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1. INTRODUZIONE
Con l.r. 11 agosto 2015 n. 23 e la successiva l.r. 22 dicembre 2015 n. 41, è stata approvata la riforma
sanitaria che dà avvio al percorso di evoluzione del Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL), fondando le
basi per l adeguamento del sistema alle nuove complessità quali l allungamento dell aspettativa di vita e il
conseguente aumento delle cronicità.
Ciò attraverso il superamento della divisione tra politiche sanitarie e politiche sociosanitarie per far confluire
risorse, energie e competenze professionali in un unico Servizio, coordinato da un unica regia e deputato
alla presa in carico dei bisogni complessivi delle persone, delle famiglie e dei soggetti più fragili.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 è stata costituita a partire dal 1° gennaio
2016 l Azienda Socio

Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, con sede legale in Busto Arsizio, Via

Arnaldo Da Brescia, 1

21052 Busto Arsizio. La nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante

fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (con scorporo del
Presidio Ospedaliero di Tradate) e dell Azienda Ospedaliera Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate e
contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell ASL
della Provincia di Varese.
L Azienda opera sul territorio dei distretti di Gallarate, Somma Lombardo, Busto, Castellanza e Saronno.
Afferiscono all Azienda i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate, Somma Lombardo/Angera,
oltre alle strutture sanitarie e distrettuali individuate nell allegato n. 1 della Legge regionale n.23/2015.
Le strutture dedicate interamente all attività territoriale sono costituite dai Sert di Busto Arsizio, Saronno e
Gallarate e dai consultori familiari presenti a Busto Arsizio, Cassano Magnago, Fagnano Olona, Gallarate,
Lonate Pozzolo, Saronno e Somma Lombardo.
L A.S.S.T. Valle Olona opera su un territorio coincidente con cinque Distretti Socio-Sanitari, area sud della
Provincia di Varese con una popolazione complessiva di 431.846 abitanti, distribuiti in 139 comuni.
La distribuzione della popolazione per fasce di età (secondo ISTAT) è la seguente:
FASCE DI ETA'

popolazione

< 15 anni

61.326

14-64 anni

274.062

> 64 anni

96.458

TOTALE

431.846
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Gli assistiti residenti nell area sono stati soggetti ad un profondo cambiamento del quadro demografico che,
anche nell area sud della provincia di Varese, evidenzia un incremento dei soggetti anziani, fragili e/o affetti
da patologie croniche, fenomeno che richiede di dover rimodulare, di volta in volta, i compiti e le attività
dell assistenza sanitaria e socio sanitaria sul territorio al fine di salvaguardare le necessità di servizi sanitari
e socio-sanitari ed assistenziali e di assicurare i livelli essenziali di assistenza in un quadro di compatibilità
con le risorse assegnate, costantemente monitorate per conciliare la soddisfazione della domanda con la
sostenibilità finanziaria. Nel 2014, la popolazione residente nell area ha avuto un indice di invecchiamento di
oltre il 22,0%, superiore a quello dell anno 2013 e superiore al dato lombardo e al dato nazionale ISTAT che
è di 21,4% per entrambi. Il Distretto di Busto Arsizio ha ospitato le popolazioni più vecchie. Continua
l aggravamento del carico assistenziale del sistema sanitario provinciale con particolare riferimento
all incremento dei soggetti affetti da patologie croniche, in costante crescita. Tale crescita comporta notevoli
problematiche sociali, anche perché i casi risultano concentrati nelle fasce d età più avanzate.
In questo contesto, l aumento dei bisogni sia in ambito sanitario, sia socio-sanitario e sociale, impone di
ripensare alla programmazione territoriale di A.S.S.T. in un ottica di sempre maggior integrazione e
continuità dell assistenza tra ospedale e territorio, orientando la risposta istituzionale verso servizi ed
iniziative più aderenti alle caratteristiche, sempre più individualizzate, della domanda delle persone assistite
e delle loro famiglie. Ciò comporta una rivisitazione di metodologie, indirizzi ed aree di intervento al fine di
rendere sempre più accessibile e semplificato il percorso di salute, di assistenza e di presa in carico dei
bisogni delle persone, in particolare degli assistiti fragili e/ o affetti da malattie croniche invalidanti.
Verrà posta attenzione sul proseguimento di un percorso, come già avviato nel corso degli anni precedenti
dall intero sistema regionale, basato sullo sviluppo di forme assistenziali integrate, sia in ambito di
organizzazione che di adeguatezza delle cure, tramite percorsi concreti e definiti (piani di assistenza
individuali percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali) in cui i diversi attori istituzionali, il volontariato ed il
terzo settore ritrovino il proprio ruolo in modo puntuale e collaborativo, in un razionale impiego delle risorse.
In pratica una rete di assistenza tra l ospedale e il territorio in cui i cittadini possano riconoscersi ed essere
accompagnati nel compimento dei propri bisogni di assistenza.
Ne consegue, allora, che come dettato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, la A.S.S.T. della Valle
Olona è impegnata in un laborioso processo di integrazione della Rete Territoriale, con contemporanea
ridefinizione della offerta di servizi per il Polo Ospedaliero formato dai 5 Presidi Ospedalieri insistenti sul
territorio sud della Provincia di Varese e la completa riorganizzazione dell apparato tecnico-amministrativo.
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2.

MISSION

La mission dell ASST della Valle Olona, come definito a livello regionale, consiste nel:
1. concorrere 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;
2. garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso
articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il
sistema di cure primarie;
3. tutelare e promuovere la salute fisica e mentale;
4. operare garantendo la completa realizzazione dei principi di sussidiarietà orizzontale per garantire pari
accessibilità dei cittadini a tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato e dei principi di
promozione e sperimentazione di forme di partecipazione e valorizzazione del volontariato;
5. garantire e valorizzare il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti sociali, e
degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale e assicurano
un pieno coinvolgimento degli stessi nell erogazione dei servizi e delle prestazioni.

Vision e valori
L'obiettivo è quello di realizzare l'attività mediante prestazioni qualitativamente elevate, offerte con tempi di
risposta adeguati e con un corretto rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti. In azienda si persegue
l efficacia e l appropriatezza delle prestazioni erogate, che devono essere rispettose della persona umana, e si
individua nell utente il riferimento costante della propria azione, ottimizzando le risorse.
Il patto con i cittadini è stipulato sia in relazione al livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti, sia nell'ottica
di un costante impegno per il loro miglioramento.
I valori cui l azienda si ispira nel proprio operato sono così sintetizzati:
Eguaglianza: ogni persona riceverà le cure più appropriate senza discriminazione di sesso, razza, lingua,
religione e opinioni politiche;
Imparzialità: i comportamenti verso le persone che si rivolgono all'Azienda sono ispirati a criteri di obiettività,
giustizia e di imparzialità;
Efficienza ed efficacia: Il servizio viene erogato ricercando continuamente il miglior rapporto tra efficacia ed
efficienza.
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3.

PRESENTAZIONE DELL AZIENDA

L Azienda Socio
Da Brescia, 1

Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, ha sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo

21052 Busto Arsizio.

Il patrimonio immobiliare assegnato alla ASST della Valle Olona risulta ad oggi determinato con Decreto
Welfare n. 5209 del 7.6.2016: Attuazione della L.R. 23/2015: ASST della Valle Olona

Assegnazione del

patrimonio immobiliare .

3.1 Polo ospedaliero: Unità d offerta:
L Azienda opera sul territorio dei distretti di Gallarate, Somma Lombardo, Busto, Castellanza e Saronno.
Afferiscono all Azienda i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate, Somma Lombardo/Angera,
oltre alle strutture sanitarie e distrettuali individuate nell allegato n. 1 della Legge regionale n.23/2015.

Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio con sede in Busto Arsizio

Via Arnaldo da Brescia 1

Il 1° maggio 1915 il Presidente della Congregazione di Carità inaugurò il nuovo Ospedale con 250 posti letto,
che dal 1929 venne denominato Ospedale di Circolo di Busto Arsizio ; cedendo la precedente sede
ospedaliera al Comune (attuale sede del Municipio).
L attuale offerta sanitaria accreditata è pari a complessivi 732 posti letto, 3 day Hospital e 15 Day Surgery. Alla
data del 31.08.2016 risultavano in servizio 1.604 unità di personale a fronte di 387 posti letto ordinari e 16 day
hospital utilizzati con 11.217 ricoveri ordinari, 952 Day Hospital, 899.225 prestazioni ambulatoriali e 277.870
prestazioni di pronto soccorso.

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 9/ 176

Presidio Ospedaliero di Saronno con sede in Saronno - Piazzale Borella 1

L ospedale di Saronno è stato fondato nel 1893 quando, ufficialmente il 10 settembre 1893, fu inaugurata la
prima sede dell Ospedale di Saronno: dieci letti e tre infermiere sotto la direzione straordinaria di Padre Monti, il
fondatore dell Ordine dei Concezionisti.
L attuale offerta sanitaria accreditata è pari a complessivi 558 posti letto ordinari, 1 Day Hospital e 11 Day
Surgery. Alla data del 31.08.2016 risultano in servizio 991 unità di personale a fronte di 256 posti letto ordinari
e 14 Day hospital utilizzati con 6.774 ricoveri ordinari, 896 Day Hospital, 553.228 prestazioni ambulatoriali e
158.845 prestazioni di pronto soccorso.
Presidio Ospedaliero di Gallarate con sede in Gallarate Via Pastori 4

Il 12.05.1852 l Ospedale aprì le sue porte ai malati nello stabile del lascito Bonomi anche se l istituzione ufficiale
dell Ospedale di Gallarate si ebbe solo il 21.9.1852 con 15 posti letto. Grazie alla generosità della famiglia Ponti
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nel 1870 venne posta la prima pietra della nuova struttura dell Ospedale di Gallarate su progetto dell architetto
Camillo Boito.
L attuale offerta sanitaria accreditata è pari a complessivi 512 posti letto ordinari, 28 Day Hospital e Day
Surgery, 4 attività sub-acute. Alla data del 31.08.2016 risultano in servizio 1228 unità di personale a fronte di
360 posti letto ordinari e 18 day hospital utilizzati con 9.295 ricoveri ordinari, 1.032 Day Hospital, 730.609
prestazioni ambulatoriali e 158.009 prestazioni di pronto soccorso.
Presidio Ospedaliero di Somma Lombardo/Angera
Ospedale Angelo Bellini di Somma Lombardo con sede in Somma Lombardo Via Ospedale, 3

L Ospedale di Somma Lombardo, costituito grazie alla lungimiranza e alla generosità del medico Angelo Bellini,
più di un secolo fa, nel corso degli anni ha saputo porsi nel territorio con determinazione e trovare la sua
peculiare specificità.
L attuale offerta sanitaria accreditata è pari a complessivi 120 posti letto ordinari, 11 Day Hospital e Day
Surgery, 8 attività sub-acute. Alla data del 31.08.2016 risultano in servizio 232 unità di personale a fronte di 71
posti letto ordinari e 2 day hospital utilizzati con 1.252 ricoveri ordinari, 39 Day Hospital, 60.900 prestazioni
ambulatoriali e 24.364 prestazioni di pronto soccorso.
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Ospedale Carlo Ondoli di ANGERA con sede in Angera

Via Bordini 9

L Ospedale Carlo Ondoli di Angera, fondato nel 1889, ha saputo trasformarsi nel corso degli anni come centro
di cura qualificato con i suoi reparti di degenza e servizi ambulatoriali rispetto al mutare delle conquiste della
scienza medica ma anche dell evoluzione della società.
L attuale offerta sanitaria accreditata è pari a complessivi 109 posti letto ordinari, 9 Day Hospital e Day Surgery
e 4 per attività sub-acute. Alla data del 31.08.2016 risultano in servizio 227 unità di personale a fronte di 76
posti letto ordinari e 8 day hospital utilizzati con 2.413 ricoveri ordinari, 429 Day Hospital, 185.684 prestazioni
ambulatoriali e 24.321 prestazioni di pronto soccorso.

Le Direzioni Mediche di Presidio
Come sopra esposto L A.S.S.T. Valle Olona comprende quattro Presidi Ospedalieri, ciascuno dotato di
Direzione Medica di Presidio. Le Unità Operative Complesse già vigenti nelle precedenti organizzazioni riferite
rispettivamente all Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio e all Azienda Ospedaliera di Gallarate vengono
confermate:
- Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio,
- Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Gallarate,
- Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Saronno.
- Viene altresì confermata la S.S. Direzione Medica del Presidio di Somma L.do - Angera
Il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero
Il Direttore Medico dirige, con autonomia tecnico-funzionale, il Presidio Ospedaliero di competenza ai fini
igienico-sanitari e di integrazione organizzativa delle funzioni esercitate dai Dipartimenti Aziendali. Opera sulla
base delle linee di indirizzo definite dal Direttore Sanitario (da cui dipende in linea gerarchica) e concorre,
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supportato dagli Staff aziendali, al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Direttore Generale. E sovraordinato,
nell ambito delle sue competenze, ai Direttori di Unità Organizzativa Complessa di Area Sanitaria.
Mission e Struttura della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
La Direzione Medica di Presidio svolge funzioni di governo e di coordinamento igienico ed organizzativo delle
attività ospedaliere. Agisce mediante programmazione e conseguente messa in opera di misure organizzative
finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi sanitari e dell appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Nel
fare quotidiano l attenzione è sempre rivolta sia alla cura della persona che si rivolge alle aree assistenziali
ospedaliere sia al supporto della persona che svolge attività lavorativa nei differenti ambiti del Presidio
Ospedaliero.
Sue articolazioni sono:
Settore Igiene e Tecnica Ospedaliera
Settore Ufficio Organizzazione Sanitaria
Servizio Sociale Ospedaliero
Servizio Dietetico
Ufficio Cartelle Cliniche.
Nello svolgimento delle sue funzioni la Direzione Medica si avvale anche del S.I.T.R.A. di Presidio.
La Direzione Medica di Presidio interviene inoltre a coordinare settori privi di afferenza ad UU.OO. specifiche
(es. centrale di sterilizzazione).
La Direzione Medica di Presidio svolge Funzioni Gestionali, Funzioni Igienistiche e Funzioni Medico-Legali.
I Dipartimenti di Area Sanitaria
A seguito della attuazione della L.R. 23/2015 l Azienda ha previsto un nuovo assetto dipartimentale aziendale
sulla base delle linee guida regionali che prevedono quale consistenza minima dei dipartimenti 4 Unità
Operative Complesse.
I Dipartimenti di Area Sanitaria dell A.S.S.T. Valle Olona sono costituiti da Unità Operative Complesse e
Semplici contraddistinte da specifiche connotazioni specialistiche (talora riferibili a più Presidi Ospedalieri)
comunque omogenee; in essi si concretizza una gestione comune delle risorse finalizzata al raggiungimento di
obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale.
I Dipartimenti sono il livello organizzativo nel quale si sviluppano in misura maggiore le funzioni di governo
clinico. Governo clinico che si concretizza tramite l assunzione di responsabilità del miglioramento continuo
della qualità e dell appropriatezza dei servizi erogati e nella salvaguardia di alti standards assistenziali da parte
dei professionisti e dell organizzazione.
I Dipartimenti hanno inoltre il compito di garantire l integrazione dei processi di cura anche con il percorso delle
cure territoriali.
In particolare i Dipartimenti di Area Sanitaria hanno il mandato di:
individuare e proporre le modalità per conseguire con successo gli obiettivi assegnati dalla Direzione
Aziendale, anche delineando e mettendo in esercizio percorsi clinici innovativi;
proporre alla Direzione Aziendale variazioni della dotazione di personale dirigente medico e sanitario
nonché delle risorse tecnologiche da attribuire alle Unità Operative che li compongono, questo in base a
criteri esplicitati che assicurino il conseguimento degli obiettivi assegnati;

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 13/ 176

studiare, applicare e verificare protocolli diagnostici terapeutici e percorsi clinici diretti a rendere omogenee
le procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle apparecchiature:
valutare e verificare la qualità dell assistenza fornita e delle prestazioni erogate dalle singole Unità
Operative, individuando e monitorando gli indicatori utili per la valutazione e la verifica dell appropriatezza e
dell'efficacia delle stesse prestazioni;
verificare il livello di personalizzazione degli interventi e favorire la promozione di iniziative finalizzate
all umanizzazione delle cure;
contribuire alla definizione del Piano Formativo Aziendale tramite la rilevazione dei bisogni di formazione
del personale afferente al Dipartimento e alla realizzazione degli interventi formativi specifici.
I Dipartimenti costituiscono l interlocutore della Direzione Aziendale per tutte le Reti di Patologia, individuate
quale strumento sostanziale di governo che costituisce una idonea soluzione organizzativa a garanzia della
continuità delle cure nel percorso della persona assistita ma anche dell individuazione e intercettazione della
domanda di salute con presa in carico globale.
L A.S.S.T. Valle Olona ha individuato la composizione dei Dipartimenti di Area Sanitaria con il proprio
organigramma come segue:
Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione
Dipartimento Materno Infantile
Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative
Dipartimento Oncologico
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Dipartimento di Scienze Mediche
Dipartimento Servizi Diagnostici.
La Direzione del Dipartimento Sanitario è affidata su base fiduciaria dal Direttore Generale ad uno dei Direttori
delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento, tenendo conto dei requisiti di esperienza professionale,
curriculum scientifico, capacità organizzativa, programmi di attività e sviluppo in aderenza alla visione
aziendale.
Per ogni dipartimento è previsto un Comitato di Dipartimento presieduto dal Direttore del Dipartimento quale
organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica.
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3.2 Rete territoriale: unità d offerta

Area Territoriale Busto Arsizio e Castellanza - Continuità Clinico Assistenziale e Integrazione Attività
Sanitarie e Socio Sanitarie
Area Territoriale Saronno -

Medicina Legale Territoriale e Integrazione Attività Sanitarie e Socio

Sanitarie
Area Territoriale Gallarate e Somma Lombardo - Rete integrata materno infantile (R.I.M.I.) e
Integrazione Attività Sanitarie e Socio Sanitarie
Area Territoriale

Sedi

Comuni afferenti

Busto Arsizio - Piazzale Plebiscito,1
Busto Arsizio

- Busto Arsizio
Busto Arsizio - Viale Stelvio, 3

Busto Arsizio
Castellanza - Via Roma, 44
Castellanza
Fagnano Olona - Piazza Gramsci,1

Gallarate - Corso Leonardo da Vinci, 1
Cassano Magnago - Via Buttafava, 15
Gallarate
Gallarate Via Volta, 19 (consultorio
familiare)

- Castellanza
- Fagnano Olona
- Gorla Maggiore
- Gorla Minore
- Marnate
- Olgiate Olona
- Solbiate Olona
- Albizzate
- Cairate
- Cassano Magnago
- Cavaria con Premezzo
- Gallarate
- Jerago con Orago
- Oggiona S. Stefano
- Samarate
- Solbiate Arno

Gallarate

Somma Lombardo - Via Cavour, 2 (ang.
Somma
Lombardo

Via Fuser)
Lonate Pozzolo - Via Cavour, 21

- Arsago Seprio
- Besnate
- Cardano al Campo
- Casorate Sempione
- Ferno
- Golasecca
- Lonate Pozzolo
- Somma Lombardo
- Vizzola Ticino

Saronno - Via Manzoni, 23
Saronno Via Benetti, 2
Saronno

Saronno

Caronno Pertusella - Via Adua, 69
Saronno Via Tommaseo, 14 (consultorio

- Caronno Pertusella
- Cislago
- Gerenzano
- Origgio
- Saronno
- Uboldo

familiare)

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 15/ 176

Una sanità integrata per una salute integrale

.. a ciò si perverrà individuando un modello organizzativo che prediliga la gestione di processi orizzontali,
superando la visione verticale per aree e competenze. Si adotteranno strumenti di organizzazione secondo
la logica della rete sia interna che esterna, che si caratterizza per il lavoro comune, basato su regole
esplicite di professionista/gruppi la cui opera è interdipendente.
I criteri prevalenti saranno:
Continuità assistenziale, appropriatezza e diversificazione dei setting di cura, parole chiave di un modello
che non considera più l ospedale come l esclusivo centro di erogazione di assistenza, ma come nodo di una
rete di servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

Una concezione di salute/malattia che tiene assieme differenti elementi, da quelli più tradizionali di
domanda/offerta a quelli di benessere e di empowerment centrati su un maggior potere contrattuale e di
scelta da parte del malato, della famiglia, della rete di sostegno.

Una gestione della cronicità attraverso un approccio basato sulla prevenzione, la proattività (sanità di
iniziativa centrata sulla persona), la multidisciplinarità.

L integrazione funzionale, intersettoriale e inter istituzionale tra tutti i sottosistemi articolati del sistema
sociosanitario e in particolare l integrazione territoriale, indispensabile per la programmazione di interventi di
prevenzione primaria; il lavoro di rete tra operatori, enti e istituzioni coinvolte, a vario titolo, nelle attività di
prevenzione e promozione della salute.

I nuovi modelli organizzativi - POT e PreSST: rapidi cambiamenti demografici hanno profondamente
modificato il funzionamento della rete dei servizi ospedalieri e territoriali. Infatti, il contesto attuale nel quale
si opera è caratterizzato da mutamenti di tipo demografico, epidemiologico e anche sociale con
invecchiamento della popolazione e, conseguentemente, aumento della prevalenza di patologie cronicodegenerative. Questo impone di ripensare e di rimodulare l offerta dei servizi e delle prestazioni in una
logica di transitional care, un insieme di azioni concepite per assicurare il coordinamento e la continuità di
cura quando i pazienti vengono trasferiti o da una struttura a un altra o tra livelli di intensità di cura diversi.
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3.3

Area amministrativa

L area amministrativa sarà caratterizzata da funzioni

trasversali di gestione tecnico amministrativa ed in

particolare dalle aree di competenza delle seguenti strutture: Affari generali e Istituzionali Affari, Legali e delle
Assicurazioni ,Risorse umane, Gestione acquisti, Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori, Risorse
Economico Finanziarie, Tecnico patrimoniale, Accettazione amministrativa specialistica ambulatoriale
ospedaliera, Spedalità e Accettazione Amministrativa Territoriale, Prevenzione Incendi, Internal Audit, Budget e
controllo strategico, Integrazione delle attività amministrative dipartimentali e privacy aziendale.
In tale contesto l ASST sta procedendo in una logica di revisione dei servizi di supporto amministrativo con
l obiettivo principale di semplificarne e essenzializzarne i processi.
La revisione organizzativa risponde alla concezione di servizio di supporto strettamente pertinente ai processi
core dell azienda sia ospedalieri che territoriali.
Superata la fase di avvio finalizzata a garantire la totale continuità di servizio a partire dal 1 gennaio 2016 sia
nei confronti degli operatori sociosanitari che degli utenti che accedono alle strutture ospedaliere e territoriali,
sono stati pianificati interventi per assicurare il buon funzionamento della nuova Azienda, uniformando i sistemi
informativi con soluzioni condivise.
Questi sono stati i principali passi di avvio nel processo di armonizzazione e unificazione delle funzioni di
supporto:
-

Scelta di unico programma di protocollo informatico e gestione atti deliberativi

-

Scelta di unico programma di gestione contabile

-

Analisi dei sistemi di prenotazione, accettazione e cassa

-

Analisi finalizzata alla scelta di unico programma di gestione delle risorse umane

-

Attivazione di funzioni trasversali di coordinamento (es. logistica)

-

Flussi informativi nel rispetto delle modalità indicate a livello regionale

-

Servizi di comunicazione (aggiornamento sito istituzionale, servizio e-mail, dominio internet);

-

Analisi dei sistemi applicativi di area territoriale (ex ASL);
Analisi dei sistemi applicativi di area ospedaliera (ex AO).
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3.4 Organizzazione interaziendale
L ASST della Valle Olona come previsto dalla Linee guida regionali collabora ai Dipartimenti interaziendali
funzionali per disciplina volti alla gestione integrata di attività assistenziali appartenenti ad Enti diversi ed al
fine di favorirne la collaborazione e per una uniformità delle prestazioni erogate.

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI CURE PALLIATIVE
Le Aziende che insistono sul territorio della ATS dell Insubria hanno identificato la gestione ed il coordinamento
delle cure palliative quale tema prioritario per la sua valenza sociale e sanitaria.
Così come evidenziato nella DGR X/5513, la linea di offerta delle C.P. si configura come una rete territoriale,
avente come nodi erogativi sia le strutture ospedaliere (reparti di degenza di Cure Palliative), sia gli Hospice
intesi come un complesso articolato di assistenza medico-infermieristica plurispecialistica tanto in ambito
ambulatoriale che di ricovero -, sia l assistenza domiciliare. Le strutture oggi attive sul territorio di pertinenza
della ATS dell Insubria consentiranno inoltre una stretta relazione con la Rete Integrata di Continuità Clinico
Assistenziale (R.I.C.C.A.).
Per tale motivo, viene pertanto istituito da parte di ATS e delle ASST afferenti il Dipartimento Interaziendale di
Cure Palliative , avente come Ente capofila la ASST Lariana.

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE TRASFUSIONALE
Le Aziende che insistono sul territorio dell ATS dell Insubria hanno identificato la gestione del sangue e degli
emoderivati come ulteriore tema prioritario per la sua valenza sociale e sanitaria.
AREU, come affermato chiaramente nella nota prot. n. 0005505 del 03/10/2016 ad oggetto proposta di
ridefinizione della rete trasfusionale , intende, per il tramite della Struttura Regionale di Coordinamento AREU
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istituita con DGR n. IX/3825/2012, proporre un nuovo assetto organizzativo che risponda alle nuove afferenze
delle strutture e rispetti le indicazioni contenute nelle Linee Guida per l accreditamento dei servizi trasfusionali e
delle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti del Centro Nazionale Sangue Rev. 18/07/2011
(centralizzazione delle attività produttive: scomposizione di almeno 40.000 unità di sangue intero ed attività di
qualificazione biologia compresa tra 70.000 e 100.000 unità all anno) .
In coerenza con queste premesse viene istituito il Dipartimento Trasfusionale Interaziendale, diretto dal
Direttore del CLV/SIMT dell ASST Sette Laghi.

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ONCOLOGICO
Le ASST che insistono sul territorio della ATS dell Insubria hanno identificato anche la gestione e il
coordinamento delle attività di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie oncologiche quale tema prioritario per
la sua valenza sociale e sanitaria.
Le attività sopra descritte trovano il proprio fondamento nel Piano Oncologico Regionale oltre che nelle Regole
di Sistema che con cadenza annuale stabiliscono gli indirizzi della programmazione sanitaria e socio-sanitaria
della Regione Lombardia. Le linee di indirizzo per il funzionamento dei Dipartimenti Oncologici Provinciali
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strutturati a supporto della rete oncologica lombarda sono descritte dal Decreto Regionale n. 3124 del
29.03.2010 e successivi aggiornamenti.
Il Dipartimento agisce favorendo la necessaria integrazione tra Istituzioni, Enti e Servizi che operano in campo
oncologico sul territorio provinciale, con l obiettivo, tra l altro, di facilitare l accesso alle prestazioni e aggiornare
costantemente, nel contempo, i percorsi clinico-assistenziali.
In quest ambito viene assicurata l interdisciplinarietà nonché la crescita delle singole competenze specialistiche.
Il Dipartimento sarà la sede dove valutare lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi, da sperimentare anche sulla
base dei recenti dettati normativi regionali.
Con queste premesse viene pertanto istituito il Dipartimento Interaziendale Oncologico, avente come Ente
capofila l ASST Valle Olona.
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4. ORGANI
4.1 Il Direttore Generale
Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale dell Azienda, sono riservati al Direttore Generale, cui
compete in particolare, anche attraverso l istituzione di un apposito servizio di controllo interno, verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti, dei risultati, la corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonché l imparzialità ed il buon andamento dell azione amministrativa.
Il Direttore Generale è responsabile della gestione complessiva dell Azienda e nomina i responsabili delle
strutture operative dell Azienda medesima.
In particolare compete al Direttore Generale:
la nomina del Direttore Sanitario, del Direttore SocioSanitario, del Direttore Amministrativo, con relativa
definizione delle funzioni ad essi spettanti, con particolare riguardo alle decisioni che impegnano l'azienda
verso l'esterno;
la nomina del collegio sindacale e la sua prima convocazione;
la costituzione del collegio di direzione;
l'adozione del piano di organizzazione aziendale strategico;
l'adozione dei regolamenti interni per il funzionamento degli organismi collegiali, e per l attività dei controlli
interni;
la definizione dei fabbisogni di personale
l'adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale nonché del bilancio di esercizio;
l'adozione degli atti programmatici con i quali sono definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione
dell'azienda sanitaria e sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie;
la verifica, attraverso il sistema di controlli interni, 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 verifica della qualità dei servizi anche attraverso strutture a ciò preposte;
il ricevimento delle osservazioni, opposizioni, denunce o reclami relativi alle prestazioni di assistenza
sanitaria, provenienti dall interessato, dai suoi parenti o affini, dagli organismi di volontariato o di tutela dei
diritti, accreditati presso la regione, da presentarsi entro 15 giorni dal momento in cui l interessato abbia
avuto conoscenza dell atto o comportamento che ne costituiscono oggetto; il direttore generale decide in via
definitiva o comunque provvede entro 15 giorni dal ricevimento;
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4.2 Il Collegio Sindacale
Il collegio sindacale è un organo previsto dall art. 3-ter, comma 3, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive
modifiche e integrazioni, dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dal
presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.
I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero di grazia e giustizia, ovvero

tra i funzionari del

Ministero del

tesoro, del

bilancio e della

programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di
componenti dei collegi sindacali.
L art. 12, commi 14 e 15 della Legge Regionale 30.12.2009, n. 33 così come modificata dalla legge Regionale
n. 23/2015 definisce la composizione del Collegio Sindacale nelle ASST.
Con deliberazione n. 293 del 05.04.2016 è stato nominato il Collegio Sindacale dell ASST per il triennio
11.04.2016

10.04.2019.

Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro
eseguito.

4.3 Il Collegio di Direzione
Il Collegio di Direzione, previsto dall art. 17 del d.LGS 502/92 e smi, è organo dell ASST ed è disciplinato dalla
D.G.R. n. X/4979 del 30.03.2016 che ne definisce la composizione, le competenze e criteri di funzionamento.
In particolare
Il Collegio di Direzione,
1) costituisce primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra il Direttore Generale e i responsabili delle
strutture organizzative aziendali nell elaborazione delle linee di programmazione e sviluppo dell ente,
concorrendo alla funzione di governo complessivo affidata al Direttore Generale;
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2) assicura, al Direttore Generale, supporto nel governo delle attività clinico - assistenziale, nella
programmazione e nella valutazione delle attività sociosanitarie, nell elaborazione del piano delle azioni,
nell organizzazione e sviluppo dei servizi per l utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane;
3) partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le
soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.
4) concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell ente, con particolare riferimento all'individuazione di
indicatori di risultato clinico - assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità
delle prestazioni;
5) analizza la valutazione complessiva dei risultati in relazione agli obiettivi prefissati.
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5. DIREZIONE STRATEGICA
5.1 Direttore Generale
Sono di esclusiva competenza del Direttore Generale le attività più propriamente "di controllo e governo",
mentre sono delegabili o attribuite per norma, regolamento, ovvero dallo stesso Piano di Organizzazione
Aziendale, ai vari livelli della dirigenza le funzioni di gestione , quali ad esempio l'attuazione dei contratti
collettivi di lavoro del personale e l'adozione degli atti di gestione del personale stesso, l adozione di
provvedimenti di spesa entro limiti di valore prefissati, l approvazione degli atti di gara per lavori e forniture, la
stipula dei contratti. La delega contiene i limiti di esercizio e di tempo della stessa.

5.2 Direttore Amministrativo
E nominato in via fiduciaria dal Direttore Generale con provvedimento motivato, tra gli aventi i requisiti di legge
a rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo regolato da un contratto di lavoro di diritto privato di durata non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norma del titolo III, libro V del codice civile.
Partecipa alla Direzione dell Azienda, assumendo diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla propria
competenza e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione
Generale.
Coadiuva il Direttore Generale nell esercizio delle funzioni di gestione complessiva dell Azienda, con particolare
riferimento agli ambiti ed alle problematiche dell Area tecnico-amministrativa, curando il processo di
integrazione ed omogeneizzazione all interno dell Azienda.
Supporta il Direttore Generale nel definire le strategie aziendali e nell assunzione di provvedimenti a carattere
generale.
Dirige i servizi amministrativi e fornisce indirizzi per l organizzazione ed il budget degli stessi e la scelta dei loro
dirigenti.
Costituisce riferimento principale per le tematiche giuridiche ed economiche, con particolare riferimento
all applicazione delle normative in tema di attività libero-professionale, vendita di prestazioni, rapporto di lavoro,
approvvigionamento di beni e servizi e rapporti con il Collegio Sindacale.
Assicura, nell ambito del processo di pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell Azienda, il
presidio ed il governo delle aree di responsabilità connesse al Ruolo, individuandone le appropriate politiche
gestionali e definendo gli orientamenti operativi delle strutture assegnate.
Individua gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle proprie attività, sviluppando le competenze mediante la
costante ricerca della qualità dei processi e dell innovazione dei sistemi di gestione.
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In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo aziendale, il Direttore Generale individua il
Dirigente amministrativo cui delegare la relativa funzione.

5.3 Direttore Sanitario
E nominato in via fiduciaria dal Direttore Generale con provvedimento motivato, tra gli aventi i requisiti di legge
a rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo regolato da un contratto di lavoro di diritto privato di durata non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norma del titolo III, libro V del codice civile.
Dirige a livello strategico i servizi sanitari ai fini tecnico-organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere
obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza, identificando ai fini
programmatori la domanda di assistenza sanitaria.
Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto, verifica nei confronti dei Responsabili dei servizi sanitari e
promuove l integrazione dei servizi stessi. Definisce le strategie e gli indirizzi per l adozione dei provvedimenti
anche straordinari, contingibili e/o urgenti sugli atti relativi alle materie di competenza.
Esprime pareri sulle progettazioni edilizie dell Azienda in merito agli aspetti igienico sanitari e funzionali. E
responsabile dell attività di farmaco-vigilanza.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario, il Direttore Generale individua il Dirigente Medico
Responsabile di Presidio Ospedaliero cui delegare la relativa funzione.

5.4 Direttore SocioSanitario
E nominato in via fiduciaria dal Direttore Generale con provvedimento motivato tra gli aventi i requisiti di legge a
rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo regolato da un contratto di lavoro di diritto privato di durata non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norma del titolo III, libro V del codice civile.
Dirige, a livello strategico, i servizi socio sanitari della rete territoriale che eroga le prestazioni distrettuali di cui
al d.lgs. n. 502/1992: prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media
e bassa complessità e le cure intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni medico legali.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Socio-sanitario, il Direttore Generale individua il Dirigente
Medico Responsabile delle strutture di competenza della rete territoriale.
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6. ORGANISMI AZIENDALI
6.1 Consiglio dei Sanitari
Svolge funzioni di consulenza tecnico-sanitaria in conformità alla normativa in materia.
Le principali funzioni del Consiglio sono le seguenti:
esprimere parere obbligatorio, non vincolante, al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche
sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. Particolarmente in ordine a
provvedimenti in materia di organizzazione, istituzione o modificazione di servizi, piani pluriennali,
programmi annuali e progetti per specifiche attività, programmi di acquisto di impianti e attrezzature
sanitarie.
formulare proposte per il miglioramento dell organizzazione dei servizi sanitari in funzione del
conseguimento di una maggiore funzionalità ed efficienza degli stessi.
esprimere parere obbligatorio non vincolante, in particolare, sul POAS.

6.2 Ufficio pubblica tutela
La Regione Lombardia ha approvato le Linee Guida relative all'organizzazione e al funzionamento degli Uffici di
Pubblica Tutela, configurando un modello integrato di ascolto del cittadino che si avvale dell Ufficio Relazioni
con il Pubblico, del Difensore Civico e dell Ufficio di Pubblica Tutela.
Il responsabile dell UPT, nominato dal Direttore Generale su proposta del Consiglio di rappresentanza dei
Sindaci, è un funzionario onorario (che non riceve alcuna retribuzione) e opera in modo assolutamente
autonomo e indipendente dalla Amministrazione.
All Ufficio di Pubblica Tutela possono rivolgersi sia cittadini sia associazioni portatrici di interessi diffusi per
segnalare inadempienze o difficoltà riscontrate nell accesso ai servizi. Il Responsabile dell UPT potrà anche
attivarsi autonomamente sulla base di qualsiasi elemento informativo.
L Ufficio di Pubblica Tutela, che rappresenta una specificità della Regione Lombardia, è un organismo
indipendente che opera al di fuori di ogni rapporto di gerarchia, la cui azione è motivata dal solo obiettivo di
fornire ai cittadini, e soprattutto ai più fragili, un supporto per la tutela dei propri diritti.

6.3 Collegio tecnico
L organismo collegiale ha il compito di verificare le attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di
tutti i dirigenti indipendentemente dall incarico conferito, dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura
complessa o semplice nonché dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico.

6.4 Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
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Con D.G.R. n. X/5539 del 2.8.2016 la Giunta Regionale ha fornito le nuove linee guida in materia, confermando
la composizione del NVP in numero di tre componenti così come determinato dalle D.G.R. n. IX/1151 del
29/12/2010 e dalla D. G.R. n. IX/1596 del 20/04/2011- Uno dei tre componenti dovrà appartenere al personale
della Giunta regionale. La nomina del Presidente dovrà avvenire nella prima seduta del NVP. Gli esperti
appartenenti alla Giunta Regionale sono selezionati tra gli aventi profilo di dirigente o titolarità di posizione
organizzativa. L incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.
E stabilita la partecipazione ai NVP nella misura massima di quattro incarichi in qualità di presidente e/o
componente. E stabilita la partecipazione ai NVP nella misura massima di due incarichi per i componenti
appartenenti al personale della Giunta Regionale.
Il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti funzioni:
verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della
performance organizzativa e aziendale;
verifica l effettiva e corretta identificazione delle performance perseguite dall ente di appartenenza,
attraverso la definizione di obiettivi, indicatori e target, in coerenza con il sistema di programmazione
regionale;
verifica l attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto;
valuta la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance;
valuta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di
merito ed equità;
verifica la valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni organizzative o incarichi
di coordinamento;
assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni con l Organismo Indipendente di Valutazione
regionale;
verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle attribuzioni del
Nucleo di Valutazione;
verifica l esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
verifica l attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza;
verifica l attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione.
Al fine di garantire la massima efficacia dell azione il Nucleo di Valutazione deve, almeno una volta all anno,
indire una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell applicazione degli istituti contrattuali correlati alla
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produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di
corruzione e che interessano entrambi gli organismi.
Il Nucleo di Valutazione collabora con la funzione aziendale di internal auditing al fine di perseguire il
miglioramento dell efficacia e dell efficienza dell Azienda.
E in corso la nomina del Nucleo di Valutazione delle prestazioni della ASST in conformità alle linee guida di cui
alla D.G.R. n. X/5539 del 2.8.2016.

6.5 Comitato Unico di Garanzia
L art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall art. 21 della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato
lavoro ), al comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo
organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in
applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti
collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni
La successiva circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 4.3.2011 ha definito le linee guida a
carattere generale e indicazioni cui le amministrazioni devono attenersi per l istituzione ed il funzionamento del
C.U.G..
L Azienda conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell art. 57 del richiamato D.Lgs. n. 165/2001
(composizione paritetica) ha disposto con apposito provvedimento la costituzione del C.U.G. dell Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Valle Olona, precisando che i componenti restano in carica per quattro anni, possono
essere rinnovati una sola volta e che l attività espletata non darà luogo ad alcun compenso. Nel corso della
prima seduta verrà adottato il regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso.

6.6 Commissione terapeutica
La Commissione Terapeutica Aziendale è finalizzata, principalmente alla istituzione del Prontuario terapeutico
e al suo aggiornamento in modo da rendere disponibili farmaci di provata efficacia indispensabili per il
trattamento degli assistiti a livello ospedaliero e territoriale.
La selezione e la valutazione dei principi attivi da inserire nel PT è effettuata sia per le nuove introduzioni, sia
per quelle già esistenti tenendo conto di alcuni criteri generali di riferimento quali la ricerca e raccolta della
documentazione scientifica pubblicata su

riviste accreditate e delle valutazioni prodotte dalle Agenzie

Regolatorie (EMA, AIFA, FDA) e dalle organizzazioni di Health Technology Assessment (NICE, SMC, UVEF,
ecc..), gli aspetti normativi relativamente alla classe di rimborsabilità SSN, ai vincoli prescrittivi in ambito SSN
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(Note AIFA, Piano Terapeutico, Registri AIFA ed altri provvedimenti a carattere regionale). Svolge l analisi dei
dati di farmacovigilanza , del rapporto costo-efficacia e del ruolo in terapia del farmaco in esame rispetto a
quelli di riferimento già disponibili per le stesse indicazioni anche in considerazione dell impatto economico
della nuova molecola per cui si chiede l inserimento in PT, rispetto alle patologie da trattare ed ai volumi
d utilizzo previsti sia in ambito ospedaliero che territoriale. Favorisce l aderenza al PT promuovendo la
coerenza dei comportamenti prescrittivi tra ospedale e territorio.
Con apposito provvedimento è stata istituita la Commissione terapeutica Aziendale tenuto conto dell attuazione
della L.R. n. 23/2015 e del conseguente nuovo assetto aziendale.

6.7 Comitato controllo infezioni ospedaliere
La prevenzione ed il controllo delle infezioni ospedaliere e correlate all assistenza sanitaria sono un obiettivo
prioritario di sanità pubblica e di miglioramento della qualità delle prestazioni di ricovero e cura.
Il Comitato aziendale per il controllo delle Infezioni Ospedaliere

CIO è un organismo tecnico-scientifico con il

compito di vigilare e presidiare gli aspetti relativi al controllo delle infezioni trasmesse in ambito ospedaliero.
Tale attività si esplica attraverso il monitoraggio delle malattie infettive presenti in ospedale, la valutazione
dell ecosistema microbico ospedaliero e del livello delle resistenze antibiotiche possedute dai vari
microrganismi. Il CIO provvede inoltre a verificare tutti i casi epidemici e a predisporre le linee guida, i
protocolli, le azioni di miglioramento e le attività formative necessarie a controllare e a ridurre la trasmissione
dei microrganismi durante l attività sanitaria, valutando anche i dispositivi, le attrezzature ed i prodotti utilizzati.
Il CIO elabora una serie di documenti specifici, frutto di un attività multidisciplinare e sinergica in collaborazione
con i vari professionisti dell azienda: linee-guida, protocolli.
Con apposito provvedimento è stato costituito il Comitato infezioni Ospedaliere della nuova ASST.

