgica, chemioterapia e follow-up nella patologia 
oncologica ginecologica; 

 Attività chirurgica ginecologica per patologia benigna e maligna in laparotomia, 
laparoscopia e per via vaginale; 

 Day-surgery isteroscopico, colposcopico e per IVG;  

 Attività ambulatoriale centrata essenzialmente sul monitoraggio di gravidanze 
fisiologiche e patologiche, di screening e diagnostica prenatale ed in ambito di 
diagnostica ginecologica generale ed oncologica; 

 Donazione solidaristica e raccolta autologa di sangue cordonale; 

 Promozione allattamento al seno; 

 Garantisce la consulenza alle altre strutture sanitarie del Presidio. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile. 
 

 
DENOMINAZIONE Ostetricia - Ginecologia Gavardo 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Assicura assistenza e cure specializzate alle gravidanze sia a basso rischio che 
patologiche, attraverso l’integrazione di attività ambulatoriali e degenza. Promuove 
l’integrazione con le strutture territoriali per offrire servizi specialistici integrati, nella 
logica della presa in carico della gravida e delle donne con patologie ginecologiche.  

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestione dei bisogni di salute della donna e del neonato legati alla sfera 
ostetrica, quali gravidanza, travaglio, parto e puerperio, presso il Punto Nascita 
ed il relativo Pronto Soccorso; 

 Assistenza al parto naturale, in analgesia epidurale e inalatoria, nonché tagli 
cesarei programmati e in urgenza/emergenza; 

https://www.asst-garda.it/wp-content/uploads/2015/05/parto_-analgesia.pdf
https://www.asst-garda.it/wp-content/uploads/2015/05/parto_-analgesia.pdf
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 Diagnosi, terapia chirurgica, chemioterapia e follow-up nella patologia 
oncologica ginecologica; 

 Attività chirurgica ginecologica per patologia benigna e maligna in laparotomia, 
laparoscopia e per via vaginale  

 Day-surgery isteroscopico, colposcopico e per IVG;  

 Attività ambulatoriale centrata essenzialmente sul monitoraggio di gravidanze 
fisiologiche e patologiche ed in ambito di diagnostica ginecologica generale ed 
oncologica; 

 Donazione solidaristica e raccolta autologa di sangue cordonale; 

 Promozione allattamento al seno; 

 Garantisce la consulenza alle altre strutture sanitarie del Presidio. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile. 

 
DENOMINAZIONE Ostetricia - Ginecologia Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Assicura assistenza e cure specializzate alle gravidanze sia a basso rischio che 
patologiche, attraverso l’integrazione di attività ambulatoriali e degenza. Promuove 
l’integrazione con le strutture territoriali per offrire servizi specialistici integrati, nella 
logica della presa in carico della gravida e delle donne con patologie ginecologiche.  
Si occupa della diagnosi e della cura delle neoplasie dell’apparato genitale femminile. 
La gestione della paziente oncologica avviene in equipe multidisciplinare attraverso 
discussione e presa in carico da parte di specialisti delle diverse discipline, dedicati 
all’oncologia ginecologica.  

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 
S.S. Procreazione medicalmente assistita. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestione dei bisogni di salute della donna e del neonato legati alla sfera 
ostetrica, quali gravidanza, travaglio, parto e puerperio, presso il Punto Nascita 
ed il relativo Pronto Soccorso; 

 Assistenza al parto naturale, in analgesia epidurale e inalatoria, nonché tagli 
cesarei programmati e in urgenza/emergenza; 

 Diagnosi, terapia chirurgica, chemioterapia e follow-up nella patologia 
oncologica ginecologica; 

 Attività chirurgica ginecologica per patologia benigna e maligna in laparotomia, 
laparoscopia e per via vaginale  

 Day-surgery isteroscopico, colposcopico e per IVG;  

 Attività ambulatoriale centrata essenzialmente sul monitoraggio di gravidanze 
fisiologiche e patologiche, di screening e diagnostica pre-natale ed in ambito di 
diagnostica ginecologica generale ed oncologica; 

 Donazione solidaristica e raccolta autologa di sangue cordonale; 

 Promozione allattamento al seno; 

 Garantisce la consulenza alle altre strutture sanitarie del Presidio. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile. 
Funzionale: Dipartimento Area dei Servizi, S.C. Oncologia 

 
DENOMINAZIONE Pediatria Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Assicura l’assistenza e la salvaguardia della salute psico-fisica alla popolazione di età 
pediatrica dalla nascita fino ai 15 anni d’età garantendo e coordinando la continuità 
clinica assistenziale e l’integrazione dei servizi che riguardano l’età pediatrica. L’attività 

https://www.asst-garda.it/wp-content/uploads/2015/05/parto_-analgesia.pdf
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viene svolta in locali che offrono comodo alloggio sia per il bambino che il genitore, 
sostenendo la continuità delle relazioni famigliari ed il coinvolgimento della famiglia 
nel processo di cura. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 
S.S. Pediatria Gavardo; 
S.S. Neonatologia. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività di ricovero e cura per pazienti acuti in regime ordinario e Day-Hospital 
con sezioni di pediatria, neonatologia e patologia neonatale, assicurando i 
massimi standard di qualità ed il rispetto dei diritti del bambino in ospedale; 

 Assistenza al neonato in sala parto; 

 Assistenza al neonato fisiologico presso il Nido; 

 Assistenza, diagnosi e cura al neonato patologico presso la Patologia 
Neonatale; 

 Attività di Pronto Soccorso pediatrico 24h/24h; 

 Collaborazione con associazioni di volontariato per l’organizzazione di attività 
ludiche e didattiche per i degenti; 

 Promozione dell’integrazione con altre strutture territoriali per garantire la 
continuità clinica assistenziale; 

 Attività ambulatoriale multi-disciplinare con diverse specializzazioni della 
disciplina di Pediatria, quali Auxo-endocrinologia, Nefro-urologia, Ecografia 
dell’apparato urinario, Gastroenterologia, Allergologia, Neonatologia, Ecografia 
delle anche, Follow-up neuroevolutivo ed osteopatia; 

 Garantisce la consulenza alle altre strutture sanitarie del Presidio. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile. 

 
 

DENOMINAZIONE Pediatria Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Assicura l’assistenza e la salvaguardia della salute psico-fisica alla popolazione di età 
pediatrica dalla nascita fino ai 17 anni d’età garantendo e coordinando la continuità 
clinica assistenziale e l’integrazione dei servizi che riguardano l’età pediatrica. L’attività 
viene svolta in locali che offrono comodo alloggio sia per il bambino che il genitore, 
sostenendo la continuità delle relazioni famigliari ed il coinvolgimento della famiglia 
nel processo di cura. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 
S.S. Patologia neonatale. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività di ricovero e cura per pazienti acuti in regime ordinario e Day-Hospital 
con sezioni di pediatria, neonatologia e patologia neonatale, assicurando i 
massimi standard di qualità ed il rispetto dei diritti del bambino in ospedale; 

 Assistenza al neonato in sala parto; 

 Assistenza al neonato fisiologico presso il Nido; 

 Assistenza, diagnosi e cura al neonato patologico presso la Patologia 
Neonatale; 

 Attività di Pronto Soccorso pediatrico 24h/24h; 

 Collaborazione con associazioni di volontariato per l’organizzazione di attività 
ludiche e didattiche per i degenti; 

 Promozione dell’integrazione con altre strutture territoriali per garantire la 
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continuità clinica assistenziale; 

 Attività ambulatoriale multi-disciplinare con diverse specializzazioni della 
disciplina di Pediatria, quali Auxo-endocrinologia, Fisiatria, Infettivologia, 
Gastroenterologia, Allergologia, Neonatologia, Ecografia delle anche, Ecografia 
cerebrale, Follow-up neuroevolutivo; 

 Garantisce la consulenza alle altre strutture sanitarie del Presidio. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile. 

 
DENOMINAZIONE Procreazione Medicalmente Assistita 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura con l’obiettivo di gestire accurati iter diagnostici attraverso indagini 
approfondite su entrambi i partner e definire percorsi terapeutici personalizzati al fine 
di garantire le maggiori probabilità di successo in condizioni di infertilità e ridurre lo 
stato d’ansia ad esso connesso. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Colloqui di consulenza per infertilità di coppia;  

 Gestione del percorso diagnostico della condizione di infertilità attraverso 
indagini ginecologiche e andrologiche, al fine di individuare i fattori di 
infertilità nella coppia; 

 Definizione di percorsi terapeutici personalizzati attraverso tecniche di 
procreazione medico assistita di I livello (inseminazione intrauterina) o II livello 
(fecondazione in vitro, iniezione intracitoplasmatica di singolo spermatozoo 
con trasferimento degli embrioni con possibilità eventuale di 
crioconservazione di gameti e/o embrioni; 

 Consulenza psicologica personale o di coppia.  

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: S.C. Ostetricia e Ginecologia Manerbio e Dipartimento Area della Donna e 
Materno Infantile. 

 
DENOMINAZIONE Gravidanza patologica 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Unità che si occupa della valutazione e gestione di donne a rischio per anamnesi 
patologica o ostetrico-ginecologica remota per insorgenza di complicanze nella 
gravidanza in atto. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività ambulatoriale all’interno del “Percorso nascita” per donne con 
anamnesi patologica o ostetrico-ginecologica suggestiva di gravidanza ad alto 
rischio, comprensiva di monitoraggio pressorio e valutazione di esami specifici; 

 Prescrizione profilassi e terapia antiaggregante/anticoagulante; 

 Valutazione del timing del parto; 

 Controllo del puerperio a seguito di gravidanze complicate. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: S.C. Ostetricia e Ginecologia Desenzano e Dipartimento Area della Donna e 
Materno Infantile. 

 
DENOMINAZIONE Neonatologia Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Unità operativa che offre cure specialistiche ai neonati al momento del parto, durante 
la degenza e, se necessario, dopo la dimissione, nonché assistenza ai neonati pre-
termine a partire dalle 32 settimane di età gestazionale. Durante il ricovero si sostiene 
la continuità delle relazioni famigliari attraverso la presenza costante di un famigliare 
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ed il coinvolgimento della famiglia nell’accudimento e nel percorso di cura del 
neonato. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Assistenza e cure specialistiche in regime di ricovero; 

 Assistenza a neonati pre-termine a partire dalle 32 settimane di età 
gestazionale con patologie acute o croniche che necessitano di ventilazione 
non-invasiva, supporto di nutrizione enterale o parenterale, accertamenti 
diagnostici o monitoraggio; 

 Attività ambulatoriale multi-disciplinare con diverse specializzazioni della 
disciplina di Pediatria, quali Auxo-endocrinologia, Nefro-urologia, Ecografia 
dell’apparato urinario, Infettivologia neonatale, Osteopatia e Follow-up 
neuroevolutivo; 

 Counseling pre-natale; 

 Definizione del percorso diagnostico-terapeutico nel follow-up dei neonati pre-
termine. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: S.C. Pediatria Desenzano e Dipartimento Area della Donna e Materno 
Infantile. 

 
DENOMINAZIONE Patologia Neonatale  

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Unità operativa dotata di posti tecnici per la gestione dell’assistenza peri-natale e del 
completamento del percorso di nascita e assistenza per neonati patologici da parte di 
personale medico ed infermieristico con competenze neonatologiche. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Assistenza e cure specialistiche per neonati patologici (nati pre-termine, di 
basso peso o con problemi rilevati al parto o durante il periodo di osservazione 
e degenza al Nido); 

 Supporto per la parte di attività neonatale in un’ottica di peri-neonatologia e 
diagnostica prenatale alla S.C. Ostetricia-ginecologia del Presidio; 

 Attività ambulatoriale multi-disciplinare con diverse specializzazioni della 
disciplina di Pediatria. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: S.C. Pediatria Manerbio e Dipartimento Area della Donna e Materno 
Infantile. 

 
 

DENOMINAZIONE Pediatria Gavardo 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Assicura l’assistenza e la salvaguardia della salute psico-fisica alla popolazione di età 
pediatrica dalla nascita fino ai 15 anni d’età garantendo e coordinando la continuità 
clinica assistenziale e l’integrazione dei servizi che riguardano l’età pediatrica. L’attività 
viene svolta in locali che offrono comodo alloggio sia per il bambino che il genitore, 
sostenendo la continuità delle relazioni famigliari ed il coinvolgimento della famiglia 
nel processo di cura. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività di ricovero e cura per pazienti acuti in regime di urgenza presso PS ed 
OBI  

 Assistenza al neonato in sala parto; 

 Assistenza al neonato fisiologico presso il Nido; 

 Attività di Pronto Soccorso pediatrico 24h/24h; 
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 Collaborazione con associazioni di volontariato per l’organizzazione di attività 
ludiche e didattiche per i degenti; 

 Promozione dell’integrazione con altre strutture territoriali per garantire la 
continuità clinica assistenziale; 

 Attività ambulatoriale multi-disciplinare con diverse specializzazioni della 
disciplina di Pediatria; 

 Garantisce la consulenza alle altre strutture sanitarie del Presidio. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: S.C. Pediatria Desenzano e Dipartimento Area della Donna e Materno 
Infantile. 

 

DENOMINAZIONE Dipartimento Area Emergenza-Urgenza 

TIPOLOGIA Dipartimento 

MISSION Dipartimento gestionale costituito da strutture che si caratterizzano per un uso 
integrato delle risorse nel garantire una corretta gestione dell’emergenza-urgenza e 
delle cure intensive per il supporto o ripristino delle funzioni vitali di pazienti affetti da 
patologie acute. Lavora in sinergia operativa con la rete dell’emergenza territoriale, al 
fine di assicurare la cura e la disponibilità di posti letto per il trattamento di pazienti 
che afferiscono al Pronto Soccorso oltre a contribuire in maniera diretta al soccorso 
territoriale organizzato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU). Lavora 
inoltre in sinergia con i reparti cui afferiscono i ricoveri urgenti e con i reparti chirurgici 
per la migliore gestione perioperatoria dei pazienti. Sviluppa l’omogeneizzazione delle 
modalità di trattamento nelle strutture omologhe in modo da garantire un’assistenza 
uniforme. 

ARTICOLAZIONI Svolge attività sanitaria attraverso le seguenti Strutture Complesse e Semplici 
Dipartimentali distribuite nei Presidi dell’ASST: 
S.C. Anestesia e rianimazione Desenzano 
S.C. Anestesia e rianimazione Gavardo 
S.C. Anestesia e rianimazione Manerbio 
S.C. Cardiologia e U.T.I.C. Desenzano 
S.C. Cardiologia e U.T.I.C. Gavardo 
S.C. Cardiologia e U.T.I.C. Manerbio 
S.C. Neurologia 
S.S.D. Servizio Pronto Soccorso Desenzano 
S.S.D.  Servizio Pronto Soccorso Gavardo 
S.S.D. Servizio Pronto Soccorso Manerbio 
Le strutture complesse sono organizzate con le afferenze di strutture semplici, come 
specificato nei funzionigramma delle varie SS.CC. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Coordinamento dell’attività assistenziale delle strutture che lo compongono; 
 Definizione di tecniche e protocolli innovativi al fine di garantire cure intensive 

di qualità sempre più elevata, con il maggior grado di appropriatezza possibile; 

 Integrazione tra le strutture afferenti al dipartimento al fine di ottenere una 
omogeneizzazione delle modalità di trattamento dei pazienti in emergenza-
urgenza; 

 Integrazione dell’attività di emergenza-urgenza territoriale con quella 
ospedaliera. 

 Integrazione con le strutture degli altri Dipartimenti aziendali al fine di 
garantire il livello massimo di appropriatezza; 

 Integrazione con i reparti chirurgici per la costruzione integrata dei percorsi 
perioperatori; 

 Valutazione dei bisogni di formazione del personale; 

 Promozione di nuove attività e nuovi modelli operativi; 
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 Individuazione degli indicatori per la verifica dell’appropriatezza e dell’efficacia 
delle prestazioni. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Sanitario Aziendale dell’ASST  
Funzionale: Direttore Socio Sanitario Aziendale dell’ASST 
Si rapporta con la Direzione Sanitaria Aziendale per gli aspetti previsti dalla legge.  
Si raccorda, per l’espletamento dell’attività, con le Direzioni Mediche di Presidio e con i 
Direttori dei Dipartimenti Sanitari.  
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli Erogatori e con le organizzazioni pubbliche e 
private operanti in ambito sanitario. 

 
DENOMINAZIONE Anestesia e Rianimazione Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Servizio che ha la responsabilità di assicurare l’assistenza a pazienti critici che 
necessitano di sostegno delle funzioni vitali, nel rispetto della dignità umana, dell’equità 
e dell’etica professionale privilegiando la centralità del paziente e la qualità 
assistenziale. Ha inoltre la responsabilità di pianificare l’attività anestesiologica di 
supporto al Blocco Operatorio e di contribuire all’organizzazione del percorso 
perioperatorio del paziente per le proprie competenze. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Assistenza e monitoraggio clinico strumentale 24h/24h ai pazienti ricoverati 

 Valutazione del livello di criticità e assistenza medico-specialistica ed 
infermieristica al paziente critico in emergenza e in urgenza sia presso il 
Pronto Soccorso che in strutture di degenza dei Presidi; 

 Medicina perioperatoria (valutazione, preparazione pre-operatoria, 
trattamento anestesiologico, risveglio, assistenza post-operatoria) sia al 
paziente critico in Terapia Intensiva, sia ai pazienti nei reparti per la terapia 
del dolore post-operatorio; 

 Assistenza anestesiologica in caso di urgenza chirurgica; 

 Ambulatorio di pre-ricovero; 

 Follow-up post-operatorio per la terapia del dolore a tutti i pazienti con 
interventi estesi; 

 Parto analgesia 24h/24h; 

 Organizzazione di un servizio per il trattamento del dolore oncologico e 
non, sia per i pazienti degenti che per la popolazione del territorio. 

 Supporto al soccorso territoriale in collaborazione con AREU 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Emergenza Urgenza. 
 

 
DENOMINAZIONE Anestesia e Rianimazione Gavardo 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Servizio che ha la responsabilità di assicurare l’assistenza a pazienti critici che 
necessitano di sostegno delle funzioni vitali, nel rispetto della dignità umana, dell’equità 
e dell’etica professionale privilegiando la centralità del paziente e la qualità 
assistenziale. Ha inoltre la responsabilità di pianificare l’attività anestesiologica di 
supporto al Blocco Operatorio e di contribuire all’organizzazione del percorso 
perioperatorio del paziente per le proprie competenze. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Assistenza e monitoraggio clinico strumentale 24h/24h ai pazienti ricoverati 

 Valutazione del livello di criticità e assistenza medico-specialistica ed 
infermieristica al paziente critico in emergenza e in urgenza sia presso il 
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Pronto Soccorso che in strutture di degenza dei Presidi; 

 Medicina perioperatoria (valutazione, preparazione pre-operatoria, 
trattamento anestesiologico, risveglio, assistenza post-operatoria) sia al 
paziente critico in Terapia Intensiva, sia ai pazienti nei reparti per la terapia 
del dolore post-operatorio; 

 Assistenza anestesiologica in caso di urgenza chirurgica; 

 Ambulatorio di pre-ricovero; 

 Follow-up post-operatorio per la terapia del dolore a tutti i pazienti con 
interventi estesi; 

 Parto analgesia 24h/24h. 

 Organizzazione di un servizio per il trattamento del dolore oncologico e 
non, sia per i pazienti degenti che per la popolazione del territorio. 

 Supporto al soccorso territoriale in collaborazione con AREU 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Emergenza Urgenza. 
 

 
DENOMINAZIONE Anestesia e Rianimazione Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Servizio che ha la responsabilità di assicurare l’assistenza a pazienti critici che 
necessitano di sostegno delle funzioni vitali, nel rispetto della dignità umana, dell’equità 
e dell’etica professionale privilegiando la centralità del paziente e la qualità 
assistenziale. Ha inoltre la responsabilità di pianificare l’attività anestesiologica di 
supporto al Blocco Operatorio e di contribuire all’organizzazione del percorso 
perioperatorio del paziente per le proprie competenze 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Assistenza e monitoraggio clinico strumentale 24h/24h ai pazienti ricoverati 

 Valutazione del livello di criticità e assistenza medico-specialistica ed 
infermieristica al paziente critico in emergenza e in urgenza sia presso il 
Pronto Soccorso che in strutture di degenza dei Presidi; 

 Medicina perioperatoria (valutazione, preparazione pre-operatoria, 
trattamento anestesiologico, risveglio, assistenza post-operatoria) sia al 
paziente critico in Terapia Intensiva, sia ai pazienti nei reparti per la terapia 
del dolore post-operatorio; 

 Assistenza anestesiologica in caso di urgenza chirurgica; 

 Ambulatorio di pre-ricovero; 

 Follow-up post-operatorio per la terapia del dolore a tutti i pazienti con 
interventi estesi; 

 Parto analgesia 24h/24h. 

 Organizzazione di un servizio per il trattamento del dolore oncologico e 
non, sia per i pazienti degenti che per la popolazione del territorio. 

 Supporto al soccorso territoriale in collaborazione con AREU 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Emergenza Urgenza. 
 

 
 

DENOMINAZIONE Cardiologia e UTIC Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Unità operativa articolata in degenza, Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) e 
servizi di competenza specialistica, finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi ed al 
trattamento integrato di pazienti con patologie acute e croniche dell’apparato 
cardiovascolare.  
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ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

- S.S. Elettrofisiologia Desenzano; 
- S.S. Emodinamica Desenzano. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività in regime di ricovero (terapia intensiva e degenza ordinaria); 

 Trattamento dell’infarto miocardico, anche attraverso un’attività di 
emodinamica effettuata in urgenza, in qualità di polo della rete STEMI 
lombarda; 

 Trattamento dello scompenso cardiaco; 

 Risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati a pazienti 
con malattie dell’apparato cardiovascolare, quali cardiopatia ischemica, 
insufficienza cardiaca, aritmie cardiache, con manifestazioni acute, croniche 
ed in condizioni di emergenza-urgenza; 

 Collaborazione con il territorio per la cura di patologie croniche 
cardiovascolari; 

 Day Hospital per la gestione dei pazienti affetti da Fibrillazione Atriale 
cronica trattati con Cardioversione Elettrica esterna allo scopo di ottenere il 
ripristino del normale ritmo cardiaco;  

 Attività ambulatoriale diversificata per tipologia, quali visite specialistiche, 
ecocardiografia, prove da sforzo, ECG holter; 

 Controllo dispositivi per elettrostimolazione; 

 Prestazioni di consulenza al Pronto Soccorso ed alle altre degenze e servizi 
del Presidio. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Emergenza Urgenza. 
 

 
DENOMINAZIONE Emodinamica Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura che garantisce il massimo livello qualitativo nella presa in carico 
dell’emergenza tempo-dipendente cardio-vascolare e nello svolgimento di attività 
programmate diagnostiche e terapeutiche. Polo della rete STEMI lombarda 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Assistenza e monitoraggio clinico strumentale 24h/24h ai pazienti 
ricoverati; 

 Diagnosi e cura delle più gravi cardiopatie, quali l’infarto acuto del 
miocardio, l’angina instabile, lo scompenso acuto di cuore, le aritmie 
cardiache minacciose; 

 Attività interventistica quali coronarografie ed angioplastiche coronariche in 
regime di degenza e nei malati con malattia coronarica 24h/24h; 

 Previsione dei trasferimenti assistiti per i pazienti più gravi presso i vicini 
centri di Cardiochirurgia o Emodinamica di terzo livello. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Cardiologia e UTIC Desenzano e Dipartimento Area 
Emergenza Urgenza. 
 

 
 

DENOMINAZIONE Elettrofisiologia Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura che si caratterizza per attività di diagnosi e trattamento dei disturbi del ritmo 
cardiaco attraverso studi elettrofisiologici, impianti di pacemaker e defibrillatori, 
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effettuati sia in regime di elezione che di urgenza. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Garantire una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutico-interventistici 
appropriati, secondo Linee Guida, ai pazienti con malattie cardiache aritmiche, alla 
prevenzione della morte improvvisa in pazienti a elevato rischio come le 
cardiopatie dilatative ipocinetiche, al trattamento dell'insufficienza cardiaca 
congestizia con device impiantabili nei pazienti che ne abbiano l'indicazione; 

 Attività in elezione di procedure di elettrofisiologia interventistica e/o diagnostica. 

 Attività ambulatoriale di aritmologia clinica (visite ambulatoriali aritmologiche, 
controlli PM, Loop Recorder, test farmacologici, lettura ECG dinamici delle 24 ore) 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Cardiologia e UTIC Desenzano e Direttore del Dipartimento 
Area Emergenza Urgenza. 

 
DENOMINAZIONE Cardiologia e Utic Gavardo 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Unità operativa articolata in degenza, Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) e 
servizi di competenza specialistica, finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi ed al 
trattamento integrato di pazienti con patologie acute e croniche dell’apparato 
cardiovascolare. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

- S.S. Laboratorio di Policardiografia; 
- S.S. Terapia Intensiva Coronarica. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività in regime di ricovero (terapia intensiva e degenza ordinaria); 

 Trattamento della cardiopatia ischemica, anche attraverso un’attività di 
emodinamica effettuata in sinergia con gli specialisti del P.O. Desenzano; 

 Trattamento dello scompenso cardiaco; 

 Risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati a pazienti con 
malattie dell’apparato cardiovascolare, quali cardiopatia ischemica, insufficienza 
cardiaca, aritmie cardiache, con manifestazioni acute, croniche ed in condizioni 
di emergenza-urgenza; 

 Collaborazione con il territorio per la cura di patologie croniche cardiovascolari; 

 Day Hospital per la gestione dei pazienti affetti da Fibrillazione Atriale cronica 
trattati con Cardioversione Elettrica esterna allo scopo di ottenere il ripristino del 
normale ritmo cardiaco; 

 Attività ambulatoriale diversificata per tipologia, quali visite specialistiche, 
ecocardiografia, prove da sforzo, ECG holter; 

 Controllo dispositivi per elettrostimolazione; 

 Prestazioni di consulenza al Pronto Soccorso ed alle altre degenze e servizi del 
Presidio. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Emergenza Urgenza. 
 

 
DENOMINAZIONE Terapia Intensiva Coronarica 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura che garantisce diagnosi e cura immediate della malattia ischemica coronarica 
e delle patologie cardiache che richiedono assistenza e trattamento intensivi. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Assistenza e monitoraggio clinico strumentale 24h/24h ai pazienti 
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ricoverati; 

 Diagnosi e cura delle più gravi cardiopatie, quali l’infarto acuto del 
miocardio, l’angina instabile, lo scompenso acuto di cuore, le aritmie 
cardiache minacciose; 

 Attività interventistica quali coronarografie ed angioplastiche coronariche 
in collaborazione col polo ospedaliero di Desenzano. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Cardiologia e UTIC Gavardo e Dipartimento Area Emergenza 
Urgenza. 

 
DENOMINAZIONE Policardiografia Gavardo 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura che garantisce attività sia di tipo ambulatoriale per pazienti esterni sia di 
consulenza rivolta a pazienti ricoverati in materia di prevenzione, diagnosi e cura delle 
malattia cardiovascolari. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Esecuzione di visite cardiologiche ed esami (Test al cicloergometro, 
Elettrocardiogramma dinamico secondo Holter, Ecocardiogramma basale, da stress 
e trans-esofageo, Monitoraggio dinamico della pressione arteriosa, 
Ecocardiogramma pediatrico) per pazienti esterni e per degenti delle SS.CC. del 
Presidio. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Cardiologia e UTIC Gavardo e Direttore del Dipartimento Area 
Emergenza Urgenza. 

 
DENOMINAZIONE Cardiologia e UTIC Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Unità operativa articolata in degenza, Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) e 
servizi di competenza specialistica, finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi ed al 
trattamento integrato di pazienti con patologie acute e croniche dell’apparato 
cardiovascolare. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

- S.S. Elettrofisiologia Manerbio; 
- S.S. Emodinamica Manerbio. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività in regime di ricovero (terapia intensiva e degenza ordinaria); 

 Trattamento dell’infarto miocardico, anche attraverso un’attività di 
emodinamica effettuata in urgenza, in qualità di polo della rete STEMI lombarda; 

 Trattamento dello scompenso cardiaco; 

 Risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati a pazienti con 
malattie dell’apparato cardiovascolare, quali cardiopatia ischemica, insufficienza 
cardiaca, aritmie cardiache, con manifestazioni acute, croniche ed in condizioni 
di emergenza-urgenza; 

 Collaborazione con il territorio per la cura di patologie croniche cardiovascolari; 

 Day Hospital per la gestione dei pazienti affetti da Fibrillazione Atriale cronica 
trattati con Cardioversione Elettrica esterna allo scopo di ottenere il ripristino del 
normale ritmo cardiaco;  

 Attività ambulatoriale diversificata per tipologia, quali visite specialistiche, 
ecocardiografia, prove da sforzo, ECG holter; 

 Controllo dispositivi per elettrostimolazione; 

 Prestazioni di consulenza al Pronto Soccorso ed alle altre degenze e servizi del 
Presidio. 
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RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Emergenza Urgenza. 
 

