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1. INTRODUZIONE 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST- della Valle Olona (costituita con DGR Lombardia n. X/4482 del 

10.12.2015) dall’anno 2016 è stata interessata dal processo di riorganizzazione del sistema sociosanitario 

lombardo, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. Lombardia 11.8.2015, n. 23 (“Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33”) e 

della successiva L.R. n. 41 del 22 dicembre 2015 che ha apportato ulteriori modifiche al Titolo I della citata L.R. 

30.12.2009, n. 33.  

Nella nuova Azienda, nell’anno 2016, sono confluite la ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio e la ex Azienda 

Ospedaliera di Gallarate, comprese le aree Distrettuali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno.  

Il Consiglio Regionale Lombardo, con D.C.R. n. XI/196 del 20 novembre 2018, ha modificato l’assetto 

territoriale individuato con la L.R. n. 23/2015, prevedendo il distacco del P.O. di Angera dalla ASST Valle Olona 

ed il suo accorpamento alla ASST Sette Laghi, a far data dall’1 gennaio 2019. 

Con L.R. n. 22 del 14.12.2021 Regione Lombardia ha approvato una nuova e importante modifica alla L.R. 

33/2009, nel quadro delle seguenti linee strategiche generali: 

• sviluppo e organizzazione delle funzioni territoriali delle ASST in applicazione della L.R. 22/2021; 

•  miglioramento in termini di trasparenza, equità, semplificazione e performance del sistema di accesso al 

SSR (tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali, liste attesa per i ricoveri, orientamento nell’accesso 

ai servizi sociosanitari);  

• riordino della rete orientato al riequilibrio dei Poli Ospedaliero e Territoriale anche con il 

completamento dell’attuazione del DM 70/2015, adeguato allo specifico e peculiare contesto lombardo 

(ruolo di presidi minori, alte specialità e reti clinico assistenziali e organizzative), nonché al piano di 

riordino della rete ospedaliera in attuazione dell’art. 2 del Decreto legge n. 34/2020, convertito con l. n. 

77/2020;  

• presa in carico dei pazienti cronici e conseguente integrazione fra cure primarie e cure ospedaliere. 

La nuova L.R., proseguendo pertanto nell’adeguamento del sistema alle nuove complessità quali 

l’allungamento dell’aspettativa di vita e il conseguente aumento delle cronicità, ha introdotto importanti 

novità, quali ad esempio: 

• l’istituzione di Distretti, con attivazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative 

Territoriali; 

• l’introduzione dell’infermiere di famiglia; 

• “equivalenza e integrazione dell’offerta sanitaria e socio sanitaria delle strutture pubbliche e delle 

strutture private accreditate” e “parità di diritti e di doveri tra soggetti pubblici e privati che operano 

all’interno del Servizio Sanitario Locale”; 

• la separazione di funzioni: alle ATS la programmazione, l’acquisto, il controllo; alle ASST e alle strutture 

sanitarie e sociosanitarie l’erogazione di servizi; 

• l’Ospedale di Comunità che si occuperà di ricoveri brevi e di pazienti con necessità di interventi sanitari a 

media/bassa intensità clinica; di norma con 20 posti letto; gestione prevalentemente infermieristica; 
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• la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali. Ospedali e Case di Comunità; per il 40% entro il 

2022, per il 30% entro il 2023 e il restante 30% entro il 2024. 

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. 

Territorialmente l’ASST Valle Olona si inserisce nell’ambito dell’’ATS Insubria che copre una superficie di 

1.895,8 Kmq con una densità abitativa di 757,0 abitanti per Kmq, raggiungendo nel Distretto Valle Olona i 

1336,9 abitanti/Kmq. 

L’ASST Valle Olona opera sul territorio dei distretti di Gallarate, Somma Lombardo, Busto Arsizio e Castellanza, 

Saronno. Afferiscono all’Azienda i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate, oltre a Somma 

Lombardo e alle strutture sanitarie e distrettuali individuate nell’allegato n. 1 della L.R. n.23/2015 e s.m.i. 

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. 

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. La popolazione residente nell’area ha progressivamente avuto un indice di invecchiamento 

superiore al dato lombardo e al dato nazionale ISTAT; 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 sociosanitario 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. 
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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 e dalla successiva L.R. 