6.8 Comitato Valutazione Sinistri
Il Comitato Valutazione Sinistri nato con la circolare Regionale 46/SAN ha quale obiettivo prioritario la
minimizzazione dell'impatto economico del sinistro attraverso le seguenti attività:
la raccolta di informazioni indispensabili alla gestione dei sinistri;
il rispetto degli obiettivi riportati nella Circolare 46/SAN;
la definizione della politica di copertura assicurativa aziendale.
La definizione, ove possibile, del sinistro in via extragiudiziale.
Il Comitato Valutazione Sinistri è definito come segue:
Coordinatore: Responsabile S.C.. Affari legali e delle Assicurazioni
Direttore Sanitario o suo delegato
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Direttore Amministrativo o suo delegato
Direttore del Dipartimento Amministrativo
Risk Manager
Legale (strutturato e/o consulente)
Medico Legale (strutturato e/o consulente)
Responsabile della S.C. di Anatomia Patologica Aziendale del P.O. di Busto Arsizio
Mediatore dei conflitti quando richiesto
Segreteria del Comitato (ufficio sinistri).
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7

STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

7.1 S.C. FISICA SANITARIA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

FISICA SANITARIA

AFFERENZA

DIRETTORE GENERALE

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI
S.S. AFFERENTE

Assicura l osservanza delle norme in materia: di Radioprotezione e
sorveglianza sanitaria dei soggetti professionalmente esposti alle
radiazioni ionizzanti, di Sorveglianza fisica degli impianti fonte di radiazioni
e dei relativi ambienti, di Radioprotezione dei pazienti e dei visitatori,
nonché di utilizzo di apparecchiature di Risonanza Magnetica
Identifica la tipologia e misura l entità del rischio presente nei locali o
nelle situazioni operative al fine di indicare le misure di protezione ed
di classificazione del personale esposto.
Effettua controlli di qualità sulle apparecchiature di Radiologia e
Medicina Nucleare e ne valuta la conformità ai requisiti minimi di
legge.
Valuta periodicamente le dosi e cura la tenuta delle schede
dosimetriche individuali.
Provvede
alla
sorveglianza
fisico-sanitaria
dei
soggetti
professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti.
Misura gli scarichi radioattivi sull ambiente.
Svolge le funzioni di esperto qualificato ai sensi del D.lgs 230/95 e smi
Collabora con gli Specialisti (Radiologi, Radioterapisti e Medici
Nucleari) per l ottimizzazione delle prestazioni ed il rispetto dei Limiti
Diagnostici di Riferimento.
Svolge attività di informazione e formazione.
Supporta la Direzione Strategica in materia di radioprotezione
Collabora con il Responsabile del S.P.P. per quanto di competenza
RETE GESTIONALE E IMMAGING DIGITALE
Supportare la gestione complessiva dell'imaging digitale, dando
indicazioni per ottimizzare
o la produzione delle immagini presso le varie modalità diagnostiche
attraverso il monitoraggio del programma di QA in ambito
radiologico
o la gestione in rete delle immagini digitali
o la refertazione (QC dei monitor dedicati)
o l archiviazione a breve termine, a lungo termine e quella legale
Gestire la formazione del personale tecnico e medico per l impiego
delle immagini digitali
Coordinare, con altre figure mediche, amministrative e professionali,
l installazione e la messa in funzione di sistemi ad elevata tecnologia
con imaging digitale.
Collaborare con le diverse figure professionali per l ottimizzazione
delle tecniche di imaging digitale multimodale (coregistrazione o
fusione di immagini).
Collaborare con Medici Radiologi per la stesura di procedure volte a
minimizzare il rapporto dose/informazione diagnostica nelle procedure
con imaging digitale.
Generare i report dosimetrici per il monitoraggio della dose al paziente
e alla popolazione in generale, analizzarli e dare indicazioni operative
in linea con gli obiettivi della direttiva Euratom 59/2013.
Collaborare con medici di Radiologia e Medicina Nucleare per una
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GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE
ALLA S.C.

gestione ottimizzata dell imaging digitale utile alle procedure di
Radioterapia.
Collaborare con i medici dell azienda per l ottimizzazione dei flussi che
permettono alle immagini prodotte in Radiologia di essere utilizzate
con programmi specifici come ausilio agli studi pre-intervento.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 6
Comparto n. 6

7.2 S.C. GESTIONE OPERATIVA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

GESTIONE OPERATIVA

AFFERENZA

DIRETTORE GENERALE

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI

La Gestione Operativa ha il compito di
programmare le attività
ospedaliere relative a sale operatorie, posti letto e ambulatori e di definire
l efficiente utilizzo dei tempi di servizio (settimanale, mensile, etc) delle
suddette attività, che deve contemperare alle esigenze delle diverse Unità
Operative.
Si occupa di innovare l organizzazione degli asset produttivi secondo
criteri di intensità clinica e complessità assistenziale, durata della degenza
attesa (week surgery, week hospital), separazione dei percorsi
emergenza/urgenza dal percorso programmato / elezione e
raggruppamento dei pazienti in base a bisogni omogenei
La struttura Gestione Operativa si occupa della gestione delle
piattaforme operative - sale operatorie, servizi diagnostici, ambulatori,
posti letto in sinergia col SITRA, ingegneria Clinica e col supporto dei
sistemi Informativi, delle attività finalizzate alla mappatura analitica dei
macroprocessi aziendali nonché della diffusione di un approccio lean
thinking ai processi diagnostici terapeutici e assistenziali.
Elabora e promuove l adozione di modelli operativi nello specifico
campo di competenza
Assolve il debito informativo esterno (flussi istituzionali attribuiti alla
funzione) e interno
Elabora proposte relative alla programmazione dell utilizzo di risorse
condivise secondo modalità operative funzionali ai processi orizzontali
di cura, concordando in modo dinamico con le varie unità erogative la
disponibilità di strutture, spazi, attrezzature e risorse umane, sulla
base delle rispettive esigenze.
programma le attività ospedaliere relative a sale operatorie, posti letto
e ambulatori definendo l efficiente utilizzo dei tempi di servizio
(settimanale, mensile, etc) delle suddette attività, contemperando alle
esigenze delle diverse Unità Operative
Redige e monitora la mappatura dei macroprocessi aziendali, al fine
della reingegnerizzazione sia ai processi primari di erogazione che ai
processi di supporto sanitari (diagnostica, servizi farmaceutici, risk
management, etc) e non sanitari (sistemi informativi, ingegneria
clinica, acquisti, gestione del personale, servizi alberghieri, etc)
Supporta la Direzione Strategica per la definizione ed il
raggiungimento degli obiettivi di budget aziendali in collaborazione
con la struttura Budget e controllo strategico
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Supporta i diversi attori dei processi nelle attività di analisi
organizzativa con il fine di ripensare il processo di utilizzo degli asset,
alla luce di tecniche e metodologie di lean management.
Diffonde processi di analisi organizzativa tra le professionalità e le
responsabilità presenti in azienda, in collaborazione con l Ufficio
Qualità.
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 2

7.3 S.C SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

AFFERENZA

DIRETTORE GENERALE

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

Garantire l applicazione delle norme vigenti e delle dottrine più aggiornate
in materia di prevenzione e protezione rischi dei lavoratori.
Provvedere all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei
rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.
Assume per delega del datore di lavoro la gestione e la denuncia degli
infortuni sul lavoro.
Svolge le funzioni di cui all'art. 33: Compiti del servizio di prevenzione
e protezione del D.Lgs. 81/2008;
Redige e mantiene aggiornato il documento di valutazione dei rischi
ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini della sicurezza e igiene
del lavoro;
Intrattiene i rapporti con gli R.L.S., organizzando la riunione periodica
di prevenzione e protezione dei rischi prevista dall'art. 35 del D. Lgs.
81/2008;
Collabora alla stesura dei programmi di formazione e informazione
sulla sicurezza e igiene del lavoro per il personale di primo impiego e
di aggiornamento per i dipendenti;
Vigila e collabora al mantenimento dei requisiti strutturali minimi ai fini
dell'accreditamento (ex D.P.R. 14.1.1997 e s.m.i., D.G.R. 38133 del
4.8.1998 e s.m.i.; D.G.R. 3312 e 3313 del 2.2.2001 e s.m.i.).
E Responsabile del procedimento finalizzato all introduzione,
conduzione e messa a regime degli audit di parte prima in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, secondo un programma di attuazione
progressivo
E Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le
attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto di
cui all articolo 4 del Decreto del Ministero della Salute del 06/09/1994
E Amministratore del sistema informativo informatico della Struttura
Servizio Prevenzione e Protezione e Medicina Preventiva dei
Lavoratori per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
Responsabile del procedimento inerente alla valutazione delle cause
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di tutti gli infortuni sul lavoro dell Azienda secondo un programma di
attuazione progressivo
Responsabile della tenuta dei registri degli esposti a formaldeide e
farmaci;
- Collabora con la Struttura Qualità, Rsk Management e
Accreditamento per una complessiva e sistemica gestione del rischio
in Azienda in area ospedaliera e territoriale
- Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 8

7.4 RISCHIO CLINICO ACCREDITAMENTO QUALITA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

RISCHIO CLINICO ACCREDITAMENTO QUALITA

AFFERENZA

DIRETTORE GENERALE

MISSION

Provvede, col supporto delle altre funzioni/strutture aziendali competenti
(Direzioni Mediche di Presidio, UOC Tecnico Patrimoniale, UOC SITRA,
UOC Prevenzione Protezione, UOS Ingegneria Clinica, etc.), agli
adempimenti connessi al mantenimento dei requisiti autorizzativi e di
accreditamento istituzionale, oltre che per i vari ambiti di Certificazione
previsti, per le strutture e le attività della ASST;
fornisce il necessario supporto tecnico alla Direzione Strategica, nella
definizione delle priorità di intervento e delle strategie per lo sviluppo, la
implementazione e la gestione del Sistema Qualità Aziendale, quale
strumento di governo per l attuazione della politica sanitaria della ASST in
accordo con le norme vigenti ed i sistemi di accreditamento e di
certificazione UNI EN ISO 9001, relativamente agli ambiti della qualità
gestionale, professionale e della qualità percepita nella erogazione dei
servizi da parte degli utenti/pazienti;
promuove la cultura della Qualità ai vari livelli dell organizzazione
aziendale;
partecipa alle attività del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) aziendale, di
cui è membro effettivo il Direttore della UOC, o suo delegato, così come,
per quanto di pertinenza, ai lavori degli altri Tavoli Tecnici Gruppi di
Lavoro istituiti dalla Direzione aziendale, inclusa l attività di Internal
Auditing, C.I.O., e CO.B.U.S.;
garantisce, in nome e per conto della Direzione Strategica, le relazioni con
i competenti uffici della DG Welfare regionale e di ATS Insubria, oltre che
con gli altri interlocutori esterni all Azienda (Enti Certificatori, ), per gli
aspetti di pertinenza, inclusa la predisposizione e l invio di dati e report per
i flussi di rendicontazione istituzionali previsti dalle normative vigenti in
materia;
collabora con la Funzione Aziendale Formazione per la pianificazione
annuale e la realizzazione delle iniziative di aggiornamento e formazione
professionale degli operatori della ASST, in tema di qualità, gestione del
rischio e di accreditamento, sulla scorta dei fabbisogni rilevati;
garantisce il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati dalla
Direzione Strategica.

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 34/ 176

AREE DI RESPONSABILITA

U.O.S. QUALITA E RISK MANAGEMENT
E posta in capo alla UOS la responsabilità dei seguenti compiti/incarichi
prioritari.
1. Redigere, di concerto e con la collaborazione delle altre
funzioni/strutture aziendali competenti, il Piano Annuale di Risk
Management (PARM) aziendale, attraverso la integrazione in
un unica visione strategica dei contributi forniti dai settori aziendali
preposti
alla
gestione
del
processi
clinico-assistenziali,
dell informazione al cittadino, della gestione della documentazione
sanitaria, del farmaco, dei sistemi tecnologici e strutturali;
2. redigere i relativi Progetti Operativi;
3. garantire il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione del Piano
e dei Progetti correlati, e predisporne la rendicontazione finale
(Report sintetici di fine progetto), con le modalità definite dalla
programmazione regionale;
4. predisporre il Piano Integrato di Miglioramento dell Organizzazione
(PIMO) per la ASST, garantendone la opportuna integrazione col
PARM, e il regolare monitoraggio delle azioni di miglioramento
avviate;
5. assicurare, con l uso delle metodologie correnti di analisi e l ausilio
del Gruppo di Auditors Aziendali, la pianificazione annuale delle
verifiche interne (Piano degli Audit interni) di valutazione e la
rilevazione periodica dei livelli erogati della qualità dei servizi
aziendali, per le aree di rischio clinico, organizzativo e strutturale,
coordinando le iniziative di miglioramento continuo e la
implementazione di idonee azioni correttive e preventive, allo scopo
di garantire la erogazione di prestazioni sicure al paziente/utente, e
ridurre nel contempo anche gli eventuali aggravi economici ed
assicurativi dell Azienda;
6. monitorare, raccogliere i dati e provvedere ad alimentare i flussi
informativi relativi alla segnalazione degli Eventi Sentinella accertati,
attraverso il relativo Sistema Informatico (SIMES);
7. coordinare i lavori del Gruppo di Coordinamento aziendale per
l attività di Gestione del Rischio (GCGR);
8. garantire la piena operatività del Comitato aziendale di Controllo delle
Cartelle Cliniche (CCC), di cui alla Del. Dir. Gen. AO Busto Arsizio, n.
295 del 17.05.12, smi;
9. coordinare l attività dei Responsabili della Qualità per la Sicurezza
del Paziente (RQSP) di tutte le Unità Operative / Servizi della ASST;
10. supportare la Direzione Strategica nella predisposizione del
documento di Riesame di Direzione annuale;
11. gestire ed assicurare i vari flussi informativi istituzionalmente previsti
per la rilevazione dei dati del Sistema Qualità (processo di
autovalutazione delle UO, analisi dei risultati di Customer
Satisfaction, etc.);
12. verificare la adeguatezza, per gli aspetti connessi alla qualità, della
documentazione clinica in uso delle varie strutture della ASST, con
particolare riferimento alla completezza della cartella clinica e alla
scheda di dimissione ospedaliera;
13. eseguire le necessarie analisi sulle segnalazioni degli incidenti, per la
definizione delle cause (Root Cause Analysis) e la individuazione
delle azioni correttive finalizzate ad impedirne la reiterazione.
U.O.S. ACCREDITAMENTO
1. Alla UOS compete la responsabilità istruttoria in merito agli
adempimenti connessi alla progettazione e alla realizzazione dei
procedimenti
relativi
alla
autorizzazione
all esercizio
e
all accreditamento istituzionale delle attività sanitarie e socio-sanitarie
dell Azienda (predisposizione formale delle istanze, monitoraggio sul
mantenimento dei requisiti), inclusa la gestione dei rapporti con le
altre strutture aziendali, con la Regione e la ATS Insubria;
2. per adempiere a tale compito, si avvale della collaborazione e
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FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

garantisce il coordinamento con le altre funzioni tecniche / strutture
aziendali (Direzioni Mediche di Presidio, UOC Tecnico Patrimoniale,
UOC Prevenzione e Protezione,
) responsabili per gli ambiti di
specifica competenza tecnologica, strutturale, della sicurezza e tutela
dei lavoratori e degli utenti, etc., anche mediante la attivazione di
tavoli tecnici e gruppi di lavoro;
3. garantisce il necessario supporto tecnico alla Direzione Strategica
aziendale, in particolare per i casi di evenienze critiche (innovazioni
normative, introduzione di modifiche organizzative, implementazione
ed attivazione di nuove attività, etc.), e per l elaborazione dei piani e
dei programmi per lo sviluppo e l attuazione della politica sanitaria
aziendale, anche mediante la predisposizione di report periodici.
Ciascuno dei Dirigenti Responsabili di Struttura Semplice:
dirige la struttura secondo i comuni principi di efficacia ed efficienza,
da espletarsi nel rispetto degli indirizzi operativi del direttore di
struttura complessa a cui la struttura afferisce;
cura il buon andamento delle attività e dell organizzazione della
struttura, assegnando ai dirigenti subordinati i programmi di attività
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Direttore di
struttura complessa;
cura il perfezionamento delle competenze tecnico/professionali del
personale assegnato;
supporta il Direttore di UOC nella gestione complessiva, al fine del
raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 4
Comparto n. 4

7.5. S.S. MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI
DENOMINAZIONE
STRUTTURA SEMPLICE

MEDICINA PREVENTIVA DEI LAVORATORI

AFFERENZA

DIRETTORE GENERALE

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI

Svolge la sorveglianza sanitaria in azienda secondo le norme dettate dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e
Protezione alla valutazione dei Rischi
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria del personale
dell Azienda, tenendo conto dei rischi specifici
Compila la cartella sanitaria e di rischio del singolo lavoratore e
adempie a tutti gli obblighi correlati.
Fornisce informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza.
Per garantire l unitarietà della tutela del lavoratore, si riferiscono al medico
competente coordinatore tutte le attività delle figure professionali addette
alla sorveglianza sanitaria o comunque alla protezione del lavoratore, a
norma della legislazione vigente.
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TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 2
Comparto n. 7

7.6. S.S. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DENOMINAZIONE
STRUTTURA SEMPLICE

TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AFFERENZA

DIRETTORE GENERALE

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

Predispone il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
comprendente anche il Piano triennale per la trasparenza dell ASST.
- Cura le procedure anticorruzione - anche nel quadro delle recenti
norme nazionali - e le misure in materia di trasparenza e legalità;
- Definisce le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti
destinati ad operare in settori a rischio corruzione
- Adotta le indicazioni e gli strumenti idonei per il monitoraggio degli
adempimenti di legge finalizzati alla prevenzione della corruzione.
- Coordina e gestisce le attività e gli adempimenti in tema di
anticorruzione e trasparenza ai sensi della l. 190/2012,
- Programma le attività connesse al Piano triennale di prevenzione
della corruzione e i relativi adempimenti.
- Verifica l effettiva rotazione degli incarichi nelle aree a rischio.
- Cura inoltre la gestione dell istituto dell Accesso Civico e gli
adempimenti relativi alla sezione Amministrazione Trasparente in
raccordo con le strutture competenti per materia.
-

-

Collabora altresì con la Direzione nell elaborazione di un programma
strategico aziendale in materia di libera professione, integrato con gli
obiettivi aziendali.
Concorre alla gestione della attività libero professionale nonché alla
definizione delle modalità di esercizio della attività libero
professionale.
Costituisce un riferimento aziendale per le attività amministrative
collegate alla attività libero professione intramuraria.

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

-

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 1
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7.7. S.S. INTERNAL AUDIT
DENOMINAZIONE S.S.
AFFERENZA

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

INTERNAL AUDIT
DIRETTORE GENERALE
L Internal Auditing quale funzione di controllo indipendente è preposta alla
verifica dell adeguatezza dei sistemi di controllo aziendali, di gestione dei
rischi e di Corporate Governance.
Opera azione di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e
dell utilizzo di tecniche di autovalutazione dei rischi e dei controlli, con
l obiettivo di dotare ciascun process-owner di una metodologia e di
strumenti di autodiagnosi dei rischi e dei controlli in grado di assicurare un
sistema di controllo interno efficace ed efficiente nel raggiungimento degli
obiettivi aziendali.
- Svolge un controllo indipendente di terzo livello presidiando i controlli
di secondo livello svolti dalle altre funzioni aziendali (Risk
Management, Anticorruzione, Qualità, Controllo di gestione,
Accreditamento) e quelli di primo livello attuati dai dirigenti
responsabili dei processi aziendali.
- Espleta l attività attraverso analisi, valutazioni, raccomandazioni e
piani di miglioramento organizzativi riferiti alle attività esaminate
affinché
attraverso la promozione di azioni correttive di
miglioramento dell efficacia e dell efficienza del sistema di controllo
interno gli obiettivi del sistema siano raggiunti.
Inoltre garantisce il procedimento amministrativo relativo alla
autorizzazione alla effettuazione di tirocini e attività di volontariato
all interno dell Azienda:
- tirocinio obbligatorio
- tirocinio facoltativo formativo e di orientamento nel quale rientrano le
seguenti ipotesi:
- tirocinio, previsto dalla normativa del relativo corso di studio, diretto a
conseguire un titolo di perfezionamento o di specializzazione
compresa la specializzazione in psicoterapia;
- tirocinio attinente alla formazione professionale o anche di mero
orientamento al lavoro,
- tirocinio volontario tramite Associazioni di volontariato
-

-

-

Spetta ai dirigenti la sottoscrizione degli atti costituenti attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffida, verbali, autenticazioni o ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza su stati e fatti in
merito alle competenze assegnate.
E delegata al Dirigente la sottoscrizione degli atti conclusivi dei
procedimenti amministrativi, tecnici e professionali per i quali in base
alle rispettive competenze sia stato approvato dalla Direzione
Generale un provvedimento deliberativo autorizzativo ad eccezione di
quelli non espressamente avocati dal Direttore Generale, o che
coinvolgono l attività complessiva e/o strategica e che coinvolgono più
di una unità operativa.
Adozione dei provvedimenti di spesa entro il budget autorizzativo e di
bilancio ed entro il limite di spesa secondo gli atti regolamentari
vigenti nel tempo.
E in capo al Responsabile della S.S. la sottoscrizione di:
- Atti connessi al diritto di accesso di propria competenza
- Comunicazioni istituzionali per materia assegnate

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 38/ 176

-

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE PREVISTE

Testo di convenzione per le materie assegnate successivamente
all adozione del provvedimento da parte del Direttore Generale
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane previste risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 3

7.8. S.S. BUDGET E CONTROLLO STRATEGICO
DENOMINAZIONE S.S.
AFFERENZA

MISSION

BUDGET E CONTROLLO STRATEGICO
DIRETTORE GENERALE
Supporta la Direzione Strategica ed i vari livelli di responsabilità nella
definizione, pianificazione e controllo degli obiettivi strategici e nel fornire
strumenti per l utilizzo efficace ed efficiente delle risorse.
Supporta la direzione strategica nei processi di programmazione, controllo
direzionale e controllo operativo, garantendo il monitoraggio continuo dei
principali indicatori concordati (obiettivi assegnati a livello regionale e
nazionale) e sulla base di questi alimenta tempestivamente la reportistica
(cruscotto direzionale) funzionale alla programmazione delle attività
aziendali. Contribuisce insieme ai servizi aziendali alle analisi di fattibilità
ed economiche degli investimenti.
Definisce e mantiene un sistema di contabilità analitica per centri di costo
e per fattori produttivi, garantendo l integrazione con il sistema contabilità
economico-patrimoniale
-

-

AREE DI RESPONSABILITA

-

-

Garantisce l analisi e valutazione delle performance dell Azienda
mirate a perseguire: a) l efficacia dell azione nel conseguimento degli
obiettivi; b) l efficienza nell allocazione delle risorse; c) l individuazione
di aree di miglioramento; provvede alla gestione del processo di
Budget e monitoraggio degli Obiettivi Aziendali (preparazione
processo di negoziazione, schede di budget, processo negoziale,
reportistica periodica).
Valuta la congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti.
Monitora l andamento degli obiettivi aziendali garantendo un
aggiornamento costante del relativo stato di avanzamento degli stessi,
attraverso reportistica di analisi e dettaglio;
Garantisce supporto e coordinamento a specifici progetti direzionali
Garantisce funzioni di raccordo con le Direzioni Amministrativa,
Sanitaria e Socio Sanitaria nonché i loro staff.
Fornisce al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell Azienda gli
elementi (dati di attività, di costo, risultanze degli obiettivi di Budget,
schede Performance Dirigenziali, etc.) che consentano allo stesso di
poter svolgere i propri compiti.
Svolge la funzione di Responsabile delle Performance.
Definisce e mantiene un sistema di contabilità analitica per centri di
costo e per fattori produttivi garantendone
l'analiticità delle
informazioni, l attendibilità dei dati, la tempestività e periodicità delle
rilevazioni.
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-

-

-

-

-

-

-

Definisce e mantiene un piano dei centri di costo e dei fattori produttivi
Realizza una contabilità analitica integrata con la contabilità
economico -patrimoniale e con i sottosistemi contabili (magazzino,
cespiti, personale, ecc.); con particolare attenzione all'acquisizione dei
flussi che alimentano ricavi e costi delle separate aree sanitaria e
territoriale
Elabora i flussi trimestrali e annuali di contabilità analitica con
imputazione dei costi ai centri di responsabilità /costo e monitoraggio
degli indicatori correlati
Garantisce la riconciliazione tra la contabilità economico-patrimoniale
e la contabilità analitica come strumento di verifica circa l'esistenza, la
completezza e l'accuratezza delle informazioni in esse contenute;
Assolve il debito informativo esterno di competenza;
Spetta ai dirigenti la sottoscrizione degli atti costituenti attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffida, verbali, autenticazioni o ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza su stati e fatti in
merito alle competenze assegnate.
E delegata al Dirigente la sottoscrizione degli atti conclusivi dei
procedimenti amministrativi, tecnici e professionali per i quali in base
alle rispettive competenze sia stato approvato dalla Direzione
Generale un provvedimento deliberativo autorizzativo ad eccezione di
quelli non espressamente avocati dal Direttore Generale, o che
coinvolgono l attività complessiva e/o strategica e che coinvolgono più
di una unità operativa.
Adozione dei provvedimenti di spesa entro il budget autorizzativo e di
bilancio ed entro il limite di spesa secondo gli atti regolamentari
vigenti nel tempo.
E in capo al Responsabile della S.S. la sottoscrizione di:
o Atti connessi al diritto di accesso di propria competenza
o Comunicazioni istituzionali per materia assegnate

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI

Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 3

7.9. S.S. INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA AMMINISTRATIVE DEI DIPARTIMENTI AZIENDALI E
PRIVACY
DENOMINAZIONE S.S.

INTEGRAZIONE
DELLE
ATTIVITA
DIPARTIMENTI AZIENDALI E PRIVACY

AFFERENZA

DIRETTORE GENERALE

MISSION

Garantisce
l integrazione dei processi amministrativi trasversali
assicurando il coordinamento aziendale inter-dipartimentale per l area
amministrativa nonché la coerenza delle specifiche progettualità
dipartimentali con la complessiva strategia aziendale

AMMINISTRATIVE

DEI
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Garantisce il rispetto della normativa in tema di privacy in base alla
normativa vigente al fine di assicurare la riservatezza dei dati sensibili
dettando le regole a livello aziendale per l acquisizione del consenso al
trattamento dei dati.
- Svolge le funzioni di Process Owner quale referente verso la
Direzione Strategica sull andamento dei lavori dipartimentali e di
facilitatore per le nuove progettualità in attuazione della Legge n°23
che dovessero emergere nell ambito dei singoli dipartimenti.
- Redige i modelli atti a fornire l informativa e ad acquisire il consenso
al trattamento dei dati da parte dell interessato;
- Redige regolamenti, manuali e codici comportamentali sulla tutela
della privacy;
- Svolge attività di verifica presso le varie aree aziendali del rispetto
della normativa in materia di privacy;
- Individua i criteri per la nomina dei Responsabili interni ed esterni al
trattamento e per la nomina degli incaricati al trattamento
- Diffonde la cultura della privacy in Azienda, anche mediante interventi
formativi sia in ambito ospedaliero che territoriale.

AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE PREVISTE

Spetta ai dirigenti la sottoscrizione degli atti costituenti attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffida, verbali, autenticazioni o ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza su stati e fatti in
merito alle competenze assegnate.
E delegata al Dirigente la sottoscrizione degli atti conclusivi dei
procedimenti amministrativi, tecnici e professionali per i quali in base
alle rispettive competenze sia stato approvato dalla Direzione
Generale un provvedimento deliberativo autorizzativo ad eccezione di
quelli non espressamente avocati dal Direttore Generale, o che
coinvolgono l attività complessiva e/o strategica e che coinvolgono più
di una unità operativa.
Adozione dei provvedimenti di spesa entro il budget autorizzativo e di
bilancio ed entro il limite di spesa secondo gli atti regolamentari
vigenti nel tempo.
E in capo al Responsabile della S.S. la sottoscrizione di:
- Atti connessi al diritto di accesso di propria competenza
- Comunicazioni istituzionali per materia assegnate
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane previste risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 0

7.10. FUNZIONE AZIENDALE SISTEMI INFORMATIVI
DENOMINAZIONE
FUNZIONE AZIENDALE

SISTEMI INFORMATIVI

AFFERENZA

DIRETTORE GENERALE
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MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

Assicura la progettazione, la realizzazione e il miglior funzionamento delle
tecnologie informatiche e telecomunicazioni in Azienda, a diretto supporto
strategico della Direzione Aziendale, nei limiti degli obiettivi e risorse
direttamente autorizzate dalla Direzione stessa e con particolare
riferimento alle innovazioni relative alle aree amministrativo-gestionale e
clinico-sanitario e relativi riassetti organizzativi.
- Supporta la Direzione strategica per la definizione delle linee di
sviluppo del sistema informativo informatico aziendale e direzionale.
- Definisce ed attua piani di adeguamento dei sistemi aziendali a
indicazioni normative regionali CRS-SISS e reti di patologia, nazionali,
europee e CNIPA (es. Codice della amministrazione digitale, leggi
finanziarie, ecc.).
- Gestisce e aggiorna costantemente l infrastruttura ICT dell azienda.
Sala macchine e
sistemi centrali . Rete e servizi per le
telecomunicazioni multimediali.
- Gestisce e aggiorna costantemente i servizi infotelematici di supporto
(posta, internet, intranet, siti, utenti, password, software di produttività
individuale, ecc.).
- Gestisce e aggiorna costantemente i sistemi di Safety (continuità e
affidabilità dei sistemi) e di Security (sicurezza e protezione dei
sistemi).
- Gestisce e aggiorna costantemente le piattaforme applicative
amministrative, sanitarie e socio-sanitarie con le relative integrazioni
standard e integrazioni al SISS Regione Lombardia.
- Elabora dati, produzione di report, gestione di piccoli DB integrativi
delle piattaforme applicative aziendali a supporto delle UU.OO.
- Supporta le UU.OO. Responsabili della gestione dei flussi informativi
amministrativi, sanitari e socio-sanitari.
- Fornisce assistenza agli utenti finali degli applicativi gestionali
aziendali e di strumenti di informatica di base.
- Garantisce manutenzione tecnica alle postazioni di lavoro
informatizzate, mediante strumenti avanzati di help desk che
consentono completa tracciabilità tramite il fleet management
- Effettua analisi del patrimonio informatico dell azienda e definisce i
piani di replacement e fabbisogni.
- Gestisce della Rete Multimediale dati su protocollo IP che collega
tutte le sedi Aziendali (LAN e WAN).
- Coordina il Progetto CRS-SISS, gestione e supporto alla diffusione
dei servizi SISS.
- progetta, attua e gestisce il sistema informativo della rete
sociosanitaria territoriale dell ASST
- Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 0
Comparto n. 13
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7.11. FUNZIONE AZIENDALE COMUNICAZIONE E URP
DENOMINAZIONE
FUNZIONE AZIENDALE

COMUNICAZIONE E URP

AFFERENZA

DIRETTORE GENERALE

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

svolge un ruolo di interfaccia tra il cittadino e l'Azienda favorendo i
processi di comunicazione, informazione, accoglienza, partecipazione e
tutela del cittadino nelle sue articolazioni URP e Ufficio Stampa.
URP
Accoglie e gestisce il reclamo nel rispetto di una procedura certificata;
Accoglie e gestisce le richieste d assistenza , attraverso l attivazione
di percorsi creati in base alle specifiche necessità;
agevola l utilizzo dei servizi da parte dei cittadini, fornendo le
informazioni riferite alle strutture e le relative modalità di accesso;
accoglie e inoltra gli encomi ai settori interessati;
attua, mediante l ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i
processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi
da parte degli utenti;
collabora con l Ufficio Qualità alla rilevazione della Customer
Satisfaction;
partecipa all attività di mediazione dei conflitti.
Comunicazione e Informazione
individua zone d intervento per migliorare l informazione, la
comunicazione e i rapporti con l utenza;
promuove, facilita e coordina la comunicazione in ambito
multiculturale;
partecipa alla realizzazione dei prodotti web aziendali, curandone i
contenuti informativi, la struttura software e la veste grafica;
mantiene aggiornata la Carta dei Servizi Aziendale;
si occupa, previa autorizzazione da parte del Direttore Generale, della
concessione di patrocini curando il corretto utilizzo del logo aziendale,
in una logica di valorizzazione dell identità unitaria del Sistema
Sanitario Regionale in coerenza alle indicazioni regionali in materia;
è co-attore nella promozione della Mission Aziendale attraverso
l organizzazione della presenza dell Azienda a eventi di
comunicazione;
partecipa all organizzazione di eventi aziendali nonché di incontri di
prevenzione ed educazione alla salute rivolti alla cittadinanza;
progetta, predispone e realizza i materiali grafici relativi ad eventi
aziendali: inviti, locandine, poster, ecc.;
collabora alla redazione del Piano di Comunicazione aziendale,
monitorando la realizzazione delle azioni in esso previste,
rendicontandole alla competente struttura regionale;
Propone, sulla base delle segnalazioni e dei dati di customer
satisfaction, azioni correttive o miglioramenti utili alla qualità del
servizio erogato;
intrattiene rapporti e collabora e con le Associazioni di Volontariato al
fine di favorire utili sinergie e alleanze finalizzate all umanizzazione
dell assistenza;
collabora all organizzazione e realizzazione di eventi/percorsi che
promuovono la sdrammatizzazione della malattia e dell ambiente.
Ufficio Stampa
Gestisce mediante un giornalista professionista con iscrizione all albo
nazionale dei giornalisti, l attività di informazione in quanto preposto ai
contatti con i media.
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FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

predispone i comunicati stampa e organizzare le conferenze stampa;
predispone repliche o rettifiche ad articoli o servizi giornalistici;
coordina la redazione dell house organ aziendale.
Gestisce iniziative di comunicazione e informazione, anche in
collaborazione con altri uffici, per la stesura e l aggiornamento di
materiale informativo per l utenza, sia su supporto cartaceo (opuscoli,
locandine...) che informatizzato;
garantisce la reciproca informazione fra l URP e le altre strutture
Aziendali ovvero fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie
amministrazioni;
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 0
Comparto n. 8

7.12. FUNZIONE AZIENDALE FORMAZIONE PERMANENTE
DENOMINAZIONE
FUNZIONE AZIENDALE

FORMAZIONE PERMANENTE

AFFERENZA

DIRETTORE GENERALE

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

Organizza, sostiene e documenta i processi formativi finalizzati al
mantenimento e al miglioramento delle competenze professionali
sanitarie, socio-sanitarie, tecniche, amministrative e organizzative, intese
come patrimonio intangibile dell ASST.
identifica e analizza i bisogni formativi anche ai fini dell approvazione
del Piano Formativo Annuale
progetta la formazione
pianifica, realizza e monitora Il piano formativo annuale
verifica l apprendimento e la ricaduta dei percorsi formativi
certifica e invia i flussi informativi ECM
mantiene la certificazione di qualità UNI EN ISO per la progettazione
ed erogazione delle attività formative, nonché dello status di Provider
regionale ECM-CPD
partecipa al Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione
monitora e verifica stato avanzamento del Piano Formativo Annuale e
dei relativi costi attraverso la predisposizione di indicatori, in
collaborazione con RQSP
svolge le funzioni amministrative del Polo Formativo del P.O. di Busto
Arsizio per il corso triennale di Formazione specifica in Medicina
Generale
fornisce guida metodologica nella progettazione delle attività formative
e coordinamento del supporto organizzativo ai Responsabili Scientifici
degli eventi
raccordo in ambito sociosanitario con l ATS per la formazione di
medicina generale e pediatria di libera scelta.
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
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GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 0
Comparto n. 8
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8. DIREZIONE SANITARIA
8.1 U.O.C. VERIFICA CONTROLLO E APPROPRIATEZZA ATTIVITA SANITARIA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

VERIFICA CONTROLLO E APPROPRIATEZZA ATTIVITA SANITARIA

AFFERENZA

DIRETTORE SANITARIO

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

Verifica la completezza, qualità, correttezza e tempestività di trasmissione
dei flussi informativi relativi ad attività sanitarie (e sociosanitarie) erogate
dall ASST e pervenute, previo controllo di competenza, da parte delle
strutture aziendali deputate alla loro determinazione, a supporto delle
attività già operative nell Azienda in ambito di SIA, secondo DGR n.
VIII/7289 dl 19.5.2008, al fine di assolvere le esigenze informative esterne
alla ASST sia verso il sistema sanitario regionale che verso portatori di
interesse dell ambito territoriale.
- garantisce una buona efficienza produttiva attraverso un allocazione
flessibile delle risorse produttive
- facilita l integrazione tra le risorse dedicate ai processi informativi
nelle varie UO/Dipartimenti
- partecipa allo sviluppo e alla verifica del sistema informativo aziendale
con particolare riguardo ai flussi sanitari orientati alla presa in carico
della persona nel suo complesso, (ad es. raggruppando
pazienti/processi con bisogni omogenei, per tipo di intervento in
funzione della fase di malattia, per fasce d età, per organo, intensità
di cura, complessità assistenziale)
- rinforza processi già in essere , atti a garantire all assistito la
necessaria integrazione e continuità di cura all interno della filiera
erogativa in un ottica unitaria di erogazione tra polo ospedaliero e rete
territoriale modellare la logistica del paziente sulla base dei percorsi
ospedalieri e territoriali, sec PDTA e modelli condivisi con l ATS e di
qualità (PIMO) sec. DM 70/2015 e in ambito di Reti Sanitarie - RICCA
RIMI
- programma l utilizzo delle risorse dei vari punti di erogazione
attraversati dal paziente (servizi diagnostici, posti letto, ambulatori,
consultori, servizi territoriali, ecc.) secondo piattaforme logisticoproduttive
- modella la logistica dei flussi informativi, rendendo disponibili
dati/informazioni a supporto della gestione dei percorsi di cura, lungo
le varie fasi del processo erogativo, per garantire efficienza,
appropriatezza e puntualità secondo la disponibilità di strutture, spazi,
attrezzature e risorse umane attraverso una lettura trasversale
dell organizzazione per processi
- fornisce un supporto alla revisione dei processi interni, in particolare
quelli legati all accoglienza (presa in carico degli utenti fragili)
- pianifica e programma l offerta produttiva e supporto dei nuovi scenari
organizzativi, finalizzati a rispondere ai nuovi parametri assistenziali
introdotti dalla L. R. 23/15
- organizza un sistema informativo funzionale ad un sistema di
reporting direzionale che deve soddisfare il fabbisogno informativo
interno dell ASST e assolvere le esigenze informative esterne alla
ASST verso il sistema sanitario regionale e verso i portatori di
interesse dell ambito territoriale - strutturare un sistema di indicatori
di monitoraggio e di valutazione dei risultati di attività erogate in
termini di efficienza, efficacia ed esiti in accordo alla programmazione
e pianificazione aziendale .
- valuta il governo clinico dell ASST in accordo ai panel disponibili sul
portale regionale di indicatori al fine di confrontare le proprie
performance rispetto all obiettivo target.
- garantisce l integrazione informativa fra la componente sanitaria e

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 46/ 176

-

sociosanitaria anche tramite un utilizzo puntuale di gestionali dedicati,
implementati da R.L. tramite Lispa
monitora la situazione della cronicità nell ambito della ASST e le
dinamiche della domanda al fine di attivare ed operare
adeguatamente
nei modelli innovativi di presa in carico
dell assistenza da parte dell ASST

Collabora tramite reportistica periodica dei flussi sanitari pervenuti e
validati da R.L. (SDO, 28SAN, 6SAN,46SAN, PTS,SCPT,CEDAP ) alla
programmazione e pianificazione della Direzione Strategica secondo
obiettivi assistenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria
e
sociosanitaria di cui necessitano gli assistiti del territorio dell ASST , allo
scopo di migliorarne i percorsi di cura tra polo ospedaliero e rete
territoriale, l accessibilità, la presa in carico, l adeguatezza del setting
assistenziale, l efficienza e l efficacia.
Collabora nella promozione e realizzazione di interventi informativi
aziendali secondo indicazioni regionali atti a garantire l interoperabilità dei
sistemi.
Per i medesimi fini, la Struttura collabora con le Direzioni Mediche e le
UUOO/Dip. aziendali nell individuazione e nel monitoraggio di indicatori e
report inerenti le funzioni assistenziali di diretta produzione dell ASST, per
il coordinamento e l integrazione dell offerta sanitaria del polo ospedaliero
con la rete sociosanitaria territoriale dell ASST, per la riorganizzazione dei
processi di accoglienza dell utenza (si riporta a titolo esemplificativo la
specificità dei soggetti frequent user e per una promozione del governo
della domanda e delle performance di cura.
FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI

Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
Svolgerà funzione di Process Owner interdipartimentale per le attività
sanitarie

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE PREVISTE

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane previste risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 8

8.2. SITRA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

SITRA

AFFERENZA

DIRETTORE SANITARIO

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

Dirige, organizza e coordina il personale infermieristico, ostetrico, tecnico
sanitario , riabilitativo , di prevenzione e degli operatori di supporto e
dell ambito sociale che operano nell ASST, in conformità con la
pianificazione strategica e gli obiettivi aziendali. Assiste il Direttore
Sanitario e il Direttore Socio Sanitario, i Direttori di Presidio di Ospedale,
di Struttura e della rete territoriale nella programmazione e gestione delle
attività infermieristiche ed ausiliarie e nei processi di formazione
permanente del personale.
Assicura la programmazione, la definizione e l erogazione dei percorsi
tecnico assistenziali garantiti dalle professioni sanitarie e sociali e
degli operatori di supporto nelle diverse strutture aziendali, secondo
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FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

criteri uniformi modulati in base alla diverse esigenze organizzative
garantendo l impiego ottimale delle risorse disponibili, anche in
raccordo con la Gestione Operativa e l U.O.C. Risorse Umane.
Cura l inserimento e l addestramento del personale assegnato alle
Unità organizzative, favorendone la qualificazione e la certificazione.
Definisce i criteri di valutazione del personale per la parte di
competenza.
Attua le politiche di gestione del personale infermieristico - tecnico
sanitario e del personale di supporto previsto, in conformità agli
indirizzi del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario.
Definisce gli indici di fabbisogno di personale e la relativa allocazione
alle strutture sanitarie in conformità agli obiettivi generali di politica
sanitaria e ai bisogni di assistenza infermieristica e ne verifica la
congruità.
Provvede alla valutazione della qualità delle prestazioni
infermieristiche.
Indirizza e cura la supervisione e la valutazione delle attività di tipo
alberghiero e dei relativi protocolli di lavoro.
Gestisce il personale di competenza in relazione alle specifiche
posizioni funzionali, promovendone lo sviluppo professionale
Partecipa al Collegio di Direzione e al Consiglio dei Sanitari.
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 25

8.3. FARMACIA OSPEDALIERA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

FARMACIA OSPEDALIERA

AFFERENZA

DIRETTORE SANITARIO

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

Programma, coordina e garantisce l'assistenza farmaceutica nell'ambito
dei presidi ospedalieri dell'Azienda. Assicura la distribuzione dei farmaci,
dei presidi medico chirurgici, dei disinfettanti e dei materiali di
medicazione occorrenti alle attività ospedaliere e ambulatoriali. Provvede
alla preparazione dei farmaci chemioterapici e dei presidi nutrizionali
richiesti dai Primari.
Fornisce consulenza professionale farmacologica ai Medici dei Reparti
utilizzatori..
Assicura l appropriata distribuzione dei farmaci e dei materiali di
farmacia.
Assicura la corretta conservazione e smaltimento dei farmaci e dei
dispositivi medici compresa la gestione delle scadenze.
Verifica l efficiente utilizzo dei farmaci e dei dispositivi medici e
ispeziona periodicamente gli armadi farmaceutici dei reparti.
Collabora nella gestione degli approvvigionamenti di competenza e
nella valutazione dei costi/benefici e fornisce orientamenti per le
analisi merceologiche.
Coordina le procedure relative alla farmacovigilanza.
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FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI

S.S. AFFERENTI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

Partecipa all applicazione dei protocolli terapeutici per gli aspetti di
competenza.
Aggiorna i Medici e il personale dei reparti sulle materie di
competenza.
Collabora alla formazione continua del personale per le materie di
farmacologia e di legislazione di competenza.
Supporta tecnicamente il processo di formazione e le fasi applicative
per la sperimentazione del farmaco.
Garantisce la corretta informazione e documentazione sul farmaco e
sui dispositivi medici al personale sanitario.
Supporta l Area Acquisti nei processi di acquisizione dei beni e dei
servizi, fornendo l adeguato contenuto tecnico.
Il Responsabile del U.S.C. è delegato dal Direttore Sanitario
d Azienda per la firma dei registri di carico/scarico e dei bollettari per
l approvvigionamento/restituzione delle sostanze stupefacenti in
dotazione alle Unità Operative dell Azienda.
Provvede all emissione di ordinativi di acquisto
Provvede alla liquidazione delle fatture verificando l esatta
predisposizione del corredo contabile (ordine, bolla, fattura e
quant altro di competenza previsto dai singoli provvedimenti di
aggiudicazione/assegnazione dei beni/servizi)
Conduce l analisi dei bisogni formativi del personale di competenza,
effettua la progettazione, l attuazione e la valutazione dei piani di
aggiornamento dei programmi di formazione continua e di formazione
complementare
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
UNITA FARMACI ANTIBLASTICI
Valutazione di protocolli di chemioterapia/ematologia e delle prescrizioni
di galenica clinica - Allestimento delle terapie oncologiche e delle
preparazioni galeniche - Gestione ed elaborazione informatica delle
terapie.
FARMACIA SARONNO
Assicurare l assistenza farmaceutica nel Presidio Ospedaliero secondo le
direttive del Dirigente di Struttura Complessa nel rispetto del budget
economico e delle risorse assegnate (come operatori e attrezzature).
Interagire con i reparti nel rispetto dell autonomia organizzativa di
Presidio.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 5
Comparto n. 32

8.4. FARMACIA OSPEDALIERA DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

FARMACIA OSPEDALIERA DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE

AFFERENZA

DIRETTORE SANITARIO

MISSION

Gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici, nel rispetto dei criteri di
sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità
Formulazione del piano di attività per la Farmacia, in relazione alla
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AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI

S.S. AFFERENTI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

programmazione generale dell Azienda
Integrazione tra l organizzazione della propria struttura e quella dei reparti
e servizi ospedalieri cui è rivolta l attività e la promozione della
qualificazione tecnica degli operatori addetti.
gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici, materiale sanitario;
informazione al corpo sanitario sulle caratteristiche dei farmaci,
disinfettanti, dispositivi medici, diagnostici e consulenza alle U.O. per
il loro impiego;
partecipazione al processo di budget per quanto attiene alla
definizione ed alla attribuzione dei prodotti farmaceutici da impiegarsi
in relazione agli obiettivi fissati;
produzione di galenici magistrali (formule magistrali, farmaci orfani,
farmaci non reperibili in commercio o preparazioni sperimentali,
antiblastici, miscele nutrizionali);
partecipazione allo sviluppo e verifica del sistema informativo
aziendale con particolare riguardo ai flussi e agli strumenti informativi
relativi all impiego dei prodotti farmaceutici;
analisi dei costi dei fattori produttivi, dei consumi per centri di costo,
analisi di farmacoeconomia e farmacoepidemiologia;
farmacovigilanza e vigilanza sull impiego dei dispositivi medici;
pianificazione e controllo in raccordo con la ATS: pianificazione e
rivalutazione delle specifiche erogazioni al fine di uniformare le
modalità distributive di farmaci e materiale sanitario e di migliorare le
performance, con il costante monitoraggio e controllo delle terapie
innovative.
gestione erogazioni per gli assistiti domiciliari (pazienti emoflici, con
fibrosi cistica, in nutrizione enterale domiciliare e in nutrizione
parenterale totale, in ossigenoterapia domiciliare, etc.), compresi i
farmaci della tipologia 6 e 11 del FileF;
dispositivi medici in distribuzione diretta: gestione acquisti per gli
assistiti domiciliari, gestione magazzino, distribuzione;
gestione erogazioni per i servizi sanitari e sociosanitari che trovano
collocazione nel polo territoriale ASST (ambulatori, consultori, SERT).
Provvede all emissione di ordinativi di acquisto
Provvede alla liquidazione delle fatture verificando l esatta
predisposizione del corredo contabile (ordine, bolla, fattura e
quant altro di competenza previsto dai singoli provvedimenti di
aggiudicazione/assegnazione dei beni/servizi)
Conduce l analisi dei bisogni formativi del personale di competenza,
effettua la progettazione, l attuazione e la valutazione dei piani di
aggiornamento dei programmi di formazione continua e di formazione
complementare
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
FARMACOVIGILANZA
E
FORMAZIONE
ORGANIZZATIVA
AZIENDALE SUI FARMACI
Garantire le attività finalizzate a valutare in maniera continuativa tutte le
informazioni in merito alla sicurezza dei farmaci e ad assicurare, per tutti i
medicinali in commercio, un rapporto beneficio/rischio favorevole per il
paziente.
Garantire la formazione aziendale sui farmaci
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
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Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 4
Comparto n. 16
8.5. DIREZIONE ATTIVITA AMBULATORIALE
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

DIREZIONE ATTIVITA AMBULATORIALE

AFFERENZA

DIRETTORE SANITARIO

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

Organizza, coordina e controlla le attività sanitarie ambulatoriali,
collaborando con i Direttori Medici di Presidio per il loro sviluppo in modo
da rispondere secondo criteri di efficacia, efficienza ed appropriatezza alle
richieste dell utenza nonché alle norme relative al rispetto dei tempi di
attesa.
Coordina e valuta il razionale utilizzo delle risorse tenendo conto delle
richieste del piano budget
Promuove e controlla la corretta applicazione delle linee guida
diagnostiche e terapeutiche previste per procedure soprattutto
chirurgiche in ottemperanza ai dettami regionali.
Cura la raccolta e la validazione dei dati
Redige report mensili per le Direzioni dei PP.OO. e per la Direzione
Generale
Sviluppa le attività predisponendo analisi e modalità alternative di
attività.
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 0

8.7. DIREZIONE MEDICA P.O. DI BUSTO ARSIZIO
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

DIREZIONE MEDICA P.O. DI BUSTO ARSIZIO

AFFERENZA

DIRETTORE SANITARIO

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

Garantire l operatività complessiva del Presidio, in relazione agli obiettivi
assegnati dalla Direzione Generale;
Impostare e mettere in atto le azioni organizzative e gestionali necessarie
per il raggiungimento, all interno del Presidio ed in sinergia con le altre
strutture direzionali aziendali ivi compresi i Dipartimenti, degli obiettivi
assegnati.
Garantire il coordinamento clinico e organizzativo finalizzato ad assicurare
l assistenza sanitaria nei confronti dei detenuti della Casa Circondariale di
Busto Arsizio area sanitaria
Coordina l'attività del Presidio, operando le necessarie valutazioni
tecniche, scientifiche e organizzative in ordine alla definizione dei
budget, alla qualità e continuità delle cure, al rispetto degli
adempimenti previsti dalle normative vigenti, all'organizzazione del
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FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
S.S. AFFERENTI

personale medico e non medico.
Promuove la qualità dell'assistenza resa dal Presidio e rilevare e
rimuovere eventuali disservizi.
Negozia gli obiettivi di budget con la Direzione Generale.
Attua le azioni organizzative e gestionali necessarie al raggiungimento
degli obiettivi assegnatigli.
Opera il controllo costante dell'attività del presidio e mette in atto le
opportune azioni correttive.
Garantisce lo svolgimento dei processi clinici resi nel Presidio
secondo gli standard di qualità organizzativi e sanitari aziendali
riguardo a: umanizzazione e personalizzazione delle cure, procedure
di accesso ai servizi, comprensibilità delle informazioni, debito
informativo, liste di attesa, servizi alberghieri ecc .
Cura gli aspetti igienico sanitaria dell attività all interno del Presidio
Ospedaliero
Presa in carico degli adempimenti connessi con l applicazione delle
previsioni, a livello nazionale, della L. in data 24 dicembre 2007 n.
244, art. 2, e del D.P.C.M. 1° aprile 2008, n. 126 ad oggetto:
Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale
delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e
delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria
ed a livello regionale delle DGR n. 8120 del 1.10.2008 e del Decreto
della Direzione Generale Sanità n. 14230 del 21/12/2009 avente ad
oggetto: linee di indirizzo regionali per la Sanità Penitenziaria in
attuazione della citata DGR.
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
VERIFICA E CONTROLLO ATTIVITA SANITARIA
In accordo alle direttive impartite e negli ambiti identificati dal Direttore
della Direzione Medica di Presidio:
- imposta e mette in atto le azioni organizzative e gestionali necessarie
per il raggiungimento, all interno del Presidio ed in sinergia con le altre
strutture direzionali aziendali ivi compresi i Dipartimenti, degli obiettivi
assegnati circa la corretta compilazione delle Schede di Dimissione
Ospedaliera;
- opera il controllo costante dell'attività del Presidio.
Assume la responsabilità relativa alla gestione di specifiche funzioni
riconducibili ad attività caratterizzate da elevato contenuto specialistico di
rilevanza aziendale:
- coordinare l attività di controllo delle cartelle cliniche nel rispetto di
tutte le norme in tema di corretta compilazione SDO nonché in tema di
appropriatezza delle prestazioni di ricovero, secondo criteri di
efficacia, efficienza ed appropriatezza;
- fornire ai referenti delle UU.OO. aggiornamenti sulla normativa
relativa alla codifica delle SDO.
INTEGRAZIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI
In accordo alle direttive impartite e negli ambiti identificati dal Direttore
Medico della Direzione Medica di Presidio, garantisce lo svolgimento dei
processi clinici resi nel Presidio secondo gli standard di qualità
organizzativi e sanitari aziendali.
Assume la responsabilità relativa alla gestione di specifiche funzioni
riconducibili ad attività caratterizzate da elevato contenuto specialistico di
rilevanza aziendale:
promuovere la qualità dell assistenza, anche tramite il sostegno alle
iniziative in linea con il Sistema di Certificazione ISO;
redigere procedure, protocolli, e linee guida di interesse generale
oltre che di afferenza e di competenza specifica;
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GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE
ALLA S.C.

vigilare sulla raccolta, trasporto, stoccaggio, e smaltimento dei rifiuti
ospedalieri;
condurre le azioni di tutela nell ambito della ristorazione ospedaliera.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 3
Comparto n. 63
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8.8. DIREZIONE MEDICA P.O. DI SARONNO
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

DIREZIONE MEDICA P.O. DI SARONNO

AFFERENZA

DIRETTORE SANITARIO

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
S.S. AFFERENTI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE
ALLA S.C.