 
DENOMINAZIONE Emodinamica Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Unità operativa che garantisce il massimo livello qualitativo nella presa in carico 
dell’emergenza tempo-dipendente cardio-vascolare e nello svolgimento di attività 
programmate diagnostiche e terapeutiche. Polo della rete STEMI lombarda 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Assistenza e monitoraggio clinico strumentale 24h/24h ai pazienti ricoverati; 

 Diagnosi e cura delle più gravi cardiopatie, quali l’infarto acuto del miocardio, 
l’angina instabile, lo scompenso acuto di cuore, le aritmie cardiache minacciose; 

 Attività interventistica quali coronarografie ed angioplastiche coronariche in 
regime di degenza e nei malati con malattia coronarica 24h/24h; 

 Previsione dei trasferimenti assistiti per i pazienti più gravi presso i vicini centri di 
Cardiochirurgia o Emodinamica di terzo livello. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Cardiologia e UTIC Manerbio e Dipartimento Area Emergenza 
Urgenza. 

 
DENOMINAZIONE Elettrofisiologia Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura che si caratterizza per attività di diagnosi e trattamento dei disturbi del ritmo 
cardiaco attraverso studi elettrofisiologici, impianti di pacemaker e defibrillatori, 
effettuati sia in regime di elezione che di urgenza. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Garantire una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutico-interventistici 
appropriati, secondo Linee Guida, ai pazienti con malattie cardiache aritmiche, alla 
prevenzione della morte improvvisa in pazienti a elevato rischio come le 
cardiopatie dilatative ipocinetiche, al trattamento dell'insufficienza cardiaca 
congestizia con device impiantabili nei pazienti che ne abbiano l'indicazione; 

 Attività in elezione di procedure di elettrofisiologia interventistica e/o diagnostica; 

 Attività ambulatoriale di aritmologia clinica (visite ambulatoriali aritmologiche, 
controlli PM, Loop Recorder, test farmacologici, lettura ECG dinamici delle 24 ore). 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Cardiologia e UTIC Manerbio e Direttore del Dipartimento 
Area Emergenza Urgenza. 

 
DENOMINAZIONE Neurologia 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION La S.C. garantisce risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati a 
pazienti con malattie neurologiche, con manifestazioni acute, croniche ed in condizioni 
di emergenza-urgenza; 
I medici del servizio di Neurologia seguono il decorso clinico dei pazienti con patologie 
neurologiche acute degenti presso l’Azienda ed effettuano consulenze presso i Pronto 
Soccorso e le strutture sanitarie dei Presidi aziendali. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

- S.S. Stroke Unit; 
- S.S. Neurofisiopatologia. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Svolge attività in regime di ricovero (terapia semi-intensiva e degenza 
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ordinaria); 
- Garantisce i trattamenti più appropriati legati anche alla tempestività di arrivo 

in Ospedale relativamente all’ictus ischemico ed emorragico in fase acuta in 
qualità di spoke della rete regionale stroke; 

- Svolge risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati a 
pazienti con malattie neurologiche, con manifestazioni acute, croniche ed in 
condizioni di emergenza-urgenza; 

- Svolge attività diagnostico-terapeutica ed assistenza qualificata alle persone 
colpite da malattie neurologiche; 

- Prestazioni ambulatoriali offerte: 

 Visite neurologiche 

 Elettroencefalogramma (EEG)  

 Elettroencefalogramma (EEG) con deprivazione di sonno 

 Elettromiografia (EMG-NG) e velocità di conduzione nervosa 

 Potenziali evocati multimodali (somato-sensoriali, visivi e motori) 

 Neurosonologia con ecocolordoppler TSA 

 ambulatorio malattie neuromuscolari 

 ambulatorio disturbi del movimento 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Dipartimento Area Emergenza Urgenza. 
Funzionale: Direttore Dipartimento Area Medica. 

 
DENOMINAZIONE Stroke Unit 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura che si occupa delle problematiche relative all'ictus ischemico ed emorragico in 
fase acuta, provvedendo all'inquadramento diagnostico, alla valutazione neurologica e 
clinica generale, oltre che alla somministrazione dei trattamenti più appropriati legati 
anche alla tempestività di arrivo nel Presidio. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Garantire i trattamenti più appropriati legati anche alla tempestività di arrivo in 
Ospedale relativamente all’ictus ischemico ed emorragico in fase acuta in quanto 
facente parte come spoke della rete regionale Stroke; 

 Effettuare il percorso diagnostico volto a confermare la natura vascolare del 
deficit neurologico acuto, con definizione della patogenesi dell’ictus allo scopo di 
identificare i fattori di rischio per patologie cerebrovascolari mediante indagini di 
laboratorio e strumentali neuroradiologiche e neurofisiologiche; 

 Gestione delle possibili complicanze della fase acuta rilevabili mediante il 
monitoraggio continuo dei parametri vitali almeno nelle prime 48 ore (ECG, PA, 
Saturimetria); 

 Invio dei pazienti in strutture riabilitative a seguito della fase acuta. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Neurologia e Dipartimento Area Emergenza Urgenza. 
Funzionale: Direttore Dipartimento Area Medica. 

 
 

DENOMINAZIONE Neurofisiopatologia 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura operativa che si occupa a livello aziendale di diagnostica strumentale per 
patologie del sistema nervoso centrale e periferico mediante tecniche neurofisiologiche 
(EEG, EMG, potenziali evocati). 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività di diagnostica strumentale con elettroencefalogramma (EEG) per adulto e 
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bambino; 

 Attività di diagnostica strumentale di elettromiografia (EMG) e velocità di 
conduzione nervosa; 

 Attività di diagnostica strumentale con potenziali evocati multimodali (somato-
sensoriali, visivi, motori); 

 Consulenza alle altre SS.CC. aziendali. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Neurologia e Dipartimento Area Emergenza Urgenza. 
Funzionale: Direttore Dipartimento Area Medica. 

 
 

DENOMINAZIONE Servizio Pronto Soccorso Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura semplice a valenza dipartimentale 

MISSION Struttura che si interfaccia con tutte le specialità cliniche del Presidio per garantire 
interventi tempestivi ed adeguati agli utenti che giungono in Ospedale per 
problematiche di emergenza e urgenza. Ha l’obbligo di accogliere tutte le persone che si 
rivolgono ad esso 24h/24h con l’obiettivo di operare tempestivamente e con un alto 
livello tecnico professionale sulle situazioni di emergenza e indirizzare gli utenti che 
necessitino di ricovero alle SS.CC. del Presidio. Opera con Sistema di Gestione per la 
Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Garantisce un servizio h24 in grado di affrontare i casi di emergenza-urgenza che si 
presentano al Presidio Ospedaliero; 

 Gestisce i flussi di utenza attraverso percorsi dedicati/facilitati (fast track, punti di 
gestione periferici specialistici, ambulatorio dei codici minori, area di Osservazione 
Breve Intensiva); 

 Si avvale di collaborazioni specialistiche, che coinvolgono l’intera Azienda, e si 
fonda sulla condivisione e applicazione di specifici percorsi diagnostico-terapeutici. 

 Si avvale di attrezzature sanitarie specifiche, atte ad affrontare il paziente di area 
critica (sistemi automatici d’infusione, ventilatori meccanici, defibrillatori, set per 
intubazione vie aeree ecc.), a fornire trattamento chirurgico minore, a fare 
diagnostica bed-side (ultrasonografi) e a mantenere il monitoraggio dei parametri 
vitali; 

 Stratifica la popolazione per priorità di accesso/severità del rischio attraverso la 
classificazione secondo codici di gravità applicata in fase di Triage Infermieristico; 

 Rappresenta la struttura fondamentale per il Piano di Emergenza Interna per 
Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF) e collabora al coordinamento della risposta 
alla maxi-emergenza;  

 Ha la funzione di dare una risposta immediata alle richieste del territorio, sia di 
tipo internistico che chirurgico/traumatologico, che giungano in emergenza-
urgenza; 

 Favorisce una risposta ottimale attraverso l’integrazione con i servizi 
dell’emergenza territoriale e di quelli ospedalieri; 

 Contribuisce con medici e infermieri alla gestione diretta del soccorso territoriale 
coordinato dall’Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU). 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Emergenza Urgenza. 

 
DENOMINAZIONE Servizio Pronto Soccorso Gavardo 

TIPOLOGIA Struttura semplice a valenza dipartimentale 

MISSION Struttura che si interfaccia con tutte le specialità cliniche del Presidio per garantire 
interventi tempestivi ed adeguati agli utenti che giungono in Ospedale per 
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problematiche di emergenza e urgenza. Ha l’obbligo di accogliere tutte le persone che si 
rivolgono ad esso 24h/24h con l’obiettivo di operare tempestivamente e con un alto 
livello tecnico professionale sulle situazioni di emergenza e indirizzare gli utenti che 
necessitino di ricovero alle SS.CC. del Presidio. Opera con Sistema di Gestione per la 
Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Garantisce un servizio h24 in grado di affrontare i casi di emergenza-urgenza che 
si presentano al Presidio Ospedaliero; 

 Gestisce i flussi di utenza attraverso percorsi dedicati/facilitati (fast track, punti 
di gestione periferici specialistici, ambulatorio dei codici minori, area di 
Osservazione Breve Intensiva); 

 Si avvale di collaborazioni specialistiche, che coinvolgono l’intera Azienda, e si 
fonda sulla condivisione e applicazione di specifici percorsi diagnostico-
terapeutici. 

 Si avvale di attrezzature sanitarie specifiche, atte ad affrontare il paziente di area 
critica (sistemi automatici d’infusione, ventilatori meccanici, defibrillatori, set per 
intubazione vie aeree ecc.), a fornire trattamento chirurgico minore, a fare 
diagnostica bed-side (ultrasonografi) e a mantenere il monitoraggio dei 
parametri vitali; 

 Stratifica la popolazione per priorità di accesso/severità del rischio attraverso la 
classificazione secondo codici colore applicata in fase di Triage Infermieristico; 

 Rappresenta la struttura fondamentale per il Piano di Emergenza Interna per 
Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF) e collabora al coordinamento della risposta 
alla maxi-emergenza;  

 Ha la funzione di dare una risposta immediata alle richieste del territorio, sia di 
tipo internistico che chirurgico/traumatologico, che giungano in emergenza-
urgenza; 

 Favorisce una risposta ottimale attraverso l’integrazione con i servizi 
dell’emergenza territoriale e di quelli ospedalieri; 

 Contribuisce con medici e infermieri alla gestione diretta del soccorso territoriale 
coordinato dall’Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza (AREU). 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Emergenza Urgenza. 

 
DENOMINAZIONE Servizio Pronto Soccorso Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura semplice a valenza dipartimentale 

MISSION Struttura che si interfaccia con tutte le specialità cliniche del Presidio per garantire 
interventi tempestivi ed adeguati agli utenti che giungono in Ospedale per 
problematiche di emergenza e urgenza. Ha l’obbligo di accogliere tutte le persone che si 
rivolgono ad esso 24h/24h con l’obiettivo di operare tempestivamente e con un alto 
livello tecnico professionale sulle situazioni di emergenza e indirizzare gli utenti che 
necessitino di ricovero alle SS.CC. del Presidio. Opera con Sistema di Gestione per la 
Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Garantisce un servizio h24 in grado di affrontare i casi di emergenza-
urgenza che si presentano al Presidio Ospedaliero; 

 Gestisce i flussi di utenza attraverso percorsi dedicati/facilitati (fast track, 
punti di gestione periferici specialistici, ambulatorio dei codici minori, area 
di Osservazione Breve Intensiva); 

 Si avvale di collaborazioni specialistiche, che coinvolgono l’intera Azienda, e 
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si fonda sulla condivisione e applicazione di specifici percorsi diagnostico-
terapeutici. 

 Si avvale di attrezzature sanitarie specifiche, atte ad affrontare il paziente di 
area critica (sistemi automatici d’infusione, ventilatori meccanici, 
defibrillatori, set per intubazione vie aeree ecc.), a fornire trattamento 
chirurgico minore, a fare diagnostica bed-side (ultrasonografi) e a 
mantenere il monitoraggio dei parametri vitali; 

 Stratifica la popolazione per priorità di accesso/severità del rischio 
attraverso la classificazione secondo codici colore applicata in fase di Triage 
Infermieristico; 

 Rappresenta la struttura fondamentale per il Piano di Emergenza Interna 
per Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF) e collabora al coordinamento della 
risposta alla maxi-emergenza;  

 Ha la funzione di dare una risposta immediata alle richieste del territorio, 
sia di tipo internistico che chirurgico/traumatologico, che giungano in 
emergenza-urgenza; 

 Favorisce una risposta ottimale attraverso l’integrazione con i servizi 
dell’emergenza territoriale e di quelli ospedalieri 

 Contribuisce con medici e infermieri alla gestione diretta del soccorso 
territoriale coordinato dall’Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza 
(AREU) 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Emergenza Urgenza. 

 

DENOMINAZIONE Dipartimento Area dei Servizi 

TIPOLOGIA Dipartimento 

MISSION Dipartimento gestionale costituito da strutture che si caratterizzano per un uso 
integrato delle risorse attribuite i cui compiti sono coordinare l’attività diagnostico - 
assistenziale delle strutture che lo compongono coerentemente con gli indirizzi 
aziendali, analizzare ed applicare protocolli e percorsi clinici ai fini della omogeneità 
delle procedure e dell’ottimizzazione delle prestazioni ed integrare la propria attività 
con le strutture degli altri Dipartimenti dell’ASST. 

ARTICOLAZIONI Svolge attività sanitaria attraverso le seguenti Strutture Complesse e Semplici 
Dipartimentali distribuite nei Presidi dell’ASST: 

- S.C. Radiodiagnostica Desenzano 
- S.C. Radiodiagnostica Gavardo-Salò 
- S.C. Radiodiagnostica Manerbio-Leno 
- S.C. Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio 
- S.C. Anatomia patologica 
- S.S.D.  Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) 

Le strutture complesse sono organizzate con le afferenze di strutture semplici, come 
specificato nei funzionigrammi delle varie SS.CC. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Coordinamento dell’attività diagnostica ed assistenziale delle strutture che 
lo compongono; 

 Definizione di tecniche e protocolli innovativi al fine di garantire prestazioni 
diagnostiche e terapeutiche di qualità sempre più elevata, con il maggior 
grado di appropriatezza possibile; 

 Integrazione tra le strutture afferenti al dipartimento al fine di ottenere una 
omogeneizzazione delle prestazioni erogate su tutto il territorio ed un 
costante miglioramento della qualità del servizio; 

 Integrazione con le strutture degli altri Dipartimenti aziendali al fine di 
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garantire il livello massimo di appropriatezza e giustificazione delle richieste 
di prestazioni diagnostico-terapeutiche; 

 Valutazione dei bisogni di formazione del personale; 

 Promozione di nuove attività e nuovi modelli operativi; 

 Individuazione degli indicatori per la verifica dell’appropriatezza e 
dell’efficacia delle prestazioni. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Sanitario Aziendale dell’ASST  
Funzionale: Direttore Socio Sanitario Aziendale dell’ASST 
Si rapporta con la Direzione Sanitaria Aziendale per gli aspetti previsti dalla legge.  
Si raccorda, per l’espletamento dell’attività, con le Direzioni Mediche di Presidio e con i 
Direttori dei Dipartimenti Sanitari.  
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli Erogatori e con le organizzazioni pubbliche e 
private operanti in ambito sanitario. 

 
DENOMINAZIONE Radiodiagnostica Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Struttura Complessa con la responsabilità di eseguire esami radiologici diagnostici ed 
interventistici rivolti ai pazienti ricoverati, pazienti provenienti da Pronto Soccorso ed 
ambulatoriali. Ha responsabilità di risultato e di spesa. Opera con Sistema di Gestione 
per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Esecuzione di esami di diagnostica per immagini e procedure interventistiche a 

favore di degenti, utenti esterni e Pronto Soccorso, con metodiche quali: 

 Radiologia tradizionale e con mezzo di contrasto; 

 Tomografia computerizzata (TAC) compreso il settore cardiologico (cardio-
TC, coronaro-TC) e colon-TC; 

 Risonanza magnetica ad alto campo 1.5 Tesla; 

 Diagnostica senologica; 

 Ecografia; 

 Densitometria ossea; 

 Radiologia interventistica vascolare; 

 Radiologia interventistica extra-vascolare; 
- Gestione informatizzata della produzione, documentazione, refertazione ed 

archiviazione mediante sistema PACS; 
- Partecipazione al programma di screening mammografico per l’ATS territoriale.   

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area dei Servizi. 
  

 
DENOMINAZIONE Radiodiagnostica Gavardo-Salò 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Struttura Complessa con la responsabilità di eseguire esami radiologici diagnostici ed 
interventistici rivolti ai pazienti ricoverati, pazienti provenienti da Pronto Soccorso ed 
ambulatoriali. Ha responsabilità di risultato e di spesa. Opera con Sistema di Gestione 
per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Esecuzione di esami di diagnostica per immagini  a favore di degenti, utenti esterni 

e Pronto Soccorso, con metodiche quali: 

 Radiologia tradizionale e con mezzo di contrasto; 

 Tomografia computerizzata (TAC) 

 Risonanza magnetica ad alto campo 1.5 Tesla; 
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 Diagnostica senologica; 

 Ecografia; 
- Gestione informatizzata della produzione, documentazione, refertazione ed 

archiviazione mediante sistema PACS; 
- Partecipazione al programma di screening mammografico per l’ATS territoriale.   

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area dei Servizi. 
  

 
 

DENOMINAZIONE Radiodiagnostica Manerbio-Leno 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Struttura complessa con la responsabilità di eseguire esami radiologici diagnostici ed 
interventistici rivolti ai pazienti ricoverati, pazienti provenienti da Pronto Soccorso ed 
ambulatoriali. Ha responsabilità di risultato e di spesa. Opera con Sistema di Gestione 
per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Esecuzione di esami di diagnostica per immagini e procedure interventistiche a 

favore di degenti, utenti esterni e Pronto Soccorso, con metodiche quali: 

 Radiologia tradizionale e con mezzo di contrasto; 

 Tomografia computerizzata (TAC); 

 Risonanza magnetica ad alto campo 1.5 Tesla; 

 Diagnostica senologica; 

 Ecografia; 

 Ecografia interventistica; 

 Radiologia interventistica vascolare; 

 Radiologia interventistica extra-vascolare; 
- Gestione informatizzata della produzione, documentazione, refertazione ed 

archiviazione mediante sistema PACS; 
- Partecipazione al programma di screening mammografico per l’ATS territoriale.   

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area dei Servizi. 
 

 
 
 

DENOMINAZIONE Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Il Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche  garantisce l’esecuzione di 
esami clinico-diagnostici  ad utenti interni ed esterni dell’ASST. Lavora in regime di 
routine e d’urgenza fornendo risultati secondo criteri di efficienza pre-analitica e 
analitica, di tempestività, di economicità e di qualità globale. Si articola in settori 
sostenuti da dotazioni strumentali tecnologicamente avanzate e regolarmente 
aggiornate. Ha responsabilità di risultato e di spesa. Opera con Sistema di Gestione 
per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

- S.S. Microbiologia 

COMPITI - Esecuzione di indagini diagnostiche di patologia clinica sia per degenti che per utenti 
esterni che si rivolgono ai Pronti Soccorsi e ai Punti Prelievo ospedalieri o territoriali; 

- Garantisce lo svolgimento di esami in urgenza h24 nei Presidi Ospedalieri; 
- Promuove l’impiego di piattaforme analitiche  per consentire  una ottimale 

performance analitica dei test diagnostici e  tempestività di esecuzione secondo le 
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esigenze cliniche; 
- Inserito nella Rete di Regione Lombardia per la ricerca dell’RNA SARS-CoV-2. 
- Partecipa alla rete regionale dei controlli di qualità esterni. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area dei Servizi.  

 
DENOMINAZIONE Microbiologia 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION La Struttura Semplice si occupa della diagnostica batteriologica, parassitologica e 
sierologica per le malattie infettive, attraverso tecnologia di ultima generazione. E' 
organizzata su due aree diagnostiche: una dedicata agli esami colturali ed alla 
identificazione di agenti patogeni ed ai test di sensibilità agli antibiotici e l'altra 
dedicata ai test sierologici per il monitoraggio e la prevenzione di malattie infettive 
(complesso ToRCH, Epatiti, HIV) 
La S.S. è centro hub per la microbiologia aziendale, riceve materiali biologici dai 
Presidi Ospedalieri spoke e dai punti prelievi aziendali.  

ARTICOLAZIONI  Governo remoto dei sistemi  di incubazione delle emocolture presso i Presidi 
Ospedalieri  spoke di Manerbio e Gavardo 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Esecuzione di isolamenti colturali di batteri e miceti con relativa identificazione; 

 Esecuzione di test di sensibilità agli antibiotici; 

 Monitoraggio di pazienti degenti con patologia infettiva; 

 Esecuzione di rilevamenti di antigeni ed anticorpi in campioni biologici e loro 
titolazione, ai fini della diagnosi e del monitoraggio delle infezioni virali, 
parassitologiche o batteriche; 

 Esecuzioni test di biologia molecolare per l’identificazione diretta di agenti 
microbici nei campioni biologici 

 Sorveglianza periodica sull’andamento delle resistenze agli antibiotici e 
l’eziologia delle infezioni, in collaborazione con il Comitato Infezioni 
Ospedaliere; 

 Partecipazione a monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni che riguardano 
l’antimicrobico resistenza attraverso la piattaforma MicroBio. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Patologia Clinica e Medicina di laboratorio. 

 
DENOMINAZIONE Anatomia Patologica 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Servizio aziendale con la finalità di contribuire al processo diagnostico e terapeutico 
attraverso metodiche di diagnostica istopatologica, anche intraoperatoria, e 
citopatologica, coprendo le esigenze interne dell’intera Azienda e prestando attività 
diagnostica per i pazienti esterni/ambulatoriali. Si occupa inoltre della esecuzione di 
riscontri diagnostici sui pazienti deceduti in ambito ospedaliero, allo scopo di chiarire le 
cause o la successione di eventi che hanno determinato la morte. Ha responsabilità di 
risultato e di spesa. Opera con Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

- S.S. Anatomia Patologica Manerbio 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Responsabilità organizzativa e gestionale delle attività anatomo-patologiche 
aziendali; 

 Attività diagnostica in campo istopatologico e citologico sia per pazienti 
dell’intera Azienda che per pazienti esterni/ambulatoriali; 
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 Valutazione macroscopica e analisi microscopica dei campioni, a cui segue 
refertazione contenente la diagnosi ed eventuali informazioni aggiuntive di 
carattere prognostico o predittivo di risposta alla terapia; 

 Supporto diagnostico estemporaneo all’attività operatoria; 
 Attività autoptica per riscontri diagnostici; 

 Attività di screening sul territorio per prevenzione dei tumori del collo 
uterino, della mammella e del colon; 

 Partecipazione alla discussione collegiale di casi complessi con i clinici di 
riferimento. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area dei Servizi. 
 

 
DENOMINAZIONE Anatomia Patologica Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura Semplice 

MISSION Servizio aziendale con la finalità di contribuire al processo diagnostico e terapeutico 
attraverso metodiche di diagnostica istopatologica, anche intraoperatoria, e 
citopatologica, coprendo le esigenze interne del presidio di Manerbio,  prestando 
attività diagnostica per i pazienti esterni/ambulatoriali. Si occupa inoltre della 
esecuzione di riscontri diagnostici sui pazienti deceduti in ambito ospedaliero, allo 
scopo di chiarire le cause o la successione di eventi che hanno determinato la morte.  
Opera con Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

ARTICOLAZIONI Nessuna  

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività diagnostica in campo istopatologico e citologico sia per pazienti del presidio 
di Manerbio che per pazienti esterni/ambulatoriali; 

 Valutazione macroscopica e analisi microscopica dei campioni, a cui segue 
refertazione contenente la diagnosi ed eventuali informazioni aggiuntive di 
carattere prognostico o predittivo di risposta alla terapia; 

 Supporto diagnostico estemporaneo all’attività operatoria; 
 Attività autoptica per riscontri diagnostici; 

 Attività di screening sul territorio per prevenzione dei tumori del collo uterino, della 
mammella e del colon; 

 Partecipazione alla discussione collegiale di casi complessi con i clinici di 
riferimento. 

 Eventuale compartecipazione alla diagnostica della casistica dell’intera azienda 
RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore della S.C. Anatomia Patologica 
 

 
DENOMINAZIONE Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

TIPOLOGIA Struttura semplice a valenza dipartimentale, sede di Manerbio 

MISSION La struttura trasfusionale dell’ASST ha l’obiettivo di assicurare attività trasfusionali e 
distribuzione degli emocomponenti garantendone la qualità e sicurezza secondo 
normativa, la raccolta di sangue ed emocomponenti dai donatori forniti dalle 
Associative attraverso convenzione con Avis Provinciale;  garantisce inoltre le  attività 
ambulatoriali e le attività  di diagnostica di laboratorio di Immunoematologia e 
Coagulazione per degenti e utenti esterni. Ha responsabilità di risultato e di spesa. 
Opera con Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2015. 

ARTICOLAZIONI Articolazione ambulatoriale di Desenzano, di  Gavardo /Salò e di Leno  

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Esecuzione di attività di diagnostica di laboratorio di Immunoematologia e 
Coagulazione; 

 Gestione Richieste Trasfusionali / assegnazione e consegna Emocomponenti 
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 Attività di accettazione, controllo clinico-anamnestico e prelievo di donazioni di 
sangue intero, aferesi produttiva (plasma, piastrine); 

 Raccolta e distribuzione emocomponenti per uso non trasfusionale (Gel Piastrinico 
Siero collirio); 

 Svolgimento di attività ambulatoriale di medicina trasfusionale, reumatologia, 
immunologia e allergologia; 

 Somministrazione di immunoglobuline in gravide (28°-34° settimana); 

 Garantisce attività ambulatoriale per Terapia Anticoagulante Orale (TAO-NAO), 
emostasi e trombosi; 

 Esecuzione di breath test al lattosio. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Dipartimento Area dei Servizi. 
 

 

DENOMINAZIONE Dipartimento di Area Medica 

TIPOLOGIA Dipartimento 

MISSION Obiettivo primario del Dipartimento è quello di garantire a ogni paziente la qualità e 
continuità delle cure, individuate sulla base della tipologia e del necessario carico 
assistenziale, attraverso la condivisione, la gestione e la valutazione di percorsi 
integrati di assistenza. Il responsabile del dipartimento, inoltre, al fine di razionalizzare 
le modalità di utilizzo delle risorse, collabora con la Direzione Sanitaria nell’adozione 
delle iniziative di carattere organizzativo e trasversali alle strutture di competenza. 

ARTICOLAZIONI Svolge attività sanitaria attraverso le seguenti Strutture Complesse e Semplici 
Dipartimentali distribuite nei Presidi dell’ASST: 

- S.C. Pneumologia 
- S.C. Medicina Generale Desenzano 
- S.C. Medicina Generale Manerbio 
- S.C. Medicina Generale Gavardo 
- S.C. Nefrologia e Dialisi Manerbio 
- S.C. Riabilitazione 
- S.C. Oncologia 
- S.S.D. Cure Sub Acute 
- S.S.D.  Diabetologia 
- S.S.D. Endoscopia digestiva 

Le strutture complesse sono organizzate con le afferenze delle strutture semplici, 
come specificato nei funzionigrammi delle varie SS.CC. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Cura della definizione e l’applicazione di linee guida, percorsi di diagnosi e 
cura e procedure amministrative;  

 Valutazione dei risultati raggiunti attraverso l’individuazione e l’utilizzo di 
appropriati indicatori di performance, collaborando con la Direzione 
Strategica all’individuazione degli obiettivi da perseguire annualmente; 

 Promozione di progetti e azioni per il miglioramento della qualità e della 
sicurezza;  

 Partecipazione alla individuazione dei fabbisogni formativi e alla ideazione 
di progetti di formazione;  

 Promozione di nuove attività o nuovi modelli operativi e gestionali nel 
settore di competenza;  

 Ricerca in modo costante del miglioramento nell’uso delle risorse 
professionali, tecnologiche e logistiche. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Sanitario Aziendale dell’ASST.  
Funzionale: Direttore Socio Sanitario Aziendale dell’ASST 
Si rapporta con la Direzione Sanitaria Aziendale per gli aspetti previsti dalla legge.  
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Si raccorda, per l’espletamento dell’attività, con le Direzioni Mediche di Presidio e con i 
Direttori dei Dipartimenti Sanitari.  
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli Erogatori e con le organizzazioni pubbliche 
e private operanti in ambito sanitario.  