22/2021, la A.S.S.T. della Valle Olona è impegnata in un laborioso processo di integrazione del Polo 

Territoriale, con contemporanea ridefinizione della offerta di servizi per il Polo Ospedaliero formato dai Presidi 

Ospedalieri insistenti sul territorio sud della Provincia di Varese e la completa riorganizzazione dell’apparato 

sanitario e sociosanitario, nonché tecnico-amministrativo. 

 
 
2. MISSION  

In questa epoca di importanti cambiamenti in ambito sanitario è emerso in modo ancora più rilevante come i 

professionisti della salute operino attraverso sistemi di valori non sempre coincidenti, dettati in forma implicita 

dalle famiglie professionali di appartenenza (infermieri, amministrativi, medici).  

Compito dell’ASST Valle Olona è di puntare alla definizione di un “Sistema di Valori” che abbia la caratteristica 

di essere condiviso e diffuso tra tutti i professionisti. 

L’attuale modalità di misura delle performance richiede una rivisitazione, passando da una filosofia di 

quantificazione del risultato ad una dimensione qualitativa, che consenta di corrispondere ai reali bisogni del 

paziente e dell’organizzazione in ottica di Sistema Sanitario Regionale. 

I nuovi valori guida devono pertanto essere Sviluppo e Innovazione, allontanandosi dai concetti di “crescita” e 

di “prodotto” intesi come mero incremento di dimensione e di incremento della tecnologia. 

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 
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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. 

 

 

3. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

L’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, ha sede legale in 21052 Busto Arsizio (VA), Via 

Arnaldo Da Brescia n. 1. 

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” e con D.C.R. n. XI/196 del 20 novembre 2018, che ha comportato lo scorporo del P.O. 

di Angera dalla ASST Valle Olona ed il suo accorpamento alla ASST Sette Laghi, a far data dall’1 gennaio 2019. 

Altre assegnazioni interverranno nel tempo, in attuazione della L.R. n. 22 del 14.12.2021 di Regione Lombardia 

che ha approvato una nuova e importante modifica alla L.R. 33/2009. 

 

3.1 Polo ospedaliero:  Unità d’offerta 

L’Azienda opera sul territorio dei distretti di Gallarate, Somma Lombardo, Busto Arsizio e Castellanza, Saronno. 

Afferiscono all’Azienda i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate, Somma Lombardo, oltre alle 

strutture sanitarie e distrettuali individuate nell’allegato n. 1 della Legge regionale n.23/2015, e successive 

modifiche introdotte dalla LR 22/2021. 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona nell’erogazione delle prestazioni nel corso del 

2021 ha utilizzato un numero di posti letto ordinari pari a circa 700, in numero ridotto rispetto all’anno 2020, a 

seguito della necessità di riorganizzare le attività in funzione dell’emergenza COVID. Durante le fasi di larga 

diffusione del virus le attività ordinarie, come da indicazioni regionali, sono state contratte, dedicando i posti 

letto ai pazienti affetti da Coronavirus.  

 

Si riportano i dati aziendali aggiornati all’anno 2021 
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 Presidio Busto Saronno Gallarate Somma L. Territorio Aziendali Totale 

Ricoveri 

Posti letto medi 

utilizzati ordinari 

(comprese culle) 

329,73 144,73 245,88 45,58   765,92 

Posti letto medi 

utilizzati dh/ds 
15,83 10,92 14,58 5,00   46,33 

n. casi ordinari 11.518 3.632 7.172 1.347   23.669 

n. casi dh/ds 1.152 613 1.493 42   3.300 

Ambulatoriali per 

esterni 

n. ordinari 1.339.538 650.445 849.740 240.093   3.079.816 

n. PS 354.251 144.492 231.877 35.166   765.786 

 
Personale 

equivalente 
1.367,33 779,04 987,19 190,90 215,22 310,19 3.849,87 

 

 

 

Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio con sede in Busto Arsizio – Via Arnaldo da Brescia 1 

 

La storia dell'ospedale di Busto Arsizio inizia nel XVIII secolo, quando nel 1730 fu posata la prima pietra di un 

collegio intitolato a San Giuseppe. Dal punto di vista artistico culturale, all'interno dell'ospedale sono presenti 

una biblioteca medico scientifica, che ospita trattati del 1800, una quadreria con una raccolta di oltre 100 

opere d'arte raffiguranti i benefattori che tra il 1700 e il 1970 hanno contribuito a finanziare le opere 

dell'ospedale cittadino, oltre a numerosi testi manoscritti di valore storico. L’ultimo significativo 

ammodernamento della struttura avvenne negli anni ’70, con la realizzazione del Padiglione Polichirurgico.  