Garantire l operatività complessiva del Presidio, in relazione agli obiettivi
assegnati dalla Direzione Generale;
Impostare e mettere in atto le azioni organizzative e gestionali necessarie
per il raggiungimento, all interno del Presidio ed in sinergia con le altre
strutture direzionali aziendali ivi compresi i Dipartimenti, degli obiettivi
assegnati.
Coordina l'attività del Presidio, operando le necessarie valutazioni
tecniche, scientifiche e organizzative in ordine alla definizione dei
budget, alla qualità e continuità delle cure, al rispetto degli
adempimenti previsti dalle normative vigenti, all'organizzazione del
personale medico e non medico.
Promuove la qualità dell'assistenza resa dal Presidio e rilevare e
rimuovere eventuali disservizi.
Negozia gli obiettivi di budget con la Direzione Generale.
Attua le azioni organizzative e gestionali necessarie al raggiungimento
degli obiettivi assegnatigli.
Opera il controllo costante dell'attività del presidio e mette in atto le
opportune azioni correttive.
Garantisce lo svolgimento dei processi clinici resi nel Presidio
secondo gli standard di qualità organizzativi e sanitari aziendali
riguardo a: umanizzazione e personalizzazione delle cure, procedure
di accesso ai servizi, comprensibilità delle informazioni, debito
informativo, liste di attesa, servizi alberghieri ecc .
Cura gli aspetti igienico sanitaria dell attività all interno del Presidio
Ospedaliero
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
VERIFICA E CONTROLLO ATTIVITA SANITARIA
In accordo alle direttive impartite e negli ambiti identificati dal responsabile
della Direzione Medica di Presidio, impostare e mettere in atto le azioni
organizzative e gestionali necessarie per il raggiungimento, all interno del
Presidio ed in sinergia con le altre strutture direzionali aziendali ivi
compresi i Dipartimenti, degli obiettivi assegnati. Coordinare l attività del
Presidio. Operare il controllo costante dell attività del presidio. Assunzione
di responsabilità relativa alla gestione di specifiche funzioni riconducibili
ad attività caratterizzate da elevato contenuto specialistico di rilevanza
aziendale eventualmente assegnate dalla Direzione Strategica.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 2
Comparto n. 57
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8.9. DIREZIONE MEDICA P.O. DI GALLARATE
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

DIREZIONE MEDICA P.O. DI GALLARATE

AFFERENZA

DIRETTORE SANITARIO

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
S.S. AFFERENTI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

Garantire l operatività complessiva del Presidio, in relazione agli obiettivi
assegnati dalla Direzione Generale;
Impostare e mettere in atto le azioni organizzative e gestionali necessarie
per il raggiungimento, all interno del Presidio ed in sinergia con le altre
strutture direzionali aziendali ivi compresi i Dipartimenti, degli obiettivi
assegnati.
Coordina l'attività del Presidio, operando le necessarie valutazioni
tecniche, scientifiche e organizzative in ordine alla definizione dei
budget, alla qualità e continuità delle cure, al rispetto degli
adempimenti previsti dalle normative vigenti, all'organizzazione del
personale medico e non medico.
Promuove la qualità dell'assistenza resa dal Presidio e rilevare e
rimuovere eventuali disservizi.
Negozia gli obiettivi di budget con la Direzione Generale.
Attua le azioni organizzative e gestionali necessarie al raggiungimento
degli obiettivi assegnatigli.
Opera il controllo costante dell'attività del presidio e mette in atto le
opportune azioni correttive.
Garantisce lo svolgimento dei processi clinici resi nel Presidio
secondo gli standard di qualità organizzativi e sanitari aziendali
riguardo a: umanizzazione e personalizzazione delle cure, procedure
di accesso ai servizi, comprensibilità delle informazioni, debito
informativo, liste di attesa, servizi alberghieri ecc .
Cura gli aspetti igienico sanitaria dell attività all interno del Presidio
Ospedaliero
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO SOMMA LOMBARDO/ANGERA
La mission dell U.O.S. Direzione Medica Angera Somma Lombardo ha
quale obiettivo principale di presidiare il governo clinico di tutte le attività
che si svolgono all interno dei due ospedali Carlo Ondoli di Angera e
Angelo Bellini di Somma Lombardo.
Coordina i principali progetti di innovazione e qualità realizzati dai
professionisti, avendo particolarmente presente il tema dell ospedale
senza dolore e quello dell ospedale che promuove salute. La direzione
medica ha carattere interdisciplinare nelle diverse funzioni inerenti l igiene,
l organizzazione e la gestione ospedaliera. In termini di programmazione,
dà attuazione agli indirizzi strategici dei vertici aziendali, garantendo
l integrazione dei dipartimenti e l efficacia ed efficienza delle linee
produttive.
Le funzioni si possono articolare come segue:
- Funzioni organizzativo gestionali,
- Funzioni di prevenzione, igienico sanitarie e di gestione del parco
edilizio e tecnologico,
- Funzioni medico legali,
- Funzioni di promozione della qualità,
- Funzioni scientifiche,
- Funzioni relazionali e di comunicazione
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
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tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 3
Comparto n. 85

8.10.

S.S. INGEGNERIA CLINICA

DENOMINAZIONE
STRUTTURA SEMPLICE

INGEGNERIA CLINICA

AFFERENZA

DIRETTORE SANITARIO

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

8.11.

Il Servizio di Ingegneria Clinica si occupa dell aspetto gestionale e
strategico delle tecnologie biomediche: dispositivi medici, software
dispositivo medico, dispositivi medici diagnostici in vitro, dispositivi medici
impiantabili attivi) sia in ambito ospedaliero che territoriale e domiciliare,
con l obiettivo primario di garantire l uso sicuro, appropriato e vantaggioso
dal punto di vista economico e della sicurezza di tutte le tecnologie;
all interno dell Azienda dovrà occuparsi della valutazione e gestione dei
dispositivi inseriti nell elenco n. 3) del Nomenclatore tariffario delle Protesi
(All. 1 al D.M. n. 332 del 27.8.1999), nonché dei dispositivi , inseriti negli
elenchi n. 1) e N. 2) , per i quali sia possibile un riutilizzo.
Supporta la Direzione Generale per quanto concerne l aspetto gestionale
e strategico delle tecnologie.
programmazione e valutazione acquisti,
manutenzione diretta o controllo della manutenzione delle
apparecchiature in dotazione all Azienda,
valutazione di Hospital based Health Technology Assessment
finalizzate all introduzione di nuove tecnologie,
supporto al processo di integrazione ospedale-territoriale
information technology in ambito sanitario e attività di ricerca.
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n.1
Comparto n. 4

S.S. MEDICINA LEGALE

DENOMINAZIONE
STRUTTURA SEMPLICE

MEDICINA LEGALE

AFFERENZA

DIRETTORE SANITARIO

MISSION

Fornisce il necessario supporto allo svolgimento delle attività dell Azienda
in ordine allo specifico contenuto della medicina legale. Fornisce supporto
medico legale all ambito del contenzioso da attività sanitarie, con
particolare riferimento alla partecipazione al Comitato Valutazione Sinistri
e alle Unità di Gestione del Rischio Clinico e all attività di consulenza per
le strutture ospedaliere e della rete territoriale su problematiche medico
legali. Attività di consulenza costante per le Direzioni Mediche di presidio.
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AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

Attività di accertamento della morte, attività autoptica, attività di
consulenza.
Partecipazione alle attività del Comitato Valutazione Sinistri e
gestione istruttoria contenzioso medico legale
Partecipazione alle attività delle Unità di Gestione del rischio sanitario
Consulenze per le strutture aziendali, di area ospedaliera su
problematiche medico legali o questioni attinenti al biodiritto
Informazione ai cittadini e formazione degli operatori su tematiche del
biodiritto, prevenzione dei conflitti, trapianti, sicurezza delle
prestazioni
Consulenza in caso di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e
sui minori, consenso ai trattamenti sanitari
Coordinamento delle attività nell area della medicina necroscopica per
area ospedaliera
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 1
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9. DIREZIONE SOCIOSANITARIA

8.11 U.O.C. PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ RETE TERRITORIALE E AREA DELLA MEDICINA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIREZIONE DI AFFERENZA
FUNZIONALE

U.O.C. PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ RETE TERRITORIALE E AREA
DELLA MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
DIREZIONE SOCIOSANITARIA

DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA

DIPARTIMENTO PER LA CONTINUITA ASSISTENZIALE E DELLE
CRONICITA

MISSION

a) Supporto della Direzione Socio Sanitaria per la pianificazione
strategica territoriale, con focus sull Area della Medicina Specialistica
Ambulatoriale
b) Impostazione e proposta del Piano sociosanitario annuale
c) Gestione e monitoraggio dell attività dell Assistenza Protesica
Maggiore, in base alla attivazione sperimentale del Servizio Unificato
Protesica e Integrativa (S.U.P.I.), in carico alla A.S.S.T. 7 Laghi,
capofila per il territorio di tutta la Provincia di Varese.
Gestione delle funzioni relative alla organizzazione dei servizi per gli
ambiti della Medicina Specialistica Ambulatoriale e della Protesica
Maggiore.
Allineamento dell organizzazione territoriale per una gestione coerente
della evoluzione (esecuzione, realizzazione) del processo strategico
Elaborazione di piani di recupero dell efficienza per le attività erogate
nella Rete Territoriale
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETE TERRITORIALE
MISSION:
Programmazione attività socio sanitarie della rete territoriale.
Attività di controllo di competenza ASST su Assistenza Protesica
Maggiore
Coordinamento gestione personale amministrativo rete territoriale,
rimanendo la dipendenza operativa e funzionale in capo ai Direttori di
Area Territoriale
AREA DI RESPONSABILITA
Area di Programmazione. Disegno della Mappa strategica e
programmazione di progetti ed obiettivi di mandato per le UU.OO.CC.
- UU.OO.SS.DD. - UU.OO.SS. afferenti al Dipartimento per la
Continuità assistenziale e delle Cronicità .
Predisposizione di
proposta di Piano Formativo annuale per gli operatori della Rete
Territoriale.
Area di Controllo.
Monitoraggio e controllo dell appropriatezza
erogativa (fornitore); monitoraggio dell andamento complessivo delle
attività, volumi economici, aree di criticità; accertamento
corrispondenza tra dati flussi SMAF e dati dichiarati nel bilancio;
Internal Auditing sui processi di area amministrativa dell assistenza
protesica.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.

AREA DI
RESPONSABILITA
FUNZIONI DI SUPPORTO
AD ALTRI REPARTI O
SERVIZI

STRUTTURA SEMPLICE
AFFERENTE

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE
ALLA S.C.
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Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 2
Comparto n. 5
9.2
U.O.C. ATTIVITA VACCINALE AZIENDALE
E RETE INTEGRATA MATERNO INFANTILE
(R.I.M.I.) - INTEGRAZIONE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE AREA TERRITORIALE
GALLARATE E SOMMA LOMBARDO
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

DIREZIONE DI AFFERENZA
FUNZIONALE

U.O.C. ATTIVITA VACCINALE AZIENDALE E RETE INTEGRATA
MATERNO INFANTILE (R.I.M.I.) - INTEGRAZIONE ATTIVITÀ
SANITARIE E SOCIO SANITARIE AREA TERRITORIALE GALLARATE
E SOMMA LOMBARDO
DIREZIONE SOCIO SANITARIA

DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA

DIPARTIMENTO PER LA CONTINUITA ASSISTENZIALE E DELLE
CRONICITA

MISSION

La struttura assicura alla popolazione residente nell ex distretto di
riferimento, l accesso ai servizi sanitari e sociosanitari mediante
l erogazione di prestazioni di primo livello o di base.
Assume il ruolo di coordinamento aziendale per il processo trasversale
identificato nell area di responsabilità: Rete Integrata Materno Infantile
(R.I.M.I.) e Attività Vaccinali
In particolare l attività vaccinale aziendale è svolta in stretta dipendenza
con il Direttore Sanitario in conformità agli specifici indirizzi regionali.
Garantisce il raccordo con il DPS- ATS Insubria
Comprende tutti i Servizi territoriali ad alta integrazione sanitaria e sociosanitaria a sostegno della famiglia, del singolo, della coppia, della donna e
del bambino.
Cura la gestione dell ambulatorio Viaggiatori Internazionali.

AREA DI
RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
AD ALTRI REPARTI O
SERVIZI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

La rete svolge attività programmata ed eroga prestazioni con modalità
multidisciplinare e multi professionale. La rete si integra con le attività del
Dipartimento Materno Infantile. Per gli ambiti della salute mentale della
fascia pediatrica e adolescenziale, la rete R.I.M.I. si integra con le funzioni
del Dipartimento di Salute Mentale (N.P.I. e Ser.T.).
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 10
Comparto n. 53

9.3 U.O.C. CONTINUITÀ CLINICO ASSISTENZIALE - INTEGRAZIONE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO
SANITARIE AREA TERRITORIALE BUSTO ARSIZIO/CASTELLANZA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIREZIONE DI AFFERENZA
FUNZIONALE
DIPARTIMENTO DI

U.O.C. CONTINUITÀ CLINICO ASSISTENZIALE - INTEGRAZIONE
ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE AREA TERRITORIALE
BUSTO ARSIZIO/CASTELLANZA
DIREZIONE SOCIO SANITARIA

DIPARTIMENTO PER LA CONTINUITA ASSISTENZIALE E DELLE
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AFFERENZA

CRONICITA

MISSION

La struttura assicura alla popolazione residente nell ex distretto di
riferimento, l accesso ai servizi sanitari e sociosanitari mediante
l erogazione di prestazioni di primo livello o di base.
Assume il ruolo di coordinamento aziendale per il processo trasversale
identificato nell area di responsabilità: Continuità Clinico Assistenziale e
della appropriatezza dei setting di cura
Focus su sui percorsi sanitari dei pazienti, in particolare sulla dimissione
protetta per assicurare un rientro al domicilio protetto e sicuro.
Sviluppo e monitoraggio del modello di presa in carico degli utenti che
accedono alle unità d offerta della rete sociosanitaria, con
l implementazione degli strumenti di valutazione multidimensionale
Si interrela con setting ospedaliero, domiciliare e unità di offerta extra
ospedaliera (RSA). Un particolare raccordo funzionale con S.S.D.
R.I.C.C.A. per l area della fragilità e della cronicità
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della
prevenzione e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti
dalle norme di Legge per le pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 9
Comparto n. 36

AREA DI
RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
AD ALTRI REPARTI O
SERVIZI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

9.4
U.O.C.
MEDICINA
LEGALE
E
AZIENDALE - INTEGRAZIONE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE AREA TERRITORIALE
SARONNO
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIREZIONE DI AFFERENZA
FUNZIONALE

U.O.C. MEDICINA LEGALE
E CERTIFICATIVA AZIENDALE INTEGRAZIONE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO SANITARIE AREA
TERRITORIALE SARONNO
DIREZIONE SOCIO SANITARIA

DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA

DIPARTIMENTO PER LA CONTINUITA ASSISTENZIALE E DELLE
CRONICITA

MISSION

La struttura assicura alla popolazione residente nell ex distretto di
riferimento, l accesso ai servizi sanitari e sociosanitari mediante
l erogazione di prestazioni di primo livello o di base.

AREA DI
RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
AD ALTRI REPARTI O
SERVIZI

Assume il ruolo di coordinamento aziendale per il processo trasversale
identificato nell area di responsabilità: Medicina Legale Territoriale e
certificativa aziendale
E svolta all interno delle attività medico legali dell ASST e comprende :
a) le prestazioni e gli accertamenti medico legali di primo livello
(certificazioni medicolegali) e di secondo livello (collegi e commissioni
medico legali);
b) l attività di medicina necroscopica. le valutazioni collegiali e non.
E parte imprescindibile della specialistica per commissioni invalidi e la
laboratoristica per le commissioni patenti.
Il Processo si integra con le funzioni medico legali degli ospedali, con le
funzioni medico legali delle Direzioni Mediche di presidio e le attività di
Commissione Valutazione Sinistri (CVS)
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
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GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

Legge per le pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 5
Comparto n. 25

9.5 S.S.D. GESTIONE CONNESSIONI RETE TERRITORIALE ( R.I.C.C.A.)
DENOMINAZIONE
STRUTTURA SEMPLICE
DIPARTIMENTALE
DIREZIONE DI AFFERENZA
FUNZIONALE
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA

S.S.D. GESTIONE CONNESSIONI RETE TERRITORIALE ( R.I.C.C.A.)

MISSION

Sviluppo di modelli di presa in carico di soggetti in condizione di cronicità
e fragilità, garantendo l appropriatezza nell accesso alla rete dei servizi e
delle Unità di Offerta.

AREA DI
RESPONSABILITÀ

Sviluppo di modelli di continuità assistenziale.
Sviluppo di nuovi modelli organizzativi (PreSST, POT).
Coordinamento aziendale della funzione di Assistenza Sociale per lo
sviluppo dei processi di integrazione e di raccordo tra gli ambiti
ospedaliero e territoriale.
Si interrela con tutte le unità di offerta intra ed extra ospedaliere per la
costruzione di percorsi da destinare a pazienti in condizione di fragilità e/o
cronicità.
Svolgerà funzione di Process Owner interdipartimentale per le attività
socio sanitarie.
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 4

FUNZIONI DI SUPPORTO
AD ALTRI REPARTI O
SERVIZI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

DIREZIONE SOCIO SANITARIA
DIPARTIMENTO PER LA CONTINUITA ASSISTENZIALE E DELLE
CRONICITA

9.6 S.S.D. HOSPICE E CURE PALLIATIVE TERRITORIALI
Denominazione Struttura
Semplice Dipartimentale
Direzione di afferenza
FUNZIONALE
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA

S.S.D. HOSPICE E CURE PALLIATIVE TERRITORIALI

MISSION
AREA DI
RESPONSABILITÀ

Coordinamento cure palliative nei vari setting di assistenza
Integrazione dell offerta dei nodi erogativi per la terminalità oncologica e
non, nel setting ospedaliero (anche in regime diurno o di assistenza

DIREZIONE SOCIO SANITARIA
DIPARTIMENTO PER LA CONTINUITA ASSISTENZIALE E DELLE
CRONICITA
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FUNZIONI DI SUPPORTO
AD ALTRI REPARTI O
SERVIZI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

ambulatoriale) , di hospice e domiciliare.
Si interrela con Reparti e Servizi ospedalieri per la continuità di cura di
pazienti ricoverati in condizione di terminalità.
Analoga funzione è svolta nei confronti della medicina generale e delle
cure domiciliari
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 2
Comparto n. 18

9.7 S.S.D. COORDINAMENTO DELLA INTEGRAZIONE GESTIONALE
Denominazione Struttura
Semplice Dipartimentale
Direzione di afferenza
Funzionale
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA

S.S.D. COORDINAMENTO DELLA INTEGRAZIONE GESTIONALE

Mission

Garantire lo sviluppo dei progetti aziendali riguardanti i processi di
continuità assistenziale
Coordinare la gestione ed indirizzo del personale delle professioni
sanitarie della Rete Territoriale, rimanendo la dipendenza operativa e
funzionale in capi ai Direttori di Area Territoriale
Garantire le funzioni di Prevention Process Owner per aree omogenee di
attività in collaborazione con ATS
Coordinare la presa in carico delle malattie sessualmente trasmissibili.
Determinazione degli standards per le attività assistenziali;
personalizzazione degli interventi di assistenza; collaborazione con gli
organismi aziendali, di Tutela del cittadino, e le Associazioni di
volontariato al fine di favorire ed elevare il gradimento della persona nei
confronti degli interventi assistenziali; ricercare e proporre risposte comuni
ai problemi assistenziali emergenti
In accordo con l UOC di Malattie Infettive e nello specifico con il referente
dell ambulatorio delle MTS definisce il percorso della presa in carico del
paziente
Favorisce l integrazione dell attività di screening e dei percorsi di diagnosi
e cura delle patologie oncologiche in collaborazione con ATS
Impostazione e proposta del piano annuale di Formazione continua del
personale operatore della Rete Territoriale
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 4

Area di responsabilità

FUNZIONI DI SUPPORTO
AD ALTRI REPARTI O
SERVIZI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

DIREZIONE SOCIO SANITARIA
DIPARTIMENTO PER LA CONTINUITA ASSISTENZIALE E DELLE
CRONICITA
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10. DIREZIONE AMMINISTRATIVA
L area amministrativa sarà caratterizzata da funzioni

trasversali di gestione tecnico amministrativa ed in

particolare dalle aree di competenza delle seguenti strutture: Affari generali e Istituzionali; Affari Legali e delle
Assicurazioni; Risorse umane; Gestione acquisti; Logistica, Gestione dei servizi economali, Lavori; Risorse
Economico Finanziarie; Tecnico patrimoniale; Accettazione amministrativa specialistica ambulatoriale
ospedaliera; Spedalità e Accettazione Amministrativa Territoriale; Prevenzione Incendi.
Dette strutture risultano aggregate nel Dipartimento Amministrativo che esercita una funzione di supporto
nell'area di competenza nei confronti della Direzione Amministrativa, nonché di tutte le altre strutture aziendali,
garantendo l'espletamento delle funzioni amministrative.
Garantisce la massima integrazione delle risorse professionali, finanziarie e tecnologiche, delle articolazioni
organizzative costituenti il Dipartimento per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali.
Il dipartimento amministrativo è in line al Direttore Amministrativo e le sue funzioni sono:
Supportare la Direzione Strategica nell attività di armonizzazione delle procedure amministrative,
assicurandone la costante rispondenza alla mission aziendale e cura gli interventi organizzativi di rilevanza
aziendale
realizzare le linee di programmazione indicate dalla Direzione Amministrativa attraverso la gestione dei
processi amministrativi e il coordinamento tra le strutture della stessa, alla ricerca della qualità e
dell efficienza dei processi non sanitari, anche attraverso l adozione di innovate modalità organizzative;
sviluppare, anche attraverso l uso delle nuove tecnologie, progetti di intervento integrati con tutti i
dipartimenti aziendali, oltre che proporre e implementare le necessarie azioni per il miglioramento continuo
delle attività amministrative;
disporre la distribuzione delle risorse materiali e umane tre le articolazioni organizzative amministrative;
realizzare l integrazione e il coordinamento tra i servizi amministrativi e non, attraverso, la definizione di
procedure e regolamenti comuni, che rendano più efficiente l Azienda, e mediante, ove necessaria, l utilizzo
flessibile della risorsa umana tra le diverse articolazioni organizzative amministrative;
partecipare alla definizione del budget delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento;
verificare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con l'organizzazione dipartimentale ed, in
particolare, il razionale utilizzo delle risorse umane, tecnologiche e dei materiali di consumo, nonché degli
investimenti.
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Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa afferenti al dipartimento.
Il Direttore di Dipartimento mantiene la titolarità dell unità operativa complessa. La durata dell incarico è
triennale rinnovabile. Resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento.
Al Direttore di Dipartimento è delegata la sottoscrizione degli atti di volta in volta individuati dal Direttore
Amministrativo.
L ASST della Valle Olona collabora anche nell area amministrativa con l ATS dell Insubria in accordo con le
altre ASST del territorio di riferimento nell ambito delle attività amministrative e/o per le funzioni di supporto. In
tale logica l ASST della Valle Olona partecipa attivamente ai lavori degli appositi gruppi interaziendali in tema di
risorse umane, programmazione acquisti, logistica dei beni, sistemi informativi.
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11. LA STRUTTURA DIPARTIMENTALE
Una governance clinico organizzativa per la gestione dell integrazione.
La L.R. 11 agosto 2015, n°23 ha profondamente ridisegnato l Azienda, ora articolata su una Rete
Ospedaliera di cinque presidi e su una Rete Territoriale socio-sanitaria, che comprende tutta l area sud
della Provincia di Varese *.
Questo nuovo assetto aumenta la complessità e spinge a ricercare una configurazione organizzativa più
efficace, al fine di massimizzare l integrazione degli elementi costitutivi.
Le due Aree caratteristiche di attività (Rete Ospedaliera e Rete Territoriale) saranno sottoposte a decisi
cambiamenti, in applicazione e riferimento al quadro normativo.
La logica di trasformazione vedrà prevalere, oltre che un efficienza gestionale ancora più spinta, anche
una necessaria integrazione tra le Reti.
Questo è lo spazio strategico di mandato entro il quale si governerà, sia per rispondere alla domanda
esplicita di cura, sia per intercettare sul nascere bisogni espressi e non della Persona.
Per realizzare tutto ciò e in alternativa ad una cultura che fa del consolidamento delle routine operative e
delle differenze gerarchiche suoi valori distintivi e punti di forza, l Alta Direzione si orienterà al massimo
coinvolgimento di tutti i livelli di responsabilità aziendali.
Il nuovo assetto dipartimentale, che costituirà il braccio operativo per l attuazione del Piano Strategico
Aziendale, andrà a superare il rigido e tradizionale approccio divisionale a netta dipendenza gerarchica
(da Direzione Sanitaria, da Direzione Socio Sanitaria e da Direzione Amministrativa).
La forma dipartimentale adottata a livello aziendale consentirà di attuare al meglio il governo dei processi
trasversali.
Il polimorfismo delle professioni coinvolte, la pluriformità delle funzioni da assolvere e gli ambiti di azione
in cui le stesse funzioni vengono espletate, impongono l adozione di un modello matriciale di afferenze e
responsabilità verso le tre componenti della Direzione Strategica.
I processi orizzontali di raccordo della rete dei servizi faranno capo alla D.S.S., mentre il coordinamento
clinico e igienico-sanitario sarà ascritto alla D.S. per le esclusive dimensioni tecniche delle funzioni. Una
analoga referenza viene ipotizzata verso la D.A. per i contenuti tecnici specifici delle funzioni
amministrative di supporto.
Il Direttore di Dipartimento quindi, oltre che a vigilare sui contratti di budgeting e sulle attività tipiche delle
Unità Operative afferenti, svilupperà e realizzerà progettualità assegnate dal Direttore Generale.
Il contributo delle tre Direzioni sarà concreto, partecipativo e costante in tutti e dieci i Dipartimenti, a
garanzia della coerenza: coerenza con i valori di mission, con gli obiettivi, con le risorse, con
l organizzazione e i sistemi di gestione.
L abilità manageriale delle tre Direzioni guiderà così le iniziative di trasformazione, nell attesa che a
cascata si inneschi nell organizzazione quel cambiamento organizzativo indispensabile per dare
concretezza agli intenti del legislatore.
Parole chiave:
DIPARTIMENTO
nuovo assetto per una governance clinico organizzativa
DIRETTORE di DIPARTIMENTO
referente per la ATTUAZIONE della Strategia
PROCESS OWNER INTER-DIPARTIMENTALE
per garantire la COERENZA e facilitare i
processi di INTEGRAZIONE
DINAMICITA nella risposta ai bisogni
sviluppo di nuove progettualità per l attuazione della L.R.
n°23
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Process Owner Inter-dipartimentale per le attività amministrative
Process Owner Inter-dipartimentale per le attività sanitarie
Process Owner Inter-dipartimentale per le attività socio-sanitarie

Il Process Owner assicurerà:
COORDINAMENTO aziendale inter-dipartimentale per il settore di pertinenza
COERENZA delle le progettualità Dipartimentali con la strategia aziendale
Il Process Owner sarà:
REFERENTE verso la Direzione Strategica sull andamento dei lavori dipartimentali
FACILITATORE per le nuove progettualità in ATTUAZIONE della Legge n°23
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11.1 DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA ED ACCETTAZIONE

Tipologia:

Dipartimento Gestionale
Semplici

aggregazione di Strutture Complesse e

Dipendenza Gerarchica:

Direttore Sanitario

Organizzazione:

Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture

UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE BUSTO ARSIZIO
UOS Terapia del Dolore
UOS Terapia Intensiva
UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE GALLARATE
UOS Rianimazione
UOS Anestesia Angera

UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE SARONNO
UOS Donazione e Trapianti
UOS Terapia Intensiva

UOC CARDIOLOGIA, UCC E LAB EMODINAMICA BUSTO A.
UOS Attività Ambulatoriale
UOS Emodinamica

UOC CARDIOLOGIA E UCC GALLARATE
UOS Emodinamica
UOS UTIC

UOC CARDIOLOGIA E UCC SARONNO
UOS Cardiologia d Urgenza

UOS Cardiologia Clinica
UOC PRONTO SOCCORSO BUSTO ARSIZIO GALLARATE
UOS Pronto Soccorso Gallarate
UOS Pronto Soccorso Angera
UOS O.B.I. ed Osservazione Pre - Ricovero Busto Arsizio

UOC PRONTO SOCCORSO SARONNO
UOS Osservazione Pre Ricovero

UOSD CARDIOLOGIA - ELETTROFISIOLOGIA
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

ANESTESIA E RIANIMAZIONE
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA ED ACCETTAZIONE
Garantire le attività cliniche istituzionali dell'UO. Organizzazione e
coordinamento delle risorse umane ai fini del miglior rendimento del
servizio.
Indicare indirizzi clinici e comportamentali. Promuovere la qualità
assistenziale attraverso l'aggiornamento e la ricerca clinica.
Promuovere la collaborazione con le altre UO aziendali. Attivare
relazioni con Università, istituti di ricerca, società scientifiche per lo
sviluppo tecnologico/scientifico delle attività istituzionali dell'UO.
Umanizzazione delle cure con particolare attenzione al rapporto con
i pazienti/parenti, orari delle visite, colloqui, facilitazioni negli
accessi.
Le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione garantiscono:
Corretta e pronta gestione delle emergenze mediche che
provengono dal territorio, da altre Aziende Ospedaliere o da clienti
interni alla nostra azienda
Gestione dei pazienti critici in terapia intensiva secondo standard di
cura elevati, sia dal punto di vista professionale che mediante
l utilizzazione di avanzate tecnologie diagnostico-terapeutiche. In
aggiunta alle tecniche già utilizzate.
Corretto controllo delle infezioni ospedaliere mediante monitoraggio
sulla base delle rilevazioni della Microbiologia.
Attività anestesiologica di Sala Operatoria improntata alle
raccomandazioni ministeriali ed ai criteri della Joint Commission
Gestione dell aggiornamento professionale rivolto al personale
medico ed infermieristico interno ed esterno alla U.O. anche con la
frequenza a corsi e congressi di comprovata serietà.

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

Le attività delle UU.OO. si integrano con la rete ospedaliera mediante
l attività di consulenza nelle altre UU.OO. per i pazienti interni; inoltre
vengono effettuate sedazioni e prestazioni di parto-analgesia. La
Terapia del Dolore è rivolta ai pazienti esterni ed interni.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si
rimanda ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica
e dirigenza SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente
del personale della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei
ruoli professionale, tecnico e amministrativo sottoscritti in data
20.10.2016 con le Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Presidio di Busto Arsizio: Dirigenti n. 21 Comparto n. 93
Presidio di Gallarate - Dirigenti n. 31 Comparto n. 88
Presidio di Saronno: Dirigenti n. 17 Comparto n. 61
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
MISSION

AREE DI
RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

CARDIOLOGIA E UNITA CORONARICA
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA ED ACCETTAZIONE
La mission principale è identificare il percorso più efficace ed appropriato
per il paziente affetto da patologie cardiache acute (infarto miocardico
acuto e sindromi coronariche acute, scompenso cardiaco acuto, aritmie
ventricolari maligne) che afferisce all azienda.
Inoltre gestire le attività e le risorse umane, strutturali, strumentali
assegnate alla struttura complessa di cardiologia, al fine di ottimizzare i
risultati, soddisfare l'utenza e raggiungere gli obiettivi assegnati- Gestire
l'attività interventistica cardiologica già in essere. Realizzare, coordinare e
sviluppare l'attività interventistica cardiovascolare . Tipologia di attività:
degenza, degenze brevi (DH, DS), ambulatoriale, consulenziale.
Le strutture complesse di Cardiologia operano all interno del Dipartimento
di Urgenza ed Emergenza (DEA) , in stretta collaborazione con le strutture
di Pronto Soccorso e Rianimazione.
Le strutture seguono anche il percorso ospedaliero della fase post-acuta
dei pazienti trattati, mediante il reparto di degenza Cardiologica. In tale
fase si evidenzia, mediante gli esami clinico-strumentali specifici dei
laboratori di Ecocardiografia, Elettrofisiologia e diagnostica non invasiva,
la ricaduta dell evento cardiaco acuto sulla prognosi e la qualità della vita
del paziente, in modo da garantire una dimissione protetta da recidive o
eventi cardiovascolari precoci.
Le Strutture coordinano il percorso diagnostico-terapeutico delle patologie
cardiache croniche (scompenso cardiaco, cardiopatia ischemicoipertensiva, aritmie cardiache croniche).
In tale ambito, sono operativi degli ambulatori dedicati allo scompenso
cardiaco, alle aritmie cardiache, alla cardiopatia ischemica cronica e al
controllo dei sistemi impiantati (pacemakers e defibrillatori), che
monitorizzano periodicamente i pazienti, con l obiettivo di ridurre la
riospedalizzazione, migliorare la qualità di vita ed incidere sulla
sopravvivenza di tali patologie.
Nel monitoraggio dei pazienti con scompenso cardiaco è stato istituito un
percorso preferenziale con i Centri Spoke dell Azienda (Ospedali di
Somma L. , Angera ) in cui esiste un contatto telematico diretto con la
struttura complessa che favorisce la gestione e i PDT dei pazienti
scompensati ricoverati o seguiti ambulatorialmente.
La struttura di Cardiologia risulta attualmente accreditata con certificato
ISO 2008 e ha positivamente superato i controlli di Joint Commission
2011, e partecipa attivamente a protocolli scientifici di studio sia Nazionali
che Internazionali, anche in accordo con le Società Cardiologiche del
settore (ANMCO e GISE)
Esiste una guardia attiva Cardiologica H24 per i Presidi di Gallarate,
Busto Arsizio e Saronno, ed una pronta disponibilità H24 per urgenzeemergenze di natura Emodinamica.
Come precisato, esiste un collegamento diretto con i Presidi di Somma L.,
Angera e Saronno, che consente una gestione immediata ed un
trasferimento precoce dei pazienti che necessitano di trattamenti cardiaci
improcrastinabili.
A tale scopo, la struttura complessa svolge attività di coordinamento
costante con le Unità Semplici di UTIC ed Emodinamica, garantendo i
percorsi ottimali tra Centri Spoke e Hub dell Azienda .
Di concerto, le strutture di Cardiologia sono inserite nella rete AREU di
emergenza-urgenza cardiovascolare, mediante collegamento telematico
ed invio diretto di elettrocardiogrammi dall ambulanza sul territorio alla
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PROFESSIONALE
E
RISORSE ASSEGNATE

nostra UTIC, che consente il fast track di pazienti con infarto miocardico
acuto e netta riduzione dei tempi di terapia riperfusiva. Ciò, in aderenza
alle Linee Guida Internazionali e Nazionali che mirano al trattamento
tempestivo delle sindromi cardiache acute,.
Le strutture di Cardiologia assicurano l esecuzione di esami diagnostici
invasivi (coronarografie, studi elettrofisiologici, cateterismo cardiaco
destro) per soddisfare le indicazioni interne provenienti da Reparti
dell Azienda.
Esistono ambulatori di diagnostica cardiologica non invasiva
(Elettrocardiografia, ECOcardiografia transtoracica e transesofagea, ECG
dinamico Holter , monitoraggio Holter pressorio, Ergometria, diagnostica
cardiologica Medico-Nucleare, Tilting-test) con agende aperte sia per
soddisfare le richieste interne che per richieste ambulatoriali prenotate dal
territorio attraverso il sistema CUP.
Nel monitoraggio dei sistemi impiantati, è invece presente un servizio di
controllo remoto (home monitoring) degli apparecchi che consente l invio
di segnali di allarme o malfunzionamento direttamente sui PC della U.O.
di Cardiologia, consentendo una maggiore efficacia della gestione di tali
sistemi.
La Struttura complessa di Cardiologia ha supportato e supporta incontri
periodici con Medici di Assistenza Primaria e con la popolazione generale,
mirati ad una sensibilizzazione sempre maggiore sugli stili di vita e la
prevenzione primaria e secondaria delle malattie del cuore.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Presidio di Busto Arsizio: Dirigenti n. 13 Comparto n. 56
Presidio di Gallarate: Dirigenti n. 14 Comparto n. 62
Presidio di Saronno: Dirigenti n. 12 Comparto n. 49
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURE COMPLESSE
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

PRONTO SOCCORSO
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA ED ACCETTAZIONE
La mission del Pronto Soccorso è definita in armonia con quanto stabilito
dalla Conferenza Stato regioni del 25/10/2001 (GU Serie Generale n.285
del 7/12/2001) e dalla Raccomandazione n°15 di febbraio 2013 del
Ministero della Salute come segue:
Garantire risposte e interventi tempestivi, adeguati e ottimali ai
pazienti giunti in ospedale in modo non programmato per
problematiche di urgenza e di emergenza;
Fornire ad ogni cittadino bisognoso un appropriato orientamento
diagnostico terapeutico;
Ammettere i pazienti al ricovero ospedaliero urgente;
Contribuire alla Mission di formazione dell ASST tramite
l implementazione delle tecniche di Triage e di gestione del paziente
critico;
Assicurare prestazioni diagnostico-terapeutiche d urgenza di
medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia,
cardiologia e delle altre specialità presenti all interno della struttura
ospedaliera o identificate in altre strutture ospedaliere se non
presenti.
Per soddisfare tali finalità è necessario:
gestire le emergenze/urgenze, assicurando adeguati livelli di
assistenza e di cura, fin dal primo intervento, garantendo la continuità
di gestione del paziente e coordinando, se necessario, l intervento
degli specialisti ospedalieri;
trattare in modo adeguato la piccola traumatologia e infortunistica
minore;
gestire l osservazione temporanea del paziente, nei locali dedicati,
allo scopo di permettere una migliore definizione del percorso
diagnostico terapeutico;
curare gli aspetti organizzativi connessi con le suddette attività,
definendo regole, procedure, percorsi ed assicurando i collegamenti
tecnico organizzativi con i Presidi Ospedalieri aziendali, con le altre
Aziende Socio Sanitarie di riferimento, e con la Centrale Operativa di
Urgenza e Emergenza territoriale 118 di appartenenza;
ridurre i tempi di attesa mediante la costante opera di educazione
sanitaria all uso proprio dell U.O. da parte dell Utenza e con
l applicazione della delibera N° IX / 3379 della Giunta Regionale
Lombarda per le prestazioni non urgenti.
Le UU.OO. di Pronto Soccorso comprendono le attività di:
Pronto Soccorso di Busto Arsizio
Pronto Soccorso di Gallarate
Pronto Soccorso di Angera
Pronto Soccorso di Saronno.
Punto di Primo Intervento di Somma Lombardo (solo per codici di priorità
Bianco e Verde).
Il Pronto Soccorso è la Struttura di Emergenza a cui si possono rivolgere i
cittadini per trovare risposte ai propri bisogni urgenti di salute.
Garantisce risposte e interventi tempestivi e adeguati ai cittadini giunti in
ospedale in modo non programmato per problematiche di emergenza e di
urgenza.
L attività del Pronto Soccorso prevede:
Triage: all ingresso del paziente l infermiere valuta segni e sintomi
per identificare il problema prioritario di salute definendo la priorità
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d accesso alla visita medica;
Visita e trattamento: i medici, coadiuvati da infermieri e OSS,
prendono in carico il paziente e attuano tutte le prestazioni necessarie
alla risoluzione del problema urgente, definendo l iter diagnosticoterapeutico-assistenziale più appropriato;
Esito: il paziente, in base alla situazione emersa può essere: dimesso,
con rinvio al Medico di Assistenza Primaria o a successivi controlli
ambulatoriali; trattenuto in OBI; ricoverato nel reparto più appropriato;
trasferito ad altro ospedale per i casi di alta specialità non presenti
nella nostra Azienda, per competenza territoriale o su richiesta
dell interessato.
Il Pronto Soccorso è potenzialmente in grado, se necessario, di fornire in
urgenza tutte le prestazioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche di cui
l ASST dispone. All attività dei medici del Pronto Soccorso si affianca
infatti quella dei Medici specialisti e dei Servizi Diagnostici (Radiologia,
Laboratorio Analisi, ecc.) presenti o reperibili in ASST. È inoltre possibile,
grazie ad una apposita rete di convenzioni, trasferire in tempi rapidi ad
altre strutture ospedaliere, pazienti che abbiano bisogno di prestazioni
non direttamente erogabili dall ASST della Valle Olona.
Sono attivi percorsi preferenziali per i pazienti affetti da Ictus, IMA e
violenza di genere.