 
DENOMINAZIONE Pneumologia 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Struttura che effettua attività di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie 
pleuropolmonari attraverso un percorso di cura e di assistenza personalizzato, nonché 
trattamento dell’insufficienza respiratoria mediante ventilo-terapia non invasiva, sia in 
regime di ricovero che ambulatoriale. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Diagnosi e terapia di patologie pleuropolmonari acute o croniche in fase di 
riacutizzazione; 

 Trattamento dell’insufficienza respiratoria mediante ventilo-terapia non 
invasiva; 

 Assistenza nelle altre SS.CC. dell’azienda per la gestione dell’insufficienza 
respiratoria; 

 Garantisce consulenze alle SS.CC. dell’Azienda e al Pronto Soccorso; 
 Attività di fisiopatologia respiratoria (spirometria basale e dopo 

broncodilatazione, test del cammino, emogasanalisi arteriosa); 

 attività di endoscopia respiratoria; 

 Prescrizione di protesica respiratoria regionale; 

 Attività ambulatoriale specialistica pneumologica. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Medica 

 
DENOMINAZIONE Medicina Generale Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Assicura assistenza e cura a malati di patologie non chirurgiche acute o croniche in fase 
di riacutizzazione, principalmente provenienti dal Pronto Soccorso. I pazienti ricoverati 
sono prevalentemente anziani e pluripatologici, il cui stato di fragilità richiede 
particolare attenzione durante le fasi di degenza e di dimissione. Quando necessario, 
prevede un percorso personalizzato terapeutico o riabilitativo presso una struttura o al 
proprio domicilio.  
Fornisce gestione integrata in fase di degenza in S.C. Medicina di pazienti in carico a 
Strutture Sanitarie e Specialità che non dispongono di posti letto attivi. 
Presenta in particolare un percorso diagnostico terapeutico differenziato e condiviso 
per specifiche patologie quali ad esempio i pazienti con obesità patologica e o per 
problematiche diagnostiche complesse di tipo gastroenterologico per le quali si 
interfaccia costantemente con la SSD Endoscopia digestiva 

ARTICOLAZIONI Attività assistenziale di degenza bassa intensità- ciclo diurno- MAC collegata al 
territorio 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Diagnosi e terapia di patologie acute o riacutizzazioni di patologie croniche 
a carico dell’apparato cardiovascolare, respiratorio, endocrino, digerente e 
del fegato; 

 Garantisce la collaborazione con gli altri specialisti presenti nel Presidio e 
in Azienda per la presa in carico globale del paziente; 

 Garantisce la collaborazione con i servizi di assistenza presenti sul 
territorio; 
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 Eroga prestazioni e attività a supporto del Pronto Soccorso; 

 Attività ambulatoriali e day-hospital specialistiche in ambito 
gastroenterologico, reumatologico, ipertensione arteriosa, dislipidemia e 
rischio cardiovascolare e di medicina interna; 

 Programmazione di percorsi terapeutici o riabilitativi personalizzati alla 
dimissione presso strutture o al domicilio del paziente, con possibilità di 
eseguire accertamenti post-ricovero e con la collaborazione dell’UVMD per 
le dimissioni protette 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Medica. 
 

 
DENOMINAZIONE Medicina Generale Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Assicura assistenza e cura a malati di patologie non chirurgiche acute o croniche in fase 
di riacutizzazione, principalmente provenienti dal Pronto Soccorso. I pazienti ricoverati 
sono prevalentemente anziani e pluripatologici, il cui stato di fragilità richiede 
particolare attenzione durante le fasi di degenza e di dimissione. Quando necessario, 
prevede un percorso personalizzato terapeutico o riabilitativo presso una struttura o al 
proprio domicilio. 
Assistenza e cura di malati con patologie non chirurgiche acute, o croniche in fase di 
riacutizzazione, principalmente provenienti dal Pronto Soccorso.  
Gestione integrata in fase di degenza in S.C. Medicina di pazienti in carico a Strutture 
Sanitarie e Specialità che non dispongono di posti letto attivi (Gastroenterologia, 
Oncologia, Ematologia, Malattie Infettive, Neurologia). 
Gestione integrata di pazienti polipatologici ricoverati in altre degenze del Presidio per 
procedure chirurgiche o ortopediche. 

ARTICOLAZIONI Attività di gestione di pazienti a bassa intensità clinico-assistenziale con attività a ciclo 
diurno (MAC, Day Hospital). 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Diagnosi e terapia di patologie acute o riacutizzazioni di patologie croniche 
a carico dell’apparato cardiovascolare, respiratorio, endocrino, digerente e 
del fegato; 

 Garantisce la collaborazione con gli altri specialisti presenti nel Presidio e 
in Azienda per la presa in carico globale del paziente; 

 Garantisce la collaborazione con i servizi di assistenza presenti sul 
territorio; 

 Eroga prestazioni e attività a supporto del Pronto Soccorso; 

 Attività specialistiche ambulatoriali e di day-hospital in ambito 
endocrinologico, diabetologico, pneumologico (prestazioni specialistiche e 
strumentali) reumatologico, ipertensione arteriosa, dislipidemia e rischio 
cardiovascolare e di medicina interna. 

 Programmazione di percorsi terapeutici o riabilitativi personalizzati alla 
dimissione presso strutture o al domicilio del paziente, con possibilità di 
eseguire accertamenti post-ricovero e con la collaborazione dell’UVMD per 
le dimissioni protette 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Medica. 
 

 
DENOMINAZIONE Medicina Generale Gavardo 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Assicura assistenza e cura a malati di patologie non chirurgiche acute o croniche in fase 
di riacutizzazione, principalmente provenienti dal Pronto Soccorso. I pazienti ricoverati 
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sono prevalentemente anziani e pluripatologici, il cui stato di fragilità richiede 
particolare attenzione durante le fasi di degenza e di dimissione. Quando necessario, 
prevede un percorso personalizzato terapeutico o riabilitativo presso una struttura o al 
proprio domicilio.  
Fornisce gestione integrata in fase di degenza in S.C. Medicina di pazienti in carico a 
Strutture Sanitarie  e Specialità che non dispongono di posti letto attivi. 
Condivide percorsi diagnostico-terapeutici intra ed  interdipartimentali per pazienti 
epatopatici, in particolare affetti da epatocarcinoma, con riferimento a strutture di 
terzo livello (trapianti, TIPSS, terapia radioembolizzante) 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

- S.S. Liver Unit. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Diagnosi e terapia di patologie acute o riacutizzazioni di patologie croniche a 
carico dell’apparato cardiovascolare, respiratorio, endocrino, digerente e del 
fegato; 

 Garantisce la collaborazione con gli altri specialisti presenti nel Presidio e in 
Azienda per la presa in carico globale del paziente; 

 Garantisce la collaborazione con i servizi di assistenza presenti sul territorio; 

 Eroga prestazioni e attività a supporto del Pronto Soccorso; 

 Attività ambulatoriali e day-hospital specialistiche in ambito epatologico, 
reumatologico, pneumologico postCovid, ipertensione arteriosa, dislipidemia e 
rischio cardiovascolare e di medicina interna; 

 Programmazione di percorsi terapeutici o riabilitativi personalizzati alla dimissione 
presso strutture o al domicilio del paziente, con possibilità di eseguire 
accertamenti post-ricovero e con la collaborazione dell’UVMD per le dimissioni 
protette 

 Gestisce l’ambulatorio specialistico territoriale per i Disturbi Cognitivi Demenze 
(CDCD) 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Medica. 
 

 
DENOMINAZIONE LIVER UNIT 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura sanitaria che coordina le attività di screening, diagnosi e terapia delle 
principali patologie del fegato e delle loro complicanze in regime di ricovero ordinario, 
day hospital e ambulatoriale. Fornisce altresì prestazioni di diagnostica ecografica 
epato-gastrointestinale e la determinazione non invasiva della fibrosi epatica. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Coordinamento della gestione del paziente affetto da malattia epatica che 
richiede l’integrazione di competenze specialistiche; 

 Trattamento dei pazienti affetti da malattie epatiche (epatiti virali acute e 
croniche, autoimmuni, metaboliche, colestatiche, cirrosi e sue 
complicazioni e carcinoma epato-cellulare); 

 Coordinamento delle relative attività diagnostiche e terapeutiche tramite 
prestazioni ambulatoriali, MAC e ricoveri in regime ordinario o di DH. 

 Garantisce le consulenze specialistiche e promuove la diffusione di 
competenze per le altre SS.CC. del Presidio; 

 Attività ambulatoriale specialistica epatologica. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Medicina Generale Gavardo. 
Funzionale: Dipartimento Area Chirurgica 
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DENOMINAZIONE Nefrologia e Dialisi Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Svolge attività rivolta a pazienti affetti da patologie renali attraverso la diagnosi e cura 
delle nefropatie primitive e sistemiche dell’adulto ed il trattamento dell’insufficienza 
renale acuta e cronica sia in regime di degenza che ambulatoriale. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

- S.S.  Emodialisi Desenzano; 
- S.S. Emodialisi Gavardo. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali 

 Diagnosi e terapia delle patologie renali primitive e secondarie; 

 Prevenzione, diagnosi e cura dell'insufficienza renale acuta e delle 
alterazioni idro-elettrolitiche; 

 Prevenzione, diagnosi e cura dell'insufficienza renale cronica; 

 Allestimento di accessi per dialisi; 

 Diagnosi e terapia delle complicanze dei pazienti in trattamento sostitutivo 
renale;  

 Dialisi peritoneale (CAPD e APD) 

 Follow up dei pazienti con trapianto renale in collaborazione con i Centri 
Trapianti.  

 Collaborazione con altri Reparti per consulenze riguardo la prevenzione e 
la terapia dell’insufficienza renale secondaria ad altre patologie; 

 Indicazioni a CRRT presso UTI e UTIC 

 Attività ambulatoriale specialistica nefrologica. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Medica. 
 

 
DENOMINAZIONE Emodialisi Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Servizio che effettua trattamenti sostitutivi della funzione renale in regime 
ambulatoriale e follow-up nefrologico per utenti esterni e degenti presso altre SS.CC. 
del Presidio. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI - Garantisce il trattamento emodialitico cronico in regime ambulatoriale 
ospedaliero; 

- Garantisce il trattamento emodialitico acuto a pazienti degenti presso altre 
SS.CC.; 

- Indicazioni a CRRT presso UTI e UTIC; 
- Avvio e gestione del programma emodialitico cronico; 
- Inserimento in lista di attesa di trapianto; 
- Collaborazione con altri Reparti per consulenze riguardo la prevenzione e la 

terapia dell’insufficienza renale secondaria ad altre patologie; 
- Attività ambulatoriale specialistica nefrologica. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Nefrologia e Dialisi Manerbio. 
 

 
DENOMINAZIONE Emodialisi Gavardo 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Servizio che effettua trattamenti sostitutivi della funzione renale in regime 
ambulatoriale e follow-up nefrologico per utenti esterni e degenti presso altre SS.CC. 
del Presidio. 
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ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Garantisce il trattamento emodialitico cronico in regime ambulatoriale 
ospedaliero; 

 Garantisce il trattamento emodialitico acuto a pazienti degenti presso altre 
SS.CC.; 

 Indicazioni a CRRT presso UTI e UTIC; 

 Avvio e gestione del programma emodialitico cronico; 

 Inserimento in lista di attesa di trapianto; 

 Collaborazione con altri Reparti per consulenze riguardo la prevenzione e 
la terapia dell’insufficienza renale secondaria ad altre patologie 

 Attività ambulatoriale specialistica nefrologica. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Nefrologia e Dialisi Manerbio. 
 

 
 

DENOMINAZIONE Riabilitazione  

TIPOLOGIA Struttura Complessa  
Secondo iI regime di degenza si identifica la 
 Sede erogativa di Leno:  48 posti letto (44 di riabilitazione specialistica, 4 di 

riabilitazione generale-geriatrica).  
 Sede erogativa di Lonato (temporaneamente Prevalle): 20 posti letto (18 di 

riabilitazione specialistica e 2 di riabilitazione generale-geriatrica ).  
La riabilitazione specialistica si occupa dei pazienti nell’immediata fase post-acuta, 
conseguente ad un evento indice, con intervento riabilitativo fondato su un elevato 
impegno medico e tecnico- strumentale specialistico che può influenzare un corretto 
recupero,  riducendo l’entità della menomazione/disabilità.  
La riabilitazione generale-geriatrica consiste nella fase di consolidamento della 
disabilità da pregresso evento e quando le condizioni generali del paziente e la 
prognosi degli esiti della menomazione controindicano un intervento riabilitativo 
intenso e settoriale. 
Si occupa inoltre di riabilitazione in regime ambulatoriale e territoriale. 

 

MISSION 

Eroga prestazioni di riabilitazione in regime di ricovero ordinario, di Macro Attività 
Ambulatoriale Complessa (MAC) ed in regime ambulatoriale, rivolte a pazienti  
provenienti da SS.CC. per acuti aziendali ed extraziendali o dal territorio.  

 

ARTICOLAZIONI 

Svolge le attività non degenziali attraverso la seguente articolazione organizzativa : 
 S.S. Riabilitazione Ambulatoriale, 
 S.S.  Riabilitazione Territoriale. 

 

 

 

 

 

COMPITI 

Secondo le necessità del paziente saranno garantite durante la degenza le seguenti 
attività: 
 valutazione delle diverse tipologie  di menomazioni e disabilità ; 
 rieducazione delle menomazioni e disabilità motorie ; 
 rieducazione cardio-respiratoria di moderato impegno ; 
 rieducazione vescico sfinterica ; 
 terapia fisica strumentale ; 
 rieducazione delle afasie e disfagie ; 
 rieducazione delle turbe neuropsicologiche nell’ambito della comunicazione; 
 rieducazione delle funzioni cognitive ; 
 assistenza psicologica ; 
 attività di prescrizione e valutazione protesica ed ortesica ; 
 terapia occupazionale ; 
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 gestione delle problematiche internistiche e neurologiche ; 
 educazione ed addestramento del disabile e dei suoi familiari ; 
 gestione dei rientri difficili tramite contatti con le strutture socioassistenziali del 

territorio. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Dipartimento Area medica 
Funzionale: Direttori di Distretto, del Dipartimento Cure Primarie, dei Servizi del 
Dipartimento Area Medica e del Dipartimento Area Chirurgica. 

 
DENOMINAZIONE Riabilitazione Ambulatoriale 

TIPOLOGIA Struttura  Semplice 

 

MISSION 

Questa struttura ha la responsabilità di pianificare i trattamenti valutativi, di cura e 
riabilitativi in patologie post-acute o croniche invalidanti, mediche e chirurgiche, di 
natura ortopedica e/o neurologica 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali : 

 Riabilitazione  funzionale motoria  e neuromotoria; 

 Visita specialistica fisiatrica (prima visita e controlli); 

 Ambulatorio di prescrizione e collaudi ausili e protesica; 

 Ambulatorio di elettromiografia-elettroneurografia; 

 Eventuale supporto per lettura Elettroencefalografia; 

 Terapia  fisica strumentale; 

 Ambulatorio di fisiatria del metabolismo osseo; 

 Ambulatorio specialistico territoriale per in Disturbi Cognitivi Demenze 
(CDCD) 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Riabilitazione  

 
DENOMINAZIONE Riabilitazione Territoriale 

TIPOLOGIA Struttura  Semplice 

 

MISSION 

Questa struttura ha la responsabilità di pianificare i trattamenti valutativi, di cura e di 
riabilitazione in patologie post-acute o croniche invalidanti, mediche e chirurgiche di  
natura ortopedica o neurologica o da destrutturazione posturale di qualsiasi genere, 
in particolari per pazienti che necessitano di visita domiciliare o di altro setting 
territoriale di assistenza. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

 

 

 

 

 

 

COMPITI 

Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Collabora con l’Ospedale di Comunità per eventuali ricoveri (principalmente 
dalla S.C. Riabilitazione all’Ospedale di Comunità); 

 Collabora con UVMD per segnalare pazienti in dimissione dalla Riabilitazione 
che necessitano di proseguire con ADI riabilitativa e/o infermieristica; 

 Riceve da UVMD segnalazioni per visite fisiatriche domiciliari per una 
valutazione riabilitativa per formulare un PRI volto a trattamenti domiciliari; 

 Collabora con l’Ufficio Protesica per prescrizioni e collaudi di ausili e 
protesica; 

 Eroga visite fisiatriche (prime visite, visite di controllo, prestazioni di 
riabilitazione motoria e neuromotoria). 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C .Riabilitazione  
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DENOMINAZIONE Oncologia 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Garantisce assistenza alla persona affetta da patologia oncologica, oncoematologica 
ed internistica ponendo particolare attenzione alla continuità terapeutica ed 
assistenziale. Riveste un ruolo primario l’umanizzazione del percorso terapeutico 
mediante la gestione personalizzata dei bisogni del paziente. Medici ed infermieri 
svolgono formazione continua per migliorare le capacità comunicative e relazionali 
oltre a garantire l’applicazione delle terapie più innovative. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

- S.S. Oncoematologia; 
- S.S. Breast Unit. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Organizzazione e gestione dei percorsi di cura adeguati per rispondere in 
modo completo alle domande di salute dei pazienti affetti da patologia 
tumorale (diagnosi, cura e riabilitazione d’avanguardia); 

 Stimola e attua attività scientifica e di ricerca; 

 Attività ambulatoriale specialistica oncologica; 

 Effettua prestazioni per malati affetti sia da neoplasie solide che 
ematologiche, in particolare trattamenti chemioterapici, ormonali, 
immunologici e con farmaci target. 

 Gestione della diagnosi delle neoplasie. 

 Gestione delle terapie di supporto. 

 Garantisce consulenze alle SS.CC. dell’Azienda ed ai Pronto Soccorso. 
RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Medica. 
Funzionale: Dipartimento Area Chirurgica, Dipartimento Area dei Servizi, S.S. 
Chirurgia Senologica. 

 
DENOMINAZIONE Breast Unit 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura sanitaria che gestisce il percorso di diagnosi e cura del carcinoma 
mammario, attraverso la presenza di un team coordinato e multidisciplinare in grado 
di garantire un alto livello di specializzazione delle cure, dalle fasi di screening sino 
alla gestione della riabilitazione psico-funzionale, in grado di ottimizzare la qualità 
delle prestazioni e della vita delle pazienti e di garantire l’applicazione di percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) in coerenza con le Linee Guida nazionali 
ed internazionali. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Collaborazione con le altre SS.CC. dell’Azienda nella gestione del 
carcinoma mammario, a partire dalle fasi di screening e diagnosi fino alla 
cura e riabilitazione psico-funzionale delle pazienti; 

 Coordinamento del team aziendale degli specialisti che si occupano di 
patologia della mammella per unificare l’approccio con la paziente, 
l’organizzazione e la gestione delle attività connesse; 

 Ottimizzazione e aggiornamento dei percorsi diagnostico terapeutici 
assistenziali coerentemente con le Linee Guida nazionali ed 
internazionali; 

 Attività ambulatoriale specialistica. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Oncologia. 
Funzionale: Dipartimento Area Chirurgica, Dipartimento Area dei Servizi, S.S. 
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Chirurgia Senologica. 

 
DENOMINAZIONE Oncoematologia 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Garantisce assistenza ai pazienti affetti dalle principali patologie ematologiche e 
tumori ematologici ponendo particolare attenzione alla continuità terapeutica ed 
assistenziale. Si occupa di realizzare ed implementare percorsi di progressivo 
miglioramento nell’uso di terapie specifiche e di nuovi farmaci. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Organizzazione e gestione dei percorsi di cura adeguati per rispondere in 
modo completo alle domande di salute dei pazienti affetti da patologie 
ematologiche (diagnosi, cura e riabilitazione d’avanguardia); 

 Attività ambulatoriale specialistica oncoematologica; 

 Effettua prestazioni per malati affetti sia da neoplasie ematologiche, in 
particolare trattamenti chemioterapici, ormonali, immunologici e con 
farmaci target; 

 Gestione della diagnosi delle neoplasie; 

 Gestione delle terapie di supporto; 

 Garantisce consulenze alle SS.CC. dell’Azienda e ai Pronto Soccorso. 
RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Oncologia. 
Funzionale: Dipartimento Area Medica e Dipartimento Area dei Servizi. 

 
DENOMINAZIONE  Cure subacute 

TIPOLOGIA Struttura Semplice Dipartimentale 

MISSION Garantisce la continuità delle cure con i reparti di degenza per acuti e con il PS. Questa 
S.S.D. assume la responsabilità del Paziente adulto e anziano affetto da poli-patologie  di 
carattere internistico che necessitano di ospedalizzazione a bassa intensità di cura prima di 
rientrare al domicilio o in RSA. Ricovera pazienti provenienti anche dal territorio espletando 
così la funzione primaria dell’Ospedale di Comunità. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITI 

La struttura si occupa delle seguenti patologie post acute in fase di compenso e croniche in 
lieve scompenso: 

 Malattie cardio-cerebro-vascolari (trattamento medico volto alla stabilizzazione 
clinica ed alla prevenzione delle complicanze, inizio del percorso riabilitativo); 

 Malattie respiratorie croniche in lieve scompenso (BPCO, interstiziopatie, esiti 
chirurgici, addestramento/training all’utilizzo di supporti alla ventilazione in 
pazienti con OSAS); 

 Malattie dell'invecchiamento (anziano fragile con polipatologie); 

 Malattie endocrino-metaboliche (con particolare riferimento alla sindrome 
metabolica, alle dislipidemie e loro complicanze); cura dei pazienti con DCA con 
necessità di supporto NET ed/o di monitoraggio stretto di parametri nutrizionali. 

 Diabete mellito e sue complicanze (trattamento e nursing del paziente e dei 
familiari); 

 Cura di pazienti post chirurgici complessi o con complicanze post operatorie in fase 
di stabilizzazione, addestramento ad uso di PEG, SNG, stomie; 

 Cura della sindrome ipocinetica conseguente ad allettamento per scompenso di 
patologie croniche (motivante l’accesso in ospedale); 

 Proseguimento di disassuefazione etilica iniziata in reparti di medicina e 
pianificazione del percorso riabilitativo specifico; 

 Si occupa inoltre di garantire il mantenimento di una situazione protetta con 
tentativo di recupero funzionale, in pazienti in attesa di dimissione protetta. 
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RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 
Gerarchico: Direttore Dipartimento Area Medica 
Funzionale: Direttori di Distretto (per Ospedali di Comunità), Servizi di Pronto Soccorso e 
Servizi del Dipartimento Area Medica 

 
 

DENOMINAZIONE Diabetologia  

TIPOLOGIA Struttura semplice a valenza dipartimentale 

MISSION Assicura attività di consulenza specialistica finalizzata alla prevenzione e cura della 
malattia diabetica e delle sue complicanze acute (metaboliche) e croniche (vascolari, 
oculari, nervose e renali). Svolge inoltre attività educativa individuale per 
l’apprendimento della tecnica di automonitoraggio glicemico domiciliare e 
dell’autosomministrazione di insulina. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività ambulatoriale e consulenza specialistica nella prevenzione e cura 
della malattia diabetica; 

 Prevenzione delle complicanze acute e croniche della malattia diabetica; 

 Coordinamento delle funzioni di assistenza diabetologica nei Presidi 
dell’Azienda;  

 Coordinamento di protocolli condivisi (PDTA diabete) con il Dipartimento 
Cure Primarie e la rete territoriale integrata; 

 Educazione individuale del paziente alla gestione della malattia diabetica 
attraverso autocontrollo glicemico, riconoscimento e correzione episodi 
ipoglicemici, prevenzione delle lesioni da piede diabetico, assunzione di 
insulina e farmaci ipoglicemizzanti; 

 Educazione individuale del paziente ai principi dietetici di base; 

 Collaborazione con i Medici di Medicina Generale secondo il progetto di 
gestione integrata del paziente diabetico; 

 Attività di consulenza alle SS.CC. dell’Azienda. 
RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Medica. 
Funzionale: Dipartimento Cure Primarie e Dipartimento di Prevenzione. 
Verso l’esterno intrattiene rapporti con Medici di Medicina Generale per quanto 
riguarda la gestione integrata del paziente diabetico. 

 
DENOMINAZIONE Endoscopia Digestiva 

TIPOLOGIA Struttura semplice a valenza dipartimentale 

MISSION Struttura sanitaria che effettua attività endoscopica diagnostica e operativa, in elezione 
e in urgenza; svolge altresì attività clinica (visite specialistiche gastroenterologiche) 
rivolta alle malattie dell'apparato digerente, con coordinamento nei Presidi dell’Azienda.  

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Garantisce una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici 
appropriati ai pazienti con malattie dell'apparato digerente, sia acute che 
croniche ed in condizioni di emergenza-urgenza; 

 Gestione multidisciplinare dei pazienti con neoplasie del tratto 
gastroenterico in ambito aziendale in collaborazione con le Strutture di 
Oncologia e di Chirurgia Generale; 

 Gestione e coordinamento del programma aziendale di screening del 
tumore colo-rettale mediante erogazione di procedure diagnostiche ed 
operative; 

 Attività ambulatoriale specialistica gastro-enterologica; 
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 Attività di prevenzione e diagnosi precoce del tumore colo-rettale; 

 Garantisce la consulenza alle altre SS.CC. dell’Azienda; 
 Eroga prestazioni endoscopiche in emergenza-urgenza per i Pronto Soccorso 

aziendali. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore del Dipartimento Area Medica. 
Funzionale: Dipartimento Cure Primarie e Dipartimento di Prevenzione. 

 

 

DENOMINAZIONE Dipartimento Area Chirurgica 

TIPOLOGIA Dipartimento 

MISSION Il Dipartimento Area Chirurgica assicura, grazie ad una dotazione tecnologica 
adeguata, un processo assistenziale terapeutico sicuro e di qualità al paziente, atto a 
ridurre le complicanze legate all’ospedalizzazione prolungata attraverso la 
multidisciplinarietà degli interventi di diagnosi e di cura specialistica e la 
comunicazione tra le unità operative appartenenti al Dipartimento e tra i Dipartimenti 
aziendali.  Il tutto rivolto a garantire alti livelli di umanizzazione e di attenzione ai 
bisogni del paziente. 

ARTICOLAZIONI Svolge attività sanitaria attraverso le seguenti Strutture Complesse e Semplici 
Dipartimentali distribuite nei Presidi dell’ASST: 

- S.C. Otorinolaringoiatria Manerbio, 
- S.C. Ortopedia Traumatologia Desenzano, 
- S.C. Ortopedia Traumatologia Manerbio, 
- S.C. Ortopedia Traumatologia Gavardo, 
- S.C. Oculistica Desenzano, 
- S.C. Oculistica Manerbio, 
- S.C. Urologia, 
- S.C. Chirurgia Generale Desenzano, 
- S.C. Chirurgia Generale Gavardo, 
- S.C. Chirurgia Generale Manerbio, 
- S.S.D. Chirurgia Generale – Chirurgia Bariatrica o dell’Obesità. 

Le strutture complesse sono organizzate con le afferenze di strutture semplici, come 
specificato nei funzionigrammi delle varie SS.CC. del dipartimento. 
 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Cura della definizione ed applicazione di linee guida, percorsi di diagnosi e 
cura e procedure amministrative; 

 Individuazione degli obiettivi prioritari delle strutture che lo compongono; 

 Valutazione dei risultati raggiunti attraverso l’individuazione e l’utilizzo di 
appropriati indicatori di performance, collaborando con la Direzione 
Strategica all’individuazione degli obiettivi da perseguire annualmente; 

 Integrazione tra le strutture afferenti al dipartimento al fine di ottenere una 
omogeneizzazione delle prestazioni erogate su tutto il territorio ed un 
costante miglioramento della qualità del servizio; 

 Promozione di progetti e azioni per il miglioramento della qualità e della 
sicurezza; 

 Partecipazione alla individuazione dei fabbisogni formativi e alla ideazione di 
progetti di formazione; 

 Promozione di nuove attività o nuovi modelli operativi e gestionali nel settore 
di competenza; 

 Ricerca in modo costante del miglioramento nell’uso delle risorse 
professionali, tecnologiche e logistiche. 