La struttura, fin dal 1972, con Suor Bianca Silvestri a cui è dedicata l’Aula Magna, ha sempre ospitato la 

formazione degli infermieri. Inoltre a partire dal 1996, l’Ospedale di Circolo di Busto Arsizio è stato individuato 

dalla Regione quale una delle sedi didattiche lombarde del Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina 

Generale corso post-laurea di durata triennale la cui articolazione formativa prevede lo svolgimento di attività 

pratiche e seminariali presso strutture ospedaliere, distrettuali e Medici di Medicina Generale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giuseppe
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadreria_dell'ospedale_di_Busto_Arsizio


14 

Con DGR n. XI/1421/2019 è stata individuata ATS Insubria sede di Polo formativo per il Corso di formazione 

specifica in Medicina Generale, dando atto che, per la realizzazione del corso, ATS Insubria si avvale della 

collaborazione della ASST Lariana, della ASST Sette Laghi e della ASST Valle Olona, tramite i relativi presidi 

ospedalieri territoriali presso i quali si svolgono i tirocini pratici e teorici. 

E’ tuttora operante presso l’Ospedale la sezione coordinata del Corso di Laurea in Infermieristica 

dell’Università degli studi dell’Insubria di Varese a far tempo dall’anno accademico 2021/2022. Inoltre la 

Sezione per tutto il periodo dal 2021 al 2023 sarà sede del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università 

degli Studi di Milano solo per il secondo e terzo anno di corso. 

Attualmente l’ospedale eroga prestazioni nell’ambito di più di 30 discipline specialistiche, tra le quali le 

principali discipline chirurgiche (ad eccezione delle specialità di Neurochirurgia e di Cardiochirurgia), le 

principali discipline in ambito onco-ematologico, la disciplina di Malattie Infettive, per soddisfare con livelli 

d’eccellenza i bisogni clinici espressi dalla popolazione proveniente non solo dalla provincia di Varese ma 

anche da altre aree regionali.  

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 con dieci letti e tre infermiere sotto la direzione straordinaria di Padre 

Monti, il fondatore dell’Ordine dei Concezionisti. 

Presidio Ospedaliero di Gallarate con sede in Gallarate Via Pastori 4 
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L’Ospedale “Sant’Antonio Abate” di Gallarate ha una storia antica e ben documentata. Le prime notizie di una 

“casa per la mendicità” risalgono al XIII secolo, ma è solo sul finire del 1800 che, grazie al progetto del 

Professor Camillo Boito, lo “spedale” di Gallarate diventa un ospedale moderno e non più solo un luogo di 

"carità", in grado di assorbire i malati della zona. Oggi l’Ospedale di Gallarate, con i suoi forti richiami 

architettonici ai modelli medioevali, risponde ai bisogni sanitari e sociosanitari della popolazione del bacino di 

riferimento con servizi e reparti afferenti alle aree mediche e chirurgiche di media complessità.  

Presidio Ospedaliero di Somma Lombardo 

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. 

 

Le Direzioni Mediche di Presidio  

Come sopra esposto L’A.S.S.T. Valle Olona comprende quattro Presidi Ospedalieri, dotati di Direzione Medica 

di Presidio. Le Unità Operative Complesse già vigenti nelle precedenti organizzazioni vengono confermate: 

 Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, 

 Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Gallarate – Somma Lombardo, 

 Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Saronno. 

 

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, 

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 
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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 delle articolazioni della S.C DAPSS 

presenti nel 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. 

I Dipartimenti di Area Sanitaria dell’A.S.S.T. Valle Olona sono costituiti da Unità Operative Complesse, Semplici  

Dipartimentali e Semplici di unità complessa 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, 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; 
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 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. 

 

I Dipartimenti di Area Sanitaria 

L’A.S.S.T. Valle Olona ha individuato la composizione dei Dipartimenti di Area Sanitaria con il proprio 

organigramma come segue: 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

Dipartimento di Scienze Mediche 

Dipartimento Emergenza Urgenza 

Dipartimento Servizi Diagnostici 

Dipartimento Oncologico 

Dipartimento Materno Infantile 

Dipartimento Area Cardiovascolare (di nuova istituzione) 

Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative 

Il Direttore del Dipartimento è nominato con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore 

Sanitario, il Direttore Sociosanitario e il Direttore Amministrativo, ed è individuato nell’ambito di un numero 

massimo di tre nominativi di Direttore di S.C. ritenuti dal Comitato di Dipartimento maggiormente rispondenti 

alle finalità specifiche di cui all’incarico, tenuto conto dei programmi di attività correlati al Dipartimento 

interessato e degli sviluppi strategici e programmatici del POAS, nonché all’esperienza professionale, 

organizzativa-gestionale e delle capacità di leadership del dirigente. E’ comunque facoltà del Direttore 

Generale procedere alla nomina di un Direttore non compreso nella proposta.  