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

L attività di PS si integra con l attività di tutte le unità operative Aziendali,
sia direttamente tramite ricoveri, prestazioni, consulenze, sia tramite
attività di supporto per pazienti anziani o con problemi sociali che vengono
gestiti in PS con il supporto delle Assistenti Sociali per iniziare un
percorso che porti a risolvere il problema familiare e sociale.
Anche tutte le problematiche relative alle infezioni ed alle denunce
obbligatorie all ATS, vengono effettuate in PS direttamente o con il
supporto delle Assistenti Sanitarie.
Il PS è legato alla Società Scientifica SIMEU con la quale è in costante
contatto per tutte le linee guida e le indicazioni specifiche sia a livello
nazionale che internazionale. Tutti i punti di erogazione sono certificati
UNI EN ISO 9001/2008, partecipano attivamente all attività di JC e
Qualità, così come risulta dalle certificazioni presenti in unità operativa.
Il Pronto Soccorso di Gallarate svolge attività nell area S1 di Malpensa e
si caratterizza come unico PS che unitamente alle Forze dell Ordine ed
alla Procura della Repubblica attua azioni di contrasto all importazione di
sostanze stupefacenti attraverso l aeroporto di Malpensa. Lo stesso
aeroporto fa riferimento sempre al PS di Gallarate per le attività riferite ai
passeggeri in transito (circa 32.000.000 all anno) ed anche all attività Inail
riferita ai dipendenti SEA.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Presidio di Busto Arsizio Gallarate: Dirigenti n. 25 Comparto n. 94
Presidio di Saronno: Dirigenti n. 11 Comparto n. 41
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11.2 DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEURORIABILITATIVE

Tipologia:

Dipartimento Gestionale
Semplici

aggregazione di Strutture Complesse e

Dipendenza Gerarchica:

Direttore Sanitario

Organizzazione:

Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture

UOC SCLEROSI MULTIPLA
UOC NEUROLOGIA BUSTO ARSIZIO - GALLARATE
UOS Stroke Unit
UOS Neurologia d Urgenza
UOS Malattie Neurodegenerative
UOC NEUROLOGIA SARONNO
UOS Stroke Unit
UOS Neurofisiopatologia

UOC R.R. FUNZIONALE BUSTO ARSIZIO
UOC R.R. FUNZIONALE GALLARATE, SOMMA L, ANGERA
UOS Riabilitazione Generale Gallarate

UOC R.R. FUNZIONALE SARONNO

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 73/ 176

SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
MISSION

AREE DI
RESPONSABILITA

SCLEROSI MULTIPLA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEURORIABILITATIVE
La mission specifica è quella di erogare, tendendo all utilizzo dei migliori
standard di qualità riconosciuti a livello internazionale, con le risorse a
disposizione, in una prospettiva di sistema:
servizi di ricovero e specialistica ambulatoriale di primo e secondo
livello
dimensionati al fabbisogno del territorio geograficamente di
riferimento
per le specialità e le dimensioni stabilite dall accreditamento in
integrazione con la rete ospedaliera e territoriale dei servizi sanitari e
sociosanitari
Le attività ed i servizi conseguentemente prodotti si conformeranno a
criteri di:
Appropriatezza
Efficienza
Sicurezza per i pazienti e i lavoratori
Accettabilità
I valori di riferimento sono:
la centralità del paziente come bene fondamentale;
la tutela dei percorsi per la disabilità e fragilità sanitaria e sociale;
il personale come patrimonio culturale e professionale, di cui
mantenere e promuovere la competenza, anche attraverso un
adeguato dimensionamento dei servizi;
il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato;
l innovazione tecnologica e formativa a tutti i livelli, per sostenere i
continui cambiamenti propri del settore sanitario-ospedaliero e per
produrre attività di qualità;
la promozione della salute
la buona qualità del clima organizzativo
L U.O. SM e Recupero Neurologico è principalmente indirizzata allo
studio, diagnosi, assistenza e cura della sclerosi multipla: all unità
operativa fa riferimento il Centro Studi Sclerosi Multipla, il più antico
centro italiano dedicato alla SM, fondato nel 1963. In questo ambito
promuove la formazione del personale infermieristico (viene organizzato
annualmente un incontro di aggiornamento, aperto ad operatori anche di
altri ospedali) e medico (analogamente a quanto sopra, viene organizzato
annualmente il convegno di aggiornamento
Approfondimenti
monotematici nella SM , che ospita la riunione annuale del Gruppo di
Studio Sclerosi Multipla della Società Italiana di Neurologia. L U.O. è
affiancata dall Associazione Amici Centro Studi Sclerosi Multipla, con la
finalità di promuovere iniziative a favore del malato: l associazione ha
sostenuto iniziative di tipo riabilitativo e di assistenza psicologica al
malato, finanziando progetti di studio e di assistenza.
Presso l U.O. sono seguiti circa 1700 soggetti affetti da SM e altre
patologie infiammatorie rare del sistema nervoso centrale, come la
Neuromielite Ottica.
Sin dal 1996 l U.O. SM e Recupero Neurologico è inserita nell elenco dei
centri prescrittori di terapie immunomodulanti per la SM con DM del
29/3/1996.
L U.O adotta i più aggiornati protocolli diagnostico-terapeutici per la
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ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

diagnosi e terapia della SM, ed è in prima persona impegnata nella loro
elaborazione ed implementazione.
Ha coordinato:
- la stesura delle linee guida per la SM pediatrica in un documento
condiviso a livello europeo
- la stesura delle linee guida per l utilizzo del Natalizumab
- la proposta di linee guida sulla gestione dei disturbi urinari nella SM
- la stesura del documento, fatto proprio dalla Società Italiana di
Neurologia Ruolo, attività ed organizzazione dei centri SM
- Due studi nazionali sulla valutazione di farmaci immunomodulanti nella
SM
- lo studio epidemiologico sulla CCSVI nella SM
L U.O. SM e Recupero Neurologico effettua i servizi di consulenza
neurologica per le U.O. di Oncologia, Ortopedia e Traumatologia,
Rianimazione, Oculistica.
Oltre alla SM, l U.O. è attivamente impegnata nelle attività neurologiche
che afferiscono all Azienda, condividendo con l U.O. di Neurologia le
attività di emergenza-urgenza e la copertura delle attività neurologiche
nell arco dell intera settimana.
Inoltre, l U.O. SM e Recupero Neurologico:
- è costantemente impegnata in studi clinici di fase 2 e fase 3 e in
numerosi studi osservazionali e di fase 4
- è centro coordinatore nazionale del registro delle gravidanze in corso
di trattamento con Alemtuzumab e con Teriflunomide
- collabora, per le attività di ricerca clinica, con la Clinica Neurologica
dell Ospedale S. Raffaele di Milano, in virtù di una specifica
convenzione
- è impegnata presso un tavolo tecnico in Regione Lombardia per la
definizione del PDTA per la SM e per la creazione di una rete di Centri
SM.
partecipa al progetto di realizzazione di un Registro Nazionale dei malati
con SM.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 4
Comparto n. 15
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NEUROLOGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEURORIABILITATIVE
Le UU.OO. di neurologia in aderenza con le Linee Guida Nazionali
impostano il corretto percorso diagnostico-terapeutico, con particolare
attenzione al rapporto col paziente. È stata completamente rivista la
gestione e l assistenza dell ammalato neurologico con una visione
multidisciplinare
Neurologo-Fisiatra-Fisioterapista-Infermiere-Professionale. Il reparto di degenza in aderenza con le Linee Guida Nazionali
imposta il corretto percorso diagnostico-terapeutico, con particolare
attenzione al rapporto col paziente, mantenendo uno standard
assistenziale di alto livello.
La UO Neurologia di Gallarate offre ambulatori di II livello (C.R.E.,
Ambulatorio
Cefalea
Ambulatorio
Parkinson
e
malattie
neurodegenerative - Centro Regionale Riferimento Malattie Rare / S.L.A. Ambulatorio cerebrovascolare - U.V.A. ). La UO Neurologia di Saronno
offre ambulatori di II livello (Ambulatorio Cefalea - Ambulatorio Parkinson
e malattie neurodegenerative - Ambulatorio cerebrovascolare - U.V.A.)
Punti di forza:
Centro Regionale Epilessia, istituito nel 1986 e primo centro non
Universitario in Lombardia
Centro di Riferimento regionale malattie rare - SLA
Ambulatorio Cefalee di II livello
Unità Valutativa Alzheimer
Servizio di Neurofisiologia clinica
Servizio di Psicologia Clinica
Dal 2004 è attiva una collaborazione interdisciplinare tra la Neurologia e la
Riabilitazione per lo studio e il trattamento della spasticità focale con
tossina botulinica mediante guida elettromiografica. E stato costituito
anche un gruppo di lavoro Multidisciplinare all Interno dell Azienda in cui
collaborano: un medico internista specializzato in disfagia, un medico
pneumologo, un logopedista con competenza specifica riabilitativa, un
chirurgo per interventi in endoscopia sullo stomaco (PEG), un assistente
sociale, una psicologa, una infermiera professionale che esplica funzioni
di tramite con specialisti, pazienti e con competenze EMG.
Mirati ad una ottimizzazione della nostra attività si attuano incontri annuali
con i Medici di Medicina Generale in merito alla Malattia di Alzheimer, con
l associazione AMCOS (medici di famiglia e medici ospedalieri di
Saronno) e con AUSER con particolare attenzione agli accertamenti da
effettuare prima della valutazione specialistica, la gestione dei problemi
comportamentali, gli effetti collaterali dei farmaci
Strutture assistenziali (RSA di Gallarate e Lonate Pozzolo) hanno
richiesto la collaborazione dell Ambulatorio UVA.
La U.O. partecipa alla Rete Ictus Lombarda oltre alla rete EPINETWORK
per l Epilessia e la rete SLA.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Presidio di Busto Arsizio Gallarate: Dirigenti n. 15 Comparto n. 46
Presidio di Saronno: Dirigenti n. 8 Comparto n. 23
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R.R. FUNZIONALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEURORIABILITATIVE
La UO svolge un ruolo fondamentale nel garantire efficacia/
appropriatezza/ accettabilità ai percorsi dell area acuta impegnando
buona parte delle proprie risorse umane per garantire percorsi mirati alla
riduzione di outliers, gestione di dimissioni critiche, filtro a ricoveri acuti
impropri attraverso la gestione delle disabilità/ complessità sanitarie non
acute, la costruzione di percorsi protetti per il disabile e la risposta
ambulatoriale riabilitativa complessa -MAC- in alternativa al ricovero.
La UO assicura appropriatezza/ efficienza/ sicurezza/ accettabilità tramite
l aderenza piena alle linee guida del Piano di Indirizzo della Riabilitazione
(GU n 50/2011, recepito con DGR n.2633/2011), delle Società scientifiche
di MFeR italiana e europea e il rispetto dei riferimenti di best practice/EB e
dei requisiti JC (pone la centralità della Persona con attenzione
privilegiata alla tutela dei percorsi per la disabilità e fragilità).
La UO è impegnata
1) nel garantire percorsi diagnostico-terapeutici riabilitativi all interno di
tutti i dipartimenti aziendali e continuità delle cure riabilitative tra le alte
specialità extraaziendali, le specialità di base aziendali e i servizi sanitari e
sociosanitari della rete del nostro territorio.
2) nel garantire la continuità di percorsi ambulatoriali delle disabilità
complesse non gestibili dalle strutture accreditate territoriali e la continuità
di percorsi protetti delle disabilità complesse dal/al domicilio.
3) nel prendersi cura e tutelare le Persone con disabilità/ complessità/
fragilità sanitaria e sociale.
La U.O. si fa carico delle complessità riabilitative postacute non gestibili in
sede extraospedaliera (sono l unico riferimento d area per l alta
complessità riabilitativa: malattie neurodegenerative avanzate/SLA, gravi
disabilità neuropsicologiche e cognitive, insufficienze respiratorie in VMNI
e VMI e sonno correlate, pluridisabilità infantili).
La UO è inserita nelle reti di patologia malattie rare (SLA),
cardiocerebrovascolare e stroke, oncologica, comi e SVP, maternoinfantile, disabilità e non autosufficienza
La UO svolge un ruolo fondamentale nell area di riferimento nel garantire
continuità di percorsi e integrazione con la rete dei servizi territoriali.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Presidio di Busto Arsizio: Dirigenti n. 4 Comparto n. 38
Presidio di Gallarate, Somma Lombardo, Angera: Dirigenti n. 12
Comparto n. 83
Presidio di Saronno: Dirigenti n. 4 Comparto n. 32
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11.3 DIPARTIMENTO ONCOLOGICO

Tipologia:

Dipartimento Gestionale aggregazione di Strutture Complesse,
Semplici e Semplici Dipartimentali

Dipendenza Gerarchica:

Direttore Sanitario

Organizzazione:

Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture

UOC EMATOLOGIA BUSTO ARSIZIO
UOS Ematologia e Trapianti

UOC ONCOLOGIA GALLARATE
UOS Oncoematologia
UOS Day-hospital Oncologico

UOC ONCOLOGIA SARONNO
UOS Attività ambulatoriale

UOC RADIOTERAPIA
UOC MEDICINA NUCLEARE
UOSD MEDICINA NUCLEARE GALLARATE
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSSA
DIPARIMENTO
DI AFFERENZA
MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

ONCOLOGIA DIPARTIMENTO ONCOLOGICO
La mission specifica è quella di erogare, tendendo all utilizzo dei migliori
standard di qualità riconosciuti a livello internazionale, con le risorse a
disposizione, in una prospettiva di sistema:
servizi di ricovero e specialistica ambulatoriale di primo e secondo
livello
dimensionati al fabbisogno del territorio geograficamente di
riferimento
per le specialità e le dimensioni stabilite dall accreditamento
in integrazione con la rete ospedaliera e territoriale dei servizi sanitari
e sociosanitari
Le attività ed i servizi conseguentemente prodotti si conformeranno a
criteri di Appropriatezza, Efficienza, Sicurezza per i pazienti e i lavoratori e
Accettabilità.
I valori di riferimento sono: la centralità del paziente come bene
fondamentale; la tutela dei percorsi per la disabilità e fragilità sanitaria e
sociale; il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato; l innovazione
tecnologica e formativa a tutti i livelli, per sostenere i continui cambiamenti
propri del settore sanitario-ospedaliero e per produrre attività di qualità; la
promozione della salute; la buona qualità del clima organizzativo.
Punto di forza delle UU.OO. di Oncologia della ASST della Valle Olona è
la costituzione di un attività clinica diversificata per patologia (tumori della
mammella, tumori del retto e dell ano, tumori dell esofago e dello stomaco,
tumori neuroendocrini, tumori del distretto testa-collo e tumori ematologici)
al fine di migliorare il profilo di cura del paziente oncologico attraverso:
l adozione delle terapie standard definite dalle Linee Guida
Terapeutiche Oncologiche della ROL (Rete Oncologica Lombarda),
REL (Rete Ematologica Lombarda) o AIOM (Associazione Italiana
Oncologia Medica) o ESMO (European Society Medical Oncology) o
ASCO (American Society Clinical Oncology) o NCCN (National
Comprehensive Cancer Network). L inclusione dei pazienti in studi
clinici controllati allo scopo di impiegare nuovi e promettenti farmaci
dopo fallimento delle terapie mediche standard.
L istituzione di una Unità di terapie di supporto individualizzato
(denominata USOI ) per la cura degli effetti collaterali in corso di
terapia medica oncologica. Questa Unità si avvale di una corsia
preferenziale gestita da una case manager attraverso una linea
telefonica dedicata che favorisca l immediato intervento (terapie di
supporto) in caso di effetti collaterali non controllati al domicilio del
paziente. Le terapie di supporto farmacologiche sono integrate con
quelle nutrizionali, quest ultimi variabili in base alla tipologia degli
effetti collaterali .
Inoltre Strutture dedicate a:
Ematologia Clinica con ambulatorio Day-Hospital
Chemioterapia ad alte dosi con trapianto autologo di cellule staminali
ematopoietiche (accreditamento di qualità europeo secondo criteri
JACIE
Per migliorare ulteriormente la qualità del percorso terapeutico si
condividono i percorsi attraverso l istituzione di alcuni ambulatori
multidisciplinari (tumori della mammella, tumori del colon-retto, tumori del
distretto testa collo).
Partecipazione attiva a società e gruppi scientifici nazionali e
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GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

internazionali (REI, ROL, FIL, GITMO, EBMT, GIMEMA, NIBIT)
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Presidio di Gallarate: Dirigenti n. 8 Comparto n. 33
Presidio di Saronno: Dirigenti n. 8 Comparto n. 20
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSSA
DIPARIMENTO
DI AFFERENZA
MISSION

AREA DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI

EMATOLOGIA
DIPARTIMENTO ONCOLOGICO
La UOC ha come propria mission specifica di garantire, in riferimento
costante agli standard di qualità internazionali più elevati e ai requisiti di
accreditamento istituzionale previsti, la erogazione di servizi di ricovero e
specialistica ambulatoriale di primo e secondo livello, in funzione dei
bisogni di salute espressi dall ambito geografico territoriale di pertinenza,
ed in un ottica di puntuale integrazione con la rete ospedaliera e
territoriale dei servizi sanitari e sociosanitari.
La UOC svolge la propria opera conformandosi ai criteri generali di
appropriatezza, efficienza, sicurezza per i pazienti e i lavoratori, ed
accettabilità, e avendo particolare cura ed attenzione ai valori etici e
comportamentali legati alla centralità del paziente, alla tutela dei percorsi
per la disabilità e fragilità sanitaria e sociale; alla valorizzazione del
personale come risorsa/patrimonio culturale e professionale.
Gli ambiti principali di attività abbracciano l Onco-Ematologia Clinica, in
regime di degenza ordinaria, di day hospital, MAC e ambulatoriale; in
particolare, viene garantita la presa in carico dei pazienti affetti da
leucemie acute mieloidi e linfoblastiche nell anziano.
E operativa una collaborazione con il Centro Trapianti per il Midollo
Osseo dell Ospedale S. Raffaele (Milano), cui vengono inviati i pazienti
con indicazione al trapianto allogenico.
La UOC garantisce l effettuazione di chemioterapia ad alte dosi con
trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche.
Dal 2011, l attività di trapianto di midollo osseo è riconosciuta formalmente
ed inserita nel Programma Trapiantologico Aziendale.
Dal 2015 il PTA è certificato dal Centro Nazionale Trapianti per le attività
di valutazione e selezione del donatore, raccolta, processazione,
conservazione e distribuzione di cellule staminali emopoietiche.
Nello stesso anno, il Programma è anche stato accreditato
internazionalmente secondo le codifiche JACIE.
Nello svolgimento della attività routinaria, è attiva una stretta
collaborazione col SIMT, per il supporto trasfusionale ai pazienti e l attività
di stamino-aferesi per la raccolta delle cellule staminali e la successiva
somministrazione.
La UOC svolge anche funzione di terapia di supporto individualizzato (per
la cura degli effetti collaterali in corso di terapia medica oncologica. Tali
terapie di supporto farmacologico sono integrate con quelle nutrizionali, in
ragione della tipologia degli effetti collaterali .
Inoltre:
collabora con la Funzione Aziendale Formazione per la pianificazione
annuale e la realizzazione delle iniziative di costante aggiornamento e
formazione professionale degli operatori assegnati alla UOC, sulla
scorta dei fabbisogni rilevati;
garantisce il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati dalla
Direzione Strategica;
gestisce ed assicura i vari flussi informativi istituzionalmente previsti per
la rilevazione dei dati di attività, secondo le procedure del Sistema
Qualità Aziendale
La UOC partecipa da tempo e attivamente a società e gruppi scientifici
nazionali e internazionali (REL, ROL, GITMO, EBMT, GIMEMA, ).
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Riferimento in merito sono i Regolamenti Aziendali Incarichi dirigenziali
dirigenza medica e dirigenza SPTA , e Regolamento aziendale
valutazione permanente del personale della dirigenza medica e della
dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo ,
sottoscritti in data 20.10.2016 con le Organizzazioni Sindacali.
Le risorse di personale al momento (ottobre 2016) assegnate risultano
così determinate: n. 11 dirigenti medici, n. 1 psico-oncologa, n. 1 data
manager, n. 21 infermieri, n. 11 operatori tecnici, n. 1 coll. amministrativo.
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSSA
DIPARIMENTO
DI AFFERENZA

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

RADIOTERAPIA
DIPARTIMENTO ONCOLOGICO
La mission della Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica è di
offrire ai pazienti trattamenti radioterapici con i più elevati standard
qualitativi in linea con quanto definito dalle società scientifiche nazionali
ed internazionali di riferimento, utilizzando al meglio le risorse tecniche,
professionali ed umane disponibili. Attualmente la Struttura è dotata di 3
acceleratori lineari, due installati nel Presidio di Busto Arsizio ed uno nel
Presidio di Saronno, una unità di Brachiterapia, installata a Saronno, un
simulatore digitale,
una TC simulatore è di cinque sistemi di
pianificazione dei trattamenti.
Vengono pertanto erogati trattamenti per neoplasie solide con le seguenti
caratteristiche:
Tecniche tradizionali 2D
Tecniche conformazionali con tecniche 3D
Ricostruzione con fusione di immagini tra TC, RM e PET-TC per
ottenere una elevata precisione nella definizione dei volumi bersaglio
preparatoria di trattamenti di alta complessità;
IMRT
IGRT
Tecniche volumetriche
Trattamenti stereotassiche
Le scelte terapeutiche e conseguentemente i trattamenti erogati si
conformano a criteri di:
Appropriatezza
Efficienza
Sicurezza per i pazienti e i lavoratori
I valori di riferimento sono:
la centralità del paziente come bene fondamentale;
la tutela dei percorsi per la disabilità e fragilità sanitaria e sociale;
il personale come patrimonio culturale e professionale, di cui
mantenere e promuovere la competenza, anche mediante audit interni
di confronto;
il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato;
l innovazione tecnologica e formativa a tutti i livelli, per sostenere i
continui cambiamenti propri del settore sanitario-ospedaliero e per
produrre attività di qualità;
la promozione della salute
la buona qualità del clima organizzativo.
Punto di forza della SC di Radioterapia Oncologia della ASST Valle
Olona è la personalizzazione dei trattamenti tenendo conto, in particolar
modo, delle caratteristiche della persona e della sua malattia al fine di
ottimizzare il percorso diagnostico terapeutico/ assistenziale di ogni
singolo paziente attraverso :
l utilizzo delle Linee Guida della ROL (Rete Oncologica Lombarda),
REL (Rete Ematologica Lombarda), AIRO (Associazione Italiana
Radioterapia Oncologica) AIOM (Associazione Italiana Oncologia
Medica), ESTRO (European Society Radiotherapy Oncology) ,
ASTRO (American Society Radiation Oncology) o NCCN (National
Comprehensive Cancer Network).
La partecipazione a protocolli innovativi con frazionamenti non
tradizionali per offrire ai pazienti nuovi scenari terapeutici che
mantengano l elevato standard qualitativo e tengano in
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FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
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E RISORSE ASSEGNATE

considerazione anche le esigenze quotidiane dei pazienti
La creazione di protocolli per il controllo degli effetti collaterali in
corso di radioterapia al fine di mantenere il più possibile corretti i
tempi di trattamento e di evitare interruzioni negative per l out-come.
Tali protocolli studiati ed implementati con il personale infermieristico
permettono anche di utilizzare farmaci innovativi per la prevenzione e
la cura degli effetti collaterali acuti e tardivi derivanti dalla
combinazioni di trattamenti chemio/radioterapici .
Posizionamento di semi di oro all interno del bersaglio tumorale
mediante guida ecografica al fine di ottimizzare il trattamento IGRT
nei tumori della ghiandola prostatica, ottimizzando la dose alla
malattia e risparmiando i tessuti sani circostanti
Al fine di ottimizzare le scelte terapeutiche, i tempi di trattamento e il
percorso assistenziale partecipa alla stesura di PDTA e agli ambulatori
multidisciplinari conseguenti
Partecipazione attiva a società e gruppi scientifici nazionali e
internazionali (ROL, AIRO, ESTRO)
Integrazione con le strutture territoriali e con i medici di medicina generale
per un miglior controllo degli effetti collateriali e dell outcome.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 7
Comparto n. 19
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSSA
DIPARIMENTO
DI AFFERENZA
MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

MEDICINA NUCLEARE
DIPARTIMENTO ONCOLOGICO
Le sezioni di Medicina Nucleare della ASST Valle Olona presenti presso
Presidio di Busto Arsizio, di Gallarate e di Saronno (Certificati per la
Qualità ISO 9001:2008) devono, in ottica aziendale, rispondere alla
necessità di garantire l efficacia e l efficienza del servizio di diagnostica e
di terapia contestualmente al contenimento e razionalizzazione della
spesa per l acquisto di Radiofarmaci, Generatori e Diagnostici; per la
manutenzione e l aggiornamento delle Gamma Camere, del Tomografo e
del Densitometro.
Il Servizio opera in armonia con le linee guida procedurali
dell Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed è Certificato Per la
Qualità ISO 9001:2008
Le prestazioni di Medicina Nucleare costituiscono, nello specifico, una
diagnostica di secondo livello costosa ma indispensabile per l assistenza
diretta ai cittadini, in armonia con le linee guida procedurali
dell Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare
(AIMN) ed European Association of Nuclear Medicine (EAMN).
La Medicina Nucleare realizza prestazioni di diagnosi (clinica, scintigrafica
e citologica) e cura (medica e radiometabolica) nell ambito delle Tireopatie
(benigne e maligne) per soddisfare con livelli d eccellenza i bisogni clinici
espressi dall utenza proveniente non solo dalla provincia di Varese e dalla
Lombardia.
La Degenza di Medicina Nucleare (Presidio di Busto Arsizio) dispone di 6
posti letto per pazienti (prevalentemente oncologici) che vengono trattati
con radiofarmaci con attività non somministrabili in regime ambulatoriale.
Rilevante (sia in termini quantitativi che qualitativi) è la collaborazione con
le U.O. di Urologia e di Ortopedia per la Diagnostica Funzionale delle
patologie afferenti a tali reparti.
In collaborazione con le due U.O. di Neurologia si studiano le patologie
legate alle Demenze (specie malattia di Alzheimer) e le patologie
extrapiramidali legate ai disturbi del movimento (malattia di Parkinson e
Parkinsonismi).
La Medicina Nucleare opera e/o supporta l attività di diagnosi, staging e
restaging in campo neoplastico collaborando con tutte le strutture
aziendali coinvolte (Oncologia, Chirurgia, ORL, Pneumologia, Urologia,
Ginecologia, ecc.), mediante prestazioni scintigrafiche, PET TC (con
diversi traccianti come 18F-FDG, 18F-DOPA, 18F-Colina, 18F-Na) e
partecipando alle discussioni multidisciplinari (BREAST Unit, LUNG Unit,
H&N Unit, etc).
Stretta collaborazione operativa inoltre si realizza con UO Cardiologia
nella diagnostica, con tecniche planari e SPECT, delle patologie
cardiovascolari; e con U.O. Neurologia per studiare patologie legate alle
Demenze (specie malattia di Alzheimer) e le patologie extrapiramidali
legate ai disturbi del movimento (malattia di Parkinson e Parkinsonismi).
La Medicina Nucleare di Busto Arsizio è convenzionata con la Scuola di
Specializzazione in Medicina Nucleare dell Università degli Studi di
Milano, per l utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini didattici integrativi,
offrendo continua collaborazione e costante formazione degli
specializzandi (V° e VI° anno) assegnati a rotazione a frequentare la
struttura.
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Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 8
Comparto n. 19
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11.4 DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Tipologia:

Dipartimento Gestionale aggregazione di Strutture Complesse,
Semplici e Semplici Dipartimentali

Dipendenza Gerarchica:

Direttore Sanitario

Organizzazione:

Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture
UOC UROLOGIA
UOS Urologia Saronno
UOS Chirurgia Urologica a prevalente Ciclo Diurno
UOC CHIRURGIA GENERALE GALLARATE
UOS Senologia
UOS Colonproctologia
UOS Angiologia e Chirurgia Vascolare
UOS Week Surgery Angera
UOC CHIRURGIA GENERALE SARONNO
UOS Gastroenterologia ed Endoscopia
UOS Chirurgia Oncologica
UOC CHIRURGIA GENERALE BUSTO ARSIZIO
UOS Chirurgia Oncologica
UOS Breast Surgery
UOC ORTOPEDIA BUSTO ARSIZIO
UOS Chirurgia del Ginocchio
UOC ORTOPEDIA GALLARATE E ANGERA
UOS Chirurgia Artroscopica e Traumatologia dello Sport
UOS Traumatologia dell Anziano
UOS Ortopedia Angera
UOC ORTOPEDIA SARONNO
UOS Traumatologia Ortopedica
UOC OTORINOLARINGOIATRIA BUSTO ARSIZIO-GALLARATE
UOC OTORINOLARINGOIATRIA SARONNO
UOC CHIRURGIA VASCOLARE
UOS Chirurgia Endovascolare
UOC OCULISTICA BUSTO ARSIZIO-SARONNO
UOS Oculistica Saronno
UOS Diagnostica Retinica e Trattamento Parachirugico Laser
UOSD CHIRURGIA GENERALE - DIAGNOSI E CHIRURGIA
APPARATO RESPIRATORIO E MEDIASTINO
UOSD OCULISTICA DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE SOMMA L.
UOSD ODONTOSTOMATOLOGIA GALLARATE
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
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AREE DI
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FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

UROLOGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Organizzare la diagnosi e la terapia dei pazienti affetti da patologie
urogenitali. Riferimento clinico, tecnico e organizzativo.
La struttura svolge attività di diagnosi, cura e prevenzione di tutte le
malattie dell apparato urinario maschile e femminile e delle malattie
dell apparato genitale maschile, distinguendosi per l'attività chirurgica dei
tumori del rene, dei tumori della vescica e dei tumori della prostata.
L'Unità Operativa si occupa di tutte le patologie di competenza urologica
ed
andrologica
con
interventi
diagnostici
e
terapeutici.
L'attività chirurgica viene effettuata con interventi sia a cielo aperto che
laparoscopici e con tecniche endourologiche (tecniche mini invasive trans
uretrali escludendo la via open, mentre la chirurgia radicale per neoplasia
prostatica è realizzata con tecniche di alta precisione mediante l utilizzo di
lenti telescopiche (inizialmente con microscopio autofocus frontale) e
strumentazione idonea che consente il risparmio e la conservazione del
complesso sfinteriale interno)
L'attività ambulatoriale comprende:
visite specialistiche
ecografie urologiche e agobiopsie prostatiche ecoguidate
endoscopie, andrologia e uroginecologia
urodinamica minivasiva
uroflussimetria
urologia oncologica
chirurgia ambulatoriale.
Nell ambito delle patologie trattate vengono seguite le linee guida
consigliate dalla Società Italiana di Urologia, Società Italiana di
Andrologia, Società Italiana di Nefrologia e dalla Società Europea di
Urologia (E.A.U.)
Vengono regolarmente seguite le procedure stilate in accordo con Joint
Commission e Ufficio Qualità con aggiornamenti periodici (procedure di
ricovero, assistenza e diagnostica)
Attiva produzione scientifica sulle riviste specializzate in collaborazione
con la Scuola di Specializzazione in Urologia dell Università degli Studi di
Pavia.
Presso la U.O. di Urologia è ufficialmente istituito il Centro Specializzato
per la Chirurgia della Prostata ed il Centro Specializzato di Laser
Chirurgia Urologica.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 18
Comparto n. 37
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA

MISSION

AREE DI
RESPONSABILITA

CHIRURGIA GENERALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Soddisfare le necessità chirurgiche della popolazione affluente all ASST
sia in regime ambulatoriale che di ricovero mediante l organizzazione della
attività della U.O. e l adozione delle più aggiornate tecniche diagnosticoterapeutiche.
Le UU.OO. erogano, tendendo all utilizzo dei migliori standard di qualità
riconosciuti a livello internazionale, con le risorse a disposizione, in una
prospettiva di sistema:
servizi di ricovero e specialistica ambulatoriale di primo e secondo
livello
dimensionati al fabbisogno del territorio geograficamente di riferimento
per le specialità e le dimensioni stabilite dall accreditamento
in integrazione con la rete ospedaliera e territoriale dei servizi sanitari
e sociosanitari
Le attività ed i servizi conseguentemente prodotti si conformeranno a
criteri di: Appropriatezza, Efficienza, Sicurezza per i pazienti e i lavoratori,
Accettabilità.
I valori di riferimento sono: la centralità del paziente come bene
fondamentale; la tutela dei percorsi per la disabilità e fragilità sanitaria e
sociale; il personale come patrimonio culturale e professionale, di cui
mantenere e promuovere la competenza; il coinvolgimento delle
Associazioni di volontariato; l innovazione tecnologica e formativa a tutti i
livelli, per sostenere i continui cambiamenti propri del settore sanitarioospedaliero e per produrre attività di qualità; la promozione della salute, la
buona qualità del clima organizzativo.
Le U.O.C. di Chirurgia sono presenti presso i presidi di Busto Arsizio,
Gallarate, Saronno.
L'attività chirurgica viene eseguita in elezione ed in urgenza per tutte le
patologie addominali, toraciche, endocrinologiche, e senologiche
In elezione vengono trattate tutte le patologie benigne e maligne
dell'apparato digerente. Posto di rilievo occupano le patologie maligne e
benigne del colon-retto e dello stomaco grazie alla collaborazione stretta
con l'U.O. di Medicina e di Gastroenterologia. Queste patologie, insieme a
quelle delle vie biliari, vengono trattate preferenzialmente con le tecniche
mini-invasive laparoscopiche, tecniche. L attività di chirurgia mini-invasiva
si avvale di tecnologie quali la tecnologia 3-D ad alta risoluzione.
Vengono inoltre trattate le patologie maggiori gastroenteriche tramite
interventi di resezioni epatiche , resezioni pancreatiche ed esofagee.
La Chirurgia di Busto Arsizio si evidenzia per il trattamento chirurgico di
patologie della tiroide e del surrene.
La Chirurgia di Saronno è il centro di riferimento aziendale per le patologie
chirurgiche benigne e maligne del polmone della pleura e della trachea.
La Chirurgia di Gallarate è un centro di riferimento nazionale per il
trattamento delle patologie proctologiche (emorroidi, fistole anali, prolassi
muco-emorroidari e rettali, rettoceli e sindrome da defecazione ostruita)
con tecniche avanzate mini-invasive trans-anali di ultima generazione.
Coordinata da una Breast Unit aziendale, l attività di Senologia è presente
in tutti i presidi e ha portato alla realizzazione di percorsi comuni, integrati
e specifici dedicati alle donne affette da patologia della mammella.
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L'attività di Chirurgia a ciclo diurno (Day-Surgery) viene svolta presso tutti i
presidi dell azienda con precise programmazioni dei prericoveri e degli
interventi.
Presso il presidio di Angera viene svolta attività chirurgica a ciclo
settimanale.
Presso tutti i presidi viene svolta l'attività di visite ambulatoriali ed esami
specialistici di Chirurgia generale, Chirurgia toracica, Chirurgia oncologica,
Senologia
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Il contributo fornito dall unità operativa al funzionamento di altre unità
produttive si realizza con le seguenti UO :
U.O. di Gastroenterologia e di Medicina Interna: percorsi stabiliti per
patologie gastroenteriche comuni, rapido trasferimento interno di pazienti
chirurgici e viceversa, stretta collaborazione nel trattamento chirurgico di
patologie oncologiche diagnosticate dall'Endoscopia Digestiva.
U.O. Oncologia : percorsi integrati di trattamento chirurgico e
chemioradioterapico, visite collegiali per tutte le patologie oncologiche
addominali ed ematopoietiche, biopsie chirurgiche linfonodali per
tipizzazione di patologie emopoietiche, posizionamento chirurgico di
dispositivi vascolari impiantabile per chemioterapia.
U.O. di Nefrologia: Confezione chirurgica di fistole artero-venose per
dialisi. Posizionamento di cateteri per dialisi peritoneali.
U.O. di Dermatologia: Radicalizzazioni chirurgiche per melanomi, linfonodi
sentinella
ascellari
ed
inguinali,
linfadenectomie
regionali.
Radicalizzazione di tumori della cute anche con la convenzione con i
Chirurghi Plastici.
U.O. di Pediatria: tutti i pazienti pediatrici affetti da patologia chirurgica in
urgenza ed elezione vengono operati dalla Chirurgia e poi trasferiti per il
decorso postoperatorio in Pediatria.
U.O. Ginecologia: consulenze ed interventi per patologia oncologica degli
annessi coinvolgenti l'apparato gastrointestinale.
U.O. di Pronto Soccorso: sono stati realizzate linee guida di consulenze
rapide e percorsi dedicati agli utenti del Pronto Soccorso con indicazioni
chirurgiche, osservazione e trasferimento nel reparto oltre che per
interventi chirurgici non differibili.
U.O. di Anestesia e Rianimazione: attività di consulenza ed interventi
chirurgici per pazienti ricoverati in Rianimazione. Discussione collegiale e
preparazione all'intervento per pazienti affetti da patologie ad alta
complessità ed ad alto rischio operatorio.
L 'Endoscopia digestiva esegue anche lo screening dei tumori del colonretto per la Regione Lombardia.
Stretta è infine la collaborazione per studi clinici e di aggiornamento per
medici specializzandi in Chirurgia con l'Università degli Studi dell'Insubria,
attraverso la convenzione in atto tra la stessa e la Chirurgia dell'Ospedale
di Gallarate, permettendo la frequenza in reparto di medici specializzandi
in formazione.
Sul territorio vengono eseguite visite senologiche e prescrizioni per presidi
protesici.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Presidio di Busto Arsizio: Dirigenti n. 12 Comparto n. 29
Presidio di Gallarate: Dirigenti n. 17 Comparto n. 49
Presidio di Saronno: Dirigenti n. 15 Comparto n. 39
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
La mission è di erogare prestazioni di I e II livello. Intensa l attività di
chirurgia di bassa e alta complessità e di Day Surgery, legata anche al
supporto al Pronto Soccorso dell Ospedale. Vengono eseguiti
normalmente interventi di protesica e di chirurgia ordinaria in elezione e di
traumatologia in urgenza.
La UOC di Ortopedia e Traumatologia opera con la logica dell Hub&Spoke
sui tre Ospedali dell Azienda, garantendo il supporto alle attività svolte dai
Medici Ortopedici operativi nei Presidi minori.
La Struttura segue le linee guida nazionali della SIOT, SITOP, SIA e
SIGASCOT, Società italiana di chirurgia della mano, del gomito e della
spalla, Società Italiana di Chirurgia del piede.
Sono aperti ambulatori dedicati per la spalla, la mano e polso, spalla e
gomito, protesica e Ortopedia pediatrica.
I protocolli definiti dall Ufficio Qualità Aziendale e i requisiti della Joint
Commission International sono operativi, in sinergia con le indicazioni
dell Ufficio Qualità.
Importante l attrattività, peraltro in crescita, per i pazienti afferenti dal
territorio di influenza, ma anche da regioni limitrofe in relazione soprattutto
alla possibilità di trattamento protesico dell anca con accesso mini
invasivo, che consente una rapida dimissione (entro 3 giorni) con
trattamento riabilitativo ambulatoriale
Di assoluta rilevanza l attività scientifica a livello nazionale ed
internazionale in collaborazione con le Società Scientifiche SICOT EPOS,
POSNA e IFFPOS, ISAKOS, Hip Society.
Rapporti importanti e continui anche con altre strutture di volontariato per
la rieducazione e l assistenza.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Presidio di Busto Arsizio: Dirigenti n. 8 Comparto n. 25
Presidio di Gallarate e Angera: Dirigenti n. 16 Comparto n. 28
Presidio di Saronno: Dirigenti n. 8 Comparto n. 21
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OTORINOLARINGOIATRIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Coordinare ed organizzare la struttura affinché soddisfi le richieste del
territorio di appartenenza di tipo otorinolaringoiatrico-audiologico-foniatrico
sia in fase prevenzione-diagnosi-terapia.
LA S.C. garantisce l umanizzazione del percorso delle cure con
particolare attenzione al rapporto con i pazienti/parenti, orari delle visite,
colloqui, facilitazioni negli accessi.
Nell ambito dell attività della S.C. viene affrontata, unitamente a tutta la
patologia di base otorinolaringoiatrica ed alla patologia pediatrica di
interesse otorinolaringoiatrico:
l oncologia cervico-facciale intesa come training diagnostico di
stadiazione, definizione del protocollo terapeutico, trattamento
chirurgico complesso di tipo demolitivo e ricostruttivo in accordo e
collaborazione con le Unità Operative di Oncologia Medica e di
Radioterapia della stessa ASST e di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
convenzionata (ASST Sette Laghi), mediante la definizione e
l applicazione di percorsi diagnostici e terapeutici multidisciplinari
aziendali (PDTA Testa e Collo).
la patologia chirurgica benigna e maligna delle ghiandole salivari
maggiori e la chirurgia della parotide e del VII nervo cranico
la patologia chirurgica benigna e maligna della ghiandola tiroide e
delle ghiandole paratiroidi
la patologia funzionale della laringe (fonochirurgia) a freddo, con laser
CO2 o a Diodi.
la patologia naso-sinusale con trattamento chirurgico endoscopico e
con tecnica di termoablazione dei turbinati con radiofrequenze o Laser
a Diodi.
la patologia chirurgica benigna e maligna dell orecchio.
Viene altresì svolta attività ambulatoriale dedicata rivolta all utenza:
Attività di base (prime visite ORL)
Follow up oncologico e della patologia nasosinusale
Ambulatorio di audiovestibologia di primo e secondo livello per il
trattamento dei disturbi cocleo-vestibolari e la loro riabilitazione e per
la prescrizione ed il collaudo delle protesi acustiche
Ambulatorio di Fonologia per lo studio dei disturbi funzionali della
laringe e delle corde vocali.
Ambulatorio di Audiologia infantile per lo studio e la cura dei disturbi
dell udito e dei ritardi del linguaggio in età pediatrica
Servizio di Logopedia per il trattamento dei disturbi della voce e per la
riabilitazione dopo intervento chirurgico
Tutta l attività viene svolta in ottemperanza ed osservanza delle linee
guida proposte dalla Joint Commission e dalle società scientifiche di
settore cui l U.O. fa riferimento e di cui è parte integrante:
- Società Italiana di Otorinolaringoiatria (SIOeCHCF)
- Associazione Otorinolaringologica Ospedaliera Italiana (AOOI)
- Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC)
- Associazione Italiana di Rinologia (AIR)
-

FUNZIONI DI SUPPORTO

Scuola di Riabilitazione alla voce per Pazienti Laringectomizzati in
collaborazione con l Associazione Italiana Laringectomizzati (AILAR)
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-

Accesso diretto per Pazienti provenienti da ambulatori specialistici
territoriali afferenti all ATS di riferimento

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Presidio di Busto Arsizio/Gallarate: Dirigenti n. 8 Comparto n. 41
Presidio di Saronno: Dirigenti n. 5 Comparto 10
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CHIRURGIA VASCOLARE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
La mission specifica è quella di erogare, tendendo all utilizzo dei migliori
standard di qualità riconosciuti a livello internazionale, con le risorse a
disposizione, in una prospettiva di sistema:
servizi di ricovero e specialistica ambulatoriale di primo e secondo
livello
dimensionati al fabbisogno del territorio geograficamente di riferimento
per le specialità e le dimensioni stabilite dall accreditamento
in integrazione con la rete ospedaliera e territoriale dei servizi sanitari
e sociosanitari
Le attività ed i servizi conseguentemente prodotti si conformeranno a
criteri di: Appropriatezza, Efficienza, Sicurezza per i pazienti e i lavoratori,
Accettabilità.
I valori di riferimento sono:
la centralità del paziente come bene fondamentale;
la tutela dei percorsi per la disabilità e fragilità sanitaria e sociale;
il personale come patrimonio culturale e professionale, di cui
mantenere e promuovere la competenza;
il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato;
l innovazione tecnologica e formativa a tutti i livelli, per sostenere i
continui cambiamenti propri del settore sanitario-ospedaliero e per
produrre attività di qualità;
la promozione della salute
la buona qualità del clima organizzativo
L'attività chirurgica ed endovascolare, viene eseguita in elezione ed in
urgenza per le patologie occlusive e dilatative degli assi carotidei, Le
arteriopatie occlusive periferiche, La patologia Aneurismatica di tutto
l asse arterioso con tecniche chirurgiche tradizionali open ed
endovascolari, la patologia venosa, il confezionamento e revisione delle
fistole artero venose complesse per emodialisi (in collaborazione con
UOC nefrologia P.O. Busto), il trattamento del piede diabetico, espianti di
tessuto arterioso e trapianti di tessuto arterioso omologo per infezioni
protesiche addominali e periferiche.. Posizionamento di neurostimolatori
midollari, filtri cavali, trattamento della patologia traumatica arteriosa e
venosa
Le procedure endovascolari vengono eseguite in una sala operatoria
IBRIDA di ultima generazione con agiografo 3D e possibilità TC,
secondo le tecniche più recenti ed innovative.
Tutte le procedure descritte, sono trattate secondo le più recenti linee
guida accreditate sia a livello internazionale che nazionale e regionale ove
presenti, e della SICVE (società italiana di chirurgia vascolare ed
endovascolare)
La Chirurgia Vascolare si evidenzia per il trattamento della patologia
carotidea, il trattamento endovascolare degli aneurismi dell aorta Toracica
ed Addominale e per la terapia endovascolare del piede diabetico
ischemico . E il primo centro per numero di trapianti di tessuti arterioso in
Italia.
L attività Ambulatoriale viene svolta presso i presidi di:
Busto Arsizio: clinica, diagnostica ecografica (TSA, Venoso, arterioso)
, diagnostica del microcircolo con videocapillaroscopia, Ambulatorio di