RAPPORTI Gerarchico: Direttore Sanitario Aziendale dell’ASST. 
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INTERFUNZIONALI Funzionale: Direttore Socio-Sanitario Aziendale dell’ASST. 
Si rapporta con la Direzione Sanitaria Aziendale per gli aspetti previsti dalla legge. 
Si raccorda, per l’espletamento dell’attività, con le Direzioni Mediche di Presidio e con 
i Direttori dei Dipartimenti Sanitari. 
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli Erogatori e con le organizzazioni pubbliche 
e private operanti in ambito sanitario 

 
DENOMINAZIONE  Otorinolaringoiatria Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Effettua attività di diagnosi e cura delle problematiche otorinolaringoiatriche acute o 
croniche attraverso l’impegno di moderne tecnologie diagnostiche e terapeutiche, 
l’intervento riabilitativo e l’attenzione alla persona, al fine di favorire un più rapido 
recupero post-operatorio. Il personale medico ed infermieristico è in costante 
aggiornamento ed opera secondo le linee guida nazionali ed internazionali. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

 S.S. Chirurgia  Endoscopica Otorinolaringoiatrica Desenzano 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività chirurgica in urgenza o programmata, sia in regime di ricovero che Day-
Surgery, per patologie del distretto testa-collo quali: 

 Chirurgia endoscopica del naso e dei seni paranasali per patologia benigna e 
maligna; 

 Chirurgia della sindrome delle apnee notturne (OSAS); 

 Chirurgia delle ghiandole salivari; 

 Chirurgia della patologia benigna e maligna della tiroide e delle paratiroidi; 

 Chirurgia oncologica di testa e collo; 

 Chirurgia laser endoscopica della patologia benigna e maligna faringo-laringea; 

 Chirurgia della patologie congenite malformative del collo; 

 Chirurgia endoscopica delle vie lacrimali; 

 Chirurgia pediatrica; 

 Attività ambulatoriale specialistica di otorinolaringoiatria sia per patologie 
benigne che maligne; 

 Ambulatorio rino/immunologico per patologia rinosinusale complessa; 

 Ambulatorio per piccoli interventi in anestesia locale; 

 Ambulatorio di audiovestibologia per la diagnosi e la terapia della patologia 
audiologica e vertiginosa; 

 Ambulatorio di video endoscopia rino-faringo-laringea; 

 Gestione dell’attività riabilitativa di tipo logopedico pre e postoperatoria. 
RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Dipartimento Area Chirurgica. 
 

 
DENOMINAZIONE Chirurgia Endoscopica Otorinolaringoiatria  

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura sanitaria che svolge attività specializzata di esami endoscopici delle prime 
vie aero-digestive (rino-faringo-laringoscopie) con fibre ottiche rigide e flessibili che 
permettono di esplorare in modo ottimale tutti i distretti otorinolaringoiatrici e di 
effettuare prelievi bioptici e manovre diagnostiche. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Chirurgia pediatrica; 

 Chirurgia endoscopica funzionale del naso e dei seni paranasali; 
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 Chirurgia endoscopica delle vie lacrimali; 

 Chirurgia endoscopica e non delle ghiandole salivari; 

 Chirurgia endoscopica della patologia benigna faringo-laringea; 

 Chirurgia dell’orecchio medio; 
 Chirurgia delle patologie congenite del collo; 

 Attività ambulatoriale specialistica di otorinolaringoiatria sia per 
patologie benigne che maligne; 

 Ambulatorio per piccoli interventi in anestesia locale; 

 Ambulatorio di audiovestibologia; 

 Ambulatorio di video endoscopia rino-faringo-laringea; 

 Ambulatorio micro-otologico. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Otorinolaringoiatria Manerbio. 
 

 
DENOMINAZIONE Ortopedia Traumatologia Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Assicura assistenza a pazienti con patologia acuta e cronica attraverso un approccio 
clinico sia medico che chirurgico. 
L’attività della S.C. prevede procedure in tutti i distretti corporei inerenti la specialità 
ed in particolare si distingue per patologie della colonna vertebrale e delle grosse 
articolazioni. 
L’attività viene svolta applicando protocolli e percorsi diagnostici e terapeutici in 
team multidisciplinare secondo le più aggiornate Linee Guida Nazionali ed 
Internazionali. 
La S.C. fa parte  della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia dell’Università degli Studi di Verona. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Attività chirurgica in emergenza/urgenza e programmata su tutto il sistema 

muscolo-scheletrico, sia in regime di ricovero ordinario che Day-Surgery, per 
patologie quali: 

 Chirurgia delle lesioni degenerative e traumatiche di spalla, gomito, 
mano, ginocchio, caviglia, sia con tecniche tradizionali che 
artroscopiche; 

 Chirurgia traumatologica riparativa; 

 Chirurgia in urgenza di traumi della strada o da lavoro; 

 Chirurgia della colonna vertebrale (stenosi vertebrali, scoliosi, patologia 
degenerativa, instabilità); 

 Chirurgia del piede (alluce valgo, metatarsalgie, piede piatto o cavo, 
chirurgia del piede diabetico); 

- Attività ambulatoriale specialistica di ortopedia; 
- Prescrizione protesica; 
- Infiltrazioni intrarticolari di medicamento; 
- Rimozione gessi, suture e medicazioni. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Dipartimento Area Chirurgica. 
 

 
DENOMINAZIONE Ortopedia Traumatologia Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Assicura prestazioni sanitarie finalizzate al trattamento della traumi dell’apparato 
osteo-artro-muscolare, siano essi da traffico, da incidenti sul lavoro e da sport, delle 
patologie ortopediche e delle malattie degenerative delle articolazioni di anca, 
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ginocchio e spalla e del trattamento di tumori primitivi e secondari dello scheletro. 
Si avvale dell’impiego di moderne tecnologie, diagnostiche e terapeutiche e di un 
tempestivo intervento riabilitativo che garantisce al paziente un rapido decorso 
post-operatorio. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività chirurgica in emergenza/urgenza e programmata su tutto il sistema 
muscolo-scheletrico, sia in regime di ricovero ordinario che Day-Surgery, per 
patologie quali: 
- Chirurgia delle lesioni degenerative e traumatiche di spalla, gomito, 

ginocchio, caviglia, sia con tecniche tradizionali che artroscopiche; 
- Chirurgia della mano con interventi di artroplastica per rizoartrosi ed 

interventi microchirurgici sui nervi periferici oltre alla normale 
traumatologia; 

- Chirurgia protesica dell’anca con approccio anteriore mini-invasivo e 
pianificazione degli interventi complessi con stampa 3D; 

- “Sports medicine” con riparazioni capsulo-legamentose artrocopiche di 
spalla ginocchio, suture e/o trapianti meniscali; 

- Chirurgia in urgenza di traumi della strada o da lavoro con ricostruzioni 
complesse di bacino e stabilizzazioni vertebrali; 

- Chirurgia della colonna vertebrale (ernie discali, spondilolistesi, stenosi 
vertebrali, scoliosi, patologie degenerative ed instabilità); 

- Chirurgia del piede (alluce valgo, metatarsalgie, piede piatto o cavo, 
chirurgia del piede diabetico); 

- Chirurgia delle fratture da fragilità femorali, verterbrali e del polso. 

 Attività ambulatoriale specialistica di ortopedia; 

 Prescrizione protesica; 

 Infiltrazioni intrarticolari di medicamento; 

 Rimozione gessi, suture e medicazioni; 

 Collaborazione con gruppi di ricerca per lo studio e l’impiego di nuovi 
biomateriali nell’ambito ortopedico-traumatologico. 

 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Dipartimento Area Chirurgica. 
 

 
DENOMINAZIONE  Ortopedia Traumatologia Gavardo 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Assicura prestazioni sanitarie finalizzate al trattamento della traumatologia 
dell’apparato osteo-muscolare, delle patologie ortopediche e delle malattie 
degenerative delle articolazioni di anca, ginocchio e spalla. Attraverso l’impiego di 
moderne tecnologie, diagnostiche e terapeutiche, e di un tempestivo intervento 
riabilitativo, garantisce al paziente un rapido decorso post-operatorio. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Attività chirurgica in emergenza/urgenza e programmata su tutto il sistema 

muscolo-scheletrico, sia in regime di ricovero ordinario che Day-Surgery, per 
patologie quali: 

 Chirurgia delle lesioni degenerative e traumatiche di spalla, gomito, 
mano, ginocchio, caviglia, sia con tecniche tradizionali che 
artroscopiche; 

 Chirurgia di revisione protesica; 

 Chirurgia traumatologica riparativa; 
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 Chirurgia in urgenza di traumi della strada o da lavoro; 

 Chirurgia del piede (alluce valgo, metatarsalgie, piede piatto o cavo, 
chirurgia del piede diabetico); 

- Attività ambulatoriale specialistica di ortopedia; 
- Prescrizione protesica; 
- Infiltrazioni intrarticolari di medicamento; 
- Rimozione gessi, suture e medicazioni. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Dipartimento Area Chirurgica. 
 

 
DENOMINAZIONE Oculistica Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Assicura prestazioni specialistiche di prevenzione, diagnosi e trattamento medico e 
chirurgico nella gestione delle patologie complesse che coinvolgono i diversi distretti 
oculari, mantenendo lo standard di qualità attraverso il costante aggiornamento 
delle conoscenze tecniche, chirurgiche e professionali e secondo le linee guida 
nazionali ed internazionali. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Attività chirurgica specialistica in ambito oftalmologico quali chirurgia mini-

invasiva della cataratta e del segmento anteriore, chirurgia vitreo-retinica, 
chirurgia delle vie lacrimali, chirurgia pediatrica dello strabismo; 

- Diagnosi e trattamento medico e chirurgico del glaucoma; 
- Trapianto di cornea; 
- Diagnosi e trattamento delle patologie mediche della retina quali 

maculopatie degenerative, retinopatia diabetica, vasculopatie; 
- Valutazioni oftalmologiche per la correzione di difetti refrattivi con tecniche 

all’avanguardia; 
- Attività ambulatoriale: 

 Chirurgia della cataratta; 

 Iniezioni intravitreali; 

 Chirurgia palpebrale minore; 

 Chirurgia vitreo-retinica; 

 Glaucoma; 

 Patologie corneali; 

 Laser terapie; 

 Maculopatie; 

 Oftalmologia pediatrica. 
- Ambulatorio di valutazione ortottica, studio della motilità oculare e training 

ortottici. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Dipartimento Area Chirurgica. 
 

 
 

DENOMINAZIONE Oculistica Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Assicura prestazioni specialistiche di prevenzione, diagnosi e trattamento medico e 
chirurgico nella gestione delle patologie complesse che coinvolgono i diversi distretti 
oculari, mantenendo lo standard di qualità attraverso il costante aggiornamento 
delle conoscenze tecniche, chirurgiche e professionali e secondo le linee guida 
nazionali ed internazionali. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 
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COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività chirurgica specialistica in ambito oftalmologico quali chirurgia mini-
invasiva della cataratta e del segmento anteriore, chirurgia vitreo-retinica, 
chirurgia delle vie lacrimali, chirurgia pediatrica dello strabismo; 

 Diagnosi e trattamento medico e chirurgico del glaucoma; 

 Trapianto di cornea; 

 Diagnosi e trattamento delle patologie mediche della retina quali 
maculopatie degenerative, retinopatia diabetica, vasculopatie; 

 Attività ambulatoriale di chirurgia della cataratta, iniezioni intravitreali, 
chirurgia palpebrale minore, chirurgia vitreo-retinica, glaucoma, patologie 
corneali e maculopatie,laser terapie 

 Ambulatorio di valutazione ortottica, studio della motilità oculare e training 
ortottici. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Dipartimento Area Chirurgica. 
 

 
DENOMINAZIONE Urologia 

TIPOLOGIA Struttura Complessa a valenza Aziendale 

MISSION Si occupa del trattamento delle patologie dell’apparato urogenitale maschile e 
dell’apparato urinario femminile, sia di tipo benigno che maligno. L’attività viene 
svolta seguendo protocolli e percorsi diagnostico-terapeutici aderenti alle più 
aggiornate linee guida nazionali ed internazionali e si caratterizza in generale per 
l’approccio mini-invasivo e la ricerca di un continuo aggiornamento tecnologico. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

- S.S. Attività Urologica Ambulatoriale 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Attività chirurgica in emergenza/urgenza e programmata, sia in regime di 

ricovero ordinario che Day-Surgery, per patologie dell’apparato urogenitale 
quali: 

 Endoscopia con energia bipolare e/o con laser ad olmio ad elevata 
potenza per patologie tumorali, benigne ostruttive e litiasiche delle 
basse ed alte vie urinarie 

 Interventi  in laparoscopia di nefrectomia semplice, nefrectomia parziale 
o radicale per patologia maligna renale, nefro-ureterectomia, 
prostatectomia radicale 

 Chirurgia percutanea mininvasiva della calcolosi renale complessa 

 Chirurgia andrologica 

 Chirurgia protesica per l’incontinenza urinaria maschile post-
prostatectomia radicale 

 Chirurgia protesica del deficit erettile 

 Cistectomia radicale per patologia tumorale della vescica con derivazione 
urinaria (semplice o complessa con ricostruzione vescicale) 

- Chemioterapia topica endovescicale ambulatoriale 
- Attività di uro-radiologia diagnostica ed operativa (stenting 

ureterale/nefrostomie percutanee), cistoscopia ambulatoriale con strumenti 
flessibili, biopsie prostatiche ecoguidate 

- Attività di  piccoli interventi ambulatoriali in anestesia locale 
- Visite ambulatoriale specialistiche di urologia, andrologia e followup 

oncologico 
- Ambulatorio infermieristico per la gestione delle stomie urinarie 

RAPPORTI Gerarchico: Direttore Dipartimento Area Chirurgica. 
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INTERFUNZIONALI  

 
DENOMINAZIONE Attività Urologica Ambulatoriale 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura sanitaria che assicura la programmazione dell’attività ambulatoriale 
specialistica urologica a livello aziendale, garantendo un’articolazione organizzativa 
della S.C. Urologia presso i PP.OO. di Manerbio e Gavardo. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Organizzazione dell’attività ambulatoriale specialistica di urologia, andrologia, 
oncologico prostatico e vescicale a livello aziendale; 

 Programmazione di attività diagnostica di studi uro-dinamici funzionali, controlli 
uro-radiologici, cistoscopia con strumenti rigidi e/o flessibili, biopsie prostatiche; 

 Attività di ambulatorio piccoli interventi in anestesia locale; 

 Ambulatorio infermieristico urostomizzati per la gestione di stomie e 
autocateterismo per pazienti portatori di stomie o cateteri vescicali. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Urologia. 
 

 
 

DENOMINAZIONE Chirurgia Generale Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Garantisce assistenza, attraverso l’attività chirurgica e clinica, a pazienti con 
patologie acute (traumi ed urgenze viscerali) o con patologie croniche, sia di natura 
benigna che maligna, del distretto addominale, cervicale, toracico e cervicale. Si 
caratterizza in generale per l’approccio mini-invasivo e per il costante 
aggiornamento nel campo tecnico e tecnologico. L’attività viene svolta seguendo 
protocolli e percorsi diagnostico-terapeutici in team multidisciplinari secondo le più 
aggiornate linee guida nazionali ed internazionali. 
 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

- S.S. Attività Chirurgica a Bassa Intensità Desenzano 
 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Attività chirurgica in emergenza/urgenza per patologie acute del distretto 

addominale e mammario; 
- Attività chirurgica in elezione con ricovero programmato in regime di Week-

Surgery, Day-Surgery o regime ambulatoriale protetto (BIC) per: 

 Chirurgia generale e della parete addominale (neoformazioni cutanee e 
sottocutanee, ernie, laparoceli ecc); 

 Chirurgia colo-rettale (patologie benigne e maligne del colon e del 
retto); 

 Chirurgia proctologica (emorroidi, ragadi, fistole perianali); 

 Chirurgia esofago-gastrica (neoplasie, ernia jatale); 

 Chirurgia epato-biliare (patologie benigne e maligne della colecisti e 
delle vie biliari); 

 Chirurgia senologica; 

 Chirurgia endocrinologica (patologie benigne e maligne della tiroide, 
delle paratiroidi e del surrene); 

 Interventi di chirurgia vascolare (confezionamento fistole artero-
venose per emodialisi, interventi chirurgici di correzione emodinamica 
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dell’insufficienza venosa); 
 Chirurgia mini-invasiva laparoscopica (colecisti, vie biliari, colo-rettale, 

gastrica, parete addominale); 
- Attività ambulatoriale specialistica di chirurgia generale, senologia, patologia 

tiroidea e paratiroidea chirurgica, proctologia; 
- Attività di ambulatorio piccoli interventi chirurgici in anestesia locale; 
- Diagnostica eco-Doppler vascolare non invasiva ambulatoriale e consulenza 

per le SS.CC. del Presidio; 
- Attività di ambulatorio di ecografia del distretto addominale; 
- Attività ambulatoriale stomizzati, sia visite che medicazioni post-operatorie. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Dipartimento Area Chirurgica. 
 

 
DENOMINAZIONE Attività chirurgica a bassa intensità Desenzano 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura sanitaria che svolge attività chirurgica in sicurezza di minore complessità, 
con alti standard di qualità e assistenza, in ragione degli elevati criteri organizzativi 
ed un’accurata selezione dei pazienti da trattare, per i quali sia prevista una degenza 
breve. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività chirurgica programmata, sia in regime ordinario che Day-
Surgery, per pazienti affetti da patologie chirurgiche per le quali sia 
prevista una degenza breve attraverso metodiche meno invasive sia 
chirurgiche che anestesiologiche; 

 Gestione organizzativa multidisciplinare di posti tecnici dedicati per 
assicurare al paziente una più rapida dimissione e più precoce ritorno 
alle normali attività. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: S.C. Chirurgia Generale Desenzano. 
 

 
 

DENOMINAZIONE Chirurgia Generale Gavardo 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Garantisce assistenza, attraverso l’attività chirurgica e clinica, a pazienti con 
patologie acute (traumi ed urgenze viscerali) o con patologie croniche, sia di natura 
benigna che maligna, del distretto addominale. Si caratterizza in generale per 
l’approccio mini-invasivo e per il costante aggiornamento nel campo tecnico e 
tecnologico. L’attività viene svolta seguendo protocolli e percorsi diagnostico-
terapeutici in team multidisciplinari secondo le più aggiornate linee guida nazionali 
ed internazionali. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

- S.S. Attività Chirurgica a Bassa Intensità Gavardo 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Attività chirurgica in emergenza/urgenza per patologie acute del distretto 

addominale. 
- Attività chirurgica in elezione per: 

 Chirurgia generale e della parete addominale con approccio open e 
laparoscopico, 

 Chirurgia colo-rettale (patologie benigne e maligne del colon e del 
retto) con approccio open e laparoscopico, 
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 Chirurgia proctologica (emorroidi, ragadi, fistole perianali), 

 Chirurgia gastrica (neoplasie, ernia jatale) con approccio open e 
laparoscopico, 

 Chirurgia epato-bilio-pancreatica (patologie benigne e maligne del 
fegato, colecisti, vie biliari e del pancreas) con approccio open e 
laparoscopico, in collaborazione col Dipartimento Area Chirurgica e le 
SS.CC. di Chirurgia Generale presso i Presidi di Manerbio e Desenzano 
per i casi complessi, 

 Chirurgia del surrene, 

 Interventi di chirurgia vascolare venosa (confezionamento fistole 
artero-venose per emodialisi, interventi chirurgici di correzione 
emodinamica dell’insufficienza venosa). 

- Attività ambulatoriale specialistica di chirurgia generale. 
- Attività ambulatoriale piccoli interventi chirurgici in anestesia locale. 
- Attività ambulatoriale di patologia vascolare venosa (varici arti inferiori). 
- Diagnostica vascolare non invasiva (eco-color-Doppler). 
- Attività ambulatoriale proctologica. 
- Attività ambulatoriale atomizzati. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico:  Direttore Dipartimento Area Chirurgica. 
 

 
DENOMINAZIONE Attività chirurgica a bassa intensità Gavardo 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura sanitaria che svolge attività chirurgica in sicurezza di minore complessità 
con alti standard di qualità e assistenza, in ragione degli elevati criteri organizzativi 
ed un’accurata selezione dei pazienti da trattare, per i quali sia prevista una degenza 
breve. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività chirurgica programmata, sia in regime ordinario che Day-
Surgery, per pazienti affetti da patologie chirurgiche per le quali sia 
prevista una degenza breve attraverso metodiche meno invasive sia 
chirurgiche che anestesiologiche; 

 Gestione organizzativa multidisciplinare di posti tecnici dedicati per 
assicurare al paziente una più rapida dimissione e più precoce ritorno 
alle normali attività. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: S.C. Chirurgia Generale Gavardo. 

 
 

DENOMINAZIONE Chirurgia Generale Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Garantisce assistenza, attraverso l’attività chirurgica e clinica, a pazienti con 
patologie acute (traumi ed urgenze viscerali/vascolari) o con patologie croniche, sia 
di natura benigna che maligna, del distretto addominale, toracico e cervicale. Si 
caratterizza in generale per l’approccio mini-invasivo e per il costante 
aggiornamento nel campo tecnico e tecnologico. L’attività viene svolta seguendo 
protocolli e percorsi diagnostico-terapeutici in team multidisciplinari secondo le più 
aggiornate linee guida nazionali ed internazionali. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa (struttura 
semplice): 

- S.S. Attività Chirurgica a Bassa Intensità Manerbio. 
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COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Attività chirurgica in emergenza/urgenza per patologie acute del distretto 

addominale, toracico e  vascolare; 
- Attività chirurgica in elezione con ricovero programmato, in regime di 

Degenza Ordinaria, Week-Surgery, Day-Surgery o regime ambulatoriale 
protetto (BIC) per: 

 Chirurgia generale e della parete addominale (neoformazioni cutanee e 
sottocutanee, ernie, laparoceli ecc); 

 Chirurgia colo-rettale (patologie benigne e maligne del colon e del 
retto); 

 Chirurgia proctologica (prolassi, emorroidi, ragadi, fistole perianali); 

 Chirurgia esofago-gastrica (patologie neoplastiche e 
benigne/funzionali; 

 Chirurgia epato-bilio-pancreatica (patologie benigne e maligne della 
colecisti, delle vie biliari e del pancreas); 

 Chirurgia senologica (con approccio oncoplastico e ricostruttivo 
protesico); 

 Chirurgia endocrinologica (patologie benigne e maligne della tiroide, 
delle paratiroidi e del surrene); 

  Chirurgia vascolare ed endo-vascolare; 

 Chirurgia mini-invasiva laparoscopica (colecisti, vie biliari, pancreas 
distale , colon-retto, stomaco e giunto E-G, rene-surrene e retro-
peritoneo, parete addominale, ernie); 

 Chirurgia peritoneale anche con tecnica HIPEC 

 Chirurgia del melanoma 

 Chirurgia flebologica (anche con tecnica Laser) 

 Chirurgia bariatrica 
- Attività ambulatoriale specialistica di chirurgia generale, senologia e 

proctologia; 
- Attività di ambulatorio piccoli interventi chirurgici in anestesia locale; 
- Diagnostica vascolare non invasiva; 
- Diagnostica funzionale proctologica (manometrie A-R) 
- Attività di ambulatorio e consulenza per le SS.CC. del Presidio di ecografia 

del distretto addominale; 
       -      Attività ambulatoriale stomaterapia 

- Attività ambulatoriale per la gestione delle ferite complesse; 
- Attività ambulatoriale per la riabilitazione del pavimento pelvico. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Dipartimento Area Chirurgica. 
 

 
DENOMINAZIONE Attività chirurgica a bassa intensità Manerbio 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura sanitaria che svolge attività chirurgica in sicurezza di minore complessità 
con alti standard di qualità e assistenza, in ragione degli elevati criteri organizzativi 
ed un’accurata selezione dei pazienti da trattare, per i quali sia prevista una degenza 
breve. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attività chirurgica programmata, sia in regime ordinario che Day-
Surgery, per pazienti affetti da patologie chirurgiche per le quali sia 
prevista una degenza breve attraverso metodiche meno invasive sia 
chirurgiche che anestesiologiche; 
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 Gestione organizzativa multidisciplinare di posti tecnici dedicati per 
assicurare al paziente una più rapida dimissione e più precoce ritorno 
alle normali attività. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: S.C. Chirurgia Generale Manerbio. 

 
DENOMINAZIONE Chirurgia Senologica 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura sanitaria specializzata nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie 
della mammella. Attraverso la collaborazione multidisciplinare tra più ambiti, opera 
nella definizione di un percorso clinico-assistenziale specifico e appropriato alla 
persona. Il personale medico ed infermieristico è in continuo aggiornamento e opera 
secondo le più aggiornate linee guida nazionali ed internazionali. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Attività diagnostica clinico-strumentale di primo livello per patologie della 

mammella in collaborazione con le SS.CC. Radiodiagnostica e Anatomia 
Patologica; 

- Attività chirurgica, sia in regime di ricovero che di Day Surgery, per patologie 
della mammella quali: 

 Biopsia e nodulectomia per patologia mammaria benigna; 

 Interventi di chirurgia oncoplastica conservativa e demolitiva per 
patologia mammaria maligna; 

 Interventi di ricostruzione mammaria protesica immediata o 
differita; 

 Interventi di chirurgia estetica mammaria; 
- Ambulatorio di piccoli interventi in anestesia locale; 
- Attività ambulatoriale specialistica senologica sia per prime visite che per 

controlli, medicazioni e follow-up; 
- Attività ambulatoriale di approfondimento diagnostico mediante ago 

aspirato di lesioni mammarie e microbiopsia con mammotom eco-guidato; 
- Attività ambulatoriale di ecografie mammarie. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore S.C. Chirurgia Generale Manerbio. 
Funzionale: S.C. Oncologia, S.C. Radiodiagnostica, S.C. Anatomia Patologica, S.S. 
Breast Unit. 

 
 

DENOMINAZIONE Chirurgia Generale-Chirurgia Bariatrica e dell’Obesità 

TIPOLOGIA Struttura semplice a valenza dipartimentale 

MISSION Struttura sanitaria che si occupa di fornire, a livello aziendale, un percorso specifico 
e qualificato per la cura chirurgica delle forme di obesità più severe e delle malattie 
metaboliche ad essa associate, in particolare a seguito di tentativi di terapia medico-
dietetica falliti. Il paziente viene preparato dal punto di vista psicologico e 
nutrizionale prima della procedura e viene seguito nel follow-up di lungo termine 
che segue l’intervento chirurgico. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Attività chirurgica per forme di obesità severe a seguito di fallimento di 

tentativi di terapia medico-dietetica con le seguenti modalità: 

 Pallone gastrico; 

 Bendaggio gastrico; 

 Sleeve gastrectomy; 
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 Bypass gastrico; 

 Revisione o conversione di precedenti interventi; 
- Valutazione multidisciplinare del paziente candidato alla procedura 

chirurgica; 
- Follow-up del paziente a seguito di intervento chirurgico; 
- Attività di consulenza per le altre SS.CC. aziendali; 
- Attività ambulatoriale specialistica di chirurgia bariatrica. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Gerarchico: Direttore Dipartimento Area Chirurgica. 
 