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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I Dipartimenti di Area Socio Sanitaria 

L’A.S.S.T. Valle Olona ha individuato la composizione dei Dipartimenti di Area SocioSanitaria con il proprio 

organigramma come segue: 

Dipartimento Gestionale di Salute Mentale e delle Dipendenze 

Dipartimento di Cure Primarie a valenza funzionale 

Dipartimento Funzionale di Prevenzione 

 

I Dipartimenti di Area Amministrativa 

L’A.S.S.T. Valle Olona ha individuato la composizione del Dipartimento Amministrativo con il proprio 

organigramma come segue: 

Dipartimento Amministrativo (Area Tecnica – Area Amministrativa) 

 
3.2 Polo territoriale: unità d’offerta 

Una sanità integrata per una salute integrale 

Il modello organizzativo predilige la gestione di processi orizzontali, superando la visione verticale per aree e 

competenze. Sono stati adottati 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 sono: 

 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. 

 

3.3 Area amministrativa 

L’area amministrativa è caratterizzata da funzioni trasversali di area tecnica e amministrativa ed in particolare: 

1) Area Amministrativa con le seguenti strutture complesse: Affari Generali e Legali, Gestione e Sviluppo 

delle Risorse Umane, Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità, Area Accoglienza - CUP.  
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Sono coinvolte nei processi amministrativi di questa area anche le strutture: SC Gestione Operativa 

NextgenerationEU con SS Budget e Controllo Strategico, Flussi; FA Internal Auditing – Sistema Controlli 

Interni, SS Trasparenza e Anticorruzione, funzionalmente in staff alla Direzione Generale. 

2) Area Tecnica con le seguenti strutture complesse: Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica, Gestione 

Acquisti; oltre alla SSD Prevenzione Incendi; oltre alla SS Ingegneria Clinica in staff alla Direzione Sanitaria 

compresa nei processi amministrativi di programmazione degli acquisti, tipica di questa area. 

La revisione organizzativa risponde alla concezione di servizio di supporto strettamente pertinente ai processi 

core dell’azienda sia ospedalieri che territoriali, garantendo i processi amministrativi consolidati nel periodo 

precedente dopo la nascita dell’Azienda per fusione delle due ex Aziende Ospedaliere di Busto Arsizio e 

Gallarate e rafforzando l’area tecnica con l’unificazione dei processi di programmazione degli acquisti e degli 

investimenti. 

Infatti, consolidato il processo di armonizzazione e unificazione delle funzioni, nell’attuale contesto l’azione 

amministrativa deve tendere principalmente a: 

 rafforzare il processo di accoglienza del paziente in ambito ospedaliero ma in particolare nel polo 

territoriale con il rapido sviluppo della medicina di prossimità, supportato da tutte le funzioni 

amministrative; 

 potenziare le attività di supporto all’analisi dei processi di pianificazione e massimizzazione della 

produttività; 

 programmare l’utilizzo delle risorse per investimenti in più ambiti, dal potenziamento del Polo 

ospedaliero ai sensi del D.L. n. 34/2020, allo sviluppo del Polo territoriale con gli Ospedali e le Case di 

Comunità, oltre alla costruzione del nuovo Ospedale Busto Arsizio-Gallarate secondo la 

programmazione regionale. 

 

3.4 Organizzazione interaziendale 

ATS Insubria pone, come previsto dalla LR n. 33/2009, la programmazione integrata come funzione strategica 

per la definizione, sulla base di priorità ed obiettivi, degli interventi da mettere in campo e corrispondenti 

risorse per il perseguimento dell’integrazione e continuità di cure e assistenza su specifiche aree di bisogno.  

La risposta alla complessità dei problemi va ricercata con il superamento di modalità di intervento 

principalmente basate sulle singole prestazioni, garantendo la globalità della presa in carico, equità e 

sostenibilità economica. 