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 94/ 176

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

cura del piede diabetico e delle ulcere vascolari, Ambulatorio
prescrizione calzature ortopediche per arteriopatici periferici
Saronno: visite Chirurgia Vascolare
Gallarate: visite Chirurgia Vascolare (in collaborazione con i medici
della Chirurgia Generale)
Il contributo fornito dall unità operativa al funzionamento di altre unità
produttive si realizza con le seguenti U.O. :
- U.O. di Neurologia (Saronno e Gallarate): trattamento dell insufficienza
cerebrovascolare acuta e cronica da lesione dei tronchi sovraortici
- S.S.D. Diabetologia (Gallarate): per il trattamento del piede diabetico
ischemico
- U.O. di Nefrologia: Confezionamento chirurgico di fistole artero-venose
per dialisi complesse Trattamento chirurgico ed endovascolare di
complicanze delle FAV.
- U.O. di Anestesia e Rianimazione: attività di consulenza ed interventi
chirurgici per pazienti ricoverati in Rianimazione. Discussione collegiale
e preparazione all'intervento per pazienti affetti da patologie ad alta
complessità ed ad alto rischio operatorio.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 8
Comparto n. 15
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OCULISTICA BUSTO ARSIZIO/SARONNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE
Gestire e coordinare le attività della Struttura di Oculistica, nei confronti
dell'utenza, tendenti a rispondere in modo tempestivo ai bisogni quantiqualitativi, in accordo con il progresso delle conoscenze mediche, in
particolare oculistiche.
Attività chirurgica adulti e bambini:
1. Chirurgia palpebrale: correzione di malposizionamenti palpebrali,
blefaroplastiche funzionali, asportazioni di neoformazioni palpebrali
con ricostruzione, asportazioni di calazi
2. Chirurgia del segmento anteriore: asportazione di cataratta con
impianto di cristallino artificiale, asportazione di pterigio con o senza
trapianto autologo di congiuntiva, cheratoplastiche perforanti
(trapianto di cornea), interventi per glaucoma, EDTA per cheratopatia
a bandelletta, suture per ferite perforanti, applicazione di membrana
amniotica, ricoprimenti congiuntivali,
3. Chirurgia del segmento posteriore: interventi per distacco retinico con
approccio ab esterno o con vitrectomia via pars plana, vitrectomia per
pucker maculare, foro retinico, retinopatia diabetica proliferante,
proliferazioni vitreo-retiniche di varia natura, vitreiti, lussazioni del
cristallino nel vitreo
4. Chirurgia del segmento posteriore:
a) iniezioni intravitreali di sostanze terapeutiche (Farmaci anti vegf )
per maculopatie essudative, miopiche, diabetiche.
b) impianti intravitreali di dispositivi a rilascio prolungato di farmaco
(Ozurdex) per occlusioni vascolari retiniche
5. Chirurgia dello strabismo
6. Chirurgia delle vie lacrimali: dacriocistorinostomia, sondaggio delle vie
lacrimali, congiuntivodacriocistorinostomia, incisione ascessi del
sacco lacrimale
7. Chirurgia oculistica d urgenza
8. Attività di prelievo di cornea con invio alla banca degli occhi di Pavia
Attività ambulatoriale:
1. visite oculistiche per adulti, visite oculistiche ed ortottiche per bambini,
fundus oculi, visite di medicina preventiva per dipendenti interni ed
esterni (es. comune di Gallarate CNR Ispra ), screening ortottico per
bambini in età prescolare.
a) Ambulatorio retina medica: fluorangiografie, retinografie,
tomografia ottica a luce coerente, angiografie con verde
indocianina, microperimetria, centro di ipovisione con
riabilitazione visiva per ipovedenti -uno dei pochi centri
riconosciuti in regione Lombardia-, fundus oculi per il centro
antidiabetico, ambulatorio di retina chirurgica.
b) Ambulatorio per la cura e lo studio del glaucoma: monitoraggio e
cura dei pazienti glaucomatosi con misurazione della pressione
oculare, curva tonometrica, studio della perimetria statica e
dinamica, tomografia ottica a luce coerente delle fibre nervose
peripapillari, pachimetria, studio della morfologia papillare e
dell angolo irido-corneale, screening sulla popolazione per rischio
glaucoma.
c) Ambulatorio di oftalmologia pediatrica: rieducazione delle
ambliopie di qualsiasi origine, esercizi ortottici, diagnosi e cura dei
deficit muscolari e degli strabismi
d) Ambulatorio di ortottica: visite ortottiche, perimetrie manuali e
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computerizzate, schermo di Hess, topografie corneali,
biomicroscopie endoteliali, pachimetrie, test dei colori, esame
della sensibilità al contrasto, test di adattamento al buio,
certificazioni per rinnovo patenti in particolare per pazienti
monocoli
e) centro di prescrizione di ausili per ipovedenti e protesi oculari
f) ergoftalmologia (ex legge 626)
2. Secondo livello parachirurgico:
a) Argon laser verde: terapia per retinopatie diabetiche, vascolari,
barrage di fori retinici e lesioni regmatogene con o senza distacco
posteriore di vitreo, gonioplastica e trabeculoplastica in glaucomi.
asportazione di alcune delle lesioni minime della palpebra
b) Argon laser rosso: retinopatie proliferanti, retinopatie edematose,
emovitrei, barrage di rotture nei distacchi di retina.
c) Yag laser: iridotomie in glaucomi ad angolo chiuso e profilattiche
in occhi a rischio, capsulotomie per cataratte secondarie, lisi di
tralci vitreali.
d) Laser a diodo: ciclofotocoagulazioni in glaucomi terminali e
neovascolari, fotocoagulazioni endolaser nella chirurgia vitreo
retinica.
e) Laser visulas per terapia fotodinamica con l utilizzo di farmaco
Visudyne
Tutta l attività dell UO è guidata da protocolli interni che sono stati
elaborati seguendo linee guida nazionali ed internazionali. L adesione ai
requisiti di qualità e quelli dettati dalla Joint Commission sono sempre stati
rispettati negli anni con un responsabile di supervisione affinché ciò
avvenga. Sono state introdotte nuove tecniche chirurgiche retiniche
comprendenti anche l impianto di dispositivi a rilascio prolungato di
OZURDEZ per la cura delle vasculopatie retiniche
che hanno
ulteriormente arricchito l offerta sanitaria oltre alle iniezioni intravitreali di
Anti VEGF per tutte le altre patologie retiniche secondo i protocolli SOI
(Società Italiana di Oftalfologia) e AIFA.
Le consulenze vengono erogate anche per i pazienti di Somma Lombardo
ed Angera. Si eseguono screening per la diagnosi preventiva del
glaucoma anche in collaborazione con ATS dell Insubria. Dal 1986 l UO si
occupa della diagnosi preventiva di deficit visivi in bambini in età
prescolare ed in collaborazione con ATS si è dato il via ad un progetto di
visite da parte di personale ortottico, che attualmente fa capo all ATS in
tutte le scuole materne della provincia di Varese. Secondo le linee guida
regionali è stato istituito un ambulatorio di oftalmologia pediatrica il sabato
mattina per facilitare i genitori nell accompagnare i loro figli alle visite. Nel
percorso accertamenti pre-operatori sono stati individuati appositi
protocolli per gestione dei pazienti portatori di handicap. Lo screening per
la diagnosi preventiva del glaucoma è stato realizzato in collaborazione
con l Unione Ciechi . L UO di oculistica ha un Centro di Ipovisone
all avanguardia ed i dirigenti medici dell unità stessa sono medici
prescrittori per gli ausili per ipovedenti con parte riabilitativa, uno dei pochi
centri riconosciuti in Regione Lombardia, in contatto con le ATS. Sono in
corso sperimentazioni scientifiche in collaborazione con l UO di Recupero
Neurologico con diversi studi scientifici sperimentali. Collaborazione con
l Università dell Insubria di Varese, con il San Raffaele, l Ospedale
Oftalmico di Milano ed altri centri di riferimento per la cura delle patologie
retiniche e tumori maligni oculari.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 10 - Comparto n. 3
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11.5 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE

Tipologia:

Dipartimento Gestionale aggregazione di Strutture Complesse,
Semplici e Semplici Dipartimentali

Dipendenza Gerarchica:

Direttore Sanitario

Organizzazione:

Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture

UOC MALATTIE INFETTIVE
UOC MEDICINA INTERNA BUSTO ARSIZIO
UOC MEDICINA INTERNA GALLARATE
UOS Broncopneumologia
UOS Alta Intensità di Cura

UOC MEDICINA INTERNA SARONNO
UOS Immunoreumatologia
UOS AMIC

UOC MEDICINA INTERNA SOMMA L, ANGERA
UOS Medicina Interna Somma
UOS Cardiologia Riabilitativa
UOS Endoscopia Digestiva Angera

UOC MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICA BUSTO ARSIZIO
UOS Diabetologia

UOC GASTROENTEROLOGIA GALLARATE
UOC NEFROLOGIA E DIALISI
UOS Coordinamento CAL e Dialisi Somma-Angera

UOC PNEUMOLOGIA
UOC DERMATOLOGIA
UOS Dermatologia Busto

UOSD MALATTIE ENDOCRINE - DIABETOLOGIA GALLARATE
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
MISSION

AREE DI
RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

MALATTIE INFETTIVE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
Attività di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie infettive
attraverso l'interazione con i servizi diagnostici, i servizi territoriali e le
altre strutture predisposte per assicurare tempestività, continuità e
globalità di assistenza nel rispetto delle scelte di programmazione
sanitaria concordata con il responsabile di dipartimento.
Cura dell'accessibilità del paziente alle prestazioni sanitarie e
dell'omogeneità
dell'intervento
assistenziale
con
corsi
di
aggiornamento ed informazione.
L U.O. di Malattie Infettive ha un attività di ricovero prevalentemente
rivolta a pazienti seguiti presso gli ambulatori interni o provenienti in
urgenza dal Pronto Soccorso.
I ricoveri riguardano in particolare patologie correlate all infezione da HIV
o da virusepatitici (forme acute e croniche scompensate), febbri di natura
da determinare, endocarditi e infezioni in pazienti immunocompromessi.
Un particolare rilievo deve essere dato all assistenza al paziente con
infezione di protesi ortopedica o, meno frequentemente protesi vascolare,
che è condotta in collaborazione con le U.O. di Ortopedia e Chirurgia
vascolare.
In regime MAC vengono effettuate infusioni di farmaci per via endovenosa
(antibiotici e immunoglobuline) e medicazioni di ulcere infette .
Presso l ambulatorio vengono seguiti con accesso diretti pazienti con
infezione da HIV (circa 1200 di cui 1000 in terapia antiretrovirale) e con
infezioni da virus epatitici( circa 600 pazienti con infezione da HCV e circa
250 con infezione da HBV).
Sono inoltre attivi ambulatori dedicati che si occupano di infezioni
osteoarticolari, infezioni in gravidanza e malattie tropicali.
In particolare viene garantito un ambulatorio dedicato alle malattie
trasmissibili sessualmente.
L U.O. garantisce consulenze specialistiche per i reparti dei Presidi di
Busto Arsizio e Saronno e dal gennaio 2016 per i Presidi di Gallarate,
Somma Lombardo e Angera. E presente un ambulatorio in cui vengono
eseguite ecografie epatiche sia per pazienti seguiti presso l U.O. che per
esterni. Presso l ambulatorio è attiva la distribuzione dei farmaci in regime
di File F. L U.O. partecipa a Protocolli di ricerca spontanei e sponsorizzati
(infezione da HIV, infezioni da HCV e HBV, terapia con nuovi antibiotici).
Viene condotta attività di ricerca sia con protocolli spontanei che
trialsclinici sponsorizzati di fase III e IV; l area di attività è sempre relative
all infezione da HIV/AIDS, alle infezione epatitiche da HBV e HCV e alla
sperimentazione di nuove molecole di antibiotici.
Tali attività ci hanno permesso di poter valutare e utilizzare nella pratica
clinica nuove molecole prima della commercializzazione con notevole
beneficio dei pazienti seguiti presso il nostro centro.
Sono stati organizzati numerosi Corsi e Convegni di aggiornamento su
argomenti inerenti le Malattie Infettive rivolti sia agli Specialisti
Ospedalieri che ai Medici di Medicina Generale.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
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Dirigenti n. 8 Comparto n. 28
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
MISSION

AREE DI
RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

MEDICINA GENERALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
Attività di diagnosi e cura di malattie internistiche attraverso
l'interazione con i servizi diagnostici, i servizi territoriali e le altre
strutture predisposte per assicurare tempestività, continuità e globalità
di assistenza nel rispetto delle scelte di programmazione sanitaria
concordata con il responsabile di dipartimento.
Cura dell'accessibilità del paziente alle prestazioni sanitarie e
dell'omogeneità dell'intervento assistenziale con corsi di aggiornamento
ed informazione
La realizzazione della nostra mission richiede che si mantenga elevato il
livello di interazione personale e strutturale con i medici del territorio.
All'interno della ASST Valle Olona operano quattro diversi reparti di
Medicina, che sono rappresentati dalle Unità Operative di Busto, Gallarate,
Saronno e Somma/Angera. Anche se esistono delle differenze tra loro per
quanto riguarda l'offerta di servizi diagnostici ed ambulatoriali, differenze
che dipendono in particolare dalle dimensioni del presidio nel quale
operano e dalla maggiore o minore presenza in esso di altre unità operative
specialistiche internistiche, prevalgono le caratteristiche comuni, che sono
espressione del ruolo che la medicina interna sta sempre più assumendo
nell'ambito di un moderno ospedale per acuti.
Si tratta di unità operative che:
- ricoverano per la massima parte pazienti complessi provenienti dal
Pronto Soccorso.
- si prendono cura dei pazienti anziani poli-patologici con elevate
necessità assistenziali;
- per un trattamento adeguato di questi pazienti hanno imparato a
puntare sul coinvolgimento dei caregivers e sulla valorizzazione delle
risorse che la rete territoriale offre in tema di continuità assistenziale;
- hanno sviluppato in questi ultimi anni un significativo know out
nell'ambito delle indagini diagnostiche strumentali in particolare della
ecografia bed side.
La presenza tra i ricoverati di pazienti critici da un lato e di pazienti non più
acuti ma non ancora dimissibili dall'altro ha condotto ad un inizio di
organizzazione per intensità di cura; segnaliamo in questo senso la
costituzione a Saronno di un'Area Medica per Intensità di Cura, a Gallarate
di una Sezione di Terapia Sub-Intensiva e di una Sezione di Cure
Subacute, a Somma/Angera la disponibilità di letti di Cure Subacute.
Per quanto riguarda la multiforme attività ambulatoriale , si indicano i più
significativi
indirizzi specialistici per ognuna della quattro UU.OO:
endocrinologico per Busto, pneumologico per Gallarate, immunoreumatologico per Saronno e cardiologico per Somma/Angera.
La presenza, all interno delle U.O. di specialisti di diversa estrazione,
consente di ottimizzare gli interventi sulle diverse patologie secondo le più
aggiornate Linee guida, nel rispetto dell EBM, quali espressione delle
diverse Società scientifiche di riferimento.
Nell ambito della casistica internistica, per la tipologia dei pazienti trattati
(anziani fragili con più patologie croniche a rischio continuo di
riacutizzazione), risulta significativo il fenomeno dei cosi detti frequent
users ; una delle sfide che si pongono per il futuro sarà quella di attuare
strategie assistenziali in grado di mantenere il più possibile la stabilità
clinica e di ridurre la necessità di accessi al Pronto Soccorso e di ricoveri
d urgenza per tali pazienti.
Il contesto attuale impone, quale aspetto relativamente nuovo, la
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comorbilità della maggior parte dei pazienti trattati, che rende necessaria
un attenta definizione della complessità assistenziale di pazienti divenuti
così, per definizione, particolarmente fragili.
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Presidio di Busto Arsizio
Dirigenti n. 10
Comparto n. 25
Presidio di Gallarate
Dirigenti n. 15
Comparto n. 51
Presidio di Somma L., Angera
Dirigenti n. 17
Comparto n. 72
Presidio di Saronno
Dirigenti n. 15
Comparto n. 69
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
MISSION

AREE DI
RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
Attività di diagnosi e cura di malattie internistiche gastro intestinale
attraverso l'interazione con i servizi diagnostici, i servizi territoriali e le
altre strutture predisposte per assicurare tempestività, continuità e
globalità di assistenza nel rispetto delle scelte di programmazione
sanitaria concordata con il responsabile di dipartimento.
Cura dell'accessibilità del paziente alle prestazioni sanitarie e
dell'omogeneità
dell'intervento
assistenziale
con
corsi
di
aggiornamento ed informazione
La realizzazione della mission richiede che si mantenga elevato il livello di
interazione personale e strutturale con i medici del territorio.
L U.O. svolge attività di degenza per acuti
per le patologie
gastroenterologiche ed epatologiche afferenti da PS; l attività di ricovero
programmato in elezione risulta al momento rivolta a casi limitati con
accesso tramite lista di attesa gestita in reparto. È disponibile il servizio di
Macroattività Ambulatoriale Complessa per procedure/terapie che
richiedano un periodo di osservazione ospedaliera. Viene svolta attività
endoscopica ambulatoriale. Sono attivi ambulatori di Gastroenterologia
generale, Epatologia, Malattie Infiammatorie Intestinali, Fisiopatologia,
Proctologia. È attivo un ambulatorio di terapia infusionale per farmaci
biotecnologici. E operativo un importante centro di nutrizione enterale e
parenterale con servizio per numerosi pazienti sul territorio. Sono
disponibili tutte le procedure di endoscopia diagnostica ed operativa come
ERCP, mucosectomie, polipectomie, applicazione di protesi endoscopiche
biliari, esofagee ed enteriche ed endoscopia capsulare. Viene svolta
attività di ecoendoscopia per la quale la U.O risulta essere un centro di
riferimento per altre aziende sanitarie e si praticano metodiche di
enteroscopia assistita.
Viene svolta l attività di screening del CA colorettale (disponibilità
settimanale di 10 colonscopie dedicate allo screening).
L attività endoscopica e gastroenterologica viene svolta in osservanza
delle linee guida emanate dalle società scientifiche mediche ed
infermieristiche italiane (AIGO-SIGE-SIED, FISMAD, AISF ed ANOTE) ed
estere (ASGE, AGA,ECCO,BSG). Non è in atto alcun percorso di
certificazione ma uno sforzo di continuo adeguamento degli standard
qualitativi dell UO.
L UO garantisce l esecuzione di procedure endoscopiche per tutti i
pazienti ricoverati nel presidio di Busto Arsizio ed il servizio di reperibilità
endoscopica anche per il presidio di Saronno.
È attivo in collaborazione con l UO di Anestesia e Pediatria un servizio di
endoscopia pediatrica.
E attivo con la collaborazione dell UO di Chirurgia un percorso per
facilitare l accesso dei casi di neoplasie dell apparato digerente
diagnosticate presso l Endoscopia Digestiva
L UO partecipa a studi osservazionali proposti da FISMAD Lombardia
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 13 Comparto n. 38
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
MISSION

AREE DI
RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

GASTROENTEROLOGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
Attività di diagnosi e cura di malattie internistiche gastro intestinale
attraverso l'interazione con i servizi diagnostici, i servizi territoriali e le
altre strutture predisposte per assicurare tempestività, continuità e
globalità di assistenza nel rispetto delle scelte di programmazione
sanitaria concordata con il responsabile di dipartimento.
Cura dell'accessibilità del paziente alle prestazioni sanitarie e
dell'omogeneità
dell'intervento
assistenziale
con
corsi
di
aggiornamento ed informazione
La realizzazione della mission richiede che si mantenga elevato il livello di
interazione personale e strutturale con i medici del territorio.
L UO svolge attività di degenza per acuti
per le patologie
gastroenterologiche ed epatologiche afferenti da PS.
È disponibile il servizio di Macroattività Ambulatoriale Complessa per
procedure/terapie che richiedano un periodo di osservazione ospedaliera
Viene svolta attività endoscopica ambulatoriale. Sono attivi ambulatori di
Gastroenterologia generale, Epatologia, Malattie Infiammatorie Intestinali,
Fisiopatologia, Proctologia.
È attivo un ambulatorio di terapia infusionale per farmaci bioteconologici.
Sono disponibili tutte le procedure di endoscopia diagnostica ed operativa
come ERCP, mucosectomie, polipectomie, applicazione di protesi
endoscopiche biliari, esofagee ed enteriche ed endoscopia capsulare.
L attività endoscopica e gastroenterologica viene svolta in osservanza
delle linee guida emanate dalle società scientifiche mediche ed
infermieristiche italiane (AIGO-SIGE-SIED, FISMAD, AISF ed ANOTE) ed
estere (ASGE, AGA,ECCO,BSG).
L UO garantisce l esecuzione di procedure endoscopiche per tutti i
pazienti ricoverati nei presidi di Gallarate e Somma Lombardo e le
procedure di endoscopia delle vie biliari nonché la reperibilità endoscopica
per il presidio di Angera.
È attivo in collaborazione con l UO di Anestesia e Pediatria un servizio di
endoscopia pediatrica
Viene svolta l attività di screening del CA colorettale (disponibilità
settimanale di 10 colonscopie dedicate allo screening).
E attivo con la collaborazione con l UO di Chirurgia un percorso per
facilitare l accesso dei casi di neoplasie dell apparato digerente
diagnosticate presso l Endoscopia Digestiva
E attivo un servizio di
attività specialistica domiciliare dedicata
principalmente a pazienti allettati, affetti da patologie neurologiche che
necessitano di nutrizione enterale via PEG.
L UO partecipa a studi osservazionali proposti da FISMAD Lombardia.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 6
Comparto n. 9
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARIMENTO
DI AFFERENZA

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

NEFROLOGIA E DIALISI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
Prevenzione, diagnosi e cura delle nefropatie acute e croniche dell età
adulta.
Viene favorita la cultura della donazione degli organi a scopo di trapianto.
Sono
parimenti
perseguiti
l adeguamento
tecnologico
delle
apparecchiature e un costante aggiornamento del personale.
Poiché la Nefrologia, tra le branche della Medicina Interna, è una di quelle
maggiormente incentrate sulla cronicità di malattia, la UO è
particolarmente impegnata a fornire la necessaria continuità assistenziale
in tutte le fasi della malattia renale. Pari attenzione viene quindi rivolta agli
aspetti organizzativi di tale processo, nonché a quelli relazionali ed
educazionali nei riguardi dei pazienti.
Area nefrologica
a) degenza nefrologica Si effettua attività di diagnosi e terapia per i
pazienti affetti da patologie nefrologiche acute e croniche, da
nefropatie secondarie alle malattie sistemiche, al diabete ed alle
malattie cardiovascolari e da nefropatie ereditarie. Si eseguono
biopsie renali ecoguidate per la diagnostica delle glomerulopatie e
delle patologie sistemiche e la preparazione chirurgica (sia vascolare
che peritoneale) per i pazienti in procinto di iniziare il trattamento
dialitico. Vengono inoltre trattate tutte le complicanze acute e non dei
pazienti in trattamento dialitico.
b) attività ambulatoriale. E composta dall ambulatorio nefrologico
divisionale e da ambulatori specialistici di secondo livello a gestione
diretta da parte dell U.O.:
1) ambulatorio divisionale di nefrologia:
2) ambulatorio dell uremia cronica:
3) ambulatorio pre-dialisi
4) ambulatorio per pazienti portatori di trapianto renale.
5) ambulatorio per i pazienti affetti da glomerulopatie e patologie
sistemiche.
6) ambulatorio per la prevenzione e la cura della nefropatia
diabetica
Area dialitica
Nei CAL l assistenza medica è articolata su accessi periodici settimanali
programmati ed eventuali accessi in caso di urgenza.
L U.O. esegue trattamenti dialitici extracorporei e peritoneali con la
seguente articolazione:
1) Centro dialisi ospedaliero presso il gli ospedali di Busto Arsizio e di
Gallarate. Si esegue il trattamento dialitico di tutti pazienti uremici sia
cronici che acuti e complicati. La dotazione tecnologica consente di
effettuare tutte le tecniche dialitiche attualmente disponibili al fine di
proporre trattamenti personalizzati alle esigenze cliniche del singolo
paziente.
2) CAL di Angera. Dotato di 6 posti tecnici.
3) CAL di Somma Lombardo. Dotato di 6 posti tecnici. E attiva una
convenzione con SEA - Aeroporto di Malpensa per effettuare
trattamenti dialitici a pazienti in transito presso la stazione
aeroportuale di Malpensa.
4) CAL di Saronno. Dotato di 9 posti tecnici
5) Dialisi peritoneale. Sono disponibili trattamenti dialitici sia con tecnica
manuale (CAPD) che con tecniche automatizzate.
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FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

6) Attività chirurgica di allestimento di accessi vascolari per dialisi
extracorporea (fistole artero-venose distali e prossimali, cateteri
vascolari centrali temporanei e definitivi) e di posizionamento di
cateteri peritoneali.
7) Attività di preparazione dei pazienti uremici al trapianto renale
identificazione preliminare dei pazienti idonei, nell esecuzione di
trattamenti
dialitici
specifici
altamente
biocompatibili
e
nell effettuazione di tutti i controlli clinici e strumentali per l inserimento
in lista trapianto.
8) Esecuzione di trattamenti dialitici in altre U.O. di area critica. L U.O.
dispone di apposite apparecchiature portatili (osmosi e monitor
dedicati) che permettono di eseguire la terapia dialitica presso altre
U.O. nel caso di pazienti particolarmente critici non trasportabili.
L attività dell U.O. è corrispondente alle indicazioni delle Linee Guida della
Società Italiana di Nefrologia per il trattamento delle patologie
nefrologiche (malattie glomerulari, trattamento dell anemia e della
patologia ossea, esecuzione delle biopsie renali) e per l adeguatezza
dialitica (si eseguono regolari controlli dell efficacia dialitica e delle
condizioni di idratazione del paziente tramite impedenziometria).
L U.O. ha partecipato e tuttora partecipa singolarmente e con altri Centri a
studi sulle complicanze cardiologiche del paziente uremico, sulle
metodiche dialitiche alternative, sulle modalità di disinfezione delle
apparecchiature dialitiche, sui controlli microbiologici e chimico-fisici
dell acqua per dialisi e sulla epidemiologia della malattia renale cronica.
Partecipa attivamente (fin dalla fase sperimentale) alla operatività della
Rete di Nefrologia della Regione Lombardia ed al Registro nazionale di
Dialisi e Trapianto.
Contribuisce al Registro nazionale delle Biopsie renali.
Nell ambulatorio di pre-dialisi, oltre alle necessità cliniche, vengono prese
in considerazione anche le inevitabili esigenze di tipo socio-sanitario
implicite in una terapia complessa e coinvolgente come la terapia dialitica.
Viene garantito pertanto tutto il supporto sanitario, sociale (comprendente
sia le necessità di trasporto che l assistenza per pratiche burocratiche di
invalidità, esenzione ticket o di attivazione dell assistenza domiciliare o
ricovero presso RSA) e dietetico con l interessamento degli appositi
servizi dell Azienda.
Con l U.O. di Chirurgia si è instaurata una pluriennale collaborazione per
l allestimento di accessi vascolari complessi per dialisi, per lo studio
ecografico ed angiografico delle fistole arterovenose e per lo studio ed il
trattamento delle complicanze vascolari periferiche dei pazienti dializzati.
La collaborazione con l U.O. di Endocrinologia è strategica data
l importanza del diabete nell insorgenza della malattia renale e si
concretizza nell ambulatorio per la nefropatia diabetica, in grado di
intercettare fino dalle fasi iniziali i pazienti con insufficienza renale e di
seguirne nel tempo l evoluzione.
L attività di preparazione al trapianto renale e successivamente il controllo
clinico e terapeutico dei pazienti trapiantati non può prescindere dalla
stretta collaborazione in atto con i Centri Trapianti sia di area NIT che
extra-NIT.
E attiva una stretta collaborazione con il Centro per lo Studio e la Terapia
dell Amiloidosi dell Università di Pavia che si concretizza nella gestione
comune dei pazienti affetti da questa patologia.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 16
Comparto n. 119
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
MISSION

PNEUMOLOGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE

Attività di prevenzione diagnosi e cura delle malattie polmonari.
Coordinamento della propria attività con le altre strutture aziendali e del
territorio per garantire tempestività continuità e globalità di assistenza della
prevenzione e del censimento delle malattie polmonari. cura
dell'accessibilità del paziente alle prestazioni sanitarie, aziendali e
territoriali e dell'omogeneità dell'intervento assistenziale con azioni di
aggiornamento formazione e informazione
La U.O. di pneumologia e gli specialisti che vi lavorano:
seguono in regime di ricovero pazienti affetti da patologie
AREE DI RESPONSABILITA
pneumologiche acute o in fase di riacutizzazione e di instabilità
cronica
svolgono attività di diagnostica endoscopica toracica di 1° livello
utilizzano strumentazioni di diagnostica respiratoria di 1° e 2° livello
svolgono attività ambulatoriale di 2° livello per le patologie respiratorie
croniche (con particolare interesse per la BPCO, l'asma allergico e
non allergico, i tumori polmonari, le pleuropatie e la fibrosi polmonare)
e acute (riacutizzazioni di BPCO e asma e polmoniti)
svolgono attività ambulatoriale allergologica con tutte le prestazioni
clinico-strumentali connesse
Aderenza alle linee guida e alle best practice EBM e Società
scientifiche di riferimento
Nello svolgimento delle attività in oggetto si fa riferimento alle linee guida
delle maggiori società scientifiche nazionali e internazionali e in particolare
Linee guida AIPO Associazione Italiana pneumologi ospedalieri per le
procedure endoscopiche, per i percorsi diagnostici delle principali
patologie
Linee guida GOLD Global Strategy for the Diagnosis, Management
and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease per la
gestione della BPCO
Linee guida GINA Global Initiative for Asthma per la gestione
dell'asma
Linee guida ARIA Allergic Rinithis and its Impact on Asthma per la
gestione delle patologie allergiche asma correlate
Protocollo TBC della regione Lombardia
Integrazioni nelle reti di patologia
FUNZIONI DI SUPPORTO Collaborazione con la ATS alla rete di sorveglianza del territorio per il
ASSICURATE AD ALTRI controllo e la prevenzione della malattia tubercolare nella popolazione. Si
REPARTI
O
SERVIZI svolge attività ambulatoriale di 2° livello per la patologia tubercolare a
favore della ATS di Varese per la gestione diretta dei casi diagnosticati
TERRITORIALI
(compresa dispensazione diretta della terapia anti TBC) e il monitoraggio
dei territorio geografico di riferimento. In questa attività si avvalgono della
collaborazione di un collega infettivologo.
Attività dedicata per i pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica in
regime di ossigenoterapia cronica domiciliare
Collaborazione con la UO di Riabilitazione per il trattamento in fase acuta
dei pazienti affetti da riacutizzazione di BPCO e per i percorsi di
riabilitazione ambulatoriale dei pazienti affetti da BPCO
Attività di consulenza pneumologica per tutti i presidi aziendali fornendo
tutta la attività strumentale di fisiopatologia respiratoria di base svolgono
Partecipazione attiva a Tavolo Tecnico Aziendale per la gestione della
malattia tubercolare che crea una rete integrata tra figure professionali
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dell'Azienda finalizzata alla precoce e puntuale diagnosi dei casi di
malattia nei ricoverati e cura l' attuazione dei programmi di controllo del
personale sanitario esposto a casi di malattia TBC bacillifera.
Organizzazione di meeting con gruppi di MAP allo scopo di condividere
aggiornati percorsi diagnostico terapeutici per le malattie croniche
respiratorie sul territorio
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 8
Comparto n. 33
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
MISSION

AREE DI
RESPONSABILITA

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO

DERMATOLOGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
L'UO di dermatologia si occupa della diagnosi e terapia delle malattie
dermatologiche in regime di degenza ordinaria, day hospital e
ambulatoriale
Coordinamento della propria attività con le altre strutture aziendali e del
territorio per garantire tempestività continuità e globalità di assistenza
della prevenzione e del censimento delle malattie dermatologiche. Cura
dell'accessibilità del paziente alle prestazioni sanitarie, aziendali e
territoriali e dell'omogeneità dell'intervento assistenziale con azioni di
aggiornamento formazione e informazione.
In regime di ricovero, vengono gestite patologie rilevanti quali malattie
bollose, eritrodermie di varia origine (linfomi, psoriasi) gravi reazioni a
farmaco, psoriasi pustolose gravi, infezioni cutanee importanti (erisipela e
celluliti), gravi herpes zoster e varicelle complicate dell'adulto non gestibili
in altro regime.
In regime di DH vengono erogati servizi di chirurgia dermatologica
prevalentemente oncologica, secondo i criteri stabiliti dalla regione
Lombardia.
In regime ambulatoriale vengono effettuate MAC di tipo 2, 9 e 10.
Vengono erogati servizi di specialistica di primo livello e di secondo livello:
a) ambulatorio psoriasi (PSOCARE); ambulatorio melanomi, linfomi,
sarcomi; ambulatorio di immunopatologia e malattie bollose;
ambulatorio di vulnologia; ambulatorio di allergologia dermatologica
(applicazione di test epicutanei) con presa in carico e follow up
periodico dei pazienti secondo le linee guida delle società scientifiche
specialistiche (SIDEMAST)
b) chirurgia dermatologica e crioterapia
c) servizio di fototerapia e fotodinamica
L ambulatorio per la diagnosi ed il trattamento sistemico della psoriasi
accreditato presso la regione nell'ambito del progetto Psocare.
Presso l Ospedale di Saronno e attivo un ambulatorio dove vengono
erogati servizi specialistici di primo livello e un ambulatorio di chirurgia
oncologica dermatologica.
L'U.O. collabora con il SIMT per la gestione di pazienti sottoposti, presso il
centro stesso, a terapia fotoaferetica per linfomi cutanei, reazioni di rigetto
del trapianto contro l ospite (GVHD) acute e croniche, dermatite atopica e
sclerodermie sistemiche.
Esiste una buona collaborazione con il DH oncologico per la gestione
delle neoplasie cutanee di stadio avanzato, con l'UO di chirurgia nel
contesto del PDT del melanoma per l'esecuzione del linfonodo sentinella
e con l'UO di ORL per la gestione chirurgica delle lesioni metastatiche del
distretto cervico-facciale.
L U.O. partecipa, a livello di comitato scientifico, al progetto REACT
Lombardia per le gravi reazioni cutanee da farmaco nell'ambito dei
progetti di farmacovigilanza, in stretta collaborazione con l'UO di
Farmacia.
La U.O. è stata coinvolta nel board dei Gruppi di Approfondimento
Tecnico (GAT) della Regione Lombardia per le patologie cutanee
autoimmuni/immunomediate.
Nello specifico la nostra UO si sta occupando del protocollo diagnosticoterapeutico del Lichen Planus.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
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SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 6
Comparto n. 21
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11.6 DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI
Tipologia:

Dipartimento Gestionale aggregazione di Strutture Complesse,
Semplici e Semplici Dipartimentali

Dipendenza Gerarchica:

Direttore Sanitario

Organizzazione:

Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture

UOC ANATOMIA PATOLOGICA
UOS Emopatologia Busto Arsizio
UOS Diagnostica Patologica Ginecologica Saronno
UOS Diagnostica Istopatologica Gallarate

UOC SERVIZIOIMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA
TRASFUSIONALE
UOS Aferesi Produttiva
UOS Emoterapia, Sorveglianza Terapia Anticoa-Gulante e Malattie
Emorragiche/Tromboemboliche

UOC SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO
UOS Biologia Molecolare
UOS Microbiologia e Virologia
UOS Biochimica Clinica
UOS Ematologia, Citofluorimetria Oncoematologia

UOC RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
UOS Ecografia Diagnostica Interventistica

UOC RADIOLOGIA BUSTO ARSIZIO
UOS Radiologia Vascolare d Urgenza
UOS Diagnostica Neuroradiologica
UOS Diagnostica senologica

UOC RADIOLOGIA GALLARATE, SOMMA L, ANGERA
UOS Radiologia d Urgenza Gallarate
UOS Radiologia Angera
UOS Radiologia Somma L.

UOC RADIOLOGIA SARONNO
UOS Radiologia Interventistica
UOS Diagnostica Neuroradiologica

UOSD

RADIOLOGIA
NEURORADIOLOGIA

DIAGNOSTICA

PER

IMMAGINI
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DI

ANATOMIA PATOLOGICA
DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI
La Mission è schematizzabile nei seguenti punti:
offerta di prestazioni diagnostiche di alta qualità, rispondenti alle
esigenze dei pazienti interni ed esterni,
attenzione continua alle esigenze dei pazienti finali ed intermedi con
monitoraggio della customer satisfaction ,
attenzione alle esigenze di addestramento del personale, sia su
aspetti tecnici e gestionali che sulle tematiche della qualità
L attività dell UO è finalizzata all accertamento diagnostico sia mediante
l esame di tessuti e cellule che mediante riscontro autoptico. A tale scopo
utilizza tutte le procedure necessarie, ivi comprese le indagini di
immunoistochimica, citogenetica e biologia molecolare ed i protocolli
diagnostici suggeriti dalle Società Scientifiche nazionali ed internazionali
di riferimento, nonché le linee guida della Rete Oncologica Lombarda
(ROL).
Obiettivo è fornire diagnosi accurate, complete, tempestive e clinicamente
rilevanti, basate sull osservazione di materiale e di preparati cito-istologici
allestiti secondo procedure tecniche ottimali. Collabora nella attività di
cura nel settore oncologico definendo i criteri prognostici delle neoplasie
(tipizzazione, stadiazione e markers tumorali) e nel settore trapianti
d organo attraverso la valutazione dell idoneità al prelievo. Partecipa a
protocolli di standardizzazione delle procedure diagnostiche, soprattutto
nella refertazione delle neoplasie mammarie. Si confronta inoltre con altre
U.O. di Anatomia Patologica e laboratori di citologia attraverso lo scambio
di consulenze istologiche e di casistiche.
L'U.O. di Anatomia Patologica è certificata secondo i criteri ISO 90012008 dall'anno 2007.
Le prestazioni erogate dall'U.O. di Anatomia Patologica:
Esecuzione di esami istologici e citologici
Esecuzione di esami citologici per lo screening delle neoplasie uterine
(Pap-Test)
Esecuzione di analisi Citogenetiche per la ricerca di alterazioni
cromosomiche costituzionali e acquisite (cariotipo)
Esecuzioni di analisi Citogenetiche Molecolari (FISH)
Consulenze
Consegna di vetrini per consulenze presso Enti esterni
Pur privilegiando le prestazioni per i pazienti ricoverati, che rappresentano
la casistica più complessa, presso l'U.O. di Anatomia Patologica si
eseguono diagnosi istologiche e citologiche per pazienti ambulatoriali (su
biopsie, citologia da agoaspirazione) ed esterni (ad es. esami delle urine
per cellule neoplastiche). Inoltre, l'U.O. di Anatomia Patologica può
essere considerata un punto di riferimento trasversale
per le attività
diagnostiche fra le Divisioni Mediche, Chirurgiche e i Servizi Diagnostici
nell'ambito della nostra Azienda
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 14 Comparto n. 33
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
MISSION

AREA DI
RESPONSABILITA

SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE
DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI
La Mission della UOC è sinteticamente riconducibile alla necessità di
garantire l offerta di prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta qualità,
rispondenti alle esigenze degli stakeholders interni ed esterni all Azienda,
attraverso il costante monitoraggio dell attività delle varie funzioni
istituzionalmente assegnate per competenza, a partire dalla raccolta di
sangue ed emocomponenti fino alla assegnazione e distribuzione degli
emoderivati a scopo di trasfusione.
Questa spinta al miglioramento continuo del lavoro svolto si attua
attraverso il coinvolgimento di tutto il personale assegnato, in funzione
delle indicazioni normative specifiche adottate, a rilevanza regionale,
nazionale ed internazionale.
Compiti della UOC sono inoltre:
offrire un appropriata consulenza trasfusionale e sorvegliare attivamente
che presso tutte le strutture ospedaliere della ASST venga garantito il
buon uso del sangue ;
collaborare con la Funzione Aziendale Formazione per la pianificazione
annuale e la realizzazione delle iniziative di costante aggiornamento e
formazione professionale degli operatori assegnati alla UOC, sulla
scorta dei fabbisogni rilevati;
garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati dalla
Direzione Strategica;
gestire ed assicurare i vari flussi informativi flussi informativi di
rendicontazione periodica istituzionalmente previsti per la rilevazione dei
dati di attività, secondo le procedure del Sistema Qualità Aziendale.
Il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT), nelle
sue varie articolazioni territoriali (le Unità di raccolta sangue e attività di
aferesi, il Laboratorio specializzato di Immunoematologia, l attività
ambulatoriale di Medicina Trasfusionale, etc.), ha partecipato attivamente
alla riorganizzazione della Rete regionale delle attività trasfusionali, in
ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. 16.05.2012 - n. IX/3465, di
recepimento dell accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010.
Ha pertanto ottenuto la conferma dell accreditamento istituzionale per le
proprie articolazioni territoriali nel corso del 2015.
La UOC SIMT è pertanto oggi in grado di:
dare piena rispondenza alle esigenze aziendali in termini di
fabbisogno di sangue ed emocomponenti, a partire dalla fase della
raccolta (in collaborazione con le Associazioni di Donatori) fino alla
distribuzione delle unità di emocomponenti nelle strutture ospedaliere
dell Azienda; il SIMT si è a tale scopo dotato di sistemi automatici per la
produzione di emocomponenti da aferesi (quali concentrati piastrinici
leucodepleti e risospesi in medium, emazie prefiltrate risospese in
soluzione additiva);
fornire adeguate prestazioni cliniche per la Aferesi Terapeutica e
l attività dell Ambulatorio di Medicina Trasfusionale, sempre più
caratterizzandosi per il trattamento di pazienti cronici o critici, in situazioni
di precario compenso emodinamico e/o con patologie associate severe,
attraverso una continua interazione con i reparti di provenienza dei
pazienti, per la definizione dei programmi terapeutici più idonei
(fotoaferesi ON-Line e OFF-Line, LDL-aferesi, plasma-exchange,
plasmatrattamento con filtrazione selettiva, terapia trasfusionale e
infusionale, etc.), riuscendo in tal modo a svolgere una efficace capacità
di attrazione anche nei confronti dei residenti nei territori viciniori.
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In questo modo, partecipa attivamente al programma per il
raggiungimento dell'autosufficienza, a livello regionale e nazionale, per il
fabbisogno del sangue e dei suoi prodotti, in collaborazione con la
Struttura Regionale di Coordinamento della Regione Lombardia (SRC) ed
il Centro di Lavorazione e Validazione di riferimento territoriale (CLV
dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese); e
contribuisce a garantire i più alti livelli di sicurezza complessivi nell'ambito
di tutto il processo, dalla donazione alla trasfusione, integrandosi con il
sistema di Emovigilanza a livello regionale e nazionale.
La UOC SIMT provvede inoltre alle attività di:
Raccolta di sangue cordonale, solidaristico e dedicato, in collaborazione
con le U.O. di Ostetricia e Ginecologia di Gallarate ed Angera e la Banca
Sangue Cordonale della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di
Pavia;
Laboratorio di Immunoematologia
Emoteca: dedicato alla
diagnostica immunoematologica (Studio malattie emolitiche autoimmuni,
Malattia emolitica del neonato, monitoraggio durante la gravidanza, ecc),
indagini pre-trasfusionali e immunologia piastrinica;
Laboratorio di Citofluorimetria: dedicato al controllo qualità degli
emocomponenti ed alla diagnostica oncoematologia ed al monitoraggio
delle terapie immunomodulanti.
Il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale è inoltre
certificato ISO 9001:2008.
Il SIMT è integrato nella Rete Trasfusionale Lombarda e Nazionale, e
svolge una fattiva collaborazione con le associazioni di donatori AVIS del
territorio di pertinenza, oltre che con CLV ed SRC.
La UOC partecipa inoltre da tempo e attivamente ai lavori di società e
gruppi scientifici nazionali e internazionali
Il SIMT di Gallarate è infine:
Centro di Riferimento Regionale per LDL Aferesi (attivo dal 1991),
Centro di Fotoferesi extracorporea (attivo dal 1994).
Riferimento in merito sono i Regolamenti Aziendali Incarichi dirigenziali
dirigenza medica e dirigenza SPTA , e Regolamento aziendale
valutazione permanente del personale della dirigenza medica e della
dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo ,
sottoscritti in data 20.10.2016 con le Organizzazioni Sindacali.
Le risorse di personale assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 3
Comparto n. 16
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SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO
DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI
La Mission è sintetizzabile nei seguenti punti:
offerta di prestazioni diagnostiche e terapeutiche di alta qualità, rispondenti
alle esigenze dei pazienti interni ed esterni,
attenzione continua alle esigenze dei pazienti finali ed intermedi, con
monitoraggio della customer satisfaction ,
attenzione alle esigenze di addestramento del personale, sia su aspetti
tecnici e gestionali che sulle tematiche della qualità
spinta al miglioramento continuo, con il coinvolgimento di tutto il personale
per la realizzazione di una ottimale organizzazione interna, attraverso un
sistema qualità dinamico , sempre attento ad identificare i suoi punti
deboli e ad aggiornarsi sia in funzione di nuove leggi, norme e variazioni
organizzative interne, sia attraverso un attenta ed oculata gestione dei
costi e delle spese
L Unità Operativa di Laboratorio attua una politica, in linea con quella
aziendale, finalizzata alla soddisfazione del paziente/utente, cui fornire un
servizio sempre più adeguato alle rispettive esigenze.
La U.O di Laboratorio è peraltro attenta a perseguire l efficienza e
l ottimizzazione delle risorse (economicità).
In particolare si prefigge di:
assistere i Clinici nell individuazione dei test analitici che rispondano in
maniera adeguata ai quesiti diagnostici;
garantire l accuratezza e la precisione dei risultati analitici, ed il
mantenimento delle performance,
garantire la sicurezza degli Utenti e degli Operatori;
garantire la continua formazione professionale dei nostri collaboratori
garantire agli Utenti un servizio che soddisfi le loro esigenze;
contribuire a contenere la spesa per la Sanità.
Compiti della UOC sono inoltre:
garantire la corretta gestione delle apparecchiature assegnate, stante in
particolare l alto grado di specializzazione e l elevato valore economico;
collaborare con la Funzione Aziendale Formazione per la pianificazione
annuale e la realizzazione delle iniziative di costante aggiornamento e
formazione professionale degli operatori assegnati alla UOC, sulla scorta dei
fabbisogni rilevati;
garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati dalla Direzione
Strategica;
gestire ed assicurare i vari flussi informativi di rendicontazione periodica
istituzionalmente previsti per la rilevazione dei dati di attività, secondo le
procedure del Sistema Qualità Aziendale.
La UOC partecipa ai Programmi di Verifica della Qualità, interni ed esterni alla
struttura (VIQ
VEQ), previsti dalla normativa regionale e nazionale di
riferimento.
L Unità Operativa è certificata secondo la Norma UNI EN ISO 9001 2008 fin
dal 2007.
Intende inoltre perseguire l efficienza e l efficacia delle prestazioni con
particolare riferimento a:
Migliorare il flusso dei processi all interno del laboratorio in modo da
mantenere il TAT (Time around time),
Migliorare, ove possibile e mantenere la collaborazione con i reparti sia
con la stesura di eventuali protocolli diagnostici sia con l utilizzo di
consulenze personalizzate,
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Sviluppare l attività di ricerca nelle nuove tecnologie di laboratorio, con la
collaborazione delle Industrie, con l Università dell Insubria e con le Società
Scientifiche (SIMEL, SIBIOC, AMCLI, SIE, SISET),
Essere oltre che un servizio per il cittadino anche un punto di riferimento
per le Scuole Superiori del territorio e per l Università dell Insubria che si
appoggiano alla nostra Unità Operativa per attività di formazione.
La UOC partecipa da tempo e attivamente ai lavori di società e gruppi
scientifici nazionali e internazionali.
Contributo fondamentale fornito dalla nostra Unità Operativa è quello di essere
da supporto ai clinici ospedalieri e ai medici del territorio.
Riferimento a riguardo sono i Regolamenti Aziendali Incarichi dirigenziali
dirigenza medica e dirigenza SPTA , e Regolamento aziendale valutazione
permanente del personale della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e
dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo , sottoscritti in data 20.10.2016
con le Organizzazioni Sindacali.
Le risorse di personale assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 14
Comparto n. 79
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
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RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI
L U.O. garantisce un razionale e ottimale utilizzo delle risorse umane e
tecnologiche assegnate, l adozione di procedure e linee guida, di verifica
della qualità delle prestazioni, di promozione di percorsi formativi.
L'U.O. di Radiologia Interventistica ha valenza Aziendale, integra le
UU.OO. di Diagnostica per Immagini, in ambito clinico si integra con le
U.O. di Ematologia, Oncologia e di Medicina Generale, per garantire tutte
le procedure interventistiche guidate dall'immaging (ecografia e TAC
principalmente) di tipo diagnostico e terapeutico in ambito oncologico.
Rilevante il ruolo per la gestione di tutte le indagini ecografiche,
diagnostiche e interventistiche, per l esecuzione di indagini ecografiche di
secondo livello (mediante l uso di Mezzo di contrasto ecografico ,
mediante la Fusione di Immagini , ecc).
Sono in fase di organizzazione ulteriori attività interventistiche (isorisorse),
favorevole all inserimento di nuove procedure.
L U.O. opera in sinergia con le scelte Aziendali, in stretta collaborazione
con più UU.OO. per le varie attività e procedure eseguite.
In collaborazione con le U.O. di Medicina e Malattie Infettive vengono
sviluppate le attività terapeutiche di termoablazione percutanea nei
pazienti affetti da patologie oncologiche epatiche, renali, ecc.
In collaborazione con le U.O. di Medicina vengono sviluppate altresì le
attività terapeutiche di termoablazione percutanea nei pazienti affetti da
patologie del collo (tiroide, linfonodi, paratiroidi), sia oncologiche che
benigne.
In collaborazione con le U.O. di Medicina e Chirurgia vengono gestiti
pazienti affetti da patologie pancreatiche/biliari (per la maggior parte
oncologici) che necessitano di drenaggi biliari, protesi, ecc.
Il servizio soddisfa le richieste di accessi venosi centrali per la gestione
dei pazienti soprattutto oncologici, mediante posizionamento di Port a
cath, PICC, ecc di varie U.O.: oncologia, ginecologia, broncopneumologia,
chirurgia, ecc., ma anche in pazienti gestiti dal territorio.
In stretta collaborazione con l U.O. di Anatomia Patologica, vengono
eseguite tutte le procedure di agobiopsie, per pazienti esterni ed interni,
per organi profondi e superficiali, mantenendo proprio in questo settore un
ruolo di centro di riferimento anche per il territorio al di fuori dell ASST. In
tale ambito sono state prodotte numerose pubblicazioni scientifiche.
Per una corretta gestione delle risorse è stata attivata una collaborazione
con l U.O. di Radiologia sia per la copertura di alcuni settori (turni di
Pronto Soccorso e pronta reperibilità) sia in altri settori diagnostici, così da
consentire non solo l ottimizzazione delle risorse ma mantenere anche un
continuo addestramento in tutte le attività diagnostiche.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 3
Comparto n. 4
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RADIOLOGIA
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI DIAGNOSTICI
Le UU.OO. di Diagnostica per Immagini si prendono cura dei bisogni della
persona erogando prestazioni sanitarie diagnostiche specialistiche di
media ed elevata complessità,
L attività è rivolta a soddisfare la domanda di prestazioni diagnostiche
radiologiche in regime di urgenza ed emergenza, in regime di ricovero e in
regime ambulatoriale criteri di appropriatezza e qualità.
I percorsi diagnostici sono coerenti alle linee guida nazionali di riferimento
della SIRM e si centrano su 3 aspetti fondamentali: giustificazione delle
indagini, appropriatezza, radioprotezione sia per il paziente che per il
lavoratore ed il contenimento della spesa.
Le UU.OO. di Diagnostica per Immagini della ASST Valle Olona si
distribuiscono nei Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno,
Somma Lombardo e Angera.
Le UU.OO. di Busto Arsizio, Saronno e Angera sono certificate UNI EN
ISO 9001.
Le UU.OO. effettuano indagini di Diagnostica per Immagini di:
Radiologia scheletrica
Radiologia toracica
Radiologia viscerale.
Radiourologia (urografie e cistouretrografie)
Radiologia odontoiatrica (OPT, teleradiografie, Dentascan)
Radiologia senologica: mammografie, ecografie mammarie,
agoaspirati,
microbiopsie stereotassiche (mammotome), screening mammografico
Ecografie (di tutte le tipologie anche con impiego di mdc sonografico,
ad eccezione di quelle cardiologiche ed ostetriche.
TAC (indagini neuro radiologiche, body, muscolo-scheletriche,
procedure Interventistiche, angio-TC, colon-TC e coronaro-TC).
RMN (con apparecchiatura ad alto campo 1,5T per indagini neuro
radio-logiche e body, colangio-RM, cardio-RM e con apparecchiature
dedicate a basso campo per indagini muscolo-scheletriche)
Radiologia interventistica, prevalentemente di tipologia extravascolare
con indagini di 1° e 2° livello.
Le UU.OO. partecipano alla rete di urgenza-emergenza garantendo con
differenti modalità nei diversi presidi la presenza di personale medico e
TSRM.
Screening Mammografico in collaborazione con ATS dell Insubria
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Presidio di Busto Arsizio: Dirigenti n. 9 Comparto n. 29
Presidio di Gallarate, Somma L., Angera: Dirigenti n. 14 Comparto n. 50
Presidio di Saronno: Dirigenti n. 10 Comparto n. 30
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11.7 DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