 

 

DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

STRUTTURE IN STAFF 

 

DENOMINAZIONE Coordinamento Disabilità Fragilità ed ambiti sociali 

TIPOLOGIA Struttura Semplice 

MISSION Favorisce l’integrazione con i Comuni e i rispettivi Ambiti in raccordo con i 
Distretti, con un’azione di coordinamento territoriale. Attiva gli organismi di 
coordinamento previsti (Cabina di Regia, Consiglio di Rappresentanza dei 
Sindaci, Conferenza dei Sindaci) e coordina la partecipazione dei 
responsabili/referenti aziendali coinvolti nelle diverse tematiche di carattere 
programmatorio o erogativo. 
Supporta la struttura Disabilità psichica del DSMD nell’attività di 
coordinamento all’interno delle Case di Comunità attraverso i Direttori di 
Distretto, rivolta in particolare a disabili adulti. 
Coordina l’attività di erogazione delle misure socio-assistenziali in raccordo con 
ATS e promuove strumenti per favorire la protezione giuridica 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Segreteria operativa della Direzione Sociosanitaria 

 Convoca il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, la Conferenza dei 
Sindaci e la Cabina di Regia (quest’ultima in accordo con ATS), redige 
verbale degli incontri e attiva i responsabili/referenti aziendali 
destinatari; 

 monitora l’attività di integrazione per le prestazioni sociali   in ciascun 
Distretto e la partecipazione dei Direttori di Distretto alle attività 
programmatorie con i Comuni; 

 promuove progetti integrati a valenza sanitaria, sociosanitaria e sociale 
coinvolgendo i Direttori di Distretto e i responsabili delle UO aziendali 
di riferimento su mandato del DSS (es. Percorso Donne Vittime di 
Violenza); 

 collabora con i Direttori di Distretto per il coordinamento e 
l’uniformità di procedure per l’attività rivolta ai soggetti disabili nelle 
Case di Comunità in raccordo con la SS Disabilità psichica 

 coordina l’attività di erogazione delle Misure socio-assistenziali con i 
diversi referenti individuati nei servizi incaricati in raccordo con ATS 

 promuove gli strumenti per favorire la protezione giuridica con la 
figura dell’amministratore di sostegno, in collaborazione con i servizi 
del DSMD, i Distretti e gli Ambiti sociali 

 coordina gli interventi richiesti o proposti dalle RSA o altri 
enti/associazioni del territorio in collaborazione con i Direttori di 
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Distretto e la SS Cronicità e Fragilità 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in Staff al Direttore Sociosanitario 
Insieme al Direttore Sociosanitario si rapporta con i Distretti e il Dipartimento 
di Salute Mentale e Dipendenze per il coordinamento, la pianificazione e il 
monitoraggio delle attività di competenza 

 

 

DENOMINAZIONE ADI UCP-DOM e Gestione Igienico Sanitaria 

TIPOLOGIA Struttura Semplice 

 

 

 

 

 

MISSION 

Si occupa del coordinamento e dell’omogeneizzazione delle procedure 
organizzative e clinico-assistenziali in uso nei Distretti, con particolare 
riferimento ai servizi di diretta responsabilità del Direttore di Distretto nelle 
case della Comunità: Unità di valutazione multidimensionale, Assistenza 
domiciliare integrata, Infermieri di Famiglia e Comunità. 
Inoltre collabora con la SC Cure palliative per lo sviluppo dell’erogazione delle 
cure palliative domiciliari in tutto il territorio in base ai bisogni rilevati. 
La SS ha responsabilità igienico-sanitaria dei presidi di afferenza dei Distretti, 
in collaborazione con I Direttori di Distretto per i percorsi di accesso. 
Sviluppa sinergie organizzative fra le strutture ospedaliere e territoriali 
assicurando servizi adeguati al paziente e rispondenti ai suoi bisogni. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Assicura le funzioni igienico-sanitarie nei presidi territoriali afferenti ai 
Distretti. 

 Coordina e omogeneizza le procedura organizzative e clinico-assistenziali 
in uso nei Distretti sia per le attività di diretta responsabilità del 
Direttore di Distretto sopra individuate sia per le attività integrate con i 
servizi a responsabilità funzionale; 

 È responsabile del mantenimento dei requisiti di accreditamento di legge 
per l’ADI in collaborazione con il referente aziendale in materia; 

 Promuove la qualità e la certificabilità delle prestazioni 

RAPPORTI  

INTERFUNZIONALI 
Struttura in Staff al Direttore Sociosanitario 

Insieme al Direttore Sociosanitario si rapporta con I Distretti, la SC Cure 
palliative, la SS Processi integrati territorio, il Dipartimento Cure Primarie, il 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, la SS Qualità e Risk Management, 
per il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio delle attività di 
competenza. 

 

 

DENOMINAZIONE Coordinamento Attività Consultoriale  

TIPOLOGIA Struttura semplice  

MISSION Unità operativa a cui afferiscono i consultori aziendali per la presa in carico 
delle problematiche inerenti la famiglia, la gravidanza consapevole e gli 
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aspetti preventivi, diagnostici e curativi della sfera ginecologica della donna in 
epoca fertile e non. Si occupa inoltre di Tutela Minori per la presa in carico di 
minori e relative famiglie sottoposte ad interventi della magistratura o in 
condizioni di particolare fragilità. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Governo delle attività di competenza dei Consultori Familiari presenti 
sul territorio e la loro integrazione con le unità di offerta del 
Dipartimento Materno infantile tramite lo sviluppo e la condivisione 
di percorsi integrati per la presa in carico, in particolare per la 
gravidanza a basso rischio ostetrico (BRO);  

  Valutazione multidimensionale dei bisogni del singolo, della coppia, 
della famiglia, degli adolescenti e dei giovani in particolare per i 
soggetti che durante il ciclo evolutivo più ne necessitano; 

 Prevenzione ed educazione alla salute attraverso interventi orientati a 
mantenere e sviluppare il benessere psico-fisico delle persone quali 
prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile e della 
prevenzione senologica, incontri divulgativi sulla menopausa e sulla 
contraccezione; 

 Interventi preventivi e di cura utili per la salute della famiglia e 
l'armonico sviluppo delle loro relazioni;  

 Assistenza alla maternità e la formazione del ruolo genitoriale, con 
interventi quali l’assistenza alla gravidanza, il percorso nascita, la 
promozione dell’allattamento al seno, l’assistenza domiciliare post 
partum, incontri di gruppo sul ruolo genitoriale; 

 Prevenzione del disagio adolescenziale attraverso interventi a favore 
del benessere psico-fisico degli adolescenti condotti sia in sede 
consultoriale che in altri luoghi; 

 Attività di prevenzione IVG da attuarsi attraverso la presa in carico 
della donna richiedente e/o attraverso appositi programmi di 
informazione ed educazione sessuale rivolti in particolare ai giovani; 

 Prevenzione del fenomeno delle recidive IVG con la presa in carico 
della donna e collaborazione con le associazioni che operano in 
questo settore; 

 Collaborazione con gli enti locali, altre istituzioni pubbliche e la realtà 
del privato sociale per quanto di competenza; 

 Coordinamento delle attività all’interno delle case della Comunità in 
collaborazione con i Direttori di Distretto 

 Collaborazione e partecipazione a progetti integrati a valenza 
sanitaria, sociosanitaria e sociale aziendali di riferimento in 
collaborazione con i Distretti e le altre strutture aziendali coinvolte 
(es. Percorso Donne Vittime di Violenza) 

 Mantenimento dei requisiti di accreditamento e gestione dei debiti 
informativi interni ed esterni 

 Ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, previste 
dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da 
disposizioni organizzative interne  

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 
Struttura in Staff al Direttore Sociosanitario 
Insieme al Direttore Sociosanitario si rapporta con IL Dipartimento Materno 
Infantile, il Dipartimento funzionale di Prevenzione, il Dipartimento Cure 
Primarie e i Distretti per il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio 
delle attività di competenza 
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DENOMINAZIONE DISTRETTO VALSABBIA 

TIPOLOGIA Struttura Complessa 

MISSION Coordina e gestisce a livello organizzativo e funzionale la rete dei servizi 
territoriali e rappresenta il punto organizzativo dedicato al coordinamento 
della continuità assistenziale e all’integrazione dei servizi sanitari, ospedalieri 
e territoriali, sociosanitari e sociali 

ARTICOLAZIONI Al Distretto afferiscono come funzioni distrettuali: 
- La Casa della Comunità di Nozza di Vestone 
- La Casa della Comunità di Gavardo 
- La Centrale Operativa Territoriale di Nozza di Vestone 
- L’Ospedale di Comunità di Nozza di Vestone 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestisce e coordina le strutture di erogazione assegnate 
 Contribuisce alla programmazione per la realizzazione della rete di 

offerta territoriale individuando i servizi da erogare nella Casa della 
Comunità e nelle sedi territoriali con riferimento ai bisogni 
dell’utenza, in collaborazione con i Comuni; 

 Provvede alla programmazione dei livelli di servizio da garantire 
rispetto a logistica, accesso e offerta di servizio; 

 Eroga servizi socio-sanitari territoriali in forma diretta o indiretta; 

 Assicura l’accesso ai servizi e il monitoraggio continuo della qualità 
degli stessi; 

 Verifica le criticità emergenti nella relazione tra i servizi di diretta 
afferenza o di afferenza funzionale e tra questi e l’utenza; 

 Coordina l’assistenza primaria e la continuità assistenziale, attraverso 
un approccio multidisciplinare, tra medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e medici 
specialisti ospedalieri e strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali; 

 Eroga prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a 
rilevanza sanitaria in accordo con i Comuni dell’Ambito; 

 Tiene i rapporti con le Organizzazioni del Volontariato valorizzandone 
la presenza nella Casa della Comunità; 

 Tiene i rapporti con gli enti erogatori accreditati attivi sul territorio di 
competenza per valutare e realizzare percorsi integrati; 

 Ha responsabilità diretta su: PUA, UVMD, integrazione con i servizi 
sociali, ambulatori infermieristici e specialistici, servizio S/R e 
protesica, assistenza domiciliare integrata, relazioni con 
Volontariato, percorsi di presa in carico del paziente cronico/fragile 
attuati nelle Case della Comunità; 

 Coordina i percorsi integrati con il responsabile medico dell’Ospedale 
di Comunità di Nozza di Vestone 

 Contribuisce allo sviluppo sul territorio dell’UCP-dom in 
collaborazione con la SC Cure palliative e la SS ADI UCP-DOM; 

 Si avvale per le sue funzioni del supporto tecnico del sistema 
informativo aziendale e della Centrale Operativa Territoriale; 

 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di 
competenza, previste dalla normativa vigente, da disposizioni statali 
e/o regionali e da disposizioni organizzative interne 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 
Struttura in Staff al Direttore Sociosanitario 
Insieme al Direttore Sociosanitario si rapporta con il Dipartimento Cure 
Primarie, con il Dipartimento della salute Mentale e Dipendenze, con il 
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Dipartimento Materno Infantile, con il Dipartimento di Prevenzione, con la SC 
Cure Palliative e con la SC Gestione Operativa NextgenerationUE e Sistemi 
Informativi per il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio delle 
attività di competenza 

 
DENOMINAZIONE DISTRETTO 

BASSA BRESCIANA CENTRALE 

TIPOLOGIA Struttura Complessa 

MISSION Coordina e gestisce a livello organizzativo e funzionale la rete dei servizi 
territoriali e rappresenta il punto organizzativo dedicato al coordinamento 
della continuità assistenziale e all’integrazione dei servizi sanitari, ospedalieri 
e territoriali, sociosanitari e sociali 

ARTICOLAZIONI Al Distretto afferiscono come funzioni distrettuali: 
- La Casa della Comunità di Leno 
- L’Ospedale della Comunità di Leno; 
- La Centrale Operativa Territoriale di Leno 
- La Casa della Comunità di Verolanuova 

Inoltre afferiscono le sedi erogative territoriali di Pralboino e di Ghedi 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestisce e coordina le strutture di erogazione assegnate 

 Contribuisce alla programmazione per la realizzazione della rete di 

offerta territoriale individuando i servizi da erogare nelle Case della 

Comunità e nelle sedi territoriali con riferimento ai bisogni 

dell’utenza, in collaborazione con i Comuni; 
 Provvede alla programmazione dei livelli di servizio da garantire 

rispetto a logistica, accesso e offerta di servizio; 

 Eroga servizi socio-sanitari territoriali in forma diretta o indiretta; 

 Assicura l’accesso ai servizi e il monitoraggio continuo della qualità 
degli stessi; 

 Verifica le criticità emergenti nella relazione tra i servizi di diretta 

afferenza o di afferenza funzionale e tra questi e l’utenza; 
 Coordina l’assistenza primaria e la continuità assistenziale, attraverso 

un approccio multidisciplinare, tra medici di medicina generale, 

pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e medici 

specialisti ospedalieri e strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali; 

 Eroga prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a 

rilevanza sanitaria in accordo con i Comuni dell’Ambito; 
 Tiene i rapporti con le Organizzazioni del Volontariato valorizzandone 

la presenza nelle Case della Comunità; 
 Tiene i rapporti con gli enti erogatori accreditati attivi sul territorio di 

competenza per valutare e realizzare percorsi integrati; 

 Ha responsabilità diretta su: PUA, UVMD, integrazione con i servizi 

sociali, ambulatori infermieristici e specialistici, servizio S/R e 

protesica, assistenza domiciliare integrata, relazioni con Volontariato, 

percorsi di presa in carico del paziente cronico/fragile attuati nelle 

Case della Comunità; 

 Coordina i percorsi integrati con il responsabile medico dell’Ospedale 
di Comunità 

 Contribuisce allo sviluppo sul territorio dell’UCP-dom in 

collaborazione con la SC Cure palliative e la SS ADI UCP-DOM; 
 Si avvale per le sue funzioni del supporto tecnico del sistema 
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informativo aziendale e della Centrale Operativa Territoriale; 
 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di 

competenza, previste dalla normativa vigente, da disposizioni statali 
e/o regionali e da disposizioni organizzative interne 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 
Struttura in Staff al Direttore Sociosanitario 
Insieme al Direttore Sociosanitario si rapporta con il Dipartimento Cure 
Primarie, con il Dipartimento della salute Mentale e Dipendenze, con il 
Dipartimento Materno Infantile, con il Dipartimento di Prevenzione, con la SC 
Cure Palliative e con la SC Gestione Operativa NextgenerationUE e Sistemi 
Informativi per il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio delle 
attività di competenza 

 
DENOMINAZIONE DISTRETTO BASSA BRESCIANA ORIENTALE 

TIPOLOGIA Struttura Complessa 

MISSION Coordina e gestisce a livello organizzativo e funzionale la rete dei servizi 
territoriali e rappresenta il punto organizzativo dedicato al coordinamento 
della continuità assistenziale e all’integrazione dei servizi sanitari, ospedalieri 
e territoriali, sociosanitari e sociali 

ARTICOLAZIONI Al Distretto afferiscono come funzioni distrettuali: 
- La Casa della Comunità di Montichiari; 
- La Centrale Operativa Territoriale di Montichiari; 

Inoltre afferisce le sede erogativa territoriale di Calvisano 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestisce e coordina le strutture di erogazione assegnate 

 Contribuisce alla programmazione per la realizzazione della rete di 

offerta territoriale individuando i servizi da erogare nelle Case della 

Comunità e nelle sedi territoriali con riferimento ai bisogni 

dell’utenza, in collaborazione con i Comuni; 
 Provvede alla programmazione dei livelli di servizio da garantire 

rispetto a logistica, accesso e offerta di servizio; 

 Eroga servizi socio-sanitari territoriali in forma diretta o indiretta; 

 Assicura l’accesso ai servizi e il monitoraggio continuo della qualità 
degli stessi; 

 Verifica le criticità emergenti nella relazione tra i servizi di diretta 

afferenza o di afferenza funzionale e tra questi e l’utenza; 
 Coordina l’assistenza primaria e la continuità assistenziale, attraverso 

un approccio multidisciplinare, tra medici di medicina generale, 

pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e medici 

specialisti ospedalieri e strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali; 

 Eroga prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a 

rilevanza sanitaria in accordo con i Comuni dell’Ambito; 
 Tiene i rapporti con le Organizzazioni del Volontariato valorizzandone 

la presenza nelle Case della Comunità; 
 Tiene i rapporti con gli enti erogatori accreditati attivi sul territorio di 

competenza per valutare e realizzare percorsi integrati; 

 Ha responsabilità diretta su: PUA, UVMD, integrazione con i servizi 

sociali, ambulatori infermieristici e specialistici, servizio S/R e 

protesica, assistenza domiciliare integrata, relazioni con Volontariato, 

percorsi di presa in carico del paziente cronico/fragile attuati nelle 

Case della Comunità; 

 Coordina i percorsi integrati con il responsabile medico dell’Ospedale 
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di Comunità di Leno/Lonato 

 Contribuisce allo sviluppo sul territorio dell’UCP-dom in 

collaborazione con la SC Cure palliative e la SS ADI UCP-DOM; 
 Si avvale per le sue funzioni del supporto tecnico del sistema 

informativo aziendale e della Centrale Operativa Territoriale; 
 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di 

competenza, previste dalla normativa vigente, da disposizioni statali 
e/o regionali e da disposizioni organizzative interne 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 
Struttura in Staff al Direttore Sociosanitario 
Insieme al Direttore Sociosanitario si rapporta con il Dipartimento Cure 
Primarie, con il Dipartimento della salute Mentale e Dipendenze, con il 
Dipartimento Materno Infantile, con il Dipartimento di Prevenzione, con la SC 
Cure Palliative e con la SC Gestione Operativa NextgenerationUE e Sistemi 
Informativi per il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio delle 
attività di competenza 

 
DENOMINAZIONE DISTRETTO GARDA 

TIPOLOGIA Struttura Complessa 

MISSION Coordina e gestisce a livello organizzativo e funzionale la rete dei servizi 
territoriali e rappresenta il punto organizzativo dedicato al coordinamento 
della continuità assistenziale e all’integrazione dei servizi sanitari, ospedalieri 
e territoriali, sociosanitari e sociali 

ARTICOLAZIONI Al Distretto afferiscono come funzioni distrettuali: 
- La Casa della Comunità di Desenzano 
- La Casa della Comunità di Salò 
- La Casa della Comunità di Gargnano (Spoke di Salò) 
- La Centrale Operativa Territoriale di Salò 
- L’Ospedale di Comunità di Lonato (sede temporanea a Prevalle) 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestisce e coordina le strutture di erogazione assegnate 

 Contribuisce alla programmazione per la realizzazione della rete di 

offerta territoriale individuando i servizi da erogare nelle Case della 

Comunità e nelle sedi territoriali con riferimento ai bisogni 

dell’utenza, in collaborazione con i Comuni; 
 Provvede alla programmazione dei livelli di servizio da garantire 

rispetto a logistica, accesso e offerta di servizio; 

 Eroga servizi socio-sanitari territoriali in forma diretta o indiretta; 

 Assicura l’accesso ai servizi e il monitoraggio continuo della qualità 
degli stessi; 

 Verifica le criticità emergenti nella relazione tra i servizi di diretta 

afferenza o di afferenza funzionale e tra questi e l’utenza; 
 Coordina l’assistenza primaria e la continuità assistenziale, attraverso 

un approccio multidisciplinare, tra medici di medicina generale, 

pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e medici 

specialisti ospedalieri e strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali; 

 Eroga prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a 

rilevanza sanitaria in accordo con i Comuni dell’Ambito; 
 Tiene i rapporti con le Organizzazioni del Volontariato valorizzandone 

la presenza nelle Case della Comunità; 
 Tiene i rapporti con gli enti erogatori accreditati attivi sul territorio di 

competenza per valutare e realizzare percorsi integrati; 
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 Ha responsabilità diretta su: PUA, UVMD, integrazione con i servizi 

sociali, ambulatori infermieristici e specialistici, servizio S/R e 

protesica, assistenza domiciliare integrata, relazioni con Volontariato, 

percorsi di presa in carico del paziente cronico/fragile attuati nelle 

Case della Comunità; 

 Coordina i percorsi integrati con il responsabile medico dell’Ospedale 
di Comunità di Lonato 

 Contribuisce allo sviluppo sul territorio dell’UCP-dom in 

collaborazione con la SC Cure palliative e la SS ADI UCP-DOM; 
 Si avvale per le sue funzioni del supporto tecnico del sistema 

informativo aziendale e della Centrale Operativa Territoriale 
 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di 

competenza, previste dalla normativa vigente, da disposizioni statali 
e/o regionali e da disposizioni organizzative interne 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 
Struttura in Staff al Direttore Sociosanitario 
Insieme al Direttore Sociosanitario si rapporta con il Dipartimento Cure 
Primarie, con il Dipartimento della salute Mentale e Dipendenze, con il 
Dipartimento Materno Infantile, con il Dipartimento di Prevenzione, con la SC 
Cure Palliative e con la SC Gestione Operativa NextgenerationUE e Sistemi 
Informativi per il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio delle 
attività di competenza 

 
DIRETTORE SOCIO SANITARIO 

STRUTTURE IN LINE 

 

DENOMINAZIONE CURE PRIMARIE 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Gestisce il rapporto, convenzionato con il SSN, giuridico ed economico dei medici 
di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e 
coordina la loro attività sanitaria attraverso procedure condivise (PDTA). 
Coordina la gestione amministrativa dell’assistenza sanitaria (Scelta e Revoca e 
protesica) 

Tiene i rapporti con le RSA e gli enti sociosanitari del territorio per 
l’omogeneizzazione di procedure e progetti di integrazione in raccordo con I 
PS, il Dipartimento di Area medica, il SC Cure Palliative, I Distretti 

ARTICOLAZIONI SS Cronicità e Fragilità 

 

 

 

 

 

COMPITI 

Svolge le seguenti funzioni principali: 
 Gestione sanitaria della medicina convenzionata (medici di medicina 

generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale) 
attraverso definizione di linee guida (PDTA procedure e istruzioni operative) 

 Gestione amministrativa della medicina convenzionata: definizione e 
pubblicazione ambiti/ore carenti, graduatorie, reclutamento, gestione 
stipendiale e contrattuale del rapporto di lavoro ai sensi dell’ACN, AIR, AIA 
(anche in convenzione con le altre ASST) 

 Collaborazione con ATS e le altre ASST per le definizione dell’Accordo 
integrativo aziendale a cura del Dipartimento PAAPSS; 

 Coordinamento della gestione amministrativa dell’assistenza sanitaria (Scelta 
e revoca e Protesica)  

 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, 
previste dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da 
disposizioni organizzative interne. 
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RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line al Direttore Sociosanitario con un riporto funzionale al 
Dipartimento Funzionale di cure Primarie 
Insieme al Direttore Sociosanitario si rapporta con i Distretti, con il Dipartimento 
Materno- Infantile, con il Dipartimento Salute mentale e Dipendenze. 

 
DENOMINAZIONE Cronicità e fragilità 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

 

MISSION 

Sviluppa modelli operativi di presa in carico delle persone in condizione di 
fragilità e cronicità garantendo la continuità di cura e l’appropriatezza 
nell’accesso alla rete dei servizi e delle unità di offerta deputate all’erogazione 
delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali del paziente e della sua 
famiglia, adattandoli ai territori di riferimento. 
Implementa la telemedicina e tutte le sue articolazioni (teleconsulto, televisita, 
telemonitoraggio, teleassistenza) a supporto dei percorsi di presa in carico 

ARTICOLAZIONI nessuna 

 

 

 

 

 

COMPITI 

Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Supporta il Direttore del Dipartimento nel coordinamento e 
l’integrazione tra le unità d’offerta della rete per la cronicità e la fragilità 
delle diverse aree aziendali ed extra aziendali attraverso la 
collaborazione con i servizi del Dipartimento, i Direttori di Distretto e il 
dirigente della SS Processi Integrati Territorio; 

 Definisce la rete di erogazione delle prestazioni individuando la modalità 
della presa in carico del paziente e i percorsi assistenziali offerti 
garantendo flessibilità ed integrazione; 

 Predispone percorsi di presa in carico condivisi; 

 Propone e favorisce interventi di semplificazione per il paziente cronico e 
la sua famiglia, per facilitare l’accesso al livello di cura più appropriato e 
l’attivazione di pratiche e procedure amministrative; 

 Sviluppa e implementa la telemedicina e tutte le sue articolazioni 
(teleconsulto, televisita, telemonitoraggio, teleassistenza) avvalendosi 
del supporto tecnico del sistema informativo aziendale; 

 Collabora con le Direzioni dei presidi e con il servizio centralizzato 
competente nella creazione e gestione di agende e ambulatori dedicati 

 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line alla SC Cure Primarie  
Insieme al Direttore della SC si rapporta con i Distretti, con il Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze e con la SC Gestione Operativa NextgenerationUE e 
Sistemi Informativi 

 
DENOMINAZIONE Cure palliative 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION E’ deputata all’erogazione delle Cure Palliative in tutti I setting assistenziali 
(residenziale, ambulatoriale e DH e domiciliare). Assicura sollievo alla sofferenza 
fisica, psichica, sociale e spirituale del malato terminale garantendogli la migliore 
qualità della vita possibile attraverso un approccio multidimensionale e 
interdisciplinare che prende in carico il paziente nella sua globalità. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 
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COMPITI 

L’Hospice è costituito da 10 posti letto (di cui 1 DH).  
La SC svolge le seguenti funzioni: 

 ricovero in Hospice; 

 valutazioni multidimensionali e colloqui prericovero; 

 Day Hospice; 

 attività ambulatoriale  di Medicina  Palliativa 

 Consulenze di Medicina Palliativa alle altre UU.OO. Aziendali 

 erogazione di Cure Palliative Domiciliari attraverso UCPDOM 

 consulenze domiciliari ai MMG attraverso attivazione di ADI 

 mantenimento dei requisiti di accreditamento e gestione dei debiti 
informativi interni ed esterni 

 esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, 
previste dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da 
disposizioni organizzative interne 

 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line al Direttore Sociosanitario con un riporto funzionale al 
Dipartimento Funzionale di cure Primarie 
Insieme al Direttore Sociosanitario si rapporta con i Distretti e con la SS ADI UPC- 
DOM 

 
DENOMINAZIONE Servizio Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive 

TIPOLOGIA 
Struttura complessa 

MISSION Assicura, in collaborazione con il servizio di Medicina Preventiva di ATS, la 
pianificazione e l’erogazione delle vaccinazioni ai soggetti individuati dalle 
indicazioni regionali e la profilassi    internazionale, oltre che la profilassi per le 
malattie infettive sempre in coordinamento con ATS. 

ARTICOLAZIONI  SS Promozione Salute e Screening 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Garantisce la vaccinazione universale per quanto riguarda l’attività 
erogativa compresa la pianificazione e gestione dell’offerta secondo gli 
specifici indirizzi regionali in accordo con ATS; 

 Assicura l’erogazione della vaccinazione alle categorie a rischio sia nella 
fase di pianificazione e gestione dell’offerta secondo le indicazioni 
regionali in raccordo con le strutture organizzative cliniche territoriali e 
con la medicina del territorio; 

 Assicura l’erogazione delle attività connesse alla profilassi internazionale 
per le malattie infettive secondo le indicazioni regionali in accordo con 
ATS; 

 Assicura l’erogazione delle vaccinazioni in co-pagamento; 

 Programma l’acquisto dei vaccini; 
 Monitora le coperture vaccinali; 

 Garantisce la programmazione delle sedute vaccinali 

 Assicura il raccordo tra le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo 
delle Infezioni Correlate all’Assistenza – ICA attraverso il Comitato ICA e 
AMR, le Direzioni mediche di presidio e la SS ADI UCP-DOM e gestione 
igienico-sanitaria; 

 Assicura l’attività di Home visiting (interventi domiciliari) di prevenzione 
(patient engagement, promozione corretti stili di vita e monitoraggio 
condizioni rischio) in collaborazione con I consultori, I Distretti e le Cure 
Primarie; 

 Si fa carico di divulgare il materiale informativo sulle vaccinazioni in 
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accordo con ATS; 

 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, 
previste dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da 
disposizioni organizzative interne. 

 

RAPPORTI INTERFUNZIONALI 
Struttura in line al Direttore Sociosanitario con un riporto funzionale al 
Dipartimento Funzionale di Prevenzione 
Insieme al Direttore Sociosanitario si rapporta con i Distretti e con il Dipartimento 
Materno Infantile 

 
DENOMINAZIONE   Promozione Salute e Screening 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Assicura interventi integrati con i percorsi di presa in carico di promozione dei 
corretti stili di vita, sviluppo di reti territoriali integrate di sostegno, attua i 
programmi preventivi regionali di promozione della salute in raccordo con ATS. 
Favorisce l’integrazione dell’attività di screening con i servizi ospedalieri e 
territoriali erogativi con il coordinamento di ATS. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Attua interventi di promozione della salute e corretti stili di vita integrati 
con I percorsi di presa in carico in collaboraione con I Distretti e il 
Dipartimento Cure Primarie; 

 Attua interventi di Home visiting di supporto in collaborazione con gli 
Infermieri di Famiglia; 

 Programma e attua interventi di promozione della salute nei diversi 
setting (scolastico, ambulatoriale, domiciliare, aziendale) per sviluppare 
reti territoriali integrate di sostegno; 

 Attua programmi preventivi di Promozione della Salute regionali e di ATS 
(es. WHP, PIL) in collaborazione con il servizio del Medico Competente; 

 Coordina ed integra l’attività di screening (oncologici colon retto, 
mammella e cervice uterina, HCV e gli ulteriori nuovi screening via via 
definiti) con i servizi aziendali erogatori su governo di ATS; 

 Gestisce il budget annuale assegnato; 

 Si fa carico di divulgare il materiale informativo in accordo con ATS; 

 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, 
previste dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da 
disposizioni organizzative interne. 