Lo strumento individuato e condiviso con le ASST insistenti sul territorio dell’ATS è quello della costituzione di 

Dipartimenti Interaziendali che derivano dall’aggregazione di servizi o unità operative appartenenti ad Enti 

diversi, volti alla gestione integrata di specifiche attività assistenziali e al ruolo di indirizzo e di “governo 

culturale e tecnico” di alcuni settori sanitari. 

In ambito sociosanitario i rapporti con le ASST del territorio sono sviluppati al fine di identificare modelli e 

strumenti che consentano lo spostamento dell’asse di cura in modo efficace dal punto di vista clinico e socio 

assistenziale, nonché economicamente sostenibile. 
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Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE) 

Le Aziende che insistono sul territorio di ATS Insubria hanno identificato la gestione del sangue e degli 

emoderivati come tema prioritario per la sua valenza sanitaria e sociale. Tale esigenza trova conferma anche 

nel provvedimento regionale istitutivo della Struttura Regionale di Coordinamento presso AREU per la gestione 

della rete trasfusionale e nel Piano Sangue Regionale, con cui viene proposto un assetto organizzativo 

rispondente alle afferenze delle strutture nel rispetto delle indicazioni contenute nella vigente normativa 

regionale e nazionale di matrice europea per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta 

del sangue e degli emocomponenti.  

In coerenza con queste premesse viene confermato il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale 

ed Ematologia (DMTE), sotto la responsabilità del Direttore del CLV/SIMT della ASST Sette Laghi. 

 

 

Dipartimento Interaziendale Cure Palliative (DCP) 

Le Aziende che insistono sul territorio ATS 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/5513/2016, la linea di offerta delle cure palliative 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.  

Per tale motivo, viene confermato da parte di ATS e delle ASST afferenti il “Dipartimento Funzionale 

Interaziendale di Cure Palliative”, avente come Ente capofila la ASST Lariana. 
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Dipartimento Interaziendale Oncologico (DipO) 

Le ASST che insistono sul territorio ATS Insubria hanno identificato 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. 

La costituzione del Dipartimento Interaziendale Oncologico trova 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 strutturati a supporto della rete oncologica lombarda sono descritte dal 

Decreto Regionale n. 3124 del 29.03.2010 e successivi aggiornamenti.  

Il DipO 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, nel contempo, i percorsi clinico-assistenziali. In quest’ambito viene assicurata l’inter-disciplinarietà 

nonché la crescita delle singole competenze specialistiche. 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 mantenuto il Dipartimento Interaziendale Oncologico, avente come Ente capofila 

l’ASST Valle Olona. 
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Dipartimento Interaziendale Trapianti 

Le attività di donazione e trapianto rappresentano processi complessi che, per funzionare in modo armonico 

ed efficace, richiedono la sussistenza di requisiti strutturali, strumentali, professionali e procedurali 

armonizzati sia a livello locale sia a livello nazionale ed europeo.  

Le strutture autorizzate a livello nazionale operano già con modalità strettamente interconnesse con quelle 

delle altre regioni, andando a costituire la Rete Nazionale Trapianti. Il modello organizzativo a rete rappresenta 

uno strumento indispensabile per l’efficienza della catena trapiantologica, sinergizzando le varie competenze 

coinvolte. 

La catena di donazione e trapianto coinvolge numerosi operatori ed esercita una forte pressione organizzativa 

sulle Aziende Ospedaliere, pertanto l’adeguatezza dell’attività è garantita dalla cooperazione in un’unica 

struttura dipartimentale delle singole professionalità presenti sul territorio. 

L’organizzazione del Dipartimento Trapianti prevede l’intervento delle diverse figure specialistiche in due 

distinti percorsi di attività, seppur tra loro embricati ed uniformemente coordinati: la rete di donazione e il 

percorso trapianti. 

Con queste premesse viene pertanto istituito il Dipartimento Interaziendale Trapianti, avente come Ente 

capofila la ASST Sette Laghi. 
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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; 
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 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. 

 

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 è 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 deliberazioni n. 766 del 28 giugno 2019 e n. 325 dell’11 aprile 2022 è stato nominato il Collegio Sindacale 

dell’ASST per il triennio 2019-2022, il quale: 

 verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;  

 vigila sull'osservanza della legge; 

 accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle 

scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 

 riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche 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 n. 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: 

 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; 



25 

 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; 

 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;  

 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;  

 analizza la valutazione complessiva dei risultati in relazione agli obiettivi prefissati. 