Tipologia:

Dipartimento Gestionale
Semplici

aggregazione di Strutture Complesse e

Dipendenza Gerarchica:

Direttore Sanitario

Organizzazione:

Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture

UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA BUSTO ARSIZIO
UOS Chirurgia Ginecologica

UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA GALLARATE
UOS Chirurgia Ginecologica

UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA SARONNO
UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA ANGERA
UOC PEDIATRIA BUSTO ARSIZIO
UOS Pronto Soccorso Pediatrico

UOC PEDIATRIA GALLARATE
UOS Pediatria Angera
UOS Pronto Soccorso Pediatrico

UOC PEDIATRIA SARONNO
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURE COMPLESSE
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
MISSION

AREE DI
RESPONSABILITA

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
Le UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia tutelano e promuovono la salute
della donna in tutte le fasi della sua vita con particolare riguardo agli
aspetti riproduttivi, attraverso attività di prevenzione, diagnosi e cura.
La mission specifica è quella di garantire assistenza medica alla paziente
assicurando:
- servizi di ricovero
- specialistica ambulatoriale
- prestazioni mediche di primo e secondo livello
- risposta alle situazioni di emergenza-urgenza, garantendo la consulenza
specialistica nell ambito del Dipartimento di Urgenza-Emergenza e
Accettazione
Le attività ginecologiche assistono e curano la donna che presenta
patologie benigne e maligne dell apparato genitale.
Le patologie benigne più frequentemente trattate sono i fibromi uterini, le
cisti ovariche, l endometriosi in tutte le sue forme, compresa quella
infiltrante-profonda, che talvolta può richiedere interventi sulle vie urinarie
e sull intestino, le alterazioni della statica pelvica (prolasso genitale)
associate o meno all incontinenza urinaria, le patologie endometriali, la
malattia infiammatoria pelvica (PID) e le cause organiche di infertilità.
Nell ambito dei trattamenti chirurgici viene privilegiato l approccio nonlaparotomico a favore di quello vaginale e/o endoscopico mini-invasivo
(laparoscopia-isteroscopia): questi ultimi hanno il vantaggio di ridurre il
dolore post-operatorio, rendere la degenza più breve e favorire un più
rapido ritorno alle attività familiari e lavorative. In casi selezionati si utilizza
una tecnica ultra-mini-invasiva, la mini-laparoscopia, che riduce
ulteriormente il trauma chirurgico e migliora l effetto cosmetico,
specialmente in pazienti giovani.
Le patologie maligne (oncologia ginecologica) vengono gestite con
approccio integrato multidisciplinare che coinvolge l Anatomo-Patologo, il
Radioterapista, il Chirurgo Generale e l Urologo per arrivare ad un
trattamento adeguato e ottimale che prediliga l approccio mini-invasivo
laparoscopico nei casi indicati, mentre il trattamento tradizionale
laparotomico viene utilizzato negli altri casi. Le terapie adiuvanti
farmacologiche (chemioterapia) sono eseguite da personale medicoinfermieristico dedicato, così come i controlli ambulatoriali successivi.
Integrano la gestione della paziente oncologica il servizio di psicooncologia e di nutrizione dietologica specifica.
Le attività Ostetriche principali interessano il Pronto Soccorso OstetricoGinecologico (accesso diretto 24/24H), la Sala Parto e la Degenza delle
gravidanze e del puerperio fisiologici e patologici. L assistenza è garantita
h 24 da un team composto da ostetriche, infermiere, ginecologo, pediatra,
anestesista. Al ricovero viene definito dal medico il percorso più
appropriato per ciascuna partoriente in base alla valutazione di fattori di
rischio ostetrico; nell assistenza al travaglio-parto, monitorando il
benessere materno-fetale, privilegiamo l aspetto fisiologico dell evento
(rapporto one to one con l ostetrica, assistenza ostetrica in autonomia nel
basso rischio, tecniche naturali per il controllo del dolore tra cui il travaglio
in acqua, posizioni libere) E disponibile, gratuitamente, 24/24 H la
Partoanalgesia (epidurale).La gestione ostetrica si avvale di protocolli
elaborati sulla base di linee guida nazionali-internazionali e di evidenze
della letteratura scientifica. Vengono favorite le posizioni libere durante il
travaglio-parto, il travaglio di prova nelle pazienti con un precedente taglio
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FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE ASSEGNATE

cesareo (precesarizzate), il rivolgimento per manovre esterne del feto in
presentazione podalica, il contenimento dell induzione medica e
dell episiotomia e la donazione eterologa del sangue del cordone
ombelicale a scopo solidaristico. La gestante può essere accompagnata
lungo tutto il percorso travaglio/parto da una persona di famiglia o di
fiducia di sua scelta.
Ambulatori GINECOLOGIA:
Ginecologico Generale
Chirurgico-Ginecologico
Patologia Annessiale/Endometriosi
Ecografia Ginecologica
Oncologia Ginecologica
Patologia del Basso Tratto Genitale
Vaccinazione anti Papilloma virus (HPV)
Patologia Endouterina
Patologia Statica Pelvica
Infertilità di coppia
Pap test e Tamponi vaginali
Ambulatori OSTETRICIA:
Gravidanza Fisiologica (Basso Rischio)
Gravidanza a Termine
Ecografia I trimestre con Translucenza nucale e test biochimico
Ecografia II e III trimestre
Ecocardiografia Fetale
Patologia della Gravidanza
Diagnosi Prenatale Invasiva
Interruzione volontaria gravidanza Legge 194
Collaborazione multidisciplinare con Pediatria-Neonatologia, Chirurgia
Generale, Urologia, Anatomia Patologica, Radioterapia, Oncologia
Medica, Endocrinologia, Diagnostica per Immagini e Radiologia
Interventistica. Consulenza Genetica Oncologica.
Integrazione con territorio su tutti i consultori afferenti all ASST
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Presidio di Busto Arsizio: Dirigenti n. 15 Comparto n. 57
Presidio di Gallarate: Dirigenti n. 14 Comparto n. 50
Presidio di Saronno: Dirigenti n. 10 Comparto n. 35
Presidio di Angera: Dirigenti n. 7 Comparto n. 21
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA
COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
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AREE DI
RESPONSABILITA

PEDIATRIA
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE
La mission specifica è quella di garantire assistenza medica al Cittadino
minore, assicurando servizi di ricovero, specialistica ambulatoriale
prestazioni mediche di primo e secondo livello, risposta alle situazioni di
emergenza-urgenza, garantendo la consulenza pediatrica in ambito del
Dipartimento di Urgenza-Emergenza e Accettazione.
L azione di intervento dovrà rispondere a caratteristiche, in base alle quali
le UU.OO. di Pediatria della Azienda mantengono caratteristiche peculiari
che si integrano sinergicamente e si completano attraverso un azione
coordinata.
Il criterio alla base di quest azione ha come obiettivo:
un intervento proporzionato al fabbisogno del Territorio geografico di
riferimento
una risposta per le specialità e le dimensioni ai criteri stabiliti
dall accreditamento
un azione coordinata in un sistema integrato Ospedale-Territorio dei
servizi sanitari e sociosanitari
Le attività ed i servizi conseguentemente prodotti si conformeranno a
criteri di: Appropriatezza, Efficienza, Sicurezza per i pazienti e i lavoratori,
Accettabilità.
I valori di riferimento sono:
la trasparenza degli obiettivi
la centralità del paziente minore e alla sua famiglia
la tutela dei percorsi per la disabilità e fragilità sanitaria e sociale;
il personale come patrimonio culturale e professionale, di cui
mantenere e promuovere la competenza, attraverso la Formazione
continua;
il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato;
l innovazione tecnologica e formativa a tutti i livelli, per sostenere i
continui cambiamenti propri del settore sanitario-ospedaliero e per
produrre attività di qualità;
la promozione della salute attraverso la Prevenzione da implementare
attraverso un confronto tra Ospedale e Territorio
la buona qualità del clima organizzativo
Le UU.OO. sono sede di valenza strategica aziendale, corresponsabile
del governo clinico del dipartimento, attraverso azioni finalizzate al
miglioramento dell efficienza, dell efficacia e della appropriatezza delle
prestazioni sanitarie in ambito della tutela della salute e di cure del
Cittadino minore.
Gli obiettivi primari sono rivolti alla garanzia dell assistenza clinica al
minore 24 ore su 24, in ambito di regime di ricovero e in situazione di
urgenza-emergenza, con integrazione tra diverse strutture ospedaliere. La
U.O. di Pediatria assicura assistenza in ogni fase del percorso clinico
attraverso una rete di competenze professionali che garantiscono la
massima corrispondenza tra necessità assistenziali ed efficacia delle cure
erogate.
La qualità dell assistenza trova le basi e viene misurata attraverso i
seguenti strumenti:
1. Aderenza alle linee guida e alle best practice EBM e Società
scientifiche di riferimento;
Vengono redatti ed aggiornati protocolli diagnostico-terapeutici e
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procedurali sulla base delle linee guida delle principali società
scientifiche (Società Italiana di Pediatria,
Società Italiana di
Neonatologia, American Academy of Pediatrics, Royal College of
Paediatrics and Child Health, Società Italiana di Medicina
d Emergenza-Urgenza Pediatrica, ecc.).
2. Joint Commission e Qualità
Vengono applicate e rispettate le regole della Joint Commission, con
confronto e verifica con l Ufficio Qualità.
3. Partecipazione a networks e adesione a progetti regionali per lo
standard delle cure in Pediatria
Pediatria
Il reparto accoglie bambini e adolescenti con patologia internistica e
chirurgica (addominale, urologica, ortopedica)
- Ambulatorio di Primo Intervento Pediatrico,
- Letti di astanteria per l osservazione dei bambini/adolescenti visitati in
regime di PS e meritevoli di osservazione clinica breve
- Attività ambulatoriale divisionale
- Esecuzione di vaccinazioni in ambiente protetto
- Vaccinazione anti HPV
- Esecuzione di test specialistici ( prick test, spirometria, tests del
sudore, test da carico, )
- Attività ambulatoriale specialistica:
endocrinologia
nefrologia con esecuzione di ecografia
allergologia
gastroenterologia
reumatologia
Neonatologia
La Neonatologia consta di sezione Nido per neonati fisiologici e che
necessitano di cure mediche semi-intensive.
Il reparto possiede le competenze tecniche e strumentali per accogliere
neonati di EG uguale/>32 settimane e di peso uguale/> 1500 grammi.
Il reparto è strutturalmente adeguato e dotato di strumentazione di ultima
generazione : ossigenoterapia umidificata ad alti flussi, C-Pap, lampada
per fototerapia tecnicamente avanzata, lettino termico, baby-warmer.
Le competenze tecniche e strumentali e l organizzazione di un percorso
nascita interno condiviso con la Sala Parto, garantisce la nascita in
sicurezza e la stabilizzazione del neonato altamente critico, in attesa del
trasporto tramite la STEN di riferimento.
Poiché la maggior parte delle nascite presenta caratteristiche fisiologiche
o parafisiologiche, da sempre è stata riservata particolare attenzione al
benessere della diade madre-neonato, all allattamento attraverso il
rooming-in. In caso di nascita prematura o affezione meritevole di
degenza prolungata, l attenzione al neonato e ai genitori si rende ancora
più necessaria, attraverso un accompagnamento nella care 24 ore su 24
e con particolare riguardo alla Kangorootherapy.
In tempi più recenti, in uniformità con le linee guida della SIN ( Società
Italiana
di Neonatologia), è stata implementata la pratica del bonding.
Nido e Pediatria Presidio Ospedaliero di Angera
La struttura è ubicata all interno di un reparto di degenza unificata di
Ostetricia-Ginecologia-Nido-Pediatria.
La sezione neonatale accoglie esclusivamente neonati fisiologici e nati da
gravidanze fisiologiche, di EG uguale/>37 settimane e di peso >2500
grammi. In presenza di fattori di rischio ( prematurità, RDS, infezione,
sepsi, disturbi metabolici,..) , il neonatoviene trasferito per competenza in
altra struttura ospedaliera, tramite la STEN di riferimento.
I letti di Pediatria consentono la presa in carico e la cura di patologie
minori, a basso rischio, con degenza di breve durata per consentire la
prosecuzione delle cure a domicilio, previo contatto con il Territorio..
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Integrazioni nelle reti di patologia
- Integrazione nella Rete Neonatologica Lombarda e Nazionale
- Integrazione nella Rete screening metabolici neonatali
- Integrazione nella Rete screening audiologico neonatale
- Integrazione nella Rete SEU
Collaborazioni
- Collaborazione per il ricovero di pazienti in età pediatrica:
Chirurgia,
Ortopedia,
Urologia,
Odontostomatologia,
Gastroenterologia, Neurologia
- Collaborazione con il servizio di NeuroPsichiatria Infantile
- Collaborazione con il Centro di Audiofonologia
- Collaborazione con la TIN Ospedale del Ponte di Varese
- Collaborazione con il reparto di Oncoematologia Pediatrica e il DH
oncoematologico pediatrico dell Ospedale San Gerardo di Monza
- Collaborazione con la Clinica Pediatrica dell Università dell Insubria
- Collaborazione con il reparto di Neurochirurgia dell Ospedale di
Legnano
- Riconoscimento nell ambito della Didattica con la Scuola di
Specializzazione in Pediatria dell Università degli Studi di Milano
- Riconoscimento nell ambito della Didattica con il Corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche dell Università degli Studi di Milano
- Riconoscimento nell ambito della Didattica per la Medicina Generale
di base
All interno della Struttura di Pediatria è attiva da molti anni la Scuola in
Ospedale, riconosciuta ufficialmente e che prevede la presenza di
un insegnante che svolge orario scolastico, supportando i bambini
nell esecuzione dei compiti e nel recupero delle lezioni perdute con
l ospedalizzazione. La Scuola in Ospedale rilascia una certificazione, utile
ad annullare le giornate di assenza da scuola.
Collaborazione con il Comitato Tutela del Bambino in Ospedale. viene
rivolta molta attenzione all aspetto emotivo e alle richieste del bambino
ospedalizzato, implementando l attività ludico-didattica, grazie alla
presenza delle volontarie del Comitato della Tutela del Bambino in
Ospedale. Finalizzati a questo scopo, vengono promosse e sostenute
attività quali la clown terapia, la musicoterapia, la peth-therapy, la lettura,
il disegno, la recitazione, oltre altre iniziative che vengono organizzate
durante l anno, con temi differenti.
Collaborazione con l Associazione VAMIO. Il gruppo di volontarie conduce
quotidianamente un attività di sostegno ludico-didattico , presso la Sala
Giochi interna al reparto . Il gruppo di volontarie ha sostenuto negli anni
iniziative private con donazioni al reparto.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Presidio di Busto Arsizio: Dirigenti n. 12 Comparto n. 40
Presidio di Gallarate: Dirigenti n. 12 Comparto n. 40
Presidio di Saronno: Dirigenti n. 7 Comparto n. 28
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11.8 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE

Tipologia:

Dipartimento Gestionale aggregazione di Strutture Complesse,
Semplici e Semplici Dipartimentali

Dipendenza Gerarchica:

Direttore SocioSanitario

Organizzazione:

Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture

UOC PSICHIATRIA UOP 04 BUSTO ARSIZIO
UOS SPDC

UOC PSICHIATRIA GALLARATE
UOS SPDC

UOC PSICHIATRIA UOP 05 SARONNO
UOS SPDC

UOSD NPIA GALLARATE SOMMA L
UOSD NPIA BUSTO ARSIZIO
UOSD GOVERNO PSICOLOGIA CLINICA
UOSD SERT
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SCHEDA DELLE COMPETENZE
STRUTTURA COMPLESSA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA
COMPLESSA
DIPARTIMENTO DI
AFFERENZA
MISSION

AREE DI
RESPONSABILITA

UNITA OPERATIVA DI PSICHIATRIA
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE
Gli obiettivi che le Unità Operativa di Psichiatria perseguono sono:
Cura con interventi precoci e pertinenti d individuazione della patologia
emergente e di adeguato trattamento terapeutico, farmacologico,
psicoterapico, sociale volto alla prevenzione delle recidive cliniche ed alla
riduzione delle conseguenze invalidanti della patologia (prevenzione
secondaria) con particolare riferimento alle malattie mentali rilevanti.
Riabilitazione con interventi volti a ridurre le conseguenze della malattia
mentale ed alla reinclusione sociale e lavorativa degli utenti dei Servizi di
Salute Mentale.
Prevenzione primaria attraverso interventi di cultura sanitaria sulla salute
mentale - effettuati nelle scuole secondarie, nei centri di aggregazione per
la terza età e nell ambito dello stesso Ospedale Generale, con incontri
formativi nell ambito dell educazione continua - mirati a fornire strumenti
culturali atti ad individuare e contenere i fattori di rischio.
Promozione culturale e sensibilizzazione sociale a tutela della salute
mentale; questa attività ha lo scopo di ridurre i pregiudizi e di diffondere un
atteggiamento di consenso, sostegno e quindi di inclusione sociale.
Nell ambito delle UU.OO. di Psichiatria la qualità delle prestazioni, in
termini di tempestività professionale ed appropriatezza, viene perseguita
con una continua ricerca di razionalizzazione dei processi operativi e di
personalizzazione dei servizi offerti con modalità tale che risultino orientati
e sensibili ai bisogni dei clienti.
-

L accesso ai servizi delle Unità Operativa di Psichiatria è facilitato
dall appropriata distribuzione dell offerta sul territorio di competenza.
La continuità terapeutica, che si configura come stabilità e regolarità
della presa in carico;
La garanzia, attraverso le strutture territoriali, di degenza e riabilitative,
di interventi diversificati, mantenendo l indispensabile unitarietà del
progetto terapeutico, necessaria per evitare la frammentazione che
caratterizza spesso il rapporto degli utenti affetti da disturbi psichici
gravi con le strutture di cura.

Le Unità Operativa di Psichiatria sono composte dai seguenti Servizi di
degenza e territoriali:
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), situato nel sedime del
presidio Ospedaliero, in stretto collegamento con pronto soccorso,
anestesia e rianimazione, terapia intensiva e neurologia;
Centri Psico Sociali (CPS) - strutture territoriali in cui viene accolta la
richiesta dell utente e/o dell inviante;
Centri Diurni - strutture territoriali in cui si svolgono programmi terapeutico
riabilitativi in regime di semiresidenzialità.;
Comunità Riabilitative - strutture residenziali in cui sono erogati gli
interventi basati su programmi intensivi di area riabilitativa, coerenti con il
Piano di Trattamento Individuale elaborato dal servizio territoriale
pertinente (CPS);
Appartamenti per la Residenzialità Leggera, articolata in aree di
intervento riabilitativo basate sul coinvolgimento nelle attività della vita
quotidiana, si svolge in appartamenti situati nel normale contesto urbano:
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FUNZIONI DI
SUPPORTO
ASSICURATE AD
ALTRI REPARTI O
SERVIZI
TERRITORIALI

GRADO DI
AUTONOMIA TECNICO
PROFESSIONALE E
RISORSE
ASSEGNATE

Ciascun servizio, che ha la competenza e la responsabilità di un efficace
percorso di presa in carico (anche attraverso il contatto e il confronto
giornaliero con i medici di medicina generale, gli altri specialisti dell ASST, i
servizi sociali comunali, la polizia municipale e le altre forze dell ordine, gli
ambienti di lavoro, i consultori dell ATS, le comunità e tutte le reti formali o
informali presenti sul territorio), deve quindi garantire:
Facilità nell accesso alle strutture;
supporto complessivo a tutto il percorso del paziente;
flessibilità, attraverso una costante verifica delle potenzialità evolutive del
paziente, e conseguente adattamento in itinere delle linee di intervento;
coerenza, mediante l impegno congiunto di tutta l Unità Operativa, a
realizzare il principio della continuità terapeutica.
Dal punto di vista operativo ogni percorso di presa in carico è fondato
sull integrazione di specifiche attività, diagnostiche, cliniche e riabilitative, atte a
favorire un ancoraggio forte al progetto di cura anche attraverso il legame
fondamentale con la rete territoriale.
Consulenze specialistiche nel Pronto Soccorso 24 h/24 .
Consulenze specialistiche in tutti i reparti dei PO dell Azienda
Supporto all UO di Senologia, fornito da psicologi dell UO di Psichiatria,
finalizzato alla valutazione psicodiagnostica, all aumento della compliance
terapeutica e al counselling nelle patologie oncologiche (tutt ora in corso).
Sensibilizzazione della comunità operata attraverso la diffusione di una
corretta informazione riguardante i disturbi mentali, dai servizi di supporto
sociale e lavorativo, anche in connessione con tutte le agenzie territoriali
a ciò deputate; a tal fine sono sviluppati ed attuati progetti finalizzati a:
Implementazione della capacità del territorio di essere accogliente nei
confronti di cittadini portatori di sofferenza psichica, attraverso idonei
interventi di informazione e sensibilizzazione.
Supporto complessivo alla rete territoriale nella gestione quotidiana del
disagio psichico, sia per le famiglie attraverso counselling sia per gli
utenti stessi attraverso costruzione di rapporti tra le risorse istituzionali e
quelle informali, come il volontariato.
Realizzazione continuativa, negli ultimi anni, di eventi formativi inseriti
nel piano di offerta formativa aziendale,
Stesura di Linee Guida Aziendali relative a: Gestione delle emergenze
psichiche in età adolescenziale; Attuazione ragionata della contenzione
fisica; Prevenzione degli agiti aggressivi a danno degli operatori
sanitari; Prevenzione del suicidio in ospedale.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda ai
regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza SPTA
e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale della
dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale, tecnico e
amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
UOP 4 Busto Arsizio: Dirigenti n. 14 Comparto n. 40
Presidio di Gallarate: Dirigenti n. 16 Comparto n. 61
UOP 5 Saronno: Dirigenti n. 12 Comparto n. 49

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 127/ 176

11.9 DIPARTIMENTO PER LA CONTINUITA ASSISTENZIALE E DELLE CRONICITA

DIPARTIMENTO PER LA CONTINUITA ASSISTENZIALE E DELLE CRONICITA
Tipologia

Dipartimento Gestionale aggregazione di Strutture Complesse, Semplici
e Semplici Dipartimentali

DIREZIONE DI AFFERENZA
FUNZIONALE

DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Organizzazione

Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture:
UOC PIANIFICAZIONE ATTIVITA RETE TERRITORIALE e AREA della
MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
UOS Programmazione e Controllo Rete Territoriale
UOC RETE INTEGRATA MATERNO INFANTILE (R.I.M.I.) e
INTEGRAZIONE ATTIVITA SANITARIE e SOCIO SANITARIE AREA
TERRITORIALE GALLARATE e SOMMA LOMBARDO
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UOC CONTINUITA CLINICO ASSISTENZIALE e INTEGRAZIONE
ATTIVITA SANITARIE e SOCIO SANITARIE AREA TERRITORIALE
BUSTO ARSIZIO e CASTELLANZA
UOC MEDICINA LEGALE TERRITORIALE e INTEGRAZIONE ATTIVITA
SANITARIE e SOCIO SANITARIE AREA TERRITORIALE SARONNO
SSD GESTIONE CONNESSIONI RETE TERRITORIALE (R.I.C.C.A.)
SSD HOSPICE e CURE PALLIATIVE TERRITORIALI
SSD COORDINAMENTO DELLA INTEGRAZIONE GESTIONALE
MISSION

AREA DI
RESPONSABILITA

E un Dipartimento gestionale che assicura un uso integrato e corretto
delle risorse. Avrà come punto qualificante il compito di attuare i principi
della L.R. n° 23, con riorganizzazione della filiera erogativa fra ospedale e
territorio.
Il Dipartimento elabora modelli a garanzia della continuità di cure e di
assistenza e l attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico per il
tramite di processi di integrazione tra attività sanitarie e sociosanitarie.
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11.10 Il Dipartimento Amministrativo

11.10.1 S.C. AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARIMENTO
DI AFFERENZA
MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Garantire le funzioni amministrative generali e di supporto diretto alla
Direzione Strategica aziendale nelle materie specificamente delegate
nonché in tutte quelle che non sono afferenti ad altri Servizi o che
vengono direttamente gestite dalla Direzione aziendale, ivi comprese
istruttorie o consulenze su singoli affari o procedimenti. Svolge, inoltre,
funzioni di elaborazione delle regole e degli strumenti operativi atti a
garantire trasversalmente all organizzazione la correttezza dei processi
amministrativi interni di rilevanza generale.
Cura i problemi d interesse generale, con particolare riferimento allo
studio, l istruttoria, la trattazione e la gestione delle problematiche di
natura istituzionale e delle relative attività di volta in volta affidate dalla
Direzione Strategica;
Assicura il supporto metodologico per gli aspetti amministrativi delle
attività facenti capo ai servizi sanitari, che non siano di competenza
specifica di altre strutture amministrative;
Svolge la funzione di raccolta, esame e controllo della regolarità
formale e sostanziale delle proposte di atti deliberativi presentate da
parte delle diverse strutture aziendali;
Cura la registrazione, la pubblicazione all albo dell Azienda e la
conservazione dei provvedimenti adottati e gestisce la fase integrativa
dell efficacia dei provvedimenti;
Monitora le scadenze e l assolvimento del debito informativo
aziendale verso i soggetti esterni e assicura il sistema delle deleghe
formali;
Assicura funzioni di segreteria degli organi aziendali di Direzione
Generale e degli organismi aziendali (Collegio Sindacale, Nucleo di
Valutazione, Consiglio dei Sanitari, Collegio di Direzione);
Garantisce l esercizio del diritto di accesso agli atti del Direttore
Generale, assicurando altresì il coordinamento con le altre strutture
nei casi in cui la richiesta di accesso riguardi anche documenti
conservati presso queste ultime;
Cura le attività connesse alla ricezione e smistamento della
corrispondenza in arrivo di tutta l Azienda, l attività di protocollazione
ed il conseguente inoltro alle strutture di competenza;
Cura le attività connesse alla spedizione della corrispondenza e
destinata all esterno;
Si occupa della cura e predisposizione delle convenzioni dell Azienda
con soggetti terzi (es. associazioni, aziende sanitarie, ecc.) sia per
l acquisizione di prestazioni sanitarie, che per altre attività di natura
socio-sanitaria, escluse quelle gestite direttamente dal servizio
sociale;
Gestisce le pratiche di donazione, oblazione, eredità;
Predisposizione degli atti relativi a locazioni, comodati, ed alienazioni
di beni immobili;
Predisposizione di contratti di comodato gratuito
Coordina le attività amministrative correlate alle sperimentazioni
cliniche con particolare riguardo alla contrattualistica, in raccordo con
l U.O. Farmacia; cura i rapporti e le comunicazioni con il Comitato
Etico Provinciale.
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Spetta ai dirigenti la sottoscrizione degli atti costituenti attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffida, verbali, autenticazioni o ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza su stati e fatti in
merito alle competenze assegnate.
E delegata al Dirigente la sottoscrizione degli atti conclusivi dei
procedimenti amministrativi, tecnici e professionali per i quali in base
alle rispettive competenze sia stato approvato dalla Direzione
Generale un provvedimento deliberativo autorizzativo ad eccezione di
quelli non espressamente avocati dal Direttore Generale, o che
coinvolgono l attività complessiva e/o strategica e che coinvolgono più
di una unità operativa.
Adozione dei provvedimenti di spesa entro il budget autorizzativo e di
bilancio ed entro il limite di spesa secondo gli atti regolamentari
vigenti nel tempo.
E in capo al Responsabile della S.C. la sottoscrizione di:
- Atti connessi al diritto di accesso di propria competenza
- Comunicazioni istituzionali per materia assegnate
- Autorizzazione allo scarto di archivio
- Conformità di atti
- Sottoscrizione testo di convenzione per le materie assegnate
successivamente all adozione del provvedimento da parte del
Direttore Generale
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI O SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 14

11.10.2 S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI

DIPARIMENTO
AFFERENZA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DI

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

Garantire le funzioni amministrative generali e di supporto diretto alla
Direzione Strategica aziendale nelle materie specificamente delegate.
Svolge, inoltre, istruttorie relativamente a procedimenti amministrativi
legati ai diversi tipi di contenzioso nonché assicura il recupero dei crediti.
Cura la copertura assicurativa dell azienda per le diverse tipologie di
rischio e assicura la gestione dei relativi sinistri.
Assicura l attività di supporto giuridico e legale alle strutture aziendali,
nonché ai fini della rappresentanza in giudizio dell Azienda
- Esame e trattazione degli aspetti giuridico legali;
- Cura la copertura assicurativa dell Azienda per i rischi: incendio, furto,
Kasko, RCA, RC Patrimoniale, RCT/O, monitorando la scadenza delle
rispettive polizze, provvedendo al pagamento dei relativi
premi/conguagli, nonché all apertura dei sinistri presso le compagnie
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FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI

assicuratrici cui si riferiscono; gestisce anche i procedimenti connessi
alla gestione delle citazioni in giudizio dell Azienda, predisponendo
tutti i provvedimenti necessari;
- Assicura la gestione dei rapporti con le diverse compagnie
assicurative e il broker aziendale;
- Fornisce supporto nei procedimenti di gara di affidamento/rinnovo di
servizi assicurativi;
- Coordinamento del Comitato Valutazione Sinistri e collaborazione con
l attività di Risk Management;
- Garantisce la Tutela legale collegata esclusivamente alla
responsabilità medica;
- Assicura la gestione delle polizze e dei sinistri riguardanti i settori
della responsabilità medica;
- Istruisce le pratiche per il rimborso degli oneri di difesa legale richiesto
dai dipendenti, predisponendo i relativi atti; Valuta e propone
l eventuale costituzione autonoma in giudizio dell Azienda in caso di
risarcimento danni a carico dell Azienda stessa oltre alla difesa a
carico dell assicurazione;
- Cura l istruttoria e predispone le proposte di provvedimenti da
sottoporre al Direttore Generale ai fini dell instaurazione o della
costituzione in giudizio dell Azienda, seguendo l iter del procedimento
processuale, curando la difesa diretta dell Azienda ovvero i rapporti
con i patrocinatori esterni, controllando altresì le relative parcelle ai fini
della successiva liquidazione;
- Cura il contenzioso del lavoro coordinandosi con l Unità Operativa per
la gestione del personale e seguendo il contenzioso anche nella
successiva eventuale fase giudiziaria;
- Fornisce pareri legali a tutte le strutture dell Azienda;
- Gestisce l attività di recupero crediti di tutta l Azienda dalla fase
stragiudiziale a quella giudiziaria predisponendo anche tutta la
documentazione necessaria per le successive fasi del recupero;
- Gestisce le pratiche di pignoramento presso terzi nei confronti
dell Azienda.
- Interviene, su espresso mandato, per definire e transigere liti e
controversie nell interesse aziendale.
- Spetta ai dirigenti la sottoscrizione degli atti costituenti attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffida, verbali, autenticazioni o ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza su stati e fatti in
merito alle competenze assegnate.
- E delegata al Dirigente la sottoscrizione degli atti conclusivi dei
procedimenti amministrativi, tecnici e professionali per i quali in base
alle rispettive competenze sia stato approvato dalla Direzione
Generale un provvedimento deliberativo autorizzativo ad eccezione di
quelli non espressamente avocati dal Direttore Generale, o che
coinvolgono l attività complessiva e/o strategica e che coinvolgono più
di una unità operativa.
- Adozione dei provvedimenti di spesa entro il budget autorizzativo e di
bilancio ed entro il limite di spesa secondo gli atti regolamentari
vigenti nel tempo.
- E in capo al Responsabile della S.C. la sottoscrizione di:
- Atti connessi al diritto di accesso di propria competenza
- Comunicazioni istituzionali per materie assegnate
- Autorizzazione al pagamento di premi assicurativi e regolazione
premi
- Liquidazione avvocati
- Corrispondenza con broker assicurativi, compagnie e avvocati
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.
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TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE
ALLA S.C.

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 2
Comparto n. 8

11.10.3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

GESTIONE RISORSE UMANE

DIPARIMENTO
AFFERENZA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DI

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

Concorre alla definizione delle politiche di gestione, valorizzazione e
sviluppo delle risorse umane e ne garantisce l attuazione in coerenza con
le strategie e la mission aziendale. Fornisce supporto alla linea per la
gestione e organizzazione del personale.
Sulla base delle strategie generali dell'Azienda cura le relazioni con le
Organizzazioni Sindacali, contribuisce alla definizione delle politiche di
pianificazione, programmazione e sviluppo delle risorse umane, e ne
assicura la realizzazione. Garantisce l'attività di gestione amministrativa di
tutto il personale dell'Azienda
- Procede alla rilevazione, in termini qualitativi e quantitativi, dei
fabbisogni professionali in coerenza con gli obiettivi strategici
dell Azienda e nel rispetto del vincolo delle disponibilità economiche.
- Collabora con la Direzione aziendale all'elaborazione ed
aggiornamento del piano di fabbisogno e sviluppo del personale in
termini quantitativi e qualitativi. Provvede alla predisposizione del
piano di gestione delle risorse umane la cui approvazione è
demandata agli organi competenti.
- Assicura la corretta e tempestiva applicazione di tutti gli istituti giuridici
ed economico - previdenziali disciplinati dalla contrattazione collettiva,
sia nazionale che integrativa, nonché dalle vigenti disposizioni
legislative.
- Provvede alla tempestiva trasmissione delle informazioni che
permettono all I.N.P.S./Gestione ex I.N.P.D.A.P di erogare il corretto
trattamento pensionistico maturato dal dipendente.
- Collabora con la Direzione aziendale alla definizione dei modelli di
valutazione delle posizioni dirigenziali e del restante personale.
- Collabora con la Direzione aziendale nella gestione delle relazioni
sindacali e della contrattazione integrativa decentrata.
- Collabora con la Direzione aziendale nella definizione del piano degli
incentivi, nella fissazione dei criteri di impegno delle risorse
economiche a disposizione e provvede al monitoraggio della capienza
dei fondi;
- Assicura la realizzazione del piano aziendale delle assunzioni degli
incarichi di dirigenza
- Provvede al coordinamento dell'attività di valutazione del personale.
- Cura la gestione dell'attività disciplinare.
- Assicura la responsabilità relativa alla gestione di specifiche funzioni
riconducibili ad attività caratterizzate da elevato contenuto
specialistico di rilevanza aziendale eventualmente assegnate dalla
Direzione Strategica.
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-

-

-

-

Spetta ai dirigenti la sottoscrizione degli atti costituenti attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffida, verbali, autenticazioni o ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza su stati e fatti in
merito alle competenze assegnate.
E delegata al Dirigente la sottoscrizione degli atti conclusivi dei
procedimenti amministrativi, tecnici e professionali per i quali in base
alle rispettive competenze sia stato approvato dalla Direzione
Generale un provvedimento deliberativo autorizzativo ad eccezione di
quelli non espressamente avocati dal Direttore Generale, o che
coinvolgono l attività complessiva e/o strategica e che coinvolgono più
di una unità operativa.
Adozione dei provvedimenti di spesa entro il budget autorizzativo e di
bilancio ed entro il limite di spesa secondo gli atti regolamentari
vigenti nel tempo.
E in capo al Responsabile della S.C. la sottoscrizione di:
- Atti connessi al diritto di accesso di propria competenza
- Certificati di stipendio, certificazione di servizio, certificazioni ad
uso pensionistico, benestare cessione quinto stipendio.
- Provvedimento di trattenimento in servizio richiesto dal dipendente
previo parere Direzione per aspetti discrezionali
- Provvedimento di trasformazioni rapporti di lavoro da tempo
parziale a tempo pieno nei casi previsti da norme di legge o
regolamentari
- Provvedimento di trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale
previo parere del Responsabile
- Provvedimento con il quale si dispone la cessazione dal servizio
per dimissioni volontarie, collocamento a riposo d ufficio, dispensa,
decesso
- Provvedimento con il quale viene concessa aspettativa non
discrezionale
- Dichiarazioni rese sui crediti esistenti in caso di pignoramento
- Comunicazioni a soggetti esterni di provvedimenti inerenti alla
gestione del personale
- Richieste e/o trasmissione di documentazione previdenziale per
certificazione della posizione assicurativa dei dipendenti in servizio
o cessati verso Istituti di Previdenza, Enti Pubblici, Patronati
- Denuncia semestrale ONAOSI per contributi dovuti dai Sanitari in
servizio
- Contestazioni dovute a rivalse per interessi o per richieste
contributive con l Istituto Previdenziale
- Comunicazioni flussi informativi organi esterni
- contratti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato ad
esclusione dei contratti dei Responsabili S.C.

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI

Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.

S.S. AFFERENTI.

S.S. GIURIDICO E RELAZIONI SINDACALI
Attua gli indirizzi della Direzione Aziendale mediante il reclutamento
del personale.
Acquisisce personale attraverso procedure concorsuali, di mobilità o
attraverso convenzione.
Garantisce la corretta applicazione della normativa nella gestione del
personale.
Cura la tenuta dei fascicoli.
Gestisce la rilevazione delle presenze e dei permessi.
Supporta l Ufficio Procedimenti Disciplinari.
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GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE
ALLA S.C.

Sulla base delle strategie generali dell Azienda cura le relazioni con le
Organizzazioni Sindacali, contribuendo alla definizione delle politiche
di pianificazioni, programmazione e sviluppo delle risorse umane, e ne
assicura la realizzazione.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n . 2
Comparto n. 38

11.10.4 S.C. GESTIONE ACQUISTI
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

GESTIONE ACQUISTI

DIPARIMENTO
AFFERENZA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DI

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

Garantisce la disponibilità e la qualità dei beni e dei servizi necessari per lo
svolgimento delle attività aziendali, alle migliori condizioni economiche di
acquisto. Sulla base delle strategie generali dell'Azienda, contribuisce alla
definizione delle politiche di programmazione degli acquisti di beni e servizi.
Assicura la programmazione aggregata e autonoma degli acquisti di
beni e servizi e rilevazione dei relativi costi
Provvede a:
- Affidamento ed esecuzione di forniture e servizi in relazione a
farmaci e dispositivi medici, apparecchiature elettromedicali, arredi
e attrezzature, applicativi SIA, sistemi diagnostici.
- affidamento e modificazioni contrattuali in relazione agli appalti di
servizi dell intera ASST rete ospedaliera e rete territoriale
Provvede all emissione di ordinativi di acquisto
Provvede alla liquidazione delle fatture verificando l esatta
predisposizione del corredo contabile (ordine, bolla, fattura e
quant altro di competenza previsto dai singoli provvedimenti di
aggiudicazione/assegnazione dei beni/servizi)
Garantisce la tenuta e il costante aggiornamento degli osservatori e
dei flussi relativi agli acquisti di farmaci e dispositivi medici nei
confronti degli organismi regionali, nazionali e ANAC.
Spetta ai dirigenti la sottoscrizione degli atti costituenti attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffida, verbali, autenticazioni o ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza su stati e fatti in
merito alle competenze assegnate.
E delegata al Dirigente la sottoscrizione degli atti conclusivi dei
procedimenti amministrativi, tecnici e professionali per i quali in base
alle rispettive competenze sia stato approvato dalla Direzione
Generale un provvedimento deliberativo autorizzativo ad eccezione di
quelli non espressamente avocati dal Direttore Generale, o che
coinvolgono l attività complessiva e/o strategica e che coinvolgono più
di una unità operativa.
Adozione dei provvedimenti di spesa entro il budget autorizzativo e di
bilancio ed entro il limite di spesa secondo gli atti regolamentari
vigenti nel tempo.
-

E in capo al Responsabile della S.C. la sottoscrizione di:
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-

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

Atti connessi al diritto di accesso di propria competenza
Corrispondenza con ditte fornitrici di beni / servizi
Certificazione di regolare fornitura
Ordini per forniture / servizi a contratto
Ordini per forniture / servizi in economia
Liquidazione fatture
Contratti di appalto forniture e servizi, successivamente al
provvedimento del Direttore Generale di aggiudicazione
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 21

11.10.05 S.C LOGISTICA, GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMALI E LAVORI
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

LOGISTICA, GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMALI E LAVORI

DIPARIMENTO
AFFERENZA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DI

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

Garantisce lo svolgimento delle attività: correlate alle procedure di
affidamento lavori pubblici; di affidamento ed esecuzione di forniture e
servizi già di competenza degli uffici tecnici aziendali; di supporto ai DEC
nell esecuzione dei contratti di servizi logistico/alberghiero per l intera
ASST rete ospedaliera e rete territoriale.
E titolare delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività
logistiche e alberghiere della azienda; in particolare gestisce gli
economali, i magazzini, il servizio autisti e automezzi, i servizi di Portineria
e centralino dei presidi ospedalieri.
- Garantisce il monitoraggio dell attività di stoccaggio e consegna dei
beni economali;
- Relativamente agli inventari di magazzino, effettua periodiche
verifiche circa la coincidenza tra inventario contabile e inventario
fisico.
- Gestisce i servizi alberghieri per tutta l Azienda.
- Provvede all emissione di ordinativi di acquisto
- Provvede alla liquidazione delle fatture verificando l esatta
predisposizione del corredo contabile (ordine, bolla, fattura e
quant altro di competenza previsto dai singoli provvedimenti di
aggiudicazione/assegnazione dei beni/servizi)
- Provvede alla tenuta degli inventari dei beni mobili aziendali, curando
la presa in carico, l eventuale collaudo, il trasferimento e la
dismissione dei beni. Cura altresì la procedura connessa alla
ricezione dei beni di terzi.
- Gestisce la Cassa Economale
- Gestisce il parco macchine , gli autisti, i servizi Portineria e Centralino.
- Provvede alla istruttoria relativa ai procedimenti connessi
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-

-

-

-

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

all affidamento di lavori pubblici
Garantisce supporto ai DEC nell esecuzione dei contratti di servizi
logistico-alberghiero per l intera ASST rete ospedaliera e rete
territoriale
Spetta ai dirigenti la sottoscrizione degli atti costituenti attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffida, verbali, autenticazioni o ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza su stati e fatti in
merito alle competenze assegnate.
E delegata al Dirigente la sottoscrizione degli atti conclusivi dei
procedimenti amministrativi, tecnici e professionali per i quali in base
alle rispettive competenze sia stato approvato dalla Direzione
Generale un provvedimento deliberativo autorizzativo ad eccezione di
quelli non espressamente avocati dal Direttore Generale, o che
coinvolgono l attività complessiva e/o strategica e che coinvolgono più
di una unità operativa.
Adozione dei provvedimenti di spesa entro il budget autorizzativo e di
bilancio ed entro il limite di spesa secondo gli atti regolamentari
vigenti nel tempo.