 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line alla SC Vaccinazioni e Sorveglianza malattie Infettive. 
Insieme al Direttore SC si rapporta con i Distretti, Dipartimento Materno- 
Infantile, Dipartimento Cure primarie, Dipartimento Salute Mentale e 
Dipendenze, Servizio del Medico Competente. 

 
 

DENOMINAZIONE Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 

TIPOLOGIA Dipartimento 

MISSION Dipartimento gestionale i cui compiti sono coordinare l’erogazione delle attività 
di prevenzione, cura e riabilitazione attraverso un modello integrato di 
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intervento bio-psico-sociale e supportare i diritti delle persone affette da 
disturbi mentali o dipendenze patologiche, assicurando l’integrazione delle 
attività di tutte le strutture di cui è costituito e l’ottimizzazione delle risorse 
attribuite in linea con gli indirizzi aziendali. 

ARTICOLAZIONI Svolge attività sanitaria attraverso le seguenti Strutture Complesse e Semplici 
Dipartimentali distribuite nei Presidi dell’ASST: 

- SC Psichiatria Garda-Valsabbia; 
- SC Psichiatria Bassa Bresciana; 
- SC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) 
- SSD Servizio Dipendenze; 

 
Si avvale anche delle seguenti Strutture Semplici : 

- SS Disabilità psichica (in afferenza alla SC NPIA) 
- SSD Psicologia clinica e benessere organizzativo 

e di una Segreteria operativa (funzione) 
 

Le strutture complesse sono organizzate con la previsione di strutture semplici, 
come specificato nei funzionigramma  

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Coordinamento dell’attività assistenziale delle strutture che lo 
compongono; 

 Integrazione tra le strutture afferenti al dipartimento al fine di 
ottenere una omogeneizzazione delle prestazioni erogate su tutto il 
territorio ed un costante miglioramento della qualità del servizio; 

 Definizione di tecniche e protocolli innovativi al fine di garantire 
prestazioni diagnostiche e terapeutiche di qualità sempre più elevata, 
con il maggior grado di appropriatezza ed integrazione possibile, nella 
presa in carico di pazienti affetti da disturbi mentali, disabilità psichica 
o dipendenze patologiche; 

 Coordinamento dell’area di protezione giuridica per adulti e minori 
 Coordinamento dei modelli di cura e assistenza integrati sia con gli 

Ambiti sociali (Riabiltazione psicosociale) sia tra Psichiatria e NPIA 
nell’età di transizione (programmi Area psicosociale Giovani) 

 Coordinamento dei Programmi innovativi regionali e interaziendali 
con specifico finanziamento, in collaborazione con i servizi del DSMD 
competenti 

 Integrazione con le strutture degli altri Dipartimenti aziendali al fine di 
garantire il livello massimo di appropriatezza e giustificazione delle 
richieste di prestazioni diagnostico-terapeutiche; 

 Valutazione dei bisogni di formazione del personale; 

 Promozione di nuove attività e nuovi modelli operativi; 

 Individuazione degli indicatori per la verifica dell’appropriatezza e 
dell’efficacia delle prestazioni. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Dipartimento in line al Direttore Socio-Sanitario  
Insieme al Direttore Sociosanitario si rapporta con Distretti, Dipartimento Cure 
primarie per integrazione con MMG/PLS, strutture in staff DSS 
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli erogatori/fornitori e con le 
organizzazioni pubbliche e private operanti in ambito socio-sanitario. 

 
DENOMINAZIONE Servizio Dipendenze 

TIPOLOGIA Struttura semplice a valenza dipartimentale 

MISSION Unità operativa che assicura i livelli essenziali di assistenza attraverso 
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l’erogazione di prestazioni rivolte a soggetti con consumo problematico e 
dipendenza da sostanze psicoattive illegali, da farmaci, da alcol o da gioco 
d’azzardo patologico. Si avvale di un approccio multidisciplinare integrato tra 
più figure professionali per la gestione della complessità di tali disturbi.  

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestione delle attività di diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti 
affetti da dipendenza patologica da sostanze (droghe illegali, alcol, 
tabacco) o comportamentali (gioco d’azzardo patologico); 

 Attività di cura e riabilitazione dell’abuso e dipendenza da alcol; 
 Accertamento e monitoraggio dello stato di salute del soggetto in 

merito alla prevenzione delle principali patologie infettive e non 
infettive correlate;  

 Valutazione e definizione di programmi individualizzati di tipo 
sanitario, psicologico e socio-educativo; 

 Valorizzazione delle esperienze organizzative e sperimentali realizzate 
a livello territoriale locale per il contrasto di ogni forma di dipendenza 
e dei fenomeni di consumo ed abuso di alcol e di sostanze illegali e 
legali; 

 Collaborazione al reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti; 

 Consulenza alle famiglie e alle reti relazionali interessate di pazienti 
tossicodipendenti; 

 Attuazione dei Programmi innovativi regionali e interaziendali con 
specifico finanziamento; 

 Collaborazione con gli enti locali, altre istituzioni pubbliche e la realtà 
del privato sociale per quanto di competenza; 

 Collaborazione all’attuazione dei programmi di screening e del Piano 
Integrato Locale di promozione della salute (PIL) 

 Attività ambulatoriale specialistica 

 Mantenimento dei requisiti di accreditamento e gestione dei debiti 
informativi interni ed esterni 

 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, 
previste dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e 
da disposizioni organizzative interne. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in staff Direttore del Dipartimento  
Si rapporta funzionalmente con il Dipartimento funzionale di Prevenzione 
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli Enti locali e le organizzazioni 
pubbliche e private di competenza operanti in ambito socio-sanitario. 

 
 

DENOMINAZIONE Psicologia Clinica e Benessere Organizzativo 

TIPOLOGIA Struttura semplice a valenza dipartimentale 

MISSION Unità operativa che coordina l’attività aziendale in ambito psicologico a favore 
degli utenti (progetti di psicologia territoriale e ospedaliera) e degli operatori 
(coordinamento della rete aziendale per il benessere organizzativo). Sviluppa 
attività di valorizzazione delle funzioni dello psicologo in ambito clinico, degli 
ambiti della vita e dei processi di relazione. Partecipa ad attività del sistema 
socio-sanitario di prevenzione e di tipo progettuale e valutativo. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Stesura e aggiornamento della mappatura delle funzioni e delle 
competenze degli psicologi al fine del loro inserimento nei servizi 
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aziendali qualora previsti, anche nell’ottica della trasversalità 

 Definizione e omogenizzazione di linee di indirizzo e protocolli finalizzati 
a garantire l’accesso alle prestazioni psicologiche erogate dai Servizi del 
Polo territoriale ed ospedaliero, monitorando la qualità delle prestazioni 
effettuate, le procedure diagnostiche, i percorsi terapeutici e la 
valutazione degli esiti;  

 Coordinamento e gestione della Rete aziendale per il Benessere 
Organizzativo rivolta agli operatori 

 Coordinamento delle richieste di intervento, a favore dei dipendenti, 
provenienti dal Medico Competente; 

 Coordinamento e supervisione dei tirocini degli psicologi e degli 
psicoterapeuti nell’ambito di specifiche convenzioni tra ASST e 
Università o Scuole di Specializzazione in Psicoterapia; 

  Consulenza e supporto a gruppi professionali e 
responsabili/coordinatori nei percorsi di cambiamento organizzativo 
anche in collaborazione con la SS Formazione 

 Collaborazione alla promozione di attività di formazione e 
aggiornamento per l’acquisizione di competenze specifiche funzionali a 
rispondere alle necessità dell’organizzazione  

 Ricerca sul campo, sperimentazioni, interventi innovativi, iniziative in 
particolare in ambito della psicologia clinica, emergenziale e di 
psicotraumatologia (consulenze rivolte all’utenza, ai familiari e al 
personale ASST in situazioni di emergenza/urgenza);  

 Esercita ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, 
previste dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e 
da disposizioni organizzative interne. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in staff Direttore del Dipartimento  
 

 
 

DENOMINAZIONE Psichiatria Garda-Valsabbia 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Struttura complessa che assicura i livelli essenziali di prevenzione, diagnosi, cura 
e riabilitazione del disturbo mentale grave delle disabilità psico-fisiche correlate 
ai gravi disturbi psichiatrici delle persone maggiori di 18 anni. Garantisce la 
presa in carico di pazienti che evidenziano disagio psichico diagnosticabile 
nell’ambito dei disturbi mentali attraverso l’erogazione di servizi assistenziali e 
prestazioni appropriate, assicurando l’unitarietà degli interventi e mantenendo 
la centralità sui bisogni dei pazienti. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa 
(struttura semplice): 

- SS Centro Psico Sociale Salò; 

- SS Centro Psico Sociale Lonato; 

- SS Centro Riabilitativo ad Alta Assistenza e Centro Diurno Lonato. 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
 

 Gestione di specifiche attività di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione attraverso la presa in carico del paziente affetto da disagio 
psichico diagnosticabile nell’ambito dei disturbi mentali a partire dalla 
fase di accoglienza fino alla conclusione del percorso terapeutico-
riabilitativo; 
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 Gestione delle attività di screening, prevenzione e cura delle patologie 
psichiatriche maggiori; 

 Assistenza con ricovero ospedaliero per pazienti con manifestazioni 
psicopatologiche acute o in situazioni di revisione 
diagnostica/terapeutica che non possono essere adeguatamente e 
tempestivamente a livello territoriale, sia in regime di volontarietà che 
in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio; 

 Gestione dei percorsi di inserimento del paziente in strutture 
residenziali o semiresidenziali sia afferenti direttamente all’ASST, sia 
non afferenti direttamente all’ASST; 

 Attività di consulenza in ambito psichiatrico e neuropsichiatrico per i 
Presidi Ospedalieri Aziendali; 

 Programmazione di interventi territoriali rivolti a persone con patologie 
psichiatriche, nell’ottica di mantenere una continuità assistenziale sul 
territorio di competenza; 

 Attuazione dei Programmi innovativi regionali e interaziendali con 
specifico finanziamento e gestione dei 4 programmi di Residenzialità 
Leggera; 

 Collaborazione con gli enti locali ed il volontariato per attività di 
risocializzazione, formazione e supporto all’inserimento lavorativo; 

 Attività ambulatoriale specialistica. 

 Mantenimento dei requisiti di accreditamento e gestione dei debiti 
informativi interni ed esterni 

 Ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, previste 
dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da 
disposizioni organizzative interne. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle 
Dipendenze. 
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli Enti locali e le organizzazioni 
pubbliche e private di competenza operanti in ambito socio-sanitario. 

 
DENOMINAZIONE Centro Psico Sociale (C.P.S.) Salò 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura semplice che si occupa della gestione della struttura territoriale 
dell’Unità Operativa di Psichiatria, punto di accesso per il cittadino al sistema di 
servizi per la salute mentale e sede del coordinamento degli interventi 
psichiatrici nel territorio di competenza. Si articola anche con ambulatori 
periferici per garantire una presenza più capillare sul territorio. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 
- Gestione dell’attività di valutazione diagnostica multidisciplinare e di visite 

psichiatriche; 
- Definizione, attuazione e verifica dei programmi terapeutici e socio-

riabilitativi personalizzati, attraverso interventi anche a domicilio ed 
integrazione con interventi di tipo sociale sul territorio; 

- Integrazione del percorso di cura con i Servizi competenti nel caso di 
pazienti con problemi comportamentali concomitanti (situazione di 
dipendenza o di disabilità); 

- Gestione di interventi riabilitativi e socio-educativi finalizzati al recupero 
dell’autonomia personale, sociale e lavorativa, in particolare attraverso 
l’Area Riabilitativa Psicosociale (ARP); 

- Programmazione di interventi territoriali rivolti a persone con patologie 



 

162 

psichiatriche, nell’ottica di mantenere una continuità assistenziale sul 
territorio di competenza; 

- Attività di colloquio psicologico-clinico  
- Organizzazione di colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia; 
- Organizzazione di gruppi di sostegno per pazienti e loro familiari; 
- Collaborazione con gli enti locali ed il volontariato per attività di 

risocializzazione, formazione e supporto all’inserimento lavorativo; 
- Interventi terapeutici e riabilitativi a favore dei soggetti internati negli 

ospedali psichiatrici giudiziari, anche ai fini della dimissione, nell’ambito di 
rapporti convenzionali con l’amministrazione penitenziaria; 

- Attività di consulenza in ambito psichiatrico le altre UU.OO. e servizi 
distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali; 

- Attività ambulatoriale specialistica. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line alla SC Psichiatria Garda-Valsabbia. 
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli Enti locali e le organizzazioni 
pubbliche e private di competenza operanti in ambito socio-sanitario. 

 
 

DENOMINAZIONE Centro Psico Sociale (C.P.S.) Lonato 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura semplice che si occupa della gestione della struttura territoriale 
dell’Unità Operativa di Psichiatria, punto di accesso per il cittadino al sistema di 
servizi per la salute mentale e sede del coordinamento degli interventi 
psichiatrici nel territorio di competenza. Si articola anche con ambulatori 
periferici per garantire una presenza più capillare sul territorio. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestione dell’attività di valutazione diagnostica multidisciplinare e di 
visite psichiatriche; 

 Definizione, attuazione e verifica dei programmi terapeutici e socio-
riabilitativi personalizzati, attraverso interventi anche a domicilio ed 
integrazione con interventi di tipo sociale sul territorio; 

 Integrazione del percorso di cura con i Servizi competenti nel caso di 
pazienti con problemi comportamentali concomitanti (situazione di 
dipendenza o di disabilità); 

 Gestione di interventi riabilitativi e socio-educativi finalizzati al 
recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa, in particolare 
attraverso l’Area Riabilitativa Psicosociale (ARP); 

 Programmazione di interventi territoriali rivolti a persone con 
patologie psichiatriche, nell’ottica di mantenere una continuità 
assistenziale sul territorio di competenza; 

 Attività di colloquio psicologico-clinico  

 Organizzazione di colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia; 

 Organizzazione di gruppi di sostegno per pazienti e loro familiari; 

 Collaborazione con gli enti locali ed il volontariato per attività di 
risocializzazione, formazione e supporto all’inserimento lavorativo; 

 Interventi terapeutici e riabilitativi a favore dei soggetti internati negli 
ospedali psichiatrici giudiziari, anche ai fini della dimissione, 
nell’ambito di rapporti convenzionali con l’amministrazione 
penitenziaria; 

 Attività di consulenza in ambito psichiatrico le altre UU.OO. e servizi 
distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali; 
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 Attività ambulatoriale specialistica. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line alla SC Psichiatria Garda-Valsabbia. 
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli Enti locali e le organizzazioni 
pubbliche e private di competenza operanti in ambito socio-sanitario. 

 
 

DENOMINAZIONE Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (C.R.A) e Centro Diurno (C.D.) Lonato  

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura semplice che si occupa della gestione delle esigenze sanitarie e socio-
sanitarie di pazienti psichiatrici che necessitano di trattamenti terapeutico-
riabilitativi intesi a sostenere e sviluppare le residue capacità di autonomia sia in 
setting residenziale sia ambulatoriale. Vengono condotti programmi in post-
acuzie, alta intensità riabilitativa o media intensità riabilitativa a seconda dei 
casi attraverso un modello multidisciplinare. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestione di specifiche attività di riabilitazione e prevenzione tramite 
percorsi di presa in carico multidisciplinare del paziente; 

 Valutazione di idoneità e redazione di un Progetto Terapeutico 
Riabilitativo dettagliato e personalizzato in base alle condizioni del 
paziente; 

 Attuazione di interventi in post-acuzie rivolti all’inquadramento 
clinico-diagnostico in funzione riabilitativa, alla stabilizzazione del 
quadro clinico, all’impostazione e monitoraggio del trattamento 
farmacologico e del programma terapeutico a medio-lungo termine; 

 Attuazione di interventi ad alta intensità riabilitativa attraverso 
attività di riabilitazione cognitiva e psicosociale, gruppi psico-terapici e 
socio-terapici, colloqui strutturati specialistici individuali e della 
famiglia; 

 Attuazione di interventi a media intensità riabilitativa attraverso 
interventi di risocializzazione, partecipazione ad attività di gruppo 
strutturate di tipo riabilitativo, interventi sulle abilità di base e di 
coinvolgimento in mansioni quotidiane; 

 Organizzazione di attività volte ad incrementare il coinvolgimento 
familiare; 

 Partecipazione ad attività pre-lavorative e/o inserimento in progetti di 
avviamento al lavoro; 

 Partecipazione ad attività di rete sociale promosse sul territorio e 
finalizzate alla corresponsabilità nella cura; 

 Programmazione di attività comunitarie. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line alla SC Psichiatria Garda-Valsabbia. 
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli Enti locali e le organizzazioni 
pubbliche e private di competenza operanti in ambito socio-sanitario. 

 
DENOMINAZIONE  Psichiatria Bassa Bresciana 

TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Struttura complessa che assicura i livelli essenziali di prevenzione, diagnosi, cura 
e riabilitazione del disturbo mentale grave delle disabilità psico-fisiche correlate 
ai gravi disturbi psichiatrici delle persone maggiori di 18 anni. Garantisce la 
presa in carico di pazienti che evidenziano disagio psichico diagnosticabile 
nell’ambito dei disturbi mentali attraverso l’erogazione di servizi assistenziali e 
prestazioni appropriate, assicurando l’unitarietà degli interventi e mantenendo 
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la centralità sui bisogni dei pazienti. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività anche attraverso la seguente articolazione organizzativa 
(struttura semplice): 

- SS Centro Psico Sociale Leno. 

COMPITI - Gestione di specifiche attività di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione attraverso la presa in carico del paziente affetto da disagio 
psichico diagnosticabile nell’ambito dei disturbi mentali a partire dalla fase 
di accoglienza fino alla conclusione del percorso terapeutico-riabilitativo; 

- Gestione delle attività di screening, prevenzione e cura delle patologie 
psichiatriche maggiori; 

- Assistenza con ricovero ospedaliero per pazienti con manifestazioni 
psicopatologiche acute o in situazioni di revisione diagnostica/terapeutica 
che non possono essere adeguatamente e tempestivamente a livello 
territoriale, sia in regime di volontarietà che in regime di Trattamento 
Sanitario Obbligatorio; 

- Gestione dei percorsi di inserimento del paziente in strutture residenziali o 
semiresidenziali sia afferenti direttamente all’ASST, sia non afferenti 
direttamente all’ASST; 

- Attività di consulenza in ambito psichiatrico e neuropsichiatrico per i 
Presidi Ospedalieri Aziendali; 

- Programmazione di interventi territoriali rivolti a persone con patologie 
psichiatriche, nell’ottica di mantenere una continuità assistenziale sul 
territorio di competenza; 

- Attuazione dei Programmi innovativi regionali e interaziendali con 
specifico finanziamento e gestione dei 4 programmi di Residenzialità 
Leggera; 

- Collaborazione con gli enti locali ed il volontariato per attività di 
risocializzazione, formazione e supporto all’inserimento lavorativo; 

- Attività ambulatoriale specialistica. 
- Mantenimento dei requisiti di accreditamento e gestione dei debiti 

informativi interni ed esterni 
- Ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, previste 

dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da 
disposizioni organizzative interne. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle 
Dipendenze. 
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli Enti locali e le organizzazioni 
pubbliche e private di competenza operanti in ambito socio-sanitario. 

 
DENOMINAZIONE Centro Psico Sociale (C.P.S.) Leno 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura semplice che si occupa della gestione della struttura territoriale 
dell’Unità Operativa di Psichiatria, punto di accesso per il cittadino al sistema di 
servizi per la salute mentale e sede del coordinamento degli interventi 
psichiatrici nel territorio di competenza. Si articola anche con ambulatori 
periferici per garantire una presenza più capillare sul territorio. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestione dell’attività di valutazione diagnostica multidisciplinare e di 
visite psichiatriche; 

 Definizione, attuazione e verifica dei programmi terapeutici e socio-
riabilitativi personalizzati, attraverso interventi anche a domicilio ed 
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integrazione con interventi di tipo sociale sul territorio; 

 Integrazione del percorso di cura con i Servizi competenti nel caso di 
pazienti con problemi comportamentali concomitanti (situazione di 
dipendenza o di disabilità); 

 Gestione di interventi riabilitativi e socio-educativi finalizzati al 
recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa, in particolare 
attraverso l’Area Riabilitativa Psicosociale (ARP); 

 Programmazione di interventi territoriali rivolti a persone con 
patologie psichiatriche, nell’ottica di mantenere una continuità 
assistenziale sul territorio di competenza; 

 Attività di colloquio psicologico-clinico  

 Organizzazione di colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia; 

 Organizzazione di gruppi di sostegno per pazienti e loro familiari; 

 Collaborazione con gli enti locali ed il volontariato per attività di 
risocializzazione, formazione e supporto all’inserimento lavorativo; 

 Interventi terapeutici e riabilitativi a favore dei soggetti internati negli 
ospedali psichiatrici giudiziari, anche ai fini della dimissione, 
nell’ambito di rapporti convenzionali con l’amministrazione 
penitenziaria; 

 Attività di consulenza in ambito psichiatrico le altre UU.OO. e servizi 
distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali; 

 Attività ambulatoriale specialistica. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line alla SC Psichiatria Bassa Bresciana. 
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli Enti locali e le organizzazioni 
pubbliche e private di competenza operanti in ambito socio-sanitario. 

 
DENOMINAZIONE Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (N.P.I.A.) 
TIPOLOGIA Struttura complessa 

MISSION Unità operativa che assicura i livelli essenziali di assistenza nell’area dei disturbi 
neuropsichici dell’età evolutiva (0-18 anni) attraverso l’erogazione di prestazioni 
per la presa in carico di soggetti affetti da patologie di tipo neurologico e 
psichiatrico. Si avvale di un modello integrato multidisciplinare in raccordo 
continuo con altri servizi sanitari sociali, educativi, del volontariato e privati 
sociali nonché della partecipazione attiva dei pazienti e delle famiglie per la 
definizione di un percorso di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
personalizzato. 

ARTICOLAZIONI Svolge le attività nei Poli territoriali di Leno, Lonato e Salò anche attraverso la 
seguente articolazione organizzativa (struttura semplice): 

- SS Disabilità psichica 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestione di specifiche attività di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione assicurando la presa in carico del paziente e della 
famiglia dalla fase di accoglienza fino alla conclusione del percorso 
diagnostico-terapeutico per patologie di tipo neurologico 
(malformazioni congenite, incidenti neurologici connatali, epilessia, 
paralisi cerebrali infantili, disabilità intellettive, disturbi del 
neurosviluppo, disturbi dello spettro autistico, disturbi del linguaggio 
e della comunicazione, malattie neurologiche neurodegenerative, 
encefalopatie) nonché di tipo psichiatrico (disturbi del 
comportamento, dell’apprendimento, dell’alimentazione, del sonno 
fino a nevrosi, anoressia, psicosi); 
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 Attuazione dei Programmi innovativi regionali e interaziendali con 
specifico finanziamento; 

 Programmazione ed attuazione di percorsi riabilitativi neuromotori, 
psicomotori, del linguaggio e della comunicazione; 

 Interventi di consulenza e sostegno psicologico a famiglie di bambini 
con disabilità o disturbi di tipo neuroevolutivo; 

 Attività di consulenza in ambito neuropsichiatrico per i Presidi 
Ospedalieri Aziendali; 

 Predisposizione di percorsi di inserimento in strutture residenziali per 
pazienti che necessitino di interventi terapeutico-riabilitativi intensivi 
e complessi; 

 Collaborazione con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e 
l’integrazione degli alunni disabili; 

 Collaborazione con gli enti locali per interventi di tutela e cura dei 
minori abusati, deprivati e sottoposti a provvedimenti giudiziari; 

 Collaborazione con gli enti locali per il contrasto alla dispersione 
scolastica e l’inserimento lavorativo e sociale dei soggetti in situazione 
di handicap; 

 Attività di informazione e counseling per famiglie e in sedi extra-
aziendali; 

 Attività ambulatoriale specialistica. 

 Mantenimento dei requisiti di accreditamento e gestione dei debiti 
informativi interni ed esterni 

 Ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, previste 
dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da 
disposizioni organizzative interne. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle 
Dipendenze. Si rapporta funzionalmente con il Dipartimento funzionale di Cure 
primarie 

Verso l’esterno intrattiene rapporti con ATS, altri Servizi, Enti locali, 
Magistratura e organizzazioni pubbliche e private di competenza per le 
specifiche problematiche. 

 
DENOMINAZIONE Disabilità Psichica 

TIPOLOGIA Struttura semplice 

MISSION Struttura semplice che si occupa di gestire e coordinare iniziative ed attività 
inerenti l’area della Disabilità e della Protezione Giuridica in età evolutiva ed in 
età adulta. Promuove interventi multidisciplinari per la presa in carico della 
persona in situazione di disabilità. 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Gestione della presa in carico del paziente ed elaborazione del progetto 
di intervento anche in collaborazione con i servizi del DSMD per le doppie 
diagnosi; 

 Collaborazione con la SS Coordinamento Disabilità Fragilità ed Ambiti 
sociali e i Direttori di Distretto per l’uniformità di procedure per l’attività 
rivolta ai soggetti disabili nelle Case di Comunità; 

 Collaborazione con la SC NPIA per l’attività DSA; 
 Promozione di progettualità finalizzate all’inserimento lavorativo che ne 

valorizzino le capacità anche con percorsi di vita indipendente; 

 Valorizzazione delle risorse familiari e del raccordo tra famiglia, rete dei 
servizi e volontariato; 
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 Sviluppo dell’attività di protezione giuridica per adulti e minori 

 Valorizzazione delle risorse familiari e del raccordo tra famiglia, rete dei 
servizi e volontariato; 

 Programmazione e gestione delle attività previste per l’accertamento 
degli alunni disabili ai fini dell’integrazione scolastica; 

 Orientamento e certificazione per l’inserimento lavorativo delle 
persone disabili adulte, nonché diagnosi funzionali e relative 
certificazioni per disabili minori; 

 Partecipazione alla Commissione relativa alla Legge Quadro 05.02.1992 
n.104; 

 Proposta ammissione o dimissione da servizi e/o strutture dell’area 
disabilità 

 Ogni altra attribuzione, connessa alle funzioni di competenza, previste 
dalla normativa vigente, da disposizioni statali e/o regionali e da 
disposizioni organizzative interne. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Struttura in line alla SC NPIA 
Insieme al Direttore della SC si rapporta con SS Coordinamento ambiti sociali, 
disabilità e fragilità 

 
 

DENOMINAZIONE Dipartimento Funzionale di Cure Primarie 

TIPOLOGIA Dipartimento funzionale 

MISSION Coordina e gestisce l’attività amministrativa (graduatorie, ambiti carenti, 
reclutamento, pagamento da ACN, AIR, AIA) e sanitaria (coordinamento PDTA, 
erogazione attività ambulatoriale e domiciliare) dei medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale, compresa la gestione 
amministrativa dell’assistenza sanitaria (Scelta/Revoca e protesica). 
Coordina i percorsi clinico-assistenziali relativi alla presa in carico del paziente 
cronico e fragile attraverso il raccordo di processi organizzati tra i professionisti 
sanitari e sociosanitari anche con lo sviluppo della telemedicina. 
Tiene i rapporti con le RSA e gli enti sociosanitari per l’omogeneizzazione di 
procedure e progetti di integrazione in raccordo con I PS, il Dipartimento di Area 
medica, il SC Cure Palliative, I Distretti 

ARTICOLAZIONI Nessuna 

COMPITI Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Coordina e gestisce l’attività amministrativa (graduatorie, ambiti carenti, 
reclutamento, pagamento da ACN, AIR, AIA) e sanitaria (coordinamento 
PDTA, erogazione attività ambulatoriale e domiciliare) dei medici di 
medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità 
assistenziale. 

 Coordina l’organizzazione dei processi di presa in carico operando in modo 
trasversale alle unità di offerta ed indirizzando le risorse verso risultati di 
efficacia e di efficienza complessiva e promuovendo il miglioramento 
continuo  

 Favorisce l’integrazione tra le unità d’offerta della rete per la cronicità e la 
fragilità delle diverse aree aziendali ed extra aziendali predisponendo 
percorsi di presa in carico condivisi 

 Individua le modalità della presa in carico del paziente e della corretta 
tenuta dei percorsi assistenziali offerti dal territorio, garantendo flessibilità 
ed integrazione. 