 

 

5. DIREZIONE STRATEGICA 

5.1 Direttore Generale 

Sono di esclusiva competenza del Direttore Generale tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale 

dell’Azienda, nonché la nomina dei responsabili delle strutture operative dell’Azienda medesima; mentre sono 

delegabili o attribuite per norma, regolamento, ovvero dallo stesso POA 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.  

Al Direttore Generale 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 nomina in via fiduciaria, con provvedimento motivato, tra gli aventi i requisiti di legge, il 

Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore Socio Sanitario.  

I rapporti di lavoro dei direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario sono esclusivi e sono regolati da 

contratti di diritto privato che stabiliscono anche la durata dell’incarico, nei termini di legge.  

 

5.2 Direttore Amministrativo 

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. 
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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; 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. 

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 

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 

Dirige, a livello strategico, i servizi socio sanitari del Polo 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.  

Presiede la gestione della presa in carico dei pazienti fragili garantendo percorsi di cura identificabili nella 

continuità assistenziale attraverso l’erogazione di prestazioni da parte del polo ospedaliero e del polo 

territoriale. 

In caso di assenza o impedimento del Direttore Socio-sanitario, il Direttore Generale individua il Dirigente 

Responsabile delle strutture di competenza del Polo territoriale.  

 

 

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: 
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 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 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’UPT, attivo all’interno dell’ASST Valle Olona opera in rappresentanza delle istituzioni sociali e civili, perché 

siano resi effettivi e fruibili i diritti degli utenti sanciti dalla legislazione nazionale e regionale nell’area 

dell’informazione, umanizzazione delle prestazioni e superamento del disagio e della fragilità con un 

consapevole coinvolgimento e corresponsabilizzazione dei cittadini e loro forme organizzate e svolge 

principalmente le seguenti attività: 

a) informazione; 

b) modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi che garantiscano nel concreto il rispetto dei 

diritti degli utenti e della libertà di scelta; 

c) espressione di consenso alle proposte di intervento da attuarsi nei propri confronti; 

d) tutela amministrativa dei propri diritti ed interessi, senza pregiudizio della possibilità di tutela 

giurisdizionale nelle forme previste dalla legislazione vigente; 

e) tutela della riservatezza; 

f) possibilità di inoltro di reclami per disservizi o limitazioni nella fruizione delle prestazioni. 

 

6.3 Collegio Tecnico  

E’ un organismo collegiale preposto alla valutazione di seconda istanza delle attività professionali svolte e dei 

risultati raggiunti da parte dei dirigenti. L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico, secondo 

quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro, realizza la condizione per la conferma dell’incarico già 

assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, 
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economico e professionale. Inoltre consente il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al 

maturare dell’esperienza professionale richiesta. 

 

6.4 Nucleo di Valutazione 

Con D.G.R. Lombardia n. XI/4942 del 29.06.2021 è stato disposto di approvare il documento «Determinazione 

in ordine alla disciplina dei Nuclei di Valutazione delle Strutture Sanitarie Pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di 

diritto pubblico». 

Il nucleo di valutazione è costituito, previo avviso pubblico, con provvedimento del Direttore Generale 

dell’ASST ed è composto da tre esperti esterni alla struttura. Uno dei tre componenti dovrà appartenere al 

personale in servizio della Giunta regionale e gli altri due componenti dovranno essere iscritti all’elenco 

nazionale di cui al DPCM del 6.8.2020 che ha abrogato il DPCM  2 dicembre 2016, da almeno sei mesi.  

Ciascun componente può partecipare ad un massimo di due nuclei di valutazione.  

Ad uno dei componenti iscritti nell’elenco nazionale verrà attribuita, nella prima seduta, la funzione di 

Presidente utilizzando quale criterio di scelta l’appartenenza alla fascia più alta tra quelle previste dall’articolo 

5 del citato DPCM ed in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, lettera a) dello stesso, fermo 

restando che tale componente non sia già Presidente di un altro nucleo di valutazione.  

Il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti funzioni:  

a) valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro 

effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio 

sociosanitario lombardo; b) verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, 

secondo i principi di merito ed equità;  

b) verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro 

attribuzioni;  

c) valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere 

organizzativo;  

d) concorre a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di 

riferimento, l’attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza; 

e) esercita le ulteriori funzioni previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonché quelle attribuite da 

altre disposizioni statali agli organismi di valutazione.  