E in capo al Responsabile della S.C. la sottoscrizione di:
- Atti connessi al diritto di accesso di propria competenza
- Corrispondenza con ditte fornitrici di beni / servizi
- Certificazione di regolare fornitura
- Ordini per forniture / servizi a contratto
- Ordini per forniture / servizi in economia
- Liquidazione fatture
- Contratti di appalto di competenza successivamente al
provvedimento del Direttore Generale di aggiudicazione
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 128

11.10.06 S.C RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARIMENTO
DI
AFFERENZA

MISSION

RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Favorisce la programmazione e assicura la gestione economico
finanziaria della azienda in coerenza con le scelte della Direzione
Strategica, nel rispetto delle norme dei principi contabili e secondo i criteri
di efficienza efficacia ed economicità. Assicura il monitoraggio della
gestione economico finanziaria.
Traduce la programmazione annuale in termini economico patrimoniali e
finanziari anche mediante il governo e il controllo dei flussi.
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Assicura la corretta rilevazione dei fatti gestionali e il controllo dei flussi
contabili nel rispetto dei principi contabili e della normativa nazionale e
regionale vigente con la finalità di elaborazione dei bilanci e la tenuta dei
libri obbligatori di competenza.
Supporta la Direzione nel processo di definizione ed attuazione delle
strategie economiche e finanziarie sia per la gestione della spesa corrente
che per gli investimenti nell'ambito degli indirizzi in materia.
- gestione contabilità generale
- elaborazione bilancio consuntivo
- elaborazione bilancio preventivo
- elaborazione dei flussi di cassa
- elaborazione rendiconto trimestrale
- rilevazione costi e ricavi aziendali
- verifica compatibilità economica sui costi
- gestione contabile attività libero professionale, solvenza ed area a
pagamento
- gestione piano attuazione certificabilità dei Bilanci
- controllo liquidità aziendale, flussi di cassa e rapporti con il tesoriere
- elaborazione delle dichiarazioni fiscali
- elaborazione, di concerto con gli ordinatori di spesa, del budget
annuale approvato dalla Direzione e conseguente monitoraggio
- gestione del debito informativo derivante da normative nazionale e
regionali
- supporto alla direzione strategica nella fase di programmazione.
- Collabora con la struttura Budget e Controllo Strategico
all'alimentazione del sistema di Contabilità Analitica
- garantisce la gestione contabile delle attività finalizzate allo sviluppo
delle attività in libera professione intramoenia
AREE DI RESPONSABILITA

-

-

-

Spetta ai dirigenti la sottoscrizione degli atti costituenti attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffida, verbali, autenticazioni o ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza su stati e fatti in
merito alle competenze assegnate.
E delegata al Dirigente la sottoscrizione degli atti conclusivi dei
procedimenti amministrativi, tecnici e professionali per i quali in base
alle rispettive competenze sia stato approvato dalla Direzione
Generale un provvedimento deliberativo autorizzativo ad eccezione di
quelli non espressamente avocati dal Direttore Generale, o che
coinvolgono l attività complessiva e/o strategica e che coinvolgono più
di una unità operativa.
Adozione dei provvedimenti di spesa entro il budget autorizzativo e di
bilancio ed entro il limite di spesa secondo gli atti regolamentari
vigenti nel tempo.

-

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
S.S. AFFERENTI

E in capo al Responsabile della S.C. la sottoscrizione di:
- Atti connessi al diritto di accesso di propria competenza
- Atti relativi al rapporto con il Tesoriere
- Atti relativi alla emissione di ordini di pagamento e ordini di
riscossione
- Atti relativi ai rapporti con fornitori in merito alle procedure ed
effettuazione/riscossione di pagamenti
- Dichiarazioni rese sui crediti esistenti in caso di pignoramento
- Bilancio ai sensi della normativa vigente
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.
S.S. CONTABILITA GENERALE E FLUSSI FINANZIARI
Assicura la corretta tenuta della contabilità generale e dei libri obbligatori
(libro giornale e libro inventari) finalizzata alla redazione del Bilancio
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GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

d esercizio e dei rendiconti gestionali periodici.
Programma e monitora i flussi finanziari assolvendo i debiti informativi
connessi, garantendo la coerenza tra i dati aziendali e quelli presenti in
sistemi esterni (G3S, PCC, SIOPE).
Cura le compensazioni finanziarie definite da Regione Lombardia e
verifica il rispetto dei tempi di pagamento.
Effettua le verifiche periodiche di cassa richieste dal Collegio Sindacale.
Collabora con il responsabile della Struttura Complessa nella redazione
del Bilancio di Previsione e nel rispetto dei debiti informativi
amministrativo-contabili con gli enti esterni.
Assicura la corretta definizione e manutenzione delle procedure contabili
garantendone la rappresentazione nel sistema informatico (ERP).
Svolge le funzioni proprie dell area di competenza connesse alla
rilevazione delle procedure amministrativo-contabili e alla messa in atto di
tutte le azioni finalizzate al raggiungimento degli standard organizzativi,
contabili e procedurali necessari a garantire il percorso attuativo della
certificabilità dei bilanci.
Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 2
Comparto n. 31

11.10.07 S.C TECNICO PATRIMONIALE
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA

TECNICO PATRIMONIALE

DIPARIMENTO
AFFERENZA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DI

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

Nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione assicura la gestione
del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell Azienda e garantisce la
gestione dei progetti per la realizzazione di nuove opere edili ed
impiantistiche.
Provvede alla cura della gestione patrimoniale degli immobili, sia attiva
che passiva, compreso l aggiornamento catastale e la valorizzazione
anche ai fini civilistici e di bilancio, fornendo rendiconto annuale, con
riferimento ai dati di: superficie, volumetria, classificazione urbanistica,
valutazione di mercato, impiantistica, dati di manutenzione aggiornati, di
sicurezza, urbanistici.
Promuove e coordina le proposte delle diverse articolazioni dell azienda
per la programmazione degli interventi per la realizzazione di opere da
ricomprendersi nel Programma annuale aziendale.
Svolge, in tale contesto, attività di programmazione e d indirizzo tecnico,
coordina l attività progettuale e di consulenza, effettua attività progettuale
in proprio.
- Provvede alla redazione del Piano Triennale degli Investimenti ed al
Piano Annuale per la programmazione di proposte di programmi
d intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazioni e
nuovi interventi;
- Assicura la progettazione diretta o indiretta attraverso professionisti
esterni, di interventi di edilizia o impiantistica;
- Garantisce l attuazione delle opere previste dai programmi, alla
direzione dei lavori, alla gestione e sorveglianza dei cantieri;
- Provvede all emissione di ordinativi di acquisto
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-

-

-

-

-

-

-

Provvede alla liquidazione delle fatture verificando l esatta
predisposizione del corredo contabile (ordine, bolla, fattura e
quant altro di competenza previsto dai singoli provvedimenti di
aggiudicazione/assegnazione dei beni/servizi)
Assicura e coordina l attività di manutenzione per opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione (opere edili, pavimentazioni, serramenti,
etc.), impianti meccanici (gestione calore, impianti termici e di
condizionamento, ecc.), impianti e sicurezza ( elettrici, idro-sanitari,
gas medicali, dialisi, allarme, sicurezza ed anti-effrazione ).
In relazione
all assegnazione dei lavori, garantisce l eventuale
direzione, contabilizzazione finale e relative liquidazioni nonché la
sovraintendenza e verifica dell operato dei tecnici esterni, tanto sul
piano dell esecuzione che su quello della relativa contabilizzazione.
Provvede alla gestione amministrativa delle utenze.
Provvede alla gestione tecnica relativa ai contratti di locazione,
comodati, dismissioni e relativi verbali di consegna.
Supporta il Servizio Prevenzione e Protezione per l applicazione del
D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per quanto di competenza.
Spetta ai dirigenti la sottoscrizione degli atti costituenti attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffida, verbali, autenticazioni o ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza su stati e fatti in
merito alle competenze assegnate.
E delegata al Dirigente la sottoscrizione degli atti conclusivi dei
procedimenti amministrativi, tecnici e professionali per i quali in base
alle rispettive competenze sia stato approvato dalla Direzione
Generale un provvedimento deliberativo autorizzativo ad eccezione di
quelli non espressamente avocati dal Direttore Generale, o che
coinvolgono l attività complessiva e/o strategica e che coinvolgono più
di una unità operativa.
Adozione dei provvedimenti di spesa entro il budget autorizzativo e di
bilancio ed entro il limite di spesa secondo gli atti regolamentari
vigenti nel tempo.

-

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

E in capo al Responsabile della S.C. la sottoscrizione di:
- Atti connessi al diritto di accesso di propria competenza
- Atti relativi alla attività tipica della struttura in attuazione della
programmazione annuale definita dal Direttore Generale in
materia di lavori
- Certificati di regolare esecuzione
- Stati di avanzamento dei contratti dei lavori pubblici
- Lettere e notifiche ai fornitori
- Pagamenti in acconto e a saldo delle parcelle per spese tecniche
emesse sulla base di un disciplinare d incarico approvato con
deliberazione del direttore generale se entro preventivo
- Contratti di appalto di competenza successivamente al
provvedimento del Direttore Generale di aggiudicazione
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
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Comparto n. 50

11.10.8 U.O. ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA SPECIALISTICA AMBULATORIALE OSPEDALIERA
DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARIMENTO
AFFERENZA

DI

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

ACCETTAZIONE
AMMINISTRATIVA
AMBULATORIALE OSPEDALIERA

SPECIALISTICA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Garantisce l attività amministrativa connessa alle prestazioni specialistiche
ambulatoriali ospedaliere governando secondo protocolli di efficienza e
omogeneità a livello aziendale.
Gestisce l accettazione amministrativa presso tutti i front office
dell ASST di specialistica ambulatoriale (in regime istituzionale, LPI,
solventi): la struttura tramite le postazioni di front office svolge l attività
di prenotazione e acquisizione delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale con la conseguente assegnazione delle risorse
amministrative dedicate al processo.
Garantisce le attività di cassa per la riscossione dei corrispettivi dovuti
per le prestazioni sanitarie ambulatoriali con i conseguenti
adempimenti contabili.
Gestisce le agende di prenotazione sia relative alla attività
istituzionale sia relative alla attività svolta in regime di libera
professione intramoenia. Di concerto con le Direzioni competenti
assicura la piena trasparenza, tracciabilità e visibilità (a livello di ASST
e di Call center regionale) di tutta l offerta specialistica ambulatoriale
Gestisce le liste di attesa garantendo l ottimale accessibilità alle
prestazioni.
Garantisce per quanto di competenza le attività connesse alla prima
fase di comunicazione all utenza relativamente al mancato pagamento
di quanto dovuto.
Spetta ai dirigenti la sottoscrizione degli atti costituenti attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffida, verbali, autenticazioni o ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza su stati e fatti in
merito alle competenze assegnate.
E delegata al Dirigente la sottoscrizione degli atti conclusivi dei
procedimenti amministrativi, tecnici e professionali per i quali in base
alle rispettive competenze sia stato approvato dalla Direzione
Generale un provvedimento deliberativo autorizzativo ad eccezione di
quelli non espressamente avocati dal Direttore Generale, o che
coinvolgono l attività complessiva e/o strategica e che coinvolgono più
di una unità operativa.
Adozione dei provvedimenti di spesa entro il budget autorizzativo e di
bilancio ed entro il limite di spesa secondo gli atti regolamentari
vigenti nel tempo.

FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI
GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE

E in capo al Responsabile della S.C. la sottoscrizione di:
- Atti connessi al diritto di accesso di propria competenza
- Comunicazioni istituzionali per materia assegnate
Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
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E RISORSE ASSEGNATE

della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 120
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10.9 U.O. SPEDALITA , CONSUNTIVAZIONE E ACCETTAZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

DENOMINAZIONE
STRUTTURA COMPLESSA
DIPARIMENTO
AFFERENZA

DI

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

SPEDALITA
CONSUNTIVAZIONE
AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

E

ACCETTAZIONE

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Garantisce l attività amministrativa connessa ai ricoveri ospedalieri e
l attività di accettazione amministrativa territoriale governando secondo
protocolli di efficienza e omogeneità a livello aziendale.
Gestisce l accettazione amministrativa di tutti i ricoveri delle Strutture
Ospedaliere della ASST (in regime istituzionale, BOCA, MAC, LPI,
solventi).
Gestisce da un punto di vista amministrativo i ricoveri di pazienti con
condizione di STP, previa puntuale verifica del possesso dei requisiti.
Gestisce l accettazione amministrativa dei ricoveri in Libera
Professione: di concerto con l Ufficio Libera Professione, la S.A.
Risorse Economico-finanziarie e le Direzioni Mediche dei PP.OO.
della ASST della Valle Olona
Supporta per gli aspetti amministrativi legati al rilascio delle cartelle
cliniche e di altra eventuale documentazione clinica le Direzioni
Mediche dei Presidi Ospedalieri.
Supporta le strutture delle aree territoriali relativamente alle attività
amministrative rientranti nell ambito delle cd. Cure Primarie.
Garantisce per quanto di competenza le attività connesse alla prima
fase di comunicazione all utenza relativamente al mancato pagamento
di quanto dovuto.
Gestisce l attività di registrazione, rendicontazione e consuntivazione
di tutta l attività svolta in ambito specialistico ambulatoriale,
avvalendosi per quanto concerne le operazioni di estrazione e invio
dei flussi informativi, nonché per tutti gli interventi di natura informatica
dei Sistemi Informativi Aziendali
Esercita altresì una funzione di supporto alla direzione sociosanitaria
della ASST per quanto concerne l attività di verifica alla
rendicontazione delle prestazioni anche erogate in ambito socio
sanitario (ADI, ADP )
Provvede all emissione di ordinativi di acquisto relativamente alle
prestazioni sanitarie eseguite all esterno.
Provvede alla liquidazione delle fatture verificando l esatta
predisposizione del corredo contabile - ordine, bolla, fattura e
quant altro di competenza - relativamente alla acquisizione di
prestazioni sanitarie all esterno.
Spetta ai dirigenti la sottoscrizione degli atti costituenti attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffida, verbali, autenticazioni o ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza su stati e fatti in
merito alle competenze assegnate.
E delegata al Dirigente la sottoscrizione degli atti conclusivi dei
procedimenti amministrativi, tecnici e professionali per i quali in base
alle rispettive competenze sia stato approvato dalla Direzione
Generale un provvedimento deliberativo autorizzativo ad eccezione di
quelli non espressamente avocati dal Direttore Generale, o che
coinvolgono l attività complessiva e/o strategica e che coinvolgono più
di una unità operativa.
Adozione dei provvedimenti di spesa entro il budget autorizzativo e di
bilancio ed entro il limite di spesa secondo gli atti regolamentari
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vigenti nel tempo.
E in capo al Responsabile della S.C. la sottoscrizione di:
o Atti connessi al diritto di accesso di propria competenza
o Comunicazioni istituzionali per materia assegnate
FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI

Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE ASSEGNATE

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane assegnate risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 32

11.10.10 S.S.D. PREVENZIONE INCENDI
DENOMINAZIONE S.S.D.
DIPARIMENTO
AFFERENZA

PREVENZIONE INCENDI
DI

MISSION

AREE DI RESPONSABILITA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Garantire le funzioni di Responsabile Tecnico della sicurezza antincendio
ai sensi del DM 19.3.2015
Provvede alla predisposizione e attuazione del sistema di gestione della
sicurezza di cui all art. 2 del D.M. 19/03/2015, finalizzato all'adeguamento
antincendio, conformemente a quanto stabilito dal titolo V del decreto del
Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al D.M.
19/03/2015, mediante:
- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall attività;
- organizzazione del personale;
- controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;
- gestione delle modifiche;
- pianificazione di emergenza;
- sicurezza delle squadre di soccorso;
- controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi;
- manutenzione dei sistemi di protezione;
- controllo e revisione del SG.
Nella definizione del sistema di gestione dovrà essere previsto:
- il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a
firma del responsabile tecnico, indicando il budget da impegnare per
la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
- l analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la
sicurezza delle persone;
- il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il
mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie
fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
- il piano per la gestione delle emergenze;
- il piano di formazione e l organigramma del personale addetto al
settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione
dell emergenza, ove il numero minimo di addetti è determinato
secondo quanto indicato al Titolo V del D.M. 18/09/2002 (ex Allegato
III del D.M. 19/03/2015), punto 42, lettera c.
Spetta ai dirigenti la sottoscrizione degli atti costituenti attestazioni,
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certificazioni, comunicazioni, diffida, verbali, autenticazioni o ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza su stati e fatti in
merito alle competenze assegnate.
E delegata al Dirigente la sottoscrizione degli atti conclusivi dei
procedimenti amministrativi, tecnici e professionali per i quali in base
alle rispettive competenze sia stato approvato dalla Direzione
Generale un provvedimento deliberativo autorizzativo ad eccezione di
quelli non espressamente avocati dal Direttore Generale, o che
coinvolgono l attività complessiva e/o strategica e che coinvolgono più
di una unità operativa.
Adozione dei provvedimenti di spesa entro il budget autorizzativo e di
bilancio ed entro il limite di spesa secondo gli atti regolamentari
vigenti nel tempo.
E in capo al Responsabile della S.S.D. la sottoscrizione di:
- Atti connessi al diritto di accesso di propria competenza
- Comunicazioni istituzionali per materia assegnate
FUNZIONI DI SUPPORTO
ASSICURATE AD ALTRI
REPARTI
O
SERVIZI
TERRITORIALI

Supporta il Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione
e della corruzione nell assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di
Legge per le pubbliche amministrazioni.

GRADO DI AUTONOMIA
TECNICO PROFESSIONALE
E RISORSE PREVISTE

Per quanto attiene al grado di autonomia tecnico professionale si rimanda
ai regolamenti aziendali Incarichi dirigenziali dirigenza medica e dirigenza
SPTA e Regolamento aziendale valutazione permanente del personale
della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria e dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo sottoscritti in data 20.10.2016 con le
Organizzazioni Sindacali.
Le risorse umane previste risultano così determinate:
Dirigenti n. 1
Comparto n. 33
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12. DELEGHE

12.1 IL SISTEMA DELLE DELEGHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO
1. PREMESSA
Il Testo Unico di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. D.lgs. 81/08 s.m.i.) è rivolto al
lavoratore come definito dal testo normativo e alla tutela dei terzi e dell ambiente
In quanto struttura socio sanitaria territoriale, nell ambito dell organizzazione della ASST Valle Olona, il D.lgs.
81/08 s.m.i. si completa con gli obblighi di tutela della salute e sicurezza - e il conseguente coordinamento fra le
funzioni incaricate - qui di seguito richiamati:
- tutela dal rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. 230/95 s.m.i.;
- tutela dal rischio di esposizione alle fibre di amianto ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i. e del D.M. 06/09/1994;
- tutela dai rischi correlati ai siti di risonanza magnetica ai sensi del D.M. 02/08/21991 s.m.i.;
- tutela della sicurezza antincendio e gestione delle emergenze ai sensi del D.M. 19/03/2015
La norma pone in capo al Datore di lavoro e ai soggetti delegati l adempimento degli obblighi giuridici relativi:
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti
chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da
parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate.
Devono essere previsti idonei sistemi di registrazione dell avvenuta effettuazione delle attività sopra
individuate, deve essere prevista un articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri
necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.
Per la corretta attuazione della norma viene previsto idoneo sistema di deleghe, che nel sua espressione
aziendale viene realizzato rispettando i seguenti criteri:
- la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i
seguenti limiti e condizioni:
essa risulti da atto scritto recante data certa;
il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
L autonomia di spesa deve essere intesa come l obbligo di segnalare agli Uffici Competenti il bisogno di
acquisire quanto necessario, in una scala di priorità, nell ambito delle risorse disponibili.
la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
- alla delega viene data adeguata e tempestiva pubblicità
- la delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
- espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
- il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni sopra espresse; questa delega di funzioni
non esclude l obbligo di vigilanza, in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento delle funzioni
trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta,
delegare le funzioni delegate.
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2. IL SISTEMA delle DELEGHE

FIGURA
DATORE di
LAVORO

SOGGETTO
DIRETTORE GENERALE

AREA di RESPONSABILITA
INTERA AZIENDA

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
Valuta tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28 del D.lgs. 81/08
s.m.i.
Designa il responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell art. 17 del D.lgs. 81/08
s.m.i.
Nomina il delegato alle denunce di infortuni sul lavoro e malattie professionali ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i.
e normativa correlata applicabile
Designa i lavoratori incaricati 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
Nomina il medico competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria
Nomina il medico autorizzato di radioprotezione per l effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori
radioesposti di categoria A
Nomina l esperto qualificato ai sensi del D.lgs. 230/95 s.m.i.
Nomina il responsabile dei compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono
interessare i materiali di amianto ai sensi del D.M. 06/09/1994
Nomina l esperto responsabile della sicurezza in risonanza magnetica ai sensi del D.M. 02/08/1991 s.m.i.
Nomina il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel rispetto del comma 6, art. 47 del D.lgs. 81/08
s.m.i.

FIGURA

SOGGETTO

AREA di RESPONSABILITA

DIRIGENTE

DIRETTORE MEDICO di
PRESIDIO
del
POLO
OSPEDALIERO
E
DIRETTORE DI S.C. IN
AMBITO TERRITORIALE
DIRETTORE
DI
STRUTTURA
COMPLESSA
E
DI
STRUTTURA SEMPLICE
DIPARTIMENTALE
RESPONSABILE
DI
STRUTTURA SEMPLICE
SENZA
STRUTTURA
COMPLESSA
DI
AFFERENZA

SPAZI, PERSONE, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO
NEGLI AMBITI DI COMPETENZA E NELLE AREE COMUNI

DIRIGENTE

DIRIGENTE

SPAZI, PERSONE, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO
NEGLI AMBITI DI COMPETENZA.

SPAZI, PERSONE, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO
NEGLI AMBITI DI COMPETENZA.

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
Affida i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
Richiede per i lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, su indicazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro;
Vigila rispetto all osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
Vigila e consente ai lavoratori di ottemperare alle scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria;
Adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
Consente ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
Frequenta appositi corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Collabora per la parte di competenza con il Responsabile SPP e nella predisposizione dei piani di
emergenza anche con il Responsabile della Prevenzione incendi, sostenendone l attuazione
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Vigila che i preposti e i lavoratori adempiano ai relativi obblighi

FIGURA
DIRIGENTE

SOGGETTO
DIRETTORE del
SERVIZIO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI
RISCHI

AREA di RESPONSABILITA
TUTTI GLI SPAZI, BENI, EDIFICI, IMPIANTI, ATTREZZATURE,
SOSTANZE E MISCELE CHIMICHE, PERSONE, PROCESSI e
CONDIZIONI di LAVORO nella AZIENDA per le DELEGHE in capo
al RUOLO ASSEGNATO

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
E il soggetto che svolge i prescritti adempimenti di legge come di seguito declinato:
1) obblighi generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 33 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
individuare i fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell organizzazione aziendale;
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all articolo 28, comma 2 del
D.lgs. 81/08 s.m.i., e i sistemi di controllo di tali misure;
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all articolo 35 del D.lgs. 81/08 s.m.i.;
fornire ai lavoratori le informazioni di cui all articolo 36 del D.lgs. 81/08 s.m.i.
Nota: i processi e le condizioni di lavoro comprendono quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell Accordo Europeo
dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da
altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
2) obblighi ulteriori, come da dettato normativo, per i seguenti rischi specifici ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i.:
Luoghi di lavoro (Titolo II del D.lgs. 81/08 s.m.i.)
Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Titolo III del D.lgs. 81/08 s.m.i.)
Cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.lgs. 81/08 s.m.i.)
Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo V del D.lgs. 81/08 s.m.i.)
Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI del D.lgs. 81/08 s.m.i.)
Attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII del D.lgs. 81/08 s.m.i.)
Agenti fisici (Titolo VIII del D.lgs. 81/08 s.m.i.)
Nota: è inclusa la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi
elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, radiazioni ottiche artificiali inclusi i laser) ai sensi degli artt. 181, 190, 202,
209 e 216 del D. lgs. 81/08 s.m.i.
Sostanze pericolose (Titolo IX del D.lgs. 81/08 s.m.i.)
Nota: è incluso il prelievo di campioni effettuato obbligatoriamente da personale del Servizio in possesso di
idonee qualifiche ai sensi dell art.253 comma 4 D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Esposizione ad agenti biologici (Titolo X del D.lgs. 81/08 s.m.i.)
Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore sanitario (Titolo X-bis del D.lgs. 81/08 s.m.i.)
Protezione da atmosfere esplosive (Titolo XI del D.lgs. 81/08 s.m.i.)
3) delega per la denuncia all INAIL degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in base alla normativa
vigente
4) collabora alla predisposizione dei piani di gestione delle emergenze incendio
5) addetto alla sicurezza dei laser ai sensi dei summenzionati artt. 33, 181 e 216 del D.lgs. 81/08 s.m.i. e della
normativa del Comitato Elettrotecnico Italiano n. 76

FIGURA
DIRIGENTE

SOGGETTO
DIRETTORE
dell UFFICIO
TECNICO

AREA di RESPONSABILITA
SPAZI, EDIFICI, IMPIANTI COMUNI E SPECIFICI NEGLI AMBITI
DI COMPETENZA

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
E il soggetto obbligato in ordine alle deleghe ricevute a livello Aziendale dal Datore di Lavoro in ordine alla
gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria del parco tecnologico edile-impiantistico
Nota: il Responsabile dell Ufficio Tecnico e il Responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi
collaborano, per le rispettive competenze, ai fini della tutela della sicurezza del lavoratori, dei pazienti e dei terzi
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FIGURA

SOGGETTO

ESPERTO
QUALIFICATO
DI RADIOPROTEZIONE

SOGGETTO
ABILITATO
INCARICATO DAL
DATORE DI LAVORO

AREA di RESPONSABILITA
PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
E il soggetto obbligato in ordine alle deleghe ricevute a livello aziendale dal Datore di Lavoro ai sensi
dell art. 4 del D.lgs. 230/95 s.m.i. come di seguito declinato:
- effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia
per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre
indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei
lavoratori e della popolazione.
Nota: l Esperto qualificato e il Responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi collaborano, per le
rispettive competenze, ai fini della tutela della sicurezza del lavoratori, dei pazienti e dei terzi

FIGURA

SOGGETTO

RESPONSABILE
AMIANTO

SOGGETTO
ABILITATO
INCARICATO DAL
DATORE DI LAVORO

AREA di RESPONSABILITA
SITI CONTAMINATI DA AMIANTO

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
E il soggetto obbligato in ordine alle deleghe ricevute a livello aziendale dal Datore di Lavoro ai sensi del
D.M. 06/09/1994 come di seguito declinato:
responsabile dei compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare
i materiali di amianto ai sensi del D.M. 06/09/1994

FIGURA
DIRIGENTE

SOGGETTO
RESPONSABILE
DELLA MEDICINA
PREVENTIVA DEI
LAVORATORI

AREA di RESPONSABILITA
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI IN AZIENDA

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
E il soggetto obbligato in ordine alle deleghe ricevute a livello aziendale dal Datore di Lavoro relativamente
al coordinamento dei Medici Competenti e dei Medici Autorizzati ai sensi dell art. 39 del D. lgs. 81/08 s.m.i.

FIGURA

SOGGETTO

MEDICO
COMPETENTE

SOGGETTO
ABILITATO
INCARICATO DAL
DATORE DI LAVORO

AREA di RESPONSABILITA
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI IN AZIENDA

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
E il soggetto obbligato in ordine alle deleghe ricevute a livello aziendale dal Datore di Lavoro in merito agli
obblighi di cui all art. 25 del D. lgs. 81/08 s.m.i. e, per i lavoratori radioesposti di categoria B , in merito agli
obblighi di cui all art. 83 del D. lgs. 230/95 s.m.i.

FIGURA

SOGGETTO

AREA di RESPONSABILITA

MEDICO
AUTORIZZATO

SOGGETTO
ABILITATO
INCARICATO DAL
DATORE DI LAVORO

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI RADIOESPOSTI DI
CATEGORIA A IN AZIENDA

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
E il soggetto obbligato in ordine alle deleghe ricevute a livello aziendale dal Datore di Lavoro in merito agli
obblighi di cui all art. 83 del D. lgs. 230/95 s.m.i.

FIGURA

SOGGETTO

AREA di RESPONSABILITA
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ESPERTO
RESPONSABILE
DELLA
SICUREZZA in
R.M.

SOGGETTO
ABILITATO
INCARICATO DAL
DATORE DI LAVORO

TUTELA DELLA
MAGNETICA

SICUREZZA

NEI

SITI

DI

RISONANZA

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
E il soggetto obbligato in ordine alle deleghe ricevute a livello aziendale dal Datore di Lavoro in merito agli
obblighi di tutela della sicurezza nei siti di R.M. ai sensi del D.M. 02/08/1991
Nota: l Esperto Responsabile della sicurezza e il Responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi
collaborano, per le rispettive competenze, ai fini della tutela della sicurezza del lavoratori, dei pazienti e dei terzi

FIGURA

SOGGETTO

AREA di RESPONSABILITA

DIRIGENTE

RESPONSABILE
STRUTTURA
SEMPLICE SERVIZIO
ANTINCENDIO

SPAZI, EDIFICI, IMPIANTI COMUNI E SPECIFICI NEGLI AMBITI
DI COMPETENZA

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
E il soggetto obbligato in ordine alle deleghe ricevute a livello aziendale dal Datore di Lavoro in qualità di
Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015
Nota: il Responsabile tecnico della sicurezza antincendio e il Responsabile del servizio prevenzione e
protezione dai rischi collaborano, per le rispettive competenze, ai fini della tutela della sicurezza del lavoratori,
dei pazienti e dei terzi

FIGURA
DIRIGENTE

SOGGETTO
RESPONSABILE
STRUTTURA
SEMPLICE
INGEGNERIA
CLINICA

AREA di RESPONSABILITA
SPAZI, APPARECCHIATURE, PERSONE, PROCESSI
CONDIZIONI DI LAVORO NEGLI AMBITI DI COMPETENZA.

E

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
E il soggetto obbligato in ordine alle deleghe ricevute a livello aziendale dal Datore di Lavoro in qualità di
Responsabile di Ingegneria Clinica
Nota: il Responsabile del servizio di ingegneria e il Responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi
collaborano, per le rispettive competenze, ai fini della tutela della sicurezza del lavoratori, dei pazienti e dei terzi

FIGURA
DIRIGENTE

SOGGETTO
RESPONSABILE
STRUTTURA
COMPLESSA
RISCHIO CLINICO,
ACCREDITAMENTO
E QUALITA

AREA di RESPONSABILITA
AZIONI RELATIVE ALLA QUALITA DELLE PRESTAZIONI
SANITARIE E ALLA GARANZIA DELLA SICUREZZA DEL
PAZIENTE IN TUTTE LE AREE DI COMPETENZA

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
E il soggetto obbligato in ordine alle deleghe ricevute a livello aziendale dal Datore di Lavoro in qualità di
Responsabile della S.C. Rischio clinico, accreditamento e qualità
Nota: il Responsabile della S.C. Rischio clinico, accreditamento e qualità e il Responsabile del servizio
prevenzione e protezione dai rischi collaborano, per le rispettive competenze, ai fini della tutela della sicurezza
del lavoratori, dei pazienti e dei terzi

FIGURA

SOGGETTO

RAPPRESENTANTI
dei LAVORATORI
per la SICUREZZA

SOGGETTO
ABILITATO
INCARICATO DAL
DATORE DI LAVORO

AREA di RESPONSABILITA
TUTELA DELLA SALUTE
LAVORATORI IN AZIENDA

E

DELLA

SICUREZZA

DEI

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
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E il soggetto obbligato in ordine alle deleghe ricevute a livello aziendale dal Datore di Lavoro relativamente
alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi dell art. 50 del D. lgs. 81/08 s.m.i.

FIGURA

SOGGETTO

ADDETTI alle
EMERGENZE

SOGGETTO
ABILITATO
INCARICATO DAL
DATORE DI LAVORO

AREA di RESPONSABILITA
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

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
E il soggetto obbligato in ordine alle deleghe ricevute a livello aziendale dal Datore di Lavoro in merito alla
gestione delle emergenze di cui agli artt. 43, 44, 45 e 46 D. lgs. 81/08 s.m.i., dell allegato III° del D.M.
19/03/2015 e, in materia di primo soccorso, del D.M. n. 388/03 s.m.i.

FIGURA
PREPOSTI

PREPOSTI

SOGGETTO
DIRIGENTE
RESPONSABILE di
STRUTTURA
SEMPLICE IN LINE
COORDINATORI del
COMPARTO SITRA,
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
dell AREA TECNICOAMMINISTRATIVA.
ALTRE FIGURE
INDIVIDUATE SU
PROPOSTA dei
DIRIGENTI

AREA di RESPONSABILITA
SPAZI, PERSONE, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO
NEGLI AMBITI DI COMPETENZA.

SPAZI, PERSONE, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO
NEGLI AMBITI DI COMPETENZA.

OBBLIGHI e RESPONSABILITA
Sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informa il suo superiore diretto;
Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
Frequenta appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall articolo 37 del D.Lgs. 81/08.
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13. ATTI REGOLAMENTARI
13.1 REGOLAMENTO GENERALE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI
AZIENDALI

Indice
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Art. 1 - Obiettivo generale
Art. 2 - Obiettivi strategici
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Finalità

Art. 4 - Compiti e funzioni
Art. 5 - Individuazione dei Dipartimenti e delle U.O. costituenti gli stessi
Art. 6 - Organi del Dipartimento
Art. 7 - Direttore di Dipartimento
Art. 8 - Comitato di Dipartimento
Art. 9

Autonomia regolamentare

Art. 10

Process Owner interdipartimentale

Art. 11

Elezioni

Art. 12 Variazione del Regolamento
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PREMESSA
L organizzazione Dipartimentale
Una governance clinico organizzativa per la gestione dell integrazione.
La L.R. 11 agosto 2015, n°23 ha profondamente ridisegnato l Azienda, ora articolata su una Rete Ospedaliera
di cinque presidi e su una Rete Territoriale socio-sanitaria, che comprende tutta l area sud della Provincia di
Varese *.
Questo nuovo assetto aumenta la complessità e spinge a ricercare una configurazione organizzativa più
efficace, al fine di massimizzare l integrazione degli elementi costitutivi.
Le due Aree caratteristiche di attività (Rete Ospedaliera e Rete Territoriale) saranno sottoposte a decisi
cambiamenti, in applicazione e riferimento al quadro normativo.
La logica di trasformazione vedrà prevalere, oltre che un efficienza gestionale ancora più spinta, anche una
necessaria integrazione tra le Reti.
Questo è lo spazio strategico di mandato entro il quale si governerà, sia per rispondere alla domanda esplicita
di cura, sia per intercettare sul nascere bisogni espressi e non della Persona.
Art. 1
Obiettivo generale
L organizzazione dipartimentale aziendale ha come obiettivo
principale l ottimizzazione qualitativa e
quantitativa dell assistenza sanitaria e socio sanitaria in aree di funzionalità o di patologie omogenee, all interno
di un sistema di risorse limitate e predefinite, mediante il controllo sistematico della qualità assistenziale degli
esiti e dei costi di esercizio (efficacia clinica, qualità delle cure, continuità del percorso assistenziale,
soddisfazione del paziente, efficienza nell utilizzo delle risorse).
Art. 2
Obiettivi strategici
I Dipartimenti aziendali delle Reti Ospedaliera e Territoriale, nel rispetto delle linee strategiche definite
dall Azienda, perseguono:
1. la convergenza di competenze ed esperienze scientifiche, tecnico-amministrative ed assistenziali di gruppi e
di singoli operatori sanitari e socio sanitari per consentire l unitarietà della risposta assistenziale.
2. il miglioramento delle tecniche assistenziali a livello interdisciplinare.
3. l aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli operatori sanitari, socio sanitari e tecnicoamministrativi di ogni livello ai fini di un assistenza sanitaria sempre più qualificata e paritaria per tutti i
cittadini.
4. il miglioramento dell organizzazione al fine di garantire:
adeguati tempi di degenza e di attesa per prestazioni di ricovero ordinario;
efficaci prestazioni in regime d urgenza;
idonei tempi di attesa per le attività ambulatoriali in relazione a priorità cliniche;
5. l umanizzazione dei rapporti degli operatori delle diverse strutture aziendali con le persone assistite ed i loro
familiari.
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6. la corresponsabilizzazione di tutti gli operatori sul piano professionale, in relazione alle rispettive mansioni o
funzioni anche con riguardo alle esigenze organizzative.
7. La realizzazione dei piani programmatici della Direzione Generale.
Art. 3
Finalità
I Dipartimenti aziendali, sulla base delle regole di sistema regionali, danno attuazione alle linee strategiche
dell Alta Direzione e partecipano alla valutazione e revisione della qualità dei processi sanitari, socio sanitari e
tecnico-amministrativi dei percorsi di cura ed assistenza.
Art. 4
Compiti e funzioni
I Dipartimenti aziendali, nel rispetto delle linee strategiche definite dall Azienda e prioritariamente rispetto
all ambito specifico di appartenenza (sanitario, socio sanitario, amministrativo):
1. individuano le attività e il grado di complessità d erogazione delle prestazioni;
2. propongono il fabbisogno di risorse umane, tecnologiche necessarie all espletamento delle prestazioni;
3. definiscono, per le principali attività erogate, gli standards di buona qualità a cui allinearsi rispetto ai tempi di
accesso al processo di erogazione e agli esiti misurabili;
4. individuano 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;
5. utilizzano spazi assistenziali, personale e apparecchiature con il fine di una migliore gestione delle risorse
per consentire una più completa assistenza al paziente unitamente a una razionalizzazione dei costi;
6. coordinano attività di Rete (ospedaliera e territoriale), con un ruolo di raccordo nella definizione del piano di
dimissioni del paziente, della gestione delle cure a domicilio e dei successivi follow-up al fine di garantire
continuità assistenziale;
7. promuovono iniziative volte all umanizzazione dell assistenza;
8. definiscono, applicano e verificano, in accordo con la letteratura internazionale, linee guida cliniche per
rendere omogenei e uniformi i percorsi diagnostico-terapeutici;
9. individuano e propongono nuove attività e nuovi modelli operativi nello specifico settore di appartenenza;
10. propongono programmi di formazione e aggiornamento in collaborazione con le altre strutture aziendali;
11. propongono le priorità di acquisizione delle apparecchiature scientifiche in relazione a programmi di
sostituzione, completamento o innovazione della tecnologia sanitaria;
Art. 5
Individuazione dei Dipartimenti e delle Unità Operative costituenti gli stessi
Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico individua i Dipartimenti e le Unità Operative che li compongono
e definisce l organizzazione complessiva dei servizi assistenziali afferenti a ciascun livello di organizzazione.
La configurazione dei Dipartimenti dell Azienda risulta la seguente:
Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione
Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative
Dipartimento Oncologico
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Dipartimento di Scienze Mediche
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Dipartimento Servizi Diagnostici
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze
Dipartimento Materno Infantile
Dipartimento per la Continuità Assistenziale e delle Cronicità
Dipartimento Amministrativo
Ogni Unità Operativa complessa o semplice afferente ad un Dipartimento aziendale, pur perseguendo gli
obiettivi generali, mantiene tuttavia la propria autonomia e responsabilità professionale.
Sono da intendersi:
Unità Operative complesse
L Unità Operativa complessa è una struttura che ha propria autonomia gestionale in ordine alla mission e
all area di responsabilità specifica, nel quadro di una efficace integrazione e collaborazione con altre
strutture affini, nel rispetto delle linee di indirizzo definite dal Comitato di Dipartimento.
Unità Operative semplici dipartimentali
Sono Unità Operative Semplici Dipartimentali le Unità Operative organizzative dotate di risorse tecniche e
umane che, in un ottica di supporto trasversale al processo produttivo, vengono collocate gerarchicamente
alle dipendenze del Direttore di Dipartimento competente.
Unità Operative semplici
Le Unità Operative semplici sono articolazioni delle Unità Operative complesse con caratteristiche di
peculiarità funzionale ed operativa e con autonomia clinico professionale.
Art. 6
Organi del Dipartimento
Sono organi del Dipartimento:
Il Direttore di Dipartimento
Il Comitato di Dipartimento
Art. 7
Direttore di Dipartimento
È nominato, su base fiduciaria, dal Direttore Generale che lo sceglie tra tutti i Direttori delle Strutture Complesse
afferenti al Dipartimento tenendo conto dei requisiti di esperienza professionale, curriculum, capacità gestionale
organizzativa, programmi di attività e di sviluppo.
Il Direttore del Dipartimento é sovraordinato, sul piano organizzativo, ai Direttori di struttura complessa.
Le funzioni di Direttore di Dipartimento sono aggiuntive a quelle di Direttore di struttura complessa e non
comportano sospensione delle funzioni specifiche.
L incarico di Direttore di Dipartimento è incompatibile con cariche istituzionali in Enti o Aziende aventi rapporti
diretti e/o convenzionali con l Azienda.
L attività del Direttore di Dipartimento è sottoposta a verifica annuale e l incarico può essere revocato dal
Direttore Generale nei termini definiti dalla disciplina degli incarichi dirigenziali prevista dalla normativa e dai
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contratti di settore; in caso di non raggiungimento degli obiettivi o per modifiche organizzative che prevedano
una differente organizzazione dipartimentale.
L incarico di Direttore di Dipartimento ha durata triennale ed è rinnovabile, non può comunque superare il
periodo dell incarico del Direttore Generale, decade in caso di decadenza del Direttore Generale ma resta
comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento.
La funzione di Direttore di Dipartimento non è delegabile.
Il Direttore di Dipartimento indica tra i Direttori di Struttura complessa o di Struttura semplice dipartimentale un
vice direttore di dipartimento che lo sostituisce funzionalmente nei prolungati periodi di assenza; è data facoltà
di individuare referenti d area interdipartimentale.
In seno al Comitato di Dipartimento, il Direttore di Dipartimento esprime un voto, che comunque è prevalente in
caso di parità.
Il Direttore di Dipartimento è responsabile del budget del Dipartimento in relazione agli obiettivi in esso definiti.
Convoca il Comitato di Dipartimento almeno 4 volte all anno, trasmettendo, per opportuna conoscenza, l ordine
del giorno alla Direzione Generale.
Il Direttore di Dipartimento è membro di diritto del Consiglio dei Sanitari (ad eccezione del Direttore del
Dipartimento Amministrativo) e del Collegio di Direzione, partecipa alla definizione delle politiche generali
dell Azienda, anche mediante apposite iniziative di coordinamento predisposte dalla Direzione Generale. La
partecipazione non è in alcun modo delegabile.
Il Direttore del Dipartimento rappresenta il Dipartimento nei rapporti con il Direttore Generale, il Direttore
Sanitario, il Direttore SocioSanitario ed il Direttore Amministrativo.
Art. 8
Comitato di Dipartimento
Il Comitato di Dipartimento, organo deliberante, è costituito da:
1. membri di diritto
2. membri elettivi.
Membri di diritto
I dirigenti medici, sanitari o tecnico amministrativi direttori di struttura complessa delle Unità Operative
afferenti al Dipartimento; a loro sono equiparati i dirigenti facenti funzione per il periodo relativo, ivi compresi
i titolari di incarico ai sensi dell art. 15 septies del D.Lgs 502/92 e smi
I Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale
Il Responsabile SITRA o suo delegato
I titolari di posizione organizzativa di coordinatore dipartimentale.
I tre Process-Owner inter-dipartimentali (per le attività sanitarie, socio-sanitarie ed amministrative)
Membri elettivi
Nei Dipartimenti sanitari:
a) un rappresentante della Dirigenza medica o sanitaria, eletto tra gli appartenenti al Dipartimento;
b) un rappresentante del personale delle professioni sanitarie e/o del personale di assistenza sociale
c) un rappresentante eletto fra i titolari di Unità Operativa Semplice, sub articolazione di Unità Operativa
Complessa

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 156/ 176

Nel Dipartimento socio sanitario:
a) un rappresentante della Dirigenza medica o sanitaria, eletto tra gli appartenenti al Dipartimento;
b) un rappresentante del personale delle professioni sanitarie e/o del personale di assistenza sociale e/o del
personale amministrativo
Nel Dipartimento amministrativo:
a) un rappresentante del Ruolo Amministrativo, eletto tra gli appartenenti al Dipartimento;
b) un rappresentante del Ruolo Tecnico, eletto tra gli appartenenti al Dipartimento.
Art. 9
Autonomia regolamentare
Ciascun Dipartimento, nel rispetto del presente Regolamento generale nonché degli indirizzi stabiliti dalla
Direzione Generale e dalla normativa vigente, può dotarsi di propri specifici regolamenti operativi costituiti da
uno o più atti diretti a disciplinare il funzionamento del Dipartimento.
I regolamenti operativi sono trasmessi al Direttore Generale che può chiedere, con nota motivata, il riesame o la
modifica.
Al fine di rendere più agevole l attività del Dipartimento, lo stesso ha facoltà di istituire un Comitato Direttivo
composto da non più di 5/7 membri di cui:
il Direttore di Dipartimento;
n. 4/6 membri nominati dal Comitato di Dipartimento tra i propri componenti.
Art. 10
Ruolo del Process Owner inter-dipartimentale
Il Process Owner (per le attività sanitarie, socio-sanitarie ed amministrative) assicurerà:
- il coordinamento aziendale inter-dipartimentale per il settore di pertinenza
- la coerenza delle progettualità dipartimentali con la strategia aziendale
Il Process Owner sarà:
- referente verso la Direzione Strategica sull andamento dei lavori dipartimentali
- facilitatore per le nuove progettualità in attuazione della Legge n°23
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Art. 11
Elezioni
Le modalità di elezione dei componenti elettivi dei Comitati di Dipartimento sono quelle qui di seguito riportate.
Partecipano all'elezione, quali elettori, tutti i dipendenti a tempo indeterminato del Ruolo Sanitario nel rispetto
del profilo professionale di appartenenza laddove previsto o dell area Dirigenza/Comparto ed il personale
cui è stato conferito incarico quinquennale ai sensi dell art. 15/ter del Decreto Legislativo n. 229/99 in servizio
nelle Unità Operative interessate o incarico ai sensi dell art. 15 septies del D.Lgs 502/92 e smi.
Ogni elettore può esprimere voti di preferenza pari al 50% dei posti disponibili nei vari organismi di ciascun
Presidio nella categoria di appartenenza arrotondati all'unità superiore in caso di componente in numero dispari.
I dirigenti medici facenti funzioni di Direttore di struttura complessa non fanno parte dell'elettorato passivo.
Modalità per lo svolgimento delle elezioni
1. Il Direttore Generale indice le elezioni con avviso, da pubblicare almeno 20 giorni prima della data fissata,
garantendone la massima diffusione; nell avviso sono indicati la data delle elezioni, la sede e l ora.
2. Le operazioni di voto si svolgono nell arco di due giorni non festivi ed avvengono a scrutinio segreto. Il
calendario verrà stabilito di volta in volta, tenuto conto dell'impegno e della complessità delle operazioni
stesse.
3. I seggi elettorali sono costituiti, uno per ciascun Presidio, da tre componenti scelti nel ruolo amministrativo di
cui uno designato a presiedere, individuato nell ambito della carriera direttiva o dirigenziale ed uno con
funzioni di verbalizzante; compete al seggio elettorale il corretto adempimento degli oneri connessi alle
procedure di voto.
4. Il Direttore Generale nomina la commissione elettorale, composta dal Direttore Amministrativo dell Azienda o
suo delegato e da due dipendenti di ruolo amministrativo di carriera direttiva o dirigenziale, cui compete la
predisposizione dell elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto, suddivisi per categoria rappresentata,
nonché la verifica dei requisiti di eleggibilità dei singoli candidati. Gli elenchi degli eleggibili, suddivisi per
categorie, sono affissi all albo dell Azienda una settimana prima della data delle elezioni. Alla commissione
elettorale compete inoltre la nomina dei componenti i seggi elettorali, la verifica dell attività svolta dagli stessi
e l espletamento delle operazioni di scrutinio.
5. L elettore esprime la sua preferenza indicando il nome e cognome del candidato fino al 50% dei posti
disponibili. Nel caso in cui siano state espresse le preferenze in numero superiore a quelle consentite, la
relativa nullità non si estende all intera espressione di voto ritenendosi validamente espresse le preferenze
prioritariamente indicate. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.
6. Lo spoglio viene effettuato e verbalizzato dai componenti dei seggi elettorali alla presenza del pubblico. Il
Direttore Generale, sulla base dei verbali pervenuti, proclama gli eletti e ne dà pubblicità.
Art. 12
Variazione del Regolamento
Il presente Regolamento può essere sottoposto a variazioni con cadenza annuale e con provvedimento
motivato del Direttore Generale, sentito il parere del Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari.
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13.2 REGOLAMENTO AZIENDALE VALUTAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA
MEDICA E DELLA DIRIGENZA SANITARIA E DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO E
AMMINISTRATIVO

PREMESSE

La disciplina vigente ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un sistema di
misurazione e valutazione della performance come strumento utile a migliorare l efficienza, la qualità
e l efficacia delle proprie prestazioni e dei servizi erogati, e da ultimo, quale criterio per la
distribuzione degli incentivi.
La performance si distingue in:
performance organizzativa, che riguarda l operato dell Azienda nel suo complesso e nelle sue
articolazioni organizzative cosi come definite dal Piano di Organizzazione Aziendale;
performance individuale che si riferisce :
- al contributo dato dal singolo al raggiungimento degli obiettivi generali della Struttura;
- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali collegati ai diversi livelli di responsabilità e
professionalità ricoperti;
- all attività professionale tecnico specialistica.
La valutazione è un sistema operativo di gestione del personale attraverso il quale è possibile
coinvolgere tutti i collaboratori al miglioramento organizzativo, gestionale e qualitativo del lavoro
svolto, rendendoli informati e partecipi dei valori e dei principi dell organizzazione aziendale e
maggiormente responsabili dei successi e dei limiti collettivi ed individuali.
I processi di valutazione sono improntati al rispetto dei principi e dei criteri espressi al comma 6
dell'art. 25 dei CC.CC.NN.LL. dell'area della dirigenza medica e dell'area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica, ed amministrativa (S.P.T.A.) di seguito riportati:
- trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione
della valutazione espressa;
- informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il
contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
- diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua
la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi.
In funzione di questi principi l Azienda definisce la c.d. piramide valutativa in base alla quale
vengono individuati i soggetti (valutati e valutatori di I e II istanza) ed il loro ruolo nel processo di
valutazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Oggetto del presente regolamento è la valutazione della performance individuale che si articola nella
valutazione:
A)

del contributo dato dal singolo al raggiungimento della Performance organizzativa della
Struttura di assegnazione (obiettivi generali della Struttura).
Tale valutazione è collegata alla retribuzione di risultato ed alla posizione al termine
dell incarico.
La verifica del raggiungimento di tale tipologia di obiettivi è effettuata annualmente dal Controllo
di Gestione (secondo specifiche procedure che non sono oggetto del presente regolamento) e
validata dal NVP. Nell attuale sistema aziendale gli obiettivi, di interesse aziendale e di
interesse regionale, sono definiti nel Piano delle Performance pluriennale e annuale e
successivamente declinati nelle schede annuali di Budget, sulla base di specifici indicatori.