 Progetta e adotta sistemi di semplificazione per facilitare l’accesso al livello 
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di cura più appropriato e alle procedure amministrative. 

 Sviluppa iniziative di e-Health per migliorare l’accesso alle cure e collocare il 
cittadino al centro della rete. 

 Condivide le informazioni con i nodi della rete e con gli attori del SSL per 
accrescere l’efficienza del sistema. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Presenta i seguenti raccordi funzionali: 
SC Next generation UE e Sistemi informativi aziendali, Distretti, Dipartimento di 
Prevenzione, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 

 

DENOMINAZIONE Dipartimento Funzionale di Prevenzione 

TIPOLOGIA Dipartimento funzionale 

 

MISSION 

Persegue il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi definiti dalla 
programmazione di ATS attraverso il Dipartimento di Prevenzione 

ARTICOLAZIONI nessuna 

 

 

COMPITI 

Svolge le seguenti funzioni principali: 

 Coordina e monitora l’attuazione della programmazione definita dal DIPS 
attraverso l’articolazione delle strutture di afferenza 

 Promuove l’integrazione di tutte le strutture aziendali coinvolte, sia del Polo 
ospedaliero che del Polo Territoriale affinchè siano raggiunti gli obiettivi 

annuali definiti 

 Condivide le informazioni con i nodi della rete e con gli attori del SSL per 

accrescere l’efficienza del sistema. 
 

 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Presenta i seguenti raccordi funzionali:  
Distretti, Strutture erogative del Polo ospedaliero per gli Screening e la 
sorveglianza infettivologica, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, 
Dipartimento Materno-Infantile 

 
 

DENOMINAZIONE Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative  

TIPOLOGIA Dipartimento interaziendale istituito da ATS Brescia con Decreto n. 726 del 18 
dicembre 2017 costituito dalle tre ASST provinciali con ASST Spedali Civili come 
capofila e come Coordinatore del Dipartimento 

 

MISSION 

Garantisce l’operatività della Rete Locale di Cure palliative e prevede la 
partecipazione delle strutture organizzative delle tre ASST che erogano Cure 
Palliative. 

ARTICOLAZIONI SC Cure Palliative Terapia del Dolore ASST Spedali Civili  
SC Cure Palliative ASST del Garda 
SS Hospice ADI UCP-DOM ASST Franciacorta 
E’ previsto un Comitato di Dipartimento a cui partecipa anche ATS 

 

 

COMPITI 

Svolge le seguenti funzioni principali: 

 
- garantire l'accoglienza, la valutazione del bisogno e l'avvio di un 

percorso di cure palliative, assicurando la necessaria continuità delle 
cure, la tempestività della risposta e la flessibilità nell'individuazione del 
setting assistenziale appropriato; 

-  garantire la continuità delle cure palliative attraverso l'integrazione fra 
l'assistenza in ospedale, l'assistenza in Hospice e l'assistenza domiciliare 
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di cure palliative; 
- definire e attuare in percorsi di presa in carico e di assistenza in Cure 

palliative a favore degli assistiti; 
- promuovere sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle 

cure palliative erogate; 
- definire e monitorare un sistema di indicatori quali−quantitativi della 

rete di Cure Palliative; 
- attuare in programmi obbligatori di formazione continua rivolti a tutte le 

figure professionali operanti nella Rete; 
- dare attuazione alle attività informative nel territorio dell’ATS indirizzate 

alla popolazione residente ed agli operatori sanitari e socio sanitari; 
- partecipare ad eventi nazionali, regionali e locali nell’ambito delle Cure 

Palliative e della lotta alla sofferenza; 
- redigere annualmente una relazione sullo stato di realizzazione e di 

funzionamento della RLCP e sulle linee di sviluppo, da illustrare nella 
Conferenza Territoriale promossa nell’ambito della Cabina di Regia di 
ATS. 

RAPPORTI 

INTERFUNZIONALI 

Presenta i seguenti raccordi funzionali:  
Distretti, Dipartimento Cure primarie, SS ADI UCP-DOM 
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Direzione
Sanitaria

Direzione
SocioSanitaria
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DIPARTIMENTO
AREA EMERGENZA
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Direzione
Generale

  50301
FUNZIONI DI

CULTO

 SC 50501
SERVIZI INFORMATIVI

AZIENDALI
Chiusa dal 30/09/2023

 SC 50601
CONTROLLO DI

GESTIONE

 SS 52701
QUALITA` E

RISK MANAGEMENT

  528A01
ATTIVITÀ DI

PREVENZIONE
E PROTEZIONE

AZIENDALE
-

SPP

 SS 528B01
MEDICO COMPETENTE

ED ATTIVITA
DI SORVEGLIANZA

SANITARIA DEL
PERSONALE

  53201
ATTIVITÀ DI

COMUNICAZIONE
AZIENDALE E

RELAZIONI ESTERNE

  54101
INTERNAL AUDITING

-  SISTEMA CONTROLLI
INTERNI

  54201
TRASPARENZA

E ANTICORRUZIONE

  FUN01
COMITATO AZIENDALE

DI GOVERNO
DEI TEMPI DI

ATTESA

  FUN02
COMITATO DI

COORDINAMENTO
DEI CONTROLLI

  FUN03
STAFF SEGRETERIA

  FUN04
COMITATO VALUTAZIONE

SINISTRI

  FUN05
COMITATO INVESTIMENTI

STRATEGICI
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 SC 52301
DAPSS

-  DIREZIONE
AZIENDALE DELLE

PROFESSIONI
SANITARIE E

SOCIOSANITARIE

 SC 54701
GESTIONE OPERATIVA
Chiusa dal 30/09/2023

 SS 52303
PROCESSI INTEGRATI

TERRITORIO
Attiva dal 31/03/2023

 SS 54702
SERVIZIO ANALISI

ATTIVITA  SPECIALISTICHE
E E FLUSSI
SANITARI

Chiusa dal 30/09/2023

 SC 54703
GESTIONE OPERATIVA
NEXTGENERATIONEU

E SISTEMI INFORMATIVI
Attiva dal 30/09/2023

 SS 54704
SERVIZIO ANALISI

ATTIVITA  SPECIALISTICHE
E E FLUSSI
AZIENDALI

Attiva dal 30/09/2023

 SS 54301
GESTIONE PERCORSI

DI FRONT OFFICE
E DEI TEMPI

DI ATTESA OSPEDALE
E TERRITORIO

-  CUP AZIENDALE
Attiva dal 30/09/2023



V2

ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DEL GARDA - Direzione Amministrativa - Staff della Direzione Amministrativa 6

Direzione
Amministrativa

 SC 50101
AFFARI GENERALI

E LEGALI

 SC 51901
GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO

- ECONOMATO)

 SC 52001
BILANCIO E

RENDICONTAZIONE

 SC 51301
GESTIONE RISORSE

UMANE

 SC 52401
UFFICIO TECNICO

 SS 52901
FORMAZIONE

 SS 52402
GESTIONE TECNICA

E MANUTENTIVA
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Direzione
Sanitaria

 SS 22101
MEDICINA LEGALE

 SC 30601
SC FARMACIA

 SC 51201
DIREZIONE MEDICA

GAVARDO
- SALO

 SC 51202
DIREZIONE MEDICA

DESENZANO
- LONATO

 SC 51203
DIREZIONE MEDICA

MANERBIO
- LENO

 SC 53001
INGEGNERIA

CLINICA

  63401
INFEZIONI CORRELATE

ALL ASSISTENZA
E ANTIBIOTICO
RESISTENZA
-  ICA E AMR
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DIPARTIMENTO
AREA DEI SERVIZI

 SSD 21701
SIMT

 SC 20301
ANATOMIA

PATOLOGICA
P: 03015600

 SC 20801
PATOLOGIA

CLINICA
E MEDICINA

DI LABORATORIO
P: 03015600

 SC 26901
RADIODIAGNOSTICA

DESENZANO
P: 03015600

 SC 26901
RADIODIAGNOSTICA

GAVARDO-
SALO

P: 03015700

 SC 26901
RADIODIAGNOSTICA

MANERBIO-
LENO

P: 03018400

 SS 20302
ANATOMIA

PATOLOGICA
MANERBIO
P: 03018400

 SS 21101
MICROBIOLOGIA

P: 03015600
Attiva dal 31/12/2022
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DIPARTIMENTO
AREA EMERGENZA

URGENZA

 SSD 21501
SERVIZIO PRONTO

SOCCORSO MANERBIO

 SSD 21501
SERVIZIO PRONTO

SOCCORSO DESENZANO

 SSD 21501
SERVIZIO PRONTO

SOCCORSO GAVARDO

 SC 10801
CARDIOLOGIA

E UTIC
DESENZANO
P: 03015600

 SC 13201
NEUROLOGIA
P: 03015600

 SC 14901
ANESTESIA

E RIANIMAZIONE
DESENZANO
P: 03015600

 SC 10801
CARDIOLOGIA

E UTIC
GAVARDO

P: 03015700

 SC 14901
ANESTESIA

E RIANIMAZIONE
GAVARDO

P: 03015700

 SC 10801
CARDIOLOGIA

E UTIC
MANERBIO
P: 03018400

 SC 14901
ANESTESIA

E RIANIMAZIONE
MANERBIO
P: 03018400

 SS 21602
ELETTROFISIOLOGIA

DESENZANO
P: 03015600

Attiva dal 31/03/2023

 SS 13202
STROKE UNIT
P: 03015600

 SS 15001
TERAPIA INTENSIVA

CORONARICA
GAVARDO

P: 03015700

 SS 32102
EMODINAMICA

MANERBIO
P: 03018400

Attiva dal 30/06/2023

 SS 32102
EMODINAMICA
DESENZANO
P: 03015600

Attiva dal 31/12/2022

 SS 21201
NEUROFISIOPATOLOGIA

P: 03015600

 SS 21602
POLICARDIOGRAFIA

GAVARDO
P: 03015700

Attiva dal 31/12/2022

 SS 21603
ELETTROFISIOLOGIA

MANERBIO
P: 03018400

Attiva dal 31/12/2022
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DIPARTIMENTO
AREA DELLA

DONNA E MATERNO
INFANTILE

 SC 13701
OSTETRICIA

E GINECOLOGIA
DESENZANO
P: 03015600

 SC 13701
OSTETRICIA

E GINECOLOGIA
GAVARDO

P: 03015700

 SC 13901
PEDIATRIA

DESENZANO
P: 03015700

 SC 13701
OSTETRICIA

E GINECOLOGIA
MANERBIO
P: 03018400

 SC 13901
PEDIATRIA
MANERBIO
P: 03018400

 SS 20201
GRAVIDANZA
PATOLOGICA
P: 03015600

 SS 13902
PEDIATRIA
GAVARDO

P: 03015700

 SS 20701
PROCREAZIONE
MEDICALMENTE

ASSISTITA
P: 03018400

Attiva dal 31/03/2023

 SS 13902
PATOLOGIA
NEONATALE
P: 03018400

 SS 16201
NEONATOLOGIA

P: 03015600
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DIPARTIMENTO
AREA CHIRURGICA

 SSD 10904
CHIRURGIA GENERALE

-
CHIRURGIA BARIATRICA

O DELL OBESITA

 SEGUE...

 SC 10901
CHIRURGIA
GENERALE

DESENZANO
P: 03015600

 SC 13401
OCULISTICA

-
DESENZANO
P: 03015600

 SC 13601
ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA
-

DESENZANO
P: 03015600

 SC 10901
CHIRURGIA
GENERALE
GAVARDO

P: 03015700

 SC 13601
ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA
-

GAVARDO
P: 03015700

 SC 10901
CHIRURGIA
GENERALE
MANERBIO
P: 03018400

 SC 13401
OCULISTICA

-
MANERBIO
P: 03018400

 SC 13601
ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA
-

MANERBIO
P: 03018400

 SC 13801
OTORINOLA
RINGOIATRIA

-
MANERBIO
P: 03018400

 SS 10902
ATTIVITA

CHIRURGICA
A BASSA INTENSITA

DESENZANO
P: 03015600

 SS 10902
ATTIVITA

CHIRURGICA
A BASSA INTENSITA

GAVARDO
P: 03015700

 SS 10902
ATTIVITA

CHIRURGICA
A BASSA INTENSITA

MANERBIO
P: 03018400

 SS 13801
CHIRURGIA

ENDOSCOPICA
O.R.L.

P: 03015600

 SS 10905
CHIRURGIA

SENOLOGICA
P: 03018400
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DIPARTIMENTO
AREA CHIRURGICA

 CONTINUA...

 SC 14301
UROLOGIA
P: 03015600

 SS 20202
ATTIVITA

UROLOGICA
AMBULATORIALE

P: 03015600
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DIPARTIMENTO
AREA MEDICA

 SSD 16801
PNEUMOLOGIA

Chiusa dal 30/06/2023

 SSD 1SA02
CURE SUB ACUTE
Attiva dal 30/06/2023

 SSD 20601
DIABETOLOGIA

Attiva dal 31/12/2022

 SSD 25801
ENDOSCOPIA DIGESTIVA

 SC 12601
MEDICINA

GENERALE
DESENZANO
P: 03015600

 SC 16802
PNEUMOLOGIA

P: 03015600
Attiva dal 30/06/2023

 SC 12601
MEDICINA

GENERALE
GAVARDO

P: 03015700

 SC 15601
RIABILITAZIONE

P: 03018300

 SC 12601
MEDICINA

GENERALE
MANERBIO
P: 03018400

 SC 12901
NEFROLOGIA

E DIALISI
MANERBIO
P: 03018400

 SC 21401
ONCOLOGIA
P: 03018400

 SS 20601
DIABETOLOGIA

P: 03015600
Chiusa dal 31/12/2022

 SS 12604
LIVER UNIT
P: 03015700

 SS 15602
RIABILITAZIONE

AMBULATORIALE
P: 03018300

 SS 20601
DIABETOLOGIA

P: 03015800
Chiusa dal 31/12/2022

 SS 20401
DH EMODIALISI
DESENZANO
P: 03015600

 SS 16601
ONCOEMATOLOGIA

P: 03018400

 SS 20601
DIABETOLOGIA

P: 03015700
Chiusa dal 31/12/2022

 SS 61501
RIABILITAZIONE
TERRITORIALE

P: TER72300

 SS 20401
DH EMODIALISI

GAVARDO
P: 03015700

 SS 27501
BREAST UNIT
P: 03018400
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Direzione
SocioSanitaria

 SC 19902
CURE PALLIATIVE

 SS 1SA01
CURE SUB ACUTE

Chiusa dal 30/06/2023

 SS 71101
COORDINAMENTO

ATTIVITA  CONSULTORIALE

 SS 73002
COORDINAMENTO

DISABILITA
FRAGILITA  ED

D AMBITI SOCIALI
Attiva dal 30/09/2023

 SS 74002
ADI UCP
- DOM

E GESTIONE
IGIENICO SANITARIA

 SC 86001
DISTRETTO BASSA

BRESCIANA ORIENTALE

 SC 86002
DISTRETTO GARDA

 SC 86003
DISTRETTO VALSABBIA

 SC 86004
DISTRETTO BASSA

BRESCIANA CENTRALE

 SC 63102
SERVIZIO VACCINAZIONI

E SORVEGLIANZA
MALATTIE INFETTIVE

 SC 83001
CURE PRIMARIE

 SS 54401
PROMOZIONE

SALUTE E SCREENING
Attiva dal 30/06/2023

 SS 87102
CRONICITA  E
E FRAGILITA

Attiva dal 30/06/2023
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DIPARTIMENTO
DI SALUTE MENTALE

E DELLE DIPENDENZE

 SSD 31701
PSICOLOGIA CLINICA

E BENESSERE ORGANIZZATIVO
Attiva dal 31/03/2023

 SSD 60601
POLI TERRITORIALI

DI N.P.I.A.
Chiusa dal 31/12/2022

 SSD 72104
SERVIZIO DIPENDENZE

 SC 14001
PSICHIATRIA

GARDA
-

VALSABBIA
P: 03015700

 SC 14001
PSICHIATRIA

BASSA
BRESCIANA
P: 03015800

 SC 60604
NEUROPSICHIATRIA

INFANTILE
E DELL¿ADOLESCENZA

(N.P.I.A.)
P: TER72300

Attiva dal 31/12/2022

 SS 60302
C.R.A. E

CENTRO DIURNO
LONATO

P: TER72300

 SS 60401
C.P.S. LENO
P: TER72300

 SS 73103
DISABILITA
PSICHICA

P: TER72300
Attiva dal 30/09/2023

 SS 60402
C.P.S. LONATO

P: TER72300

 SS 60403
C.P.S. SALO
P: TER72300
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DIPARTIMENTO
DI CURE
PRIMARIE

 SC 60604
NEUROPSICHIATRIA

INFANTILE
E DELL¿ADOLESCENZA

(N.P.I.A.)
P: TER72300

Attiva dal 31/12/2022

 SC 83001
CURE

PRIMARIE
P: 03072300

 SC 86001
DISTRETTO

BASSA
BRESCIANA
ORIENTALE
P: TER72300

 SC 86002
DISTRETTO

GARDA
P: TER72300

 SC 86003
DISTRETTO
VALSABBIA

P: TER72300

 SC 86004
DISTRETTO

BASSA
BRESCIANA
CENTRALE

P: TER72300
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DIPARTIMENTO
FUNZIONALE

PREVENZIONE

 SC 26901
RADIODIAGNOSTICA

GAVARDO-SALO
P: 03015700

 SC 26901
RADIODIAGNOSTICA

MANERBIO-LENO
P: 03018400

 SC 26901
RADIODIAGNOSTICA

DESENZANO
P: 03015600

 SC 16802
PNEUMOLOGIA

P: 03015600
Attiva dal 30/06/2023

 SSD 25801
ENDOSCOPIA

DIGESTIVA
P: 03018400

 SSD 72104
SERVIZIO

DIPENDENZE
P: TER72300

 SC 63102
SERVIZIO

VACCINAZIONI
E SORVEGLIANZA

MALATTIE
INFETTIVE

P: TER72300

 SS 71101
COORDINAMENTO

ATTIVITA
CONSULTORIALE

P: 03072300

  63401
INFEZIONI

CORRELATE
ALL

ASSISTENZA
E ANTIBIOTICO
RESISTENZA

- ICA
E AMR
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DMTE

 SC 21703
SERVIZIO

IMMUNO-TRASFUSIONALE
P: 03090600

Ente: 721 (capofila)

 SSD 21701
SIMT CHIARI
P: 03015401

Ente: 722

 SSD 21701
SIMT

P: 03018400
Ente: 723

 SC 21701
SIMT

P: 03027401
Ente: 714

 SS 21702
MEDICINA

TRASFUSIONALE
P: 03027401

Ente: 714

 SS 21703
EMOVIGILANZA
SANGUE RARO

P: 03027401
Ente: 714
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DIPARTIMENTO
INTERAZIENDALE

DELLE CURE
PALLIATIVE

 SC 19901
CURE PALLIATIVE

E ADI
P: 03090600

Ente: 721 (capofila)

 SC 19902
CURE PALLIATIVE

P: 03015700
Ente: 723

 SD 19901
HOSPICE

P: TER72200
Ente: 722
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DIPARTIMENTO
DI MEDICINA

LEGALE PROVINCIALE

 SC 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072100
Ente: 721 (capofila)

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072300
Ente: 723

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072200
Ente: 722

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: TER71400
Ente: 714

 SC 63102
VACCINAZIONE

E SORVEGLIANZA
MALATTIE
INFETTIVE

P: TER71400
Ente: 714
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Codice Funzione Descrizione Funzione Codice Staff di Direzione Descrizione Staff di Direzione Presidio Afferenza SC Codice Afferenza SC Descrizione Afferenza SC

50301 FUNZIONI DI CULTO SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

528A01 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE- SPP

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

53201 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AZIENDALE
E RELAZIONI ESTERNE

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

54101 INTERNAL AUDITING - SISTEMA
CONTROLLI INTERNI

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

54201 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

63401 INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA
E ANTIBIOTICO RESISTENZA - ICA E AMR

SDS01 STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA

FUN01 COMITATO AZIENDALE DI GOVERNO DEI
TEMPI DI ATTESA

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

FUN02 COMITATO DI COORDINAMENTO DEI
CONTROLLI

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

FUN03 STAFF SEGRETERIA SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

FUN04 COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

FUN05 COMITATO INVESTIMENTI STRATEGICI SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE



  
 
 
 
 

 
 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

protocollo@pec.asst-garda.it - centralino: 030.91451 - fax 030.9145447 

Direzione Generale 
Desenzano d/G (BS) 

030.9145437 

             

  
Alla cortese attenzione 
 
Componenti  
COLLEGIO DI DIREZIONE 

 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) – Riadozione a seguito controllo 

preventivo di legittimità di Regione Lombardia. 
 
 
 

Si informa che con nota prot. G1.2022.0030223 del 19/07/2022 (recepimento atti prot. 28000/22), 

che per opportuna conoscenza si allega, Regione Lombardia ha comunicato la sostanziale 

approvazione del Piano Organizzativo Aziendale Strategico (adottato con delibera n. 424 del 

07/06/2022), con richiesta di modifiche formali riguardanti la data di chiusura/apertura di alcune 

strutture, variazioni che non inficiano nella sostanza l’impianto del POAS già presentato e discusso. 

 
A fronte della nota regionale, questa Azienda provvederà a riadottare con nuova deliberazione 

il documento di che trattasi con le modifiche richieste. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 

Firmato digitalmente 

Il Direttore Generale 
Mario Nicola Francesco Alparone 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- nota regionale G12022.0030223 del 19/07/2022 
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Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.
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Direzione Generale 
Desenzano d/G (BS) 

030.9145437 

             

  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
Oggetto: Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) – Riadozione a seguito controllo 

preventivo di legittimità di Regione Lombardia. 
 

 
 

Si informa che con nota prot. G1.2022.0030223 del 19/07/2022 (recepimento atti prot. 28000/22), 

che per opportuna conoscenza si allega, Regione Lombardia ha comunicato la sostanziale 

approvazione del Piano Organizzativo Aziendale Strategico (adottato con delibera n. 424 del 

07/06/2022), con richiesta di modifiche formali riguardanti la data di chiusura/apertura di alcune 

strutture, variazioni che non inficiano nella sostanza l’impianto del POAS già presentato e discusso. 

 
A fronte della nota regionale, questa Azienda provvederà a riadottare con nuova deliberazione 

il documento di che trattasi con le modifiche richieste. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

 
 

Firmato digitalmente 
Il Direttore Generale 

Mario Nicola Francesco Alparone 

 
 
 
 
Allegati: 
- nota regionale G12022.0030223 del 19/07/2022 
 

Alla cortese attenzione 

 
Componenti 
CONSIGLIO DEI SANITARI 
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automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

protocollo@pec.asst-garda.it - centralino: 030.91451 - fax 030.9145447 

Direzione Generale 
Desenzano d/G (BS) 

030.9145437 

             

  
Alla cortese attenzione 
 
Organizzazioni Sindacali Comparto 

 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) – Riadozione a seguito controllo 
preventivo di legittimità di Regione Lombardia. 

 
 
 

Si informa che con nota prot. G1.2022.0030223 del 19/07/2022 (recepimento atti prot. 28000/22), 

che per opportuna conoscenza si allega, Regione Lombardia ha comunicato la sostanziale 

approvazione del Piano Organizzativo Aziendale Strategico (adottato con delibera n. 424 del 

07/06/2022), con richiesta di modifiche formali riguardanti la data di chiusura/apertura di alcune 

strutture, variazioni che non inficiano nella sostanza l’impianto del POAS già presentato e discusso. 

 
A fronte della nota regionale, questa Azienda provvederà a riadottare con nuova deliberazione 

il documento di che trattasi con le modifiche richieste. 

 

Cordiali saluti. 
 
 
 

Firmato digitalmente 
Il Direttore Generale 

Mario Nicola Francesco Alparone 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- nota regionale G12022.0030223 del 19/07/2022 
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Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

protocollo@pec.asst-garda.it - centralino: 030.91451 - fax 030.9145447 

Direzione Generale 
Desenzano d/G (BS) 

030.9145437 

             

  
Alla cortese attenzione 
 
Organizzazioni Sindacali della Dirigenza 
 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) – Riadozione a seguito controllo 
preventivo di legittimità di Regione Lombardia. 

 
 
 

Si informa che con nota prot. G1.2022.0030223 del 19/07/2022 (recepimento atti prot. 28000/22), 

che per opportuna conoscenza si allega, Regione Lombardia ha comunicato la sostanziale 

approvazione del Piano Organizzativo Aziendale Strategico (adottato con delibera n. 424 del 

07/06/2022), con richiesta di modifiche formali riguardanti la data di chiusura/apertura di alcune 

strutture, variazioni che non inficiano nella sostanza l’impianto del POAS già presentato e discusso. 

 
A fronte della nota regionale, questa Azienda provvederà a riadottare con nuova deliberazione 

il documento di che trattasi con le modifiche richieste. 

 

Cordiali saluti. 
 
 
 

Firmato digitalmente 
Il Direttore Generale 

Mario Nicola Francesco Alparone 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- nota regionale G12022.0030223 del 19/07/2022 
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Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.
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UNITÀ ORGANIZZATIVE

 DA ATTIVARE

 DIPARTIMENTO AREA DEI SERVIZI

SS 21101 MICROBIOLOGIA DESENZANO E.O. 31/12/2022 Da Attivare

 DIPARTIMENTO AREA DELLA DONNA E MATERNO INFANTILE

SS 20701 PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA

MANERBIO OSP. CIVILE 31/03/2023 Da Attivare

 DIPARTIMENTO AREA EMERGENZA - URGENZA

SS 21602 ELETTROFISIOLOGIA
DESENZANO

DESENZANO E.O. 31/03/2023 Da Attivare

SS 32102 EMODINAMICA DESENZANO DESENZANO E.O. 31/12/2022 Da Attivare

SS 21602 POLICARDIOGRAFIA
GAVARDO

GAVARDO OSP. CIV. LA
MEMORIA

31/12/2022 Da Attivare

SS 21603 ELETTROFISIOLOGIA
MANERBIO

MANERBIO OSP. CIVILE 31/12/2022 Da Attivare

SS 32102 EMODINAMICA MANERBIO MANERBIO OSP. CIVILE 30/06/2023 Da Attivare

 DIPARTIMENTO AREA MEDICA

SC 16802 PNEUMOLOGIA DESENZANO E.O. 30/06/2023 Da Attivare

SSD 1SA02 CURE SUB ACUTE STAFF 30/06/2023 Da Attivare

SSD 20601 DIABETOLOGIA STAFF 31/12/2022 Da Attivare

 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE

SSD 31701 PSICOLOGIA CLINICA E
BENESSERE
ORGANIZZATIVO

STAFF 31/03/2023 Da Attivare

SC 60604 NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE E
DELL¿ADOLESCENZA
(N.P.I.A.)

ATTIVITÀ TERRITORIALE 31/12/2022 Da Attivare

SS 73103 DISABILITA  PSICHICA ATTIVITÀ TERRITORIALE 30/09/2023 Da Attivare

 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

SS 528B01 MEDICO COMPETENTE ED
ATTIVITA  DI
SORVEGLIANZA SANITARIA
DEL PERSONALE

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SS 52303 PROCESSI INTEGRATI
TERRITORIO

STAFF 31/03/2023 Da Attivare

SS 54301 GESTIONE PERCORSI DI
FRONT OFFICE E DEI TEMPI
DI ATTESA OSPEDALE E
TERRITORIO - CUP
AZIENDALE

STAFF 30/09/2023 Da Attivare

SS 54704 SERVIZIO ANALISI ATTIVITA
SPECIALISTICHE E FLUSSI
AZIENDALI

STAFF 30/09/2023 Da Attivare

SC 54703 GESTIONE OPERATIVA
NEXTGENERATIONEU E
SISTEMI INFORMATIVI

STAFF 30/09/2023 Da Attivare
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 STAFF DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA

ART ODC03 OSPEDALE DI COMUNITÀ
LONATO

STAFF 30/06/2024 Da Attivare

ART CDC08 CASA DI COMUNITÀ SALO STAFF 30/06/2024 Da Attivare

ART CDC07 CASA DI COMUNITÀ
DESENZANO

STAFF 30/06/2024 Da Attivare

ART CDC06 CASA DI COMUNITÀ
GARGNANO

STAFF 31/12/2023 Da Attivare

ART CDC04 CASA DI COMUNITÀ
GAVARDO

STAFF 30/06/2024 Da Attivare

ART CDC02 CASA DI COMUNITÀ
VEROLANUOVA

STAFF 31/12/2023 Da Attivare

ART CDC01 CASA DI COMUNITÀ
MONTICHIARI

STAFF 31/12/2023 Da Attivare

ART CDC05 CASA DI COMUNITÀ NOZZA
DI VESTONE

STAFF 31/12/2022 Da Attivare

SC 63102 SERVIZIO VACCINAZIONI E
SORVEGLIANZA MALATTIE
INFETTIVE

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SS 54401 PROMOZIONE SALUTE E
SCREENING

STAFF 30/06/2023 Da Attivare

ART ODC02 OSPEDALE DI COMUNITÀ
NOZZA

STAFF 31/12/2023 Da Attivare

SS 87102 CRONICITA  E FRAGILITA STAFF 30/06/2023 Da Attivare

SC 83001 CURE PRIMARIE STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SS 74002 ADI UCP-DOM E GESTIONE
IGIENICO SANITARIA

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SS 73002 COORDINAMENTO
DISABILITA  FRAGILITA  ED
AMBITI SOCIALI

STAFF 30/09/2023 Da Attivare

SS 71101 COORDINAMENTO ATTIVITA
CONSULTORIALE

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

 DA CHIUDERE

 DIPARTIMENTO AREA MEDICA

SSD 16801 PNEUMOLOGIA STAFF 30/06/2023 Da Chiudere

SS 20601 DIABETOLOGIA DESENZANO E.O. 31/12/2022 Da Chiudere

SS 20601 DIABETOLOGIA GAVARDO OSP. CIV. LA
MEMORIA

31/12/2022 Da Chiudere

SS 20601 DIABETOLOGIA LENO OSP. CIVILE 31/12/2022 Da Chiudere

 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE

SSD 60601 POLI TERRITORIALI DI
N.P.I.A.

STAFF 31/12/2022 Da Chiudere

 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

SC 50501 SERVIZI INFORMATIVI
AZIENDALI

STAFF 30/09/2023 Da Chiudere

SS 54702 SERVIZIO ANALISI ATTIVITA
SPECIALISTICHE E FLUSSI
SANITARI

STAFF 30/09/2023 Da Chiudere

SC 54701 GESTIONE OPERATIVA STAFF 30/09/2023 Da Chiudere

 STAFF DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA
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SS 1SA01 CURE SUB ACUTE STAFF 30/06/2023 Da Chiudere

DIPARTIMENTI FUNZIONALI AZIENDALI

 DA ATTIVARE

DCP DCP01 DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE da data approvazione POAS Da Attivare

DMP DMP01 DIPARTIMENTO FUNZIONALE PREVENZIONE da data approvazione POAS Da Attivare
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OGGETTO: ISTITUZIONE DEI DISTRETTI DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA 

TERRITORIALE DEL GARDA

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni

Direttore Sanitario - Gaetano Elli

Direttore Sociosanitario – Roberta Brenna



VISTA la normativa di riordino del SSN di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii., 

in particolare l’art. 3 e seguenti, con il quale sono date indicazioni inerenti le caratteristiche e le peculiarità 

delle aziende sanitarie, i principi ai quali cui le stesse devono uniformare la propria attività, individuando gli 

organi dell’azienda e le relative competenze, gli ulteriori organismi e l’articolazione distrettuale;

VISTA la D.G.R. n. X/4492/2015 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda” con sede legale in Località Montecroce – Desenzano del Garda; 

VISTA la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 22 del 14.12.2021 “Modifiche al 

Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in 

materia di sanità)”;

RICHIAMATO in particolare l’art. n. 7, comma 11 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. che testualmente statuisce 

quanto segue: “Il settore aziendale polo territoriale delle ASST è articolato in distretti e in dipartimenti a cui 
afferiscono i presidi territoriali delle stesse ASST che svolgono l'attività di erogazione dei LEA riferibili 
all'area di attività dell'assistenza distrettuale. Le ASST favoriscono l'integrazione delle funzioni sanitarie e 
sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo con la conferenza dei 
sindaci sulla base della valutazione dei fabbisogni del territorio elaborati dall'ATS, sentito il collegio dei 
sindaci, nell'ambito della funzione programmatoria del dipartimento di cui all'articolo 6, comma 6, lettera 
f). Al polo territoriale delle ASST afferisce la cabina di regia dell'ASST, con il compito di dare attuazione 
all'integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, la cui composizione è determinata con provvedimento del 
direttore generale dell'ASST secondo linee guida stabilite dalla Giunta regionale”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 7, comma 12 della Legge sopra citata precisa che: “Il settore aziendale 
polo territoriale delle ASST, a cui è attribuito il coordinamento dell'attività erogativa delle prestazioni 
territoriali, eroga, per il tramite dell'organizzazione distrettuale, prestazioni specialistiche, di prevenzione 
sanitaria, di diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, nonché le cure intermedie e 
garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e 
sociali territoriali e domiciliari in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione 
delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di 
cronicità e di fragilità.”;

CONSIDERATO che l’art. 7 bis, della L.R. 33/2009 e s.m.i. stabilisce quanto segue:

“1). Ogni ASST si articola in distretti il cui territorio coincide con uno o più ambiti sociali territoriali di 
riferimento per i piani di zona.
1-bis). É possibile istituire distretti in comune tra diverse ASST confinanti il cui territorio coincide con uno o 
più ambiti sociali territoriali di riferimento per i piani di zona. Con la deliberazione della Giunta regionale 
di approvazione delle linee guida dei POAS è disciplinata la modalità di gestione dei distretti afferenti a due 
ASST differenti. 
2). I distretti comprendono una popolazione di norma non inferiore a 100.000 abitanti, tenuto conto della 
densità demografica territoriale e di quanto previsto al comma 1. Nelle aree montane e nelle aree a scarsa 
densità abitativa, il distretto può comprendere una popolazione di norma non inferiore a 20.000 abitanti. 
3). I distretti con la direzione sociosanitaria delle ASST assicurano che le ASST e i soggetti erogatori del 
SSL abbiano risorse sufficienti per garantire l'omogeneità dell'erogazione delle prestazioni distrettuali.”; 

RICHIAMATA la DGR n. XI/4563 del 19.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione delle Linee di 

indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021/2023”, che codifica e denomina 



nell’Allegato B, gli Ambiti territoriali della Regione Lombardia ed in particolare codifica e denomina gli 

ambiti del territorio dell’ATS Brescia, ricordati nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che, in ossequio alla L.R. n. 22/2021, art. 36 “Disposizioni finali e disciplina transitoria”, 

l’ASST del Garda deve provvedere all'istituzione dei distretti entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di cui trattasi;

DATO ATTO della proposta di articolazione dei Distretti di questa ASST, condivisa unitamente ai Direttori 

Generali di ATS e delle altre ASST del territorio e trasmessa alla Direzione Generale Welfare con nota prot. 

n. 13140/22 del 03.02.2022, agli atti della procedura;

VISTA la nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2022.0011975 del 01.03.2022, con la quale 

veniva dato assenso all’istituzione dei medesimi Distretti;

RITENUTO pertanto opportuno proporre l’istituzione di n. 4 Distretti dell’ASST del Garda come indicato 

nell’allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;

SENTITA la Conferenza dei Sindaci, anche per il tramite del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, in 

data 08 marzo 2022;

ACQUISITO il parere del Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari, rispettivamente in data 15 e 17 

marzo 2022, come da verbali degli incontri che saranno trasmessi alla Direzione Generale Welfare, 

unitamente al presente atto;

ESPERITE, rispettivamente in data 21.03.2022 e 25.03.2022, le consultazioni con le Organizzazioni 

Sindacali del Comparto e della Dirigenza e con la RSU, come da documentazione trasmessa alla DG 

Welfare, unitamente al presente atto;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Roberta Guindani, che ai sensi del Capo II 

della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta della sostituta temporanea del Responsabile Servizio Gestione Risorse Umane, Roberta 

Guindani, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 

Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di istituire, ai sensi della L.R. n. 33/2009 e s.m.i, come da allegato 2, parte integrante al presente 

provvedimento, a decorrere dal 30 marzo 2022, n. 4 Distretti dell’ASST del Garda, come di seguito 

riportato:

- Distretto Bassa Bresciana Centrale (coincidente con l’Ambito n.9–Bassa Bresciana Centrale);

- Distretto Bassa Bresciana Orientale (coincidente con l’Ambito n. 10–Bassa Bresciana Orientale);



- Distretto Garda (coincidente con l’Ambito n. 11–Garda);

- Distretto Valle Sabbia (coincidente con l’Ambito n. 12–Valle Sabbia);

2. di dare atto delle funzioni ed afferenza definite dalla citata Legge Regionale n. 33/2009, come modificata 

dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021 n. 22;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare;

4. di prendere atto della DGR n. XI/4563 del 19.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione delle Linee di 

indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021/2023”, che codifica e denomina 

nell’Allegato B, gli Ambiti territoriali della Regione Lombardia ed in particolare codifica e denomina gli 

ambiti del territorio dell’ATS Brescia, ricordati nell’allegato 1, parte integrante del presente 

provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità 

ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. 

n.33/2009;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

7. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità 

ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;

8. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 

dell'ASST del Garda ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, dell'art. 32 della L. n. 69/2009, 

ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei 

dati personali.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni

Direttore Sanitario - Gaetano Elli

Direttore Sociosanitario – Roberta Brenna



Allegato n. 1 
 

Ambito n.9–BassaBrescianaCentrale, 
comprendente i Comuni di: 
Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, 
Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Isorella, 
Gottolengo, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, 
Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, San 
Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, 
Verolavecchia 

Popolazione: n. 116.300 

 

Ambito n. 10 – Bassa Bresciana Orientale, 
comprendente i Comuni di: 
Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, 
Montichiari, Remedello, Visano 

Popolazione: n. 67.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ambito n. 11 – Garda, comprendente i Comuni 
di: 
Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano 
del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone 
sul Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba 
del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul 
Garda, Polpenazze del Garda, Puegnago sul 
Garda, Pozzolengo, Salò, San Felice del Benaco, 
Sirmione, Soiano, Tignale, Tremosine, Toscolano 
Maderno, Valvestino 

Popolazione: n. 125.600

 
 

Ambito n. 12 – Valle Sabbia, comprendente i 
Comuni di: 
Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, 
Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, 
Mura, Muscoline, Odolo, Paitone, Pertica Alta, 
Pertica Bassa, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val 
Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, 
Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, 
Villanuova sul Clisi, Vobarno 

Popolazione: n. 74.100

 
 



 

Allegato n. 2 
 

Distretti ASST DEL GARDA 

Distretto Bassa Bresciana Centrale, con sede nel 
Comune di Leno, comprendente i Comuni di:  
Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, 
Fiesse, Gambara, Ghedi, Isorella, Gottolengo, Leno, 
Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone Mella, Pontevico, 
Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, 
Verolavecchia 

Popolazione: n. 116.300

 
 

 

Distretto Bassa Bresciana Orientale, con sede nel 
Comune di Montichiari, comprendente i Comuni di:  
Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, 
Montichiari, Remedello, Visano 

Popolazione: n. 67.000

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Distretto Garda, con sede nel Comune di Salò, 
comprendente i Comuni di:  
Bedizzole, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, 
Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato 
del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del 
Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, 
Puegnago sul Garda, Pozzolengo, Salò, San Felice del 
Benaco, Sirmione, Soiano, Tignale, Tremosine, 
Toscolano Maderno, Valvestino 

Popolazione: n. 125.600

 
 

Distretto Valle Sabbia con sede nel Comune di Nozza di 
Vestone, comprendente i Comuni di:  
Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, 
Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, 
Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, 
Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio 
Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, 
Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno 

Popolazione: n. 74.100
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DIREZIONE
GENERALE

Direzione
Sanitaria

Direzione
SocioSanitaria

Direzione
Amministrativa

DIPARTIMENTO
AREA CHIRURGICA

DIPARTIMENTO
AREA MEDICA

DIPARTIMENTO
DI SALUTE MENTALE

E DELLE DIPENDENZE

DIPARTIMENTO
AREA DEI SERVIZI

DIPARTIMENTO
AREA DELLA

DONNA E MATERNO
INFANTILE

DIPARTIMENTO
AREA EMERGENZA

- URGENZA
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Direzione
Generale

  50301
FUNZIONI DI

CULTO

 SC 50501
SERVIZI INFORMATIVI

AZIENDALI
Chiusa dal 30/09/2023

 SC 50601
CONTROLLO DI

GESTIONE

 SS 52701
QUALITA` E

RISK MANAGEMENT

  528A01
ATTIVITÀ DI

PREVENZIONE
E PROTEZIONE

AZIENDALE
-

SPP

 SS 528B01
MEDICO COMPETENTE

ED ATTIVITA
DI SORVEGLIANZA

SANITARIA DEL
PERSONALE

  53201
ATTIVITÀ DI

COMUNICAZIONE
AZIENDALE E

RELAZIONI ESTERNE

  54101
INTERNAL AUDITING

-  SISTEMA CONTROLLI
INTERNI

  54201
TRASPARENZA

E ANTICORRUZIONE

  FUN01
COMITATO AZIENDALE

DI GOVERNO
DEI TEMPI DI

ATTESA

  FUN02
COMITATO DI

COORDINAMENTO
DEI CONTROLLI

  FUN03
STAFF SEGRETERIA

  FUN04
COMITATO VALUTAZIONE

SINISTRI

  FUN05
COMITATO INVESTIMENTI

STRATEGICI
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 SC 52301
DAPSS

-  DIREZIONE
AZIENDALE DELLE

PROFESSIONI
SANITARIE E

SOCIOSANITARIE

 SC 54701
GESTIONE OPERATIVA
Chiusa dal 30/09/2023

 SS 52303
PROCESSI INTEGRATI

TERRITORIO
Attiva dal 31/03/2023

 SS 54702
SERVIZIO ANALISI

ATTIVITA  SPECIALISTICHE
E E FLUSSI
SANITARI

Chiusa dal 30/09/2023

 SC 54703
GESTIONE OPERATIVA
NEXTGENERATIONEU

E SISTEMI INFORMATIVI
Attiva dal 30/09/2023

 SS 54704
SERVIZIO ANALISI

ATTIVITA  SPECIALISTICHE
E E FLUSSI
AZIENDALI

Attiva dal 30/09/2023

 SS 54301
GESTIONE PERCORSI

DI FRONT OFFICE
E DEI TEMPI

DI ATTESA OSPEDALE
E TERRITORIO

-  CUP AZIENDALE
Attiva dal 30/09/2023
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Direzione
Amministrativa

 SC 50101
AFFARI GENERALI

E LEGALI

 SC 51901
GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO

- ECONOMATO)

 SC 52001
BILANCIO E

RENDICONTAZIONE

 SC 51301
GESTIONE RISORSE

UMANE

 SC 52401
UFFICIO TECNICO

 SS 52901
FORMAZIONE

 SS 52402
GESTIONE TECNICA

E MANUTENTIVA
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Direzione
Sanitaria

 SS 22101
MEDICINA LEGALE

 SC 30601
SC FARMACIA

 SC 51201
DIREZIONE MEDICA

GAVARDO
- SALO

 SC 51202
DIREZIONE MEDICA

DESENZANO
- LONATO

 SC 51203
DIREZIONE MEDICA

MANERBIO
- LENO

 SC 53001
INGEGNERIA

CLINICA

  63401
INFEZIONI CORRELATE

ALL ASSISTENZA
E ANTIBIOTICO
RESISTENZA
-  ICA E AMR
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DIPARTIMENTO
AREA DEI SERVIZI

 SSD 21701
SIMT

 SC 20301
ANATOMIA

PATOLOGICA
P: 03015600

 SC 20801
PATOLOGIA

CLINICA
E MEDICINA

DI LABORATORIO
P: 03015600

 SC 26901
RADIODIAGNOSTICA

DESENZANO
P: 03015600

 SC 26901
RADIODIAGNOSTICA

GAVARDO-
SALO

P: 03015700

 SC 26901
RADIODIAGNOSTICA

MANERBIO-
LENO

P: 03018400

 SS 20302
ANATOMIA

PATOLOGICA
MANERBIO
P: 03018400

 SS 21101
MICROBIOLOGIA

P: 03015600
Attiva dal 31/12/2022
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DIPARTIMENTO
AREA EMERGENZA

URGENZA

 SSD 21501
SERVIZIO PRONTO

SOCCORSO MANERBIO

 SSD 21501
SERVIZIO PRONTO

SOCCORSO DESENZANO

 SSD 21501
SERVIZIO PRONTO

SOCCORSO GAVARDO

 SC 10801
CARDIOLOGIA

E UTIC
DESENZANO
P: 03015600

 SC 13201
NEUROLOGIA
P: 03015600

 SC 14901
ANESTESIA

E RIANIMAZIONE
DESENZANO
P: 03015600

 SC 10801
CARDIOLOGIA

E UTIC
GAVARDO

P: 03015700

 SC 14901
ANESTESIA

E RIANIMAZIONE
GAVARDO

P: 03015700

 SC 10801
CARDIOLOGIA

E UTIC
MANERBIO
P: 03018400

 SC 14901
ANESTESIA

E RIANIMAZIONE
MANERBIO
P: 03018400

 SS 21602
ELETTROFISIOLOGIA

DESENZANO
P: 03015600

Attiva dal 31/03/2023

 SS 13202
STROKE UNIT
P: 03015600

 SS 15001
TERAPIA INTENSIVA

CORONARICA
GAVARDO

P: 03015700

 SS 32102
EMODINAMICA

MANERBIO
P: 03018400

Attiva dal 30/06/2023

 SS 32102
EMODINAMICA
DESENZANO
P: 03015600

Attiva dal 31/12/2022

 SS 21201
NEUROFISIOPATOLOGIA

P: 03015600

 SS 21602
POLICARDIOGRAFIA

GAVARDO
P: 03015700

Attiva dal 31/12/2022

 SS 21603
ELETTROFISIOLOGIA

MANERBIO
P: 03018400

Attiva dal 31/12/2022
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DIPARTIMENTO
AREA DELLA

DONNA E MATERNO
INFANTILE

 SC 13701
OSTETRICIA

E GINECOLOGIA
DESENZANO
P: 03015600

 SC 13701
OSTETRICIA

E GINECOLOGIA
GAVARDO

P: 03015700

 SC 13901
PEDIATRIA

DESENZANO
P: 03015700

 SC 13701
OSTETRICIA

E GINECOLOGIA
MANERBIO
P: 03018400

 SC 13901
PEDIATRIA
MANERBIO
P: 03018400

 SS 20201
GRAVIDANZA
PATOLOGICA
P: 03015600

 SS 13902
PEDIATRIA
GAVARDO

P: 03015700

 SS 20701
PROCREAZIONE
MEDICALMENTE

ASSISTITA
P: 03018400

Attiva dal 31/03/2023

 SS 13902
PATOLOGIA
NEONATALE
P: 03018400

 SS 16201
NEONATOLOGIA

P: 03015600
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DIPARTIMENTO
AREA CHIRURGICA

 SSD 10904
CHIRURGIA GENERALE

-
CHIRURGIA BARIATRICA

O DELL OBESITA

 SEGUE...

 SC 10901
CHIRURGIA
GENERALE

DESENZANO
P: 03015600

 SC 13401
OCULISTICA

-
DESENZANO
P: 03015600

 SC 13601
ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA
-

DESENZANO
P: 03015600

 SC 10901
CHIRURGIA
GENERALE
GAVARDO

P: 03015700

 SC 13601
ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA
-

GAVARDO
P: 03015700

 SC 10901
CHIRURGIA
GENERALE
MANERBIO
P: 03018400

 SC 13401
OCULISTICA

-
MANERBIO
P: 03018400

 SC 13601
ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA
-

MANERBIO
P: 03018400

 SC 13801
OTORINOLA
RINGOIATRIA

-
MANERBIO
P: 03018400

 SS 10902
ATTIVITA

CHIRURGICA
A BASSA INTENSITA

DESENZANO
P: 03015600

 SS 10902
ATTIVITA

CHIRURGICA
A BASSA INTENSITA

GAVARDO
P: 03015700

 SS 10902
ATTIVITA

CHIRURGICA
A BASSA INTENSITA

MANERBIO
P: 03018400

 SS 13801
CHIRURGIA

ENDOSCOPICA
O.R.L.

P: 03015600

 SS 10905
CHIRURGIA

SENOLOGICA
P: 03018400
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DIPARTIMENTO
AREA CHIRURGICA

 CONTINUA...

 SC 14301
UROLOGIA
P: 03015600

 SS 20202
ATTIVITA

UROLOGICA
AMBULATORIALE

P: 03015600
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DIPARTIMENTO
AREA MEDICA

 SSD 16801
PNEUMOLOGIA

Chiusa dal 30/06/2023

 SSD 1SA02
CURE SUB ACUTE
Attiva dal 30/06/2023

 SSD 20601
DIABETOLOGIA

Attiva dal 31/12/2022

 SSD 25801
ENDOSCOPIA DIGESTIVA

 SC 12601
MEDICINA

GENERALE
DESENZANO
P: 03015600

 SC 16802
PNEUMOLOGIA

P: 03015600
Attiva dal 30/06/2023

 SC 12601
MEDICINA

GENERALE
GAVARDO

P: 03015700

 SC 15601
RIABILITAZIONE

P: 03018300

 SC 12601
MEDICINA

GENERALE
MANERBIO
P: 03018400

 SC 12901
NEFROLOGIA

E DIALISI
MANERBIO
P: 03018400

 SC 21401
ONCOLOGIA
P: 03018400

 SS 20601
DIABETOLOGIA

P: 03015600
Chiusa dal 31/12/2022

 SS 12604
LIVER UNIT
P: 03015700

 SS 15602
RIABILITAZIONE

AMBULATORIALE
P: 03018300

 SS 20601
DIABETOLOGIA

P: 03015800
Chiusa dal 31/12/2022

 SS 20401
DH EMODIALISI
DESENZANO
P: 03015600

 SS 16601
ONCOEMATOLOGIA

P: 03018400

 SS 20601
DIABETOLOGIA

P: 03015700
Chiusa dal 31/12/2022

 SS 61501
RIABILITAZIONE
TERRITORIALE

P: TER72300

 SS 20401
DH EMODIALISI

GAVARDO
P: 03015700

 SS 27501
BREAST UNIT
P: 03018400
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Direzione
SocioSanitaria

 SC 19902
CURE PALLIATIVE

 SS 1SA01
CURE SUB ACUTE

Chiusa dal 30/06/2023

 SS 71101
COORDINAMENTO

ATTIVITA  CONSULTORIALE

 SS 73002
COORDINAMENTO

DISABILITA
FRAGILITA  ED

D AMBITI SOCIALI
Attiva dal 30/09/2023

 SS 74002
ADI UCP
- DOM

E GESTIONE
IGIENICO SANITARIA

 SC 86001
DISTRETTO BASSA

BRESCIANA ORIENTALE

 SC 86002
DISTRETTO GARDA

 SC 86003
DISTRETTO VALSABBIA

 SC 86004
DISTRETTO BASSA

BRESCIANA CENTRALE

 SC 63102
SERVIZIO VACCINAZIONI

E SORVEGLIANZA
MALATTIE INFETTIVE

 SC 83001
CURE PRIMARIE

 SS 54401
PROMOZIONE

SALUTE E SCREENING
Attiva dal 30/06/2023

 SS 87102
CRONICITA  E
E FRAGILITA

Attiva dal 30/06/2023



V2

ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DEL GARDA - Direzione SocioSanitaria - Staff della Direzione SocioSanitaria 15



V2

ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DEL GARDA - Direzione SocioSanitaria - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE Staff del DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE
16

DIPARTIMENTO
DI SALUTE MENTALE

E DELLE DIPENDENZE

 SSD 31701
PSICOLOGIA CLINICA

E BENESSERE ORGANIZZATIVO
Attiva dal 31/03/2023

 SSD 60601
POLI TERRITORIALI

DI N.P.I.A.
Chiusa dal 31/12/2022

 SSD 72104
SERVIZIO DIPENDENZE

 SC 14001
PSICHIATRIA

GARDA
-

VALSABBIA
P: 03015700

 SC 14001
PSICHIATRIA

BASSA
BRESCIANA
P: 03015800

 SC 60604
NEUROPSICHIATRIA

INFANTILE
E DELL¿ADOLESCENZA

(N.P.I.A.)
P: TER72300

Attiva dal 31/12/2022

 SS 60302
C.R.A. E

CENTRO DIURNO
LONATO

P: TER72300

 SS 60401
C.P.S. LENO
P: TER72300

 SS 73103
DISABILITA
PSICHICA

P: TER72300
Attiva dal 30/09/2023

 SS 60402
C.P.S. LONATO

P: TER72300

 SS 60403
C.P.S. SALO
P: TER72300
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DIPARTIMENTO
DI CURE
PRIMARIE

 SC 60604
NEUROPSICHIATRIA

INFANTILE
E DELL¿ADOLESCENZA

(N.P.I.A.)
P: TER72300

Attiva dal 31/12/2022

 SC 83001
CURE

PRIMARIE
P: 03072300

 SC 86001
DISTRETTO

BASSA
BRESCIANA
ORIENTALE
P: TER72300

 SC 86002
DISTRETTO

GARDA
P: TER72300

 SC 86003
DISTRETTO
VALSABBIA

P: TER72300

 SC 86004
DISTRETTO

BASSA
BRESCIANA
CENTRALE

P: TER72300
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DIPARTIMENTO
FUNZIONALE

PREVENZIONE

 SC 26901
RADIODIAGNOSTICA

GAVARDO-SALO
P: 03015700

 SC 26901
RADIODIAGNOSTICA

MANERBIO-LENO
P: 03018400

 SC 26901
RADIODIAGNOSTICA

DESENZANO
P: 03015600

 SC 16802
PNEUMOLOGIA

P: 03015600
Attiva dal 30/06/2023

 SSD 25801
ENDOSCOPIA

DIGESTIVA
P: 03018400

 SSD 72104
SERVIZIO

DIPENDENZE
P: TER72300

 SC 63102
SERVIZIO

VACCINAZIONI
E SORVEGLIANZA

MALATTIE
INFETTIVE

P: TER72300

 SS 71101
COORDINAMENTO

ATTIVITA
CONSULTORIALE

P: 03072300

  63401
INFEZIONI

CORRELATE
ALL

ASSISTENZA
E ANTIBIOTICO
RESISTENZA

- ICA
E AMR
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DMTE

 SC 21703
SERVIZIO

IMMUNO-TRASFUSIONALE
P: 03090600

Ente: 721 (capofila)

 SSD 21701
SIMT CHIARI
P: 03015401

Ente: 722

 SSD 21701
SIMT

P: 03018400
Ente: 723

 SC 21701
SIMT

P: 03027401
Ente: 714

 SS 21702
MEDICINA

TRASFUSIONALE
P: 03027401

Ente: 714

 SS 21703
EMOVIGILANZA
SANGUE RARO

P: 03027401
Ente: 714
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DIPARTIMENTO
INTERAZIENDALE

DELLE CURE
PALLIATIVE

 SC 19901
CURE PALLIATIVE

E ADI
P: 03090600

Ente: 721 (capofila)

 SC 19902
CURE PALLIATIVE

P: 03015700
Ente: 723

 SD 19901
HOSPICE

P: TER72200
Ente: 722
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DIPARTIMENTO
DI MEDICINA

LEGALE PROVINCIALE

 SC 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072100
Ente: 721 (capofila)

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072300
Ente: 723

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072200
Ente: 722

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: TER71400
Ente: 714

 SC 63102
VACCINAZIONE

E SORVEGLIANZA
MALATTIE
INFETTIVE

P: TER71400
Ente: 714
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Codice Funzione Descrizione Funzione Codice Staff di Direzione Descrizione Staff di Direzione Presidio Afferenza SC Codice Afferenza SC Descrizione Afferenza SC

50301 FUNZIONI DI CULTO SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

528A01 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE- SPP

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

53201 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AZIENDALE
E RELAZIONI ESTERNE

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

54101 INTERNAL AUDITING - SISTEMA
CONTROLLI INTERNI

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

54201 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

63401 INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA
E ANTIBIOTICO RESISTENZA - ICA E AMR

SDS01 STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA

FUN01 COMITATO AZIENDALE DI GOVERNO DEI
TEMPI DI ATTESA

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

FUN02 COMITATO DI COORDINAMENTO DEI
CONTROLLI

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

FUN03 STAFF SEGRETERIA SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

FUN04 COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

FUN05 COMITATO INVESTIMENTI STRATEGICI SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE