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 159/ 176

Per i RSC e per Responsabili di SS dipartimentale o in Staff alla Direzione Strategica, Sanitaria
e Amministrativa la valutazione dell obiettivo coincide con la valutazione individuale.
Per il restante personale dirigenziale, successivamente alla valutazione degli obiettivi di
Struttura, viene valutato il contributo dato dal singolo dirigente alla realizzazione degli stessi
che è effettuata sulla base di specifici item identificati nella Scheda allegato 1.
Le risultante di tale valutazione, laddove utili alla retribuzione di risultato, sono validate dal
NVP. Inoltre, le stesse sono integrate nel sistema di valutazione al termine dell incarico di
posizione.
B)

del raggiungimento di specifici obiettivi individuali collegati ai diversi livelli di responsabilità e
professionalità. L assegnazione di tali obiettivi, che non deriva direttamente dall attività di
budgeting, contiene l esplicitazione dell indicatore e delle tempistiche da rispettare.
Costituiscono esempio di tale tipologia gli Obiettivi Operativi annuali individuati dalla Regione
Lombardia. Gli esiti della valutazione in ordine al raggiungimento di tali obiettivi possono essere
collegati alla retribuzione di risultato ovvero alla valutazione al termine dell incarico. La verifica
del raggiungimento di tali obiettivi viene effettuata annualmente dal soggetto che
organizzativamente ha assegnato l obiettivo, mediante la compilazione di una specifica Scheda
allegato 2. Le risultante di tale valutazione, laddove utili alla retribuzione di risultato, sono
validate dal NVP. Inoltre, le stesse sono integrate nel sistema di valutazione al termine
dell incarico di posizione.

C)

della Performance professionale tecnico specialistica che si articola in:
risultati di gestione per il Dirigenti Responsabili di S.C. o S.S. dipartimentale o in Staff alla Direzione
Strategica, Sanitaria e Amministrativa;

attività professionali svolte per tutti il restante personale dirigenziale.
Tale valutazione è collegata alla retribuzione di risultato ed alla posizione al termine
dell incarico.
La valutazione della stessa avviene mediante specifici item rilevati mediante una scheda di
valutazione individuale annuale che si riferisce al percorso di sviluppo di competenze tecnico
professionali e capacità organizzative del dirigente, raccolte annualmente. Le risultanze di tale
valutazione, laddove utili alla retribuzione di risultato, sono validate dal NVP. Inoltre, le stesse
sono integrate nel sistema di valutazione al termine dell incarico di posizione.
D)

di merito in relazione alla conduzione dell incarico.
Tale valutazione mira ad individuare specifici ambiti in cui il dirigente ha dimostrato elementi di
merito nello sviluppo dell incarico ed è effettuata al termine dello stesso mediante un apposita
scheda in cui vengono riportate in maniera esplicita e motivata evidenze di fatti o capacità
oggettivabili e non già ricomprese negli ambiti valutati di cui ai punti A), B) e C). Ne sono
esempio: la presa in carico di un attività innovativa dal punto di vista tecnologico, organizzativo,
gestionale, della ricerca, la gestione di una fase di criticità nella propria Struttura, l avvio di una
riorganizzazione, ecc. Le risultanze di tale valutazione sono integrate nel sistema di valutazione
al termine dell incarico di posizione.

MODALITA APPLICATIVE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione complessiva di ogni dirigente che viene effettuata al termine della conduzione
dell incarico (5 anni/3 anni/diversa durata indicata nel contratto di conferimento dell incarico), anche ai
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fini dell eventuale rinnovo, è espressa da un Indice di Performance Individuale (IPI) Pluriennale
che può avere un valore massimo di 100 punti ottenuti:
dalla media aritmetica dei punti degli IPI Annuali delle singole annualità in cui si sviluppa il
periodo da valutare, che può avere un valore massimo di 90 punti ottenuti dalla somma dei punti
attribuiti ai singoli ambiti di valutazione, pesati come di seguito indicato:
Tipologia A max 40 punti;
Tipologia B max 10 punti;
Tipologia C max 40 punti;
Nel caso in cui in uno degli anni oggetto di valutazione non siano stati assegnati obiettivi individuali di
tipologia B) la pesatura è quella di seguito indicata:
Tipologia A max 45 punti;
Tipologia C max 45 punti;
dall attribuzione di un punteggio di merito di cui alla valutazione di tipologia D) al termine
dell incarico che può avere un valore massimo di 10 punti.
Ai fini del presente Regolamento la valutazione è considerata positiva in presenza di IPI Pluriennale
(riferito al periodo complessivo) superiore o uguale a 60/100.
Si indicano di seguito le modalità di formulazione dell IPI riferito ai singoli ambiti di valutazione.
Per la Tipologia Lettera A)
Per i R.S.C. e per i Responsabili di S.S. dipartimentale o in Staff alla Direzione Strategica, Sanitaria e
Amministrativa, l IPI si ottiene correlando il valore percentuale derivante dalla compilazione della
Scheda di Budget con il numero dei punti massimi attribuiti allo specifico ambito di valutazione.
Per il restante personale dirigenziale, preliminarmente si correla la percentuale di raggiungimento
dell obiettivo della Struttura al contributo individuale dato al raggiungimento dell obiettivo stesso
esplicitato nella Scheda allegato N.1 Successivamente l IPI si ottiene correlando tale valore
percentuale al numero dei punti massimi attribuiti allo specifico ambito di valutazione.
Per la Tipologia Lettera B)
L IPI si ottiene correlando il valore percentuale derivante dalla compilazione della Scheda obiettivo
allegato N. 2 al numero dei punti massimi attribuiti allo specifico ambito di valutazione.
Per la Tipologia Lettera C)
L IPI si ottiene correlando il valore percentuale derivante dalla compilazione della Scheda
Valutazione Individuale Attività Professionali o Scheda Valutazione Individuale Attività Professionali
e Risultati Gestione allegato N. 3 e N. 4 al numero dei punti massimi attribuiti allo specifico ambito di
valutazione.
Per la Tipologia Lettera D)
L IPI è pari al numero di punti attribuibili da parte del Valutatore di prima istanza mediante
compilazione della scheda di merito allegato n. 5.
L IPI complessivo è riepilogato nella Scheda allegato N. 6 che è firmata dal Valutatore di prima
istanza (come di seguito individuato), dal dirigente valutato per presa visione e dal Collegio Tecnico.

SOGGETTI VALUTATORI:
La prima valutazione viene effettuata dai soggetti aziendalmente individuati, come riportati nella
seguente tabella riepilogativa:
VALUTATO

VALUTATORE DI PRIMA ISTANZA
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Direttore di dipartimento, Direttore medico
di presidio, Direttore Amministrativo di
Presidio,
Responsabili
Strutture
Complesse/Semplici in staff alla Direzione
Strategica o alla Direzione Sanitaria
Responsabili di struttura complessa ad
eccezione di quelli di cui al punto
precedente, responsabili di strutture
semplici a valenza dipartimentale
Tutti i restanti dirigenti

Direttore Sanitario/ Direttore
Amministrativo, in base alle rispettive
competenze

Direttore del Dipartimento di
appartenenza

Responsabile della Struttura Complessa di
appartenenza ovvero Responsabile della
Struttura Semplice dipartimentale

La valutazione di seconda istanza viene effettuata dal Collegio Tecnico, costituito secondo la
normativa al tempo vigente e nominato con specifica procedura aziendale, a cui compete la verifica e
valutazione dei dirigenti oggetto del presente regolamento.
In caso di giudizio negativo, il Collegio Tecnico prima della formulazione del giudizio finale deve
convocare il valutato in contradittorio per la formulazione delle proprie controdeduzioni, anche
mediante assistenza di un difensore. Il valutatore di prima istanza ovvero il valutato possono chiedere
di essere sentiti dal Collegio Tecnico in ordine ai contenuti della valutazione.
TEMPI DELLA VALUTAZIONE
Sulla base degli strumenti precedentemente individuati, la valutazione viene realizzata come segue:
Per i R.S.C. e per i Responsabili di S.S. dipartimentale o in Staff alla Direzione Strategica, Sanitaria e
Amministrativa:
annualmente relativamente agli obiettivi di struttura, agli obiettivi individuali ove assegnati ed alla
Performance professionale tecnico specialistica consistente nei risultati di gestione;
- al termine dell incarico relativamente al merito.
Per i Direttori di Dipartimento si prevede di avviare un sistema di valutazione analogo a quello di cui
sopra.
-

Pertanto annualmente saranno assegnati formalmente obiettivi individuali (tipologia B) riferiti alla
conduzione dell incarico di Direttore di Dipartimento che diventeranno oggetto di valutazione.
Per le valutazioni effettuate con riferimento a periodi di svolgimento dell incarico in cui non sono stati
formalizzati obiettivi individuali collegati al Dipartimento, la valutazione riguarda i restanti ambiti.

Per i dirigenti titolari di altri incarichi dirigenziali:
-

-

annualmente relativamente al contributo dato al raggiungimento della Performance organizzativa
della Struttura di assegnazione, agli obiettivi individuali ove assegnati ed alla Performance
professionale tecnico specialistica consistente nella valutazione delle attività professionali svolte;
al termine dell incarico relativamente al merito.
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Per i tutti i restanti dirigenti:
-

annualmente relativamente al contributo dato al raggiungimento della Performance organizzativa
della Struttura di assegnazione, agli obiettivi individuali ove assegnati ed alla Performance
professionale tecnico specialistica consistente nella valutazione delle attività professionali svolte;

EFFETTI DELLA VALUTAZIONE POSITIVA
Ai fini del presente Regolamento la valutazione della performance individuale (nelle sue 3 diverse
declinazioni) condiziona:
- il rinnovo dell incarico di posizione dirigenziale di qualsiasi tipologia. L esito positivo della
valutazione realizza la condizione necessaria ma non sufficiente per il rinnovo dell'incarico
precedentemente assegnato. Infatti, ai sensi dell art. 9, comma 32, d.l. n. 78/2009 convertito in L.
n. 122/2009, le pubbliche amministrazioni alla scadenza di un incarico, anche in assenza di
valutazione negativa, anche in funzione di processi riorganizzativi, possono conferire incarichi di
diversa tipologia e peso economico;
- per la Dirigenza Medica e del ruolo Sanitario, l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia
superiore, se dovuta in applicazione delle norme vigenti nel tempo, al maturare dei 5 anni ovvero
dei 15 anni di attività dirigenziale continuativa a tempo determinato ed a tempo indeterminato;
- la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, se dovuta in applicazione
delle norme vigenti nel periodo, in occasione della scadenza del primo quinquennio di esperienza
dirigenziale nel SSN (5 anni di attività dirigenziale continuativa esclusivamente a tempo
indeterminato);
- la possibilità di attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di responsabilità di
struttura semplice, al maturare di 5 anni di attività dirigenziale continuativa a tempo determinato
ed a tempo indeterminato ovvero, per la Dirigenze Professionale, Tecnico ed Amministrativa, al
superamento del periodo di prova.
EFFETTI DELLA VALUTAZIONE NEGATIVA
Per i Dirigenti l'accertamento delle responsabilità dirigenziali conseguenti al mancato raggiungimento
degli obiettivi relativi alla performance organizzativa ed alla performance individuale, rilevato dagli
organismi aziendali di valutazione, può determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all'anno della verifica;
b) mancato rinnovo dell incarico alla scadenza con affidamento di altro tra quelli compresi nell'art.
27 comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto.
c) la revoca dell'incarico prima della sua scadenza e l'affidamento di altro tra quelli compresi
nell'art. 27 comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto;
d) in caso di accertamento di reiterati risultati negativi fondati su elementi di particolare gravità,
oltre alla revoca dell'incarico assegnato ai sensi del precedente punto b), risoluzione del
rapporto di lavoro per giusta causa.
NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa nazionale e regionale
vigente, nonché quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le parti si impegnano ad una verifica congiunta decorso un anno dall applicazione della presente
regolamentazione.
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Al presente regolamento verrà data ampia pubblicità.
Omissis

allegati (schede)

Il presente documento completo di allegati è stato sottoscritto in data 20.10.2016 dalla Delegazione
Trattante di parte aziendale e dalla Delegazione Trattante di parte sindacale della Dirigenza Medica.
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13.3. INCARICHI DIRIGENZIALI DIRIGENZA MEDICA E DIRIGENZA S.P.T.A

Premesse
L Azienda definisce il proprio modello organizzativo mediante adozione del Piano di Organizzazione Aziendale
Strategico, oggetto di approvazione regionale nel cui ambito vengono individuati, tra l altro, le Strutture e gli
incarichi dirigenziali.
Con riferimento alla vigente normativa in materia che qui si richiama:
- Artt. 27, 28 e 29 del CCNL 8.6.2000 come integrati dall art. 24 del CCNL 3.11.2005 e dall art. 6 del CCNL
17.10.2008 della Dirigenza SPTA;
- Artt. 27, 28 e 29 del CCNL 8.6.2000 e dall art. 6 del CCNL 17.10.2008 della Dirigenza Medica;
- decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 coordinato con la legge di conversione 8/11/2012 n. 189
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2012)
- .L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011;
- Art. 9 c. 32 D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 30
luglio 2010, n. 122
- D.Lgs. 150/09 e s.m.i;
- D.Lgs. 165/01 e s.m.i.
le tipologie di incarichi dirigenziali conferibili sono le seguenti:
- direzione di dipartimento;
- direzione di struttura complessa,
- direzione di struttura semplice afferente a struttura complessa, afferente a dipartimento e di struttura
semplice in staff;
- incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi,
di verifica e di controllo. Tali incarichi hanno rilevanza all interno della struttura di appartenenza e si
caratterizzano per lo svolgimento di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico
funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
Mediante il presente documento si disciplinano le procedure per il conferimento dei seguenti incarichi
dirigenziali in capo al personale della dirigenza Medica e della dirigenza SPTA:
- INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE
- INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE.
Art. 1
Tipologia di incarico B) INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE:
B.1) Struttura semplice di struttura complessa
L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, e'
attribuito dal Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4, sentito il Direttore
Sanitario/Direttore Amministrativo, su proposta del Direttore della struttura complessa di afferenza, ad un
dirigente con un'anzianità' di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Per i dirigenti
dell area professionale, tecnica ed amministrativa, in base alle previsioni del CCNL di settore, l anzianità può
essere di tre anni unitamente alla titolarità di corsi di formazione manageriale.
Ai dirigenti interessati viene conferito un incarico dirigenziale formalizzato mediante un contratto individuale a
cui viene allegata una scheda di analisi della posizione ed a cui si fa riferimento per la valutazione al termine
dell incarico. All atto del conferimento dell incarico viene riconosciuto l incremento economico previsto dai vigenti
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi alla retribuzione di posizione minima unificata e l attribuzione della
retribuzione di posizione variabile aziendale, definita in base alla graduazione aziendale.
B.2) Struttura Semplice di Dipartimento
L'incarico di responsabile di struttura semplice di dipartimento e' attribuito dal Direttore Generale, nel rispetto di
quanto previsto al successivo art. 4, sentito il Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo, su proposta del
Direttore di dipartimento che acquisisce i pareri dei direttori delle strutture complesse di afferenza al
dipartimento. Ai dirigenti interessati viene conferito un incarico dirigenziale formalizzato mediante un contratto
individuale a cui viene allegata una scheda di analisi della posizione ed a cui si fa riferimento per la
valutazione al termine dell incarico. All atto del conferimento dell incarico viene riconosciuto l incremento
economico previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi alla retribuzione di posizione
minima unificata e l attribuzione della retribuzione di posizione variabile aziendale, definita in base alla
graduazione aziendale.
.
B.3) Struttura Semplice in Staff alla Direzione Strategica/Sanitaria/Amministrativa

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 165/ 176

In ragione della forte valenza strategica e fiduciaria, gli incarichi di strutture semplici in staff vengono attribuiti
dal Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4, sentiti il Direttore Amministrativo e il
Direttore Sanitario collegialmente ovvero in base alle reciproche competenze. Ai dirigenti interessati viene
conferito un incarico dirigenziale formalizzato mediante un contratto individuale a cui viene allegata una scheda
di analisi della posizione ed a cui si farà riferimento per la valutazione al termine dell incarico. All atto del
conferimento dell incarico viene riconosciuto l incremento economico previsto dai vigenti Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro relativi alla retribuzione di posizione minima unificata e l attribuzione della retribuzione di
posizione variabile aziendale, definita in base alla graduazione aziendale.
Art. 2
Tipologia di incarico C INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE
C.1 - Incarico di specializzazione conferibile ai dirigenti dopo 5 anni di servizio e previa valutazione positiva da
parte del Collegio Tecnico. Ai dirigenti interessati, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4, viene
conferito un incarico dirigenziale formalizzato mediante un contratto individuale a cui viene allegata una scheda
di analisi della posizione ed a cui si fa riferimento per la valutazione al termine dell incarico. All atto del
conferimento dell incarico viene riconosciuto l incremento economico previsto dai vigenti Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro relativi alla retribuzione di posizione minima unificata e l attribuzione della retribuzione di
posizione variabile aziendale definita in base alla graduazione aziendale.
C.2 - Incarico di alta specializzazione conferibile ai dirigenti dopo 5 anni di servizio e previa valutazione positiva
da parte del Collegio Tecnico. Ai dirigenti interessati, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4, viene
conferito un incarico dirigenziale formalizzato mediante un contratto individuale a cui viene allegata una scheda
di analisi della posizione ed a cui si fa riferimento per la valutazione al termine dell incarico. All atto del
conferimento dell incarico viene riconosciuto l incremento economico previsto dai vigenti Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro relativi alla retribuzione di posizione minima unificata e l attribuzione della retribuzione di
posizione variabile aziendale definita in base alla graduazione aziendale.
Tipologia di incarico D INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE conferibile ai dirigenti con meno di 5
anni di anzianità
D1 - Incarico professionale di base relativo ai dirigenti con meno di cinque anni di attività e successivamente al
superamento del periodo di prova.
Art. 4
PROCEDURE
Procedura per il conferimento degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale
L Azienda pubblica sul sito web aziendale (www.asst-valleolona.it) per un periodo di 15 gg. un avviso interno in
cui viene specificato:
- Il tipo di incarico da affidare;
- Il profilo professionale richiesto;
- la durata dell incarico;
- Il termine di presentazione delle istanze da parte del personale dirigente interessato.
I dirigenti interessati dovranno presentare entro i termini stabiliti all ufficio protocollo dell azienda (mediante
consegna
a
mano
o
mediante
e-mail
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
PEC@PROTOCOLLO.AOBUSTO.IT) la propria candidatura corredata da un curriculum professionale e
formativo in formato europeo che sarà sottoposta ai Responsabili di Struttura Complessa/Dipartimento per le
successive valutazioni.
In fase di prima applicazione del presente documento e nelle more della messa a regime del sistema di
valutazione individuale annuale, ai fini dell individuazione del nominativo da sottoporre al Direttore Generale, il
Responsabile della Struttura complessa ovvero il Direttore di Dipartimento terrà conto delle eventuali valutazioni
effettuate dal Collegio Tecnico in occasione di valutazioni connesse alla titolarità di precedenti incarichi e del
grado di professionalità inerente l incarico da affidare desunto dai titoli e dalla documentazione presentata
dall aspirante.
Si terrà conto anche degli esiti delle valutazioni annuali riportate dal dirigente in relazione alla retribuzione di
risultato (valutazione dell apporto individuale e valutazione delle attività professionali svolte) (laddove presenti)
Il Direttore di Struttura Complessa ovvero di Dipartimento ,al termine dei propri lavori presenta istanza motivata
al Direttore Generale. Il Direttore Generale, effettuate le proprie valutazioni e le eventuali richieste di chiarimenti
ritenute necessarie, formalizza il conferimento dell incarico che viene pubblicato sul sito web dell Azienda
(www.asst-valleolona.it)
Art. 5
Durata, Rinnovo, Revoca o modifica incarichi

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 166/ 176

Gli incarichi di struttura semplice o di natura professionale hanno durata di 3 anni con facoltà di rinnovo.
L azienda valuta l opportunità del rinnovo degli incarichi, anche con riferimento all assetto organizzativo
esistente. In ogni caso, l eventuale rinnovo è comunque subordinato alla valutazione positiva al termine
dell incarico effettuato dal Collegio Tecnico in ordine alla conduzione dell incarico scaduto, avuto riferimento agli
obiettivi annuali di budget, agli eventuali obiettivi connessi all incarico e con riferimento alla valutazione delle
attività professionali svolte.
In relazione a motivate esigenze organizzative, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità,
l Azienda può disporre nei confronti del personale avente qualifica dirigenziale il passaggio ad altro incarico
prima della scadenza prevista dal contratto, conservando fino alla predetta data il trattamento economico in
godimento ai sensi dell art.1 della L. 148 del 14/9/2011 di conversione del D.L. 138 del 18/8/2011. In tal caso, si
mantiene la scadenza originaria dell incarico oggetto della modifica.
L Azienda che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intende, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al
dirigente, conferisce al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Il presente documento è stato sottoscritto in data 20.10.2016 dalla Delegazione Trattante di parte aziendale e
dalla Delegazione Trattante di parte sindacale della Dirigenza Medica.
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13.4 PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI SINDACALI
Il presente protocollo d'intesa è finalizzato a disciplinare le relazioni sindacali nell'ambito dell'azienda tra
l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, le Organizzazioni Sindacali territoriali e la
Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.)
L'obiettivo è di raggiungere un costante, completo, stabile e corretto sistema relazionale, essenziale per la
consapevole partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali.
Le relazioni sindacali devono quindi avere carattere di sistematicità e consentire un'assidua azione di verifica e
di confronto tra le parti.
Articolo 1 FINALITÀ
Le relazioni sindacali sono finalizzate alla costituzione di un rapporto fortemente qualificato tra Azienda, OO.SS.
e RSU basato su principi di correttezza, trasparenza ed informazione reciproca, per il perseguimento degli
obiettivi istituzionali e il contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela contrattuale dei dipendenti e
l'interesse dell'utenza, tenuto conto dell'autonomia gestionale e del potere di organizzazione esercitato
dell'Azienda ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2011 e s.m.i.
Articolo 2 STRUMENTI
Le parti concordano sulla necessità di stabilire un sistema di corrette relazioni sindacali nella propria autonomia
e nella chiara distinzione dei ruoli, nel rispetto della legislazione vigente e del C.C.NI. per un trasparente e
proficuo espletamento delle rispettive attività e per una effettiva assunzione delle rispettive responsabilità. Le
relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
-

Contrattazione Integrativa Aziendale sulle materie e modalità previste dal C.C.N.L. Informazione,
consultazione, concertazione anche con l'istituzione di commissioni bilaterali paritetiche (art. 6 del
C.C.N.L.).

-

Interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Articolo 3 SOGGETTI SINDACALI e COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE
Sono "soggetti sindacali" la RSU e le 00.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
La delegazione trattante è così costituita:
-

Delegazione trattante di parte aziendale, definita con provvedimento del Direttore Generale;

-

Delegazione trattante di parte sindacale composta da RSU e OO.SS.. firmatarie di CCNL.

Articolo 4 CONTRATTAZIONE
La contrattazione collettiva integrativa si realizza nelle materie, nei tempi e con le modalità previste dai contratti
nazionali di lavoro vigenti nel tempo.
Articolo 5 MODALITÀ DI CONFRONTO
Il confronto con la parte sindacale avviene previa convocazione scritta - tramite posta elettronica - da parte
dell'Azienda di norma con preavviso minino di 5 giorni, salvo nei casi di incontro urgente. I confronti sono altresì
attivati su richiesta di parte sindacale e devono svolgersi entro 20 giorni dalla richiesta (salvo casi urgenti).
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Il materiale informativo deve pervenire alla delegazione trattante sindacale di norma almeno 3 giorni prima della
data concordata
Nel caso in cui l'esecutività dell'intesa derivante da accordi sottoscritti tra le parti sia soggetta a controllo e non
venisse convalidato, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla R.S.U. ed alle OO.SS. che verranno
convocate per riaprire il confronto con procedura d'urgenza. Le convocazioni avvengono in forma scritta e
contengono l'ordine del giorno.
Articolo 6 INFORMAZIONE - CONCERTAZIONE
L'azienda, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni
sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 9, 2° comma, sugli atti di
valenza generale, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle
risorse umane. Nel caso di materie per le quali il CCNL 7/4/99 prevede la contrattazione collettiva integrativa o
la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Nel caso di materie oggetto di concertazione,
l'Azienda si impegna a darne comunicazione almeno 10 giorni prima della decorrenza della nuova
organizzazione. Le OO.SS./RSU entro una settimana dal ricevimento dell'informativa possono richiedere
l'apertura del confronto concertativo. Il relativo confronto dovrà concludersi nel termine di trenta giorni dall'avvio
della concertazione; dell'esito del confronto è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Scaduto
il succitato termine l'Azienda si riterrà comunque libera di dar corso alle variazioni comunicate, fatto salvo nel
caso in cui la modifica sia prevista da disposizioni normative perentorie ovvero da disposizioni in merito
all'accreditamento della struttura stessa, nel qual caso la variazione avrà effetto anche anticipatamente.
L'azienda si impegna altresì a fornire alla R.S.U. ed alle OO.SS. copia degli accordi e dei verbali sottoscritti.
La R.S.U. e le 00.SS. si impegnano ad informare di quanto a loro conoscenza che possa essere ritenuto utile
per la trasparenza, l'efficienza ed efficacia della gestione aziendale e della tutela della salute del personale e dei
cittadini utenti.
Articolo 7 CONSULTAZIONE
La consultazione si svolge sulle materie previste dall'art. 6, punto 1, C del CCNL 7/4/99.
Articolo 8 COMMISSIONI BILATERALI
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione dei lavoratori alle attività dell'Azienda è prevista la
possibilità di costituire, su richiesta delle parti, "Commissioni bilaterali" e "Osservatori" su specifiche
problematiche individuate di volta in volta. Tali organismi hanno il compito di raccogliere i dati relativi alle
materie individuate e, dietro esplicita indicazione della Delegazione Trattante che specifica i principi
fondamentali a cui attenersi, di formulare proposte applicative e regolamentari degli istituti esaminati. I suddetti
organismi non hanno potere negoziale.
Articolo 9 DIRITTI SINDACALI
L'Azienda riconosce il diritto all'esercizio dell'attività sindacale secondo la regolamentazione contenuta nel
Contratto Collettivo Nazionale Quadro sottoscritto in data 9/8/2000 sulle modalità di utilizzo dei distacchi
sindacali, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative previste dalla normativa vigente.
La parte sindacale si impegna a richiedere alla S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali i permessi sindacali
con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto al giorno di effettivo utilizzo. La S.A. Risorse Umane autorizza la
fruizione del permesso, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 c. 6 del CCNQ 7.8.1998.
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Le OO.SS. e la R.S.U. si impegnano a fornire tempestivamente l'elenco dei dipendenti che ricoprono incarichi
sindacali. Tale elenco deve essere accompagnato dall'indicazione dei dirigenti sindacali titolati alla concessione
dei vari permessi.
La partecipazione agli incontri con l'Azienda avviene in orario di lavoro fino al raggiungimento del debito orario
giornaliero, limitatamente ad un numero massimo di 13 dipendenti individuati nella delegazione trattante della
RSU.
Ai dipendenti che per tali incontri debbano spostarsi da un presidio all'altro l'Azienda riconosce la copertura
assicurativa.
Articolo 10 ASSEMBLEE DEI DIPENDENTI
In applicazione del C.C.N.L. e del C.C.N.Q, i lavoratori hanno diritto a partecipare ad assemblee sindacali per n.
12 ore annue pro capite.
Le assemblee possono essere indette dalla R.S.U. o dalle OO.SS. firmatarie di contratto mediante
comunicazione scritta alla S.A. Risorse Umane indicando la sede, l'orario e la presunta durata dell'assemblea,
con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, salvo casi di comprovata urgenza. Le assemblee potranno anche
articolarsi per gruppi di lavoratori. Durante lo svolgimento delle assemblee sarà garantita la continuità delle
prestazioni indispensabili e le urgenze.
Articolo 11 ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ' SINDACALI
L'Azienda pone permanentemente a disposizione delle OO.SS. rappresentative/RSU l'uso di idonei locali
comuni nei presidi dell'Azienda per consentire l'esercizio delle proprie attività.
L'Azienda garantisce il diritto di affissione alle OO.SS. rappresentative/RSU predisponendo apposite bacheche
nei presidi dell'Azienda. La parte sindacale si impegna ad affiggere proprio materiale informativo solo all'interno
delle suddette bacheche.
Articolo 12 NORME FINALI
Gli accordi firmati avranno applicazione qualora entro 7 giorni una delle parti non richieda un ulteriore confronto,
successivamente l'Azienda darà applicazione all'accordo nei tempi stabiliti dallo stesso. Qualora intervengano
dubbi interpretativi sull'accordo, verrà aperta, su richiesta scritta di una delle parti, la verifica per
l'interpretazione autentica dello stesso.
La delegazione si impegna a realizzare il confronto sull'esercizio dei diritti minimi di sciopero entro 60 gg. dalla
sottoscrizione del presente accordo.
Per quanto non previsto dal presente protocollo d'intesa in materia di relazioni sindacali si fa rinvio alla vigente
normativa.
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13.5 CENTRI DI RESPONSABILITÀ E DI COSTO
L articolazione della struttura organizzativa in centri di responsabilità si fonda sul concetto di controllabilità,
ovvero l individuazione dei responsabili (processo di responsabilizzazione formale) avviene identificando chi
controlla determinate variabili gestionali.
Un centro di responsabilità è costituito da un gruppo di persone che operano al fine di raggiungere un
determinato obiettivo aziendale, sotto la direzione di un responsabile.
I centri di responsabilità operativa possono essere oggetto di aggregazione in centri più ampi fino a
comprendere l intera azienda; i centri del livello superiore inglobano le responsabilità del livello inferiore, avendo
comunque ulteriori proprie responsabilità.
La formalizzazione del piano dei centri di responsabilità costituisce un requisito fondamentale per l introduzione
del controllo di gestione aziendale. In altri termini, il piano dei centri di responsabilità è il riferimento essenziale
per:
a. l organizzazione del processo decisionale. Il piano dei centri di responsabilità individua gli attori abilitati a
partecipare al processo e definisce la gerarchia delle responsabilità a partire dai responsabili operativi del livello
inferiore, fino ad arrivare all organo massimo di governo.
b. lo sviluppo e/o la revisione del sistema tecnico-contabile e informativo di supporto al processo stesso. il piano
dei centri di responsabilità definisce i destinatari privilegiati del sistema di reporting (ovvero del sistema
mediante il quale vengono inviate le informazioni relative ai risultati conseguiti e alle risorse impiegate).
Rappresenta inoltre l articolazione fondamentale di riferimento per il sottosistema di contabilità per centri di
costo e, più in generale, per il sistema informativo a supporto dei processi di programmazione e controllo
aziendali.
La progettazione del sistema dei centri di costo e di responsabilità è alla base della contabilità analitica
aziendale.
L ASST ha definito l articolazione dei Centri di Responsabilità sulla base dell organizzazione funzionale di cui al
presente POAS prevedendo:
CDR di II livello quali raggruppamenti di CDR di I livello Sanitari e Amministrativi (Dipartimenti)
CDR di I livello quali entità organizzative che gestiscono risorse e concorrono all equilibrio economicofinanziario aziendale
Centri di Costo quali articolazioni di costi dei CDR di I
rilevanza.

livello per livelli di assistenza specifici o per
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13.6 REGOLAMENTO DI BUDGET
Premessa
Al fine della trasparenza l Azienda si dota di regolamento mediante il quale definisce i criteri, le responsabilità e
le modalità di attuazione del processo di Budget annuale.
Ruolo del budget
Il budget è lo strumento operativo con cui si formalizzano gli obiettivi e costituisce lo strumento guida per
l organizzazione nel perseguimento degli obiettivi alla stessa assegnati.
Attraverso il budget, annualmente, vengono trasformati piani e programmi aziendali in specifici obiettivi articolati
rispetto alla struttura delle responsabilità organizzative ed economiche interne (Centri di Responsabilità).
Oggetto del budget
Sono oggetto del budget:
- la produzione sanitaria
- l equilibrio economico-finanziario di azienda e di UO
- progettualità da realizzare nel breve periodo sulla base delle indicazioni contenute nei documenti e
delibere di indirizzo regionale e delle esigenze strategiche e operative della azienda.
Articolazione del sistema di budget
Il budget è articolato su tre livelli di responsabilità:
livello aziendale: si tratta del budget generale d azienda, che è determinato dalla somma dei budget relativi
ai centri di responsabilità di I livello, integrato dal budget della Direzione Strategica e degli organismi di staff,
nel quale sono evidenziati i progetti aziendali;
livello macroarticolazione organizzativa: con tale termine ci si riferisce ad un aggregazione di unità
organizzative (dipartimento) coordinate da un responsabile. Di seguito si fa riferimento a questo livello di
responsabilità con il termine Centro di Responsabilità di II livello. Il budget di CDR di II livello è definito dalla
somma dei budget di unità organizzativa integrata dagli obiettivi/progetti gestiti direttamente dal livello
superiore;
livello di unità organizzativa: di seguito si fa riferimento al presente livello di responsabilità con il termine
Centro di Responsabilità di I livello. Il CDR di I livello rappresenta il livello più analitico rispetto al quale
viene predisposto, negoziato e formalizzato il documento di budget. Esistono CDR di I livello che non fanno
riferimento ad aggregazioni superiori, bensì direttamente alla Direzione Strategica.
Attori del budget
Soggetti che partecipano al processo di budget
Sono direttamente coinvolti nel processo di Budget:
la Direzione Strategica, costituita dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario
e dal Direttore Socio Sanitario
il Controllo di Gestione, nella figura del suo responsabile in qualità di Controller;
gli Uffici in staff collaborano alla definizione degli obiettivi aziendali
i Direttori di Dipartimento (DIP);
i Responsabili di strutture complesse (UO) e strutture semplici dipartimentali (USD).
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
Organizzazioni Sindacali della Dirigenza e del Comparto
Processo di budget

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 172/ 176

1° fase
Individuazione obiettivi definiti dalle regole di sistema da inserire nelle schede di budget
Richiesta ai Direttori di Dipartimento, agli uffici in staff delle proposte di budget riferite ad obiettivi
organizzativi e qualitativi
Individuazione obiettivi economici aziendali da declinare alle singole UO
2° fase
Condivisione con la Direzione Strategica, Nucleo di valutazione delle prestazioni e Organizzazioni Sindacali
degli obiettivi individuati
Consegna ipotesi budget ricavi e costi per Unità Operativa al Direttore di Dipartimento
Condivisione proposta di Dipartimento per Unità Operativa mediante incontri programmati con Direzione
Strategica e Controllo di Gestione
3° fase
Predisposizione e invio schede di budget definitive, con obiettivi economici, organizzativi e qualitativi, con 4
steps trimestrali di verifica raggiungimento
4° fase
La valutazione e la misurazione della performance organizzativa viene effettuata attraverso il monitoraggio
trimestrale degli obiettivi e una verifica complessiva annuale degli stessi. Le verifiche periodiche e annuali
vengono presentate al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni con le relative eventuali causa ostative
oggettive al raggiungimento dei risultati.
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13.7 REGOLAMENTO COLLEGIO DI DIREZIONE
Articolo 1 Natura
Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Collegio di Direzione, costituito, in
attuazione dell art. 17 del decreto legislativo n. 502/92 e dell art. 12 della legge regionale 33/2009.
Il Collegio di Direzione, quale organo dell ASST:
1. costituisce primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra il Direttore Generale e i responsabili delle
strutture organizzative aziendali nell elaborazione delle linee di programmazione e sviluppo dell ente,
concorrendo alla funzione di governo complessivo affidata al Direttore Generale;
2. assicura, al Direttore Generale, supporto nel governo delle attività clinico - assistenziale, nella
programmazione e nella valutazione delle attività sociosanitarie, nell elaborazione del piano delle azioni,
nell organizzazione e sviluppo dei servizi per l utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane;
3. partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le
soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
4. concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell ente, con particolare riferimento all'individuazione di
indicatori di risultato clinico - assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle
prestazioni;
5. analisi della valutazione complessiva dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati.
Articolo 2 Funzioni
Il Collegio di Direzione svolge un ruolo di raccordo tra la Direzione Generale e i componenti di cui al successivo
art. 3, al fine di:
a) rendere più efficace, efficiente e trasparente l'attività sociosanitaria attraverso la condivisione degli obiettivi e
delle scelte di indirizzo strategico direzionale e declinazione delle stesse nell ambito della propria
organizzazione/struttura;
b) garantire la massima diffusione a tutti i livelli organizzativi e gestionali delle decisioni assunte dalla Direzione
Strategica;
c) rappresentare in ottica costruttiva le istanze, le problematiche e le proposte provenienti dai diversi ambiti
dell'ente.
Articolo 3 Composizione
Il Collegio di Direzione, è nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e ne coordina i lavori, ed è composto
dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario, dai Direttori dei Dipartimenti
Aziendali, dai Direttori Medici di Presidio, dal Dirigente Responsabile del SITRA, dal Direttore della Farmacia
Ospedaliera, dal Direttore della Farmacia Ospedaliera di integrazione Territoriale.
In relazione alla specificità degli argomenti all ordine del giorno possono essere invitati a partecipare alle
riunioni del collegio, senza diritto di voto, dirigenti ed operatori dell'ente o esperti esterni, in ragione delle
competenze professionali possedute e degli incarichi ricoperti.
Articolo 4 -Attività
Nell'ambito delle funzioni di cui all'art.2 del presente regolamento, il Direttore Generale si avvale del Collegio di
Direzione in relazione alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle attività sanitarie, clinico assistenziali e sociosanitarie, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
a) organizzazione e sviluppo dei servizi, anche in attuazione del POAS;
b) impiego e valorizzazione delle risorse umane e strumentali;
c) condivisione della pianificazione strategica aziendale e attuazione dei modelli
d) organizzativi dell ente;
e) elaborazione del piano delle azioni (piano di budget, PGRU, piano delle performance, piano della
formazione, obiettivi di mandato, trasparenza, anticorruzione);
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f)
g)
h)
i)

formulazione dei programmi di ricerca e didattica;
analisi della valutazione complessiva dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi attribuiti alle strutture;
elaborazione degli indirizzi per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
nomine di propria competenza dei componenti delle commissioni di concorso o di selezione del personale,
ai sensi della vigente normativa in materia;
j) condivisione degli elementi caratterizzanti le strutture complesse per le quali l'ente voglia conferire incarico
di dirigenza;
k) condivisione dei criteri di sviluppo di carriera dei professionisti e dei criteri di valutazione e assegnazione
degli incarichi;
l) condivisione del programma annuale di formazione, in piena collaborazione con i referenti presenti
nell organizzazione dell ente.
Articolo 5 Modalità di funzionamento
Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale con cadenza di norma mensile, secondo un
calendario annuale da lui predisposto.
Il Direttore Generale, per particolari esigenze o su richiesta motivata della metà più uno dei componenti,
convoca il Collegio di Direzione anche al di fuori della programmazione stabilita, con congruo preavviso.
Per ogni convocazione è redatto un ordine del giorno che viene trasmesso, ai componenti del Collegio, con
congruo preavviso.
I componenti del Collegio possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno. A tal fine fanno pervenire
la relativa richiesta, con una sintetica relazione, alla segreteria della Direzione Generale almeno 10 giorni
lavorativi prima della prevista data di convocazione.
Per la validità delle sedute del Collegio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Nell ambito delle funzioni ed attività attribuite dalla legge e dal presente regolamento, i componenti del collegio
esprimono il proprio voto favorevole o contrario.
Quando è richiesto dal Direttore Generale o dalle normative vigenti, il parere è obbligatorio, ma non è vincolante
per le scelte strategiche aziendali.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Direttore Generale che partecipa alle
riunioni in qualità di segretario verbalizzante.
Il verbale di ogni seduta è sottoposto all approvazione all'inizio della seduta successiva. Il segretario trasmette
successivamente copia del verbale a ciascun componente, e agli eventuali ulteriori partecipanti. Nei casi di
urgenza, motivatamente indicati dal Direttore Generale, il verbale della riunione è approvato dai partecipanti al
termine della seduta medesima.
Articolo 6 Partecipazione alle sedute
La partecipazione alle sedute del Collegio di Direzione rientra tra i compiti istituzionali di ciascun componente,
avviene in orario di servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento, compenso, indennità o
rimborso spese.
In caso di impedimento a partecipare ad una seduta, ogni componente ne dà preventiva comunicazione alla
segreteria della Direzione Generale. Non è ammessa la designazione di sostituti. La presenza e l attiva
partecipazione alle sedute del Collegio di Direzione rientrano tra gli elementi di valutazione ai fini della conferma
degli incarichi conferiti.
Articolo 7 Durata
Il Collegio di Direzione resta in carica per un tempo corrispondente alla durata del mandato del Direttore
Generale. Alla scadenza dell incarico del Direttore Generale, il Collegio di Direzione conserva le proprie funzioni
fino all insediamento del nuovo Direttore Generale.

ASST VALLE OLONA P.O.A.S. Aprile 2017 - Pag. 175/ 176

Articolo 8 Obblighi di riservatezza
L attività del Collegio di Direzione impone ai componenti e a chiunque ne prenda parte in forma stabile,
periodica od occasionale, il rispetto dell obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati trattati.
Articolo 9 Norma finale
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabile, alla normativa
nazionale e regionale vigente.
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