Il Nucleo di Valutazione, convocato dal Presidente, si riunisce, di norma, mensilmente e ogniqualvolta sia 

necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali. 

Al fine di garantire la massima efficacia dell’azione il nucleo deve, almeno una volta all’anno, indire una 

riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell’applicazione degli istituti contrattuali correlati alla 

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. 
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E’ garantito il raccordo dei Nuclei di Valutazione con l’OIV regionale. 

L’ASST, con apposito provvedimento ha nominato il Nucleo di Valutazione in conformità alle linee guida di cui 

alla DGR n. XI/4942 del 29.06.2021. 

 

6.5 Comitato Unico di Garanzia 

L’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 21 della L. 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, dei quali assume 

tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni 

pubbliche o da altre disposizioni. La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 4.3.2011 ha 

definito le linee guida a carattere generale e le 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., 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. Il CUG, nel corso della prima seduta ha adottato il regolamento 

per la disciplina delle modalità di funzionamento. 

 

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, degli aspetti normativi relativamente alla classe di rimborsabilità SSN, dei 

vincoli prescrittivi in ambito SSN.  

La Commissione 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 s.m.i. e del conseguente 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.  
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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 alle 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 ASST. 

Partecipano alle attività del CIO, con funzioni operative proprie a valenza aziendale, la SS Infezioni correlate 

all’assistenza e antibiotico resistenza –ICA eAMR (in staff alla Direzione sanitaria) e la SS Salute e ambiente 

ospedaliero (in staff alla Direzione Medica di Presidio di Gallarate). 

 

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. 

Coordinatore del Comitato Valutazione Sinistri è il Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali; componenti 

sono: il Direttore Sanitario o suo delegato, il Direttore Amministrativo o suo delegato, il Risk Manager, il Legale 

(strutturato e/o consulente), il Medico Legale (strutturato e/o consulente), il Mediatore dei conflitti quando 

richiesto. Segreteria del Comitato è la SC Affari Generali e Legali. 

 

6.9 Comitato Buon Uso Sangue 

La D.G.R. n. XI/375 del 23 luglio 2018 ha recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano del 21 dicembre 2017 (rep. Atti n.251/CSR) concernente la “revisione e aggiornamento della 

costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue”, con il compito di effettuare 

programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste 

trasfusionali.  

Con apposito provvedimento l’ASST ha istituito il Comitato Buon Uso del Sangue tenuto conto dell’attuazione 

della DGR n. XI/375 del 23 luglio 2018 e del conseguente assetto aziendale. 

 

6.10 Organismo Paritetico di Verifica in materia di LPI 
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L’Organismo ha compiti di verifica e controllo dei volumi di attività, dei tempi di attesa, di rispetto dei piani di 

programmazione, ecc. nonché è propositivo in materia di sanzioni ed affianca il Collegio di Direzione in merito 

all’esercizio dell’attività libero professionale. 

In particolare l’Organismo ha compiti di promozione e verifica in relazione al corretto ed equilibrato rapporto 

tra attività istituzionale e attività libero professionale, sulla base dei dati trasmessi con i flussi 28/San, anche 

con l’intervento del Collegio di Direzione. 

Nel caso in cui l’Organismo rilevi uno squilibrio tra prestazioni rese in regime istituzionale e prestazioni rese in 

regime di libera professione, ovvero la totale assenza di prestazioni istituzionali nei confronti delle 

corrispondenti in libera professione, è tenuto a prenderne atto e proporre l’adozione delle opportune misure, 

coinvolgendo la Direzione Strategica Aziendale e le competenti Direzioni Mediche di Presidio, al fine di 

riportare le prestazioni critiche al livello normativo. 

All’Organismo Paritetico di Verifica compete inoltre: 

• proporre al Direttore Generale eventuali provvedimenti migliorativi o modificativi dell’organizzazione 

della libera professione intramuraria e del suo regolamento; 

 valutare casi specifici legati all’utilizzo degli spazi per l’esercizio dell’attività sanitaria a garanzia dello 

loro congruità e idoneità; 

 esprimere un parere circa le richieste di svolgimento di attività libero professionale in discipline 

equipollenti o in altre specializzazioni; 

• esprimere al Direttore Sanitario parere preventivo non vincolante in merito all’eventuale adozione di 

provvedimento a carico del Dirigente che violi le norme relative all’esercizio dell’attività libero 

professionale; 

• esprimere parere preventivo non vincolante in merito al tariffario aziendale, e alle tariffe; 

• trasmettere i verbali delle sedute e, ove richiesto, fornire al Direttore Generale una relazione sull’attività 

svolta. 

L’Organismo è costituito in forma paritetica tra dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell’azienda. Ad 

oggi, risulta costituito da n. 5 componenti di nomina aziendale e n. 5 componenti di nomina sindacale, 

individuati dalle Organizzazioni Sindacali aziendali maggiormente rappresentative. 

 

6.11 Conferenza dei Sindaci 

La Conferenza esercita le proprie funzioni in attuazione dell’articolo 3, comma 14, del D.lgs. 30 dicembre 1992, 

n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421” e 

dell’articolo 20 della L.R. 33/2009, come modificato dalla L.R. 22/2021 “Evoluzione del sistema sociosanitario 

lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33”.  

Rappresenta lo strumento attraverso il quale i Comuni del territorio perseguono l'integrazione dei servizi 

socio-sanitari per quanto di loro competenza e provvedono alla formulazione, nell'ambito della 

programmazione regionale, delle linee d'indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività. 



32 

Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato con atto regolamentare in fase di approvazione 

definitiva, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6353 del 9 maggio 2022. 

 

 

7. RAPPORTI CON ENTI E ORGANIZZZAZIONI DEL TERRITORIO  

7.1 Protocolli di intesa con i Comuni 

La Legge 8.11.2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali) individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come strumento fondamentale per la realizzazione 

delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari 

attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di 

delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul 

territorio di riferimento. 

Tale norma stabilisce inoltre che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Agenzie di 

Tutela della Salute, in attuazione della L.R. n. 23/15 e s.m.i., provvedono a definire il piano di zona, attraverso 

Accordi di programma, nell'ambito delle risorse disponibili, con la partecipazione dei soggetti pubblici che, 

attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano. 

La recente L.R. Lombardia  n. 22/2021 assegna, tra l’altro: 

 alle ATS le funzioni di programmazione e controllo ed alle ASST e anche ad altre strutture sanitarie e 

sociosanitarie le funzioni erogative (art.7); 

 attribuisce ai distretti della ASST il compito di “valutare il bisogno locale, fare programmazione e 

realizzare l’integrazione dei professionisti sanitari (medici di medicina generale, pediatri, specialisti 

ambulatoriali, infermieri e assistenti sociali)”. Nel distretto trovano posto le strutture territoriali 

previste dal PNRR: gli Ospedali di Comunità, le Case della Comunità, le Centrali Operative Territoriali. 

Gli Accordi di Programma intendono pertanto dare concreta attuazione al processo di programmazione e 

progettazione locale del Piano di Zona, in attuazione degli obiettivi stabiliti con specifica DGR e che mirano a 

stimolare percorsi di coordinamento e ricomposizione, che siano in grado di offrire risposte ai bisogni dei 

cittadini sistematizzando la cooperazione e il coordinamento con ASST e ATS. 

Il Piano di Zona si focalizza su progettazioni integrate e trasversali tra differenti aree di policy, per fornire 

risposte che superino la frammentarietà degli interventi avendo presente la multidimensionalità del bisogno. 

Il Terzo Settore ed il privato profit sono coinvolti nelle prime fasi di progettazione, e potranno concorrere alla 

realizzazione dei processi di programmazione locale e partecipare alla definizione di progetti per servizi e 

interventi di cura alla persona. 

Le parti firmatarie degli Accordi di Programma (Comuni, ATS, ASST) si impegnano: 

• a realizzare, per gli aspetti di competenza, le azioni del Piano di Zona nel rispetto dei criteri e delle 

modalità definite nel Piano stesso; 
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• alla reciproca collaborazione per lo sviluppo di azioni che ampliano i soggetti coinvolti e interessati alla 

programmazione zonale, per la più ampia e diffusa realizzazione delle azioni previste; 

• a favorire, programmandola, la partecipazione dei propri operatori ai diversi tavoli tecnici di confronto, 

monitoraggio e valutazione della programmazione; 

• a individuare le forme più opportune di scambio di dati e di informazioni utili ai processi di 

monitoraggio, verifica e programmazione delle iniziative in campo sociale e sociosanitario; 

• a partecipare alla messa in rete dei propri servizi, alla preparazione e attuazione di regolamenti 

comuni, protocolli d’intesa e progetti che verranno approvati dagli Organi competenti. 

La ASST Valle Olona concorre, per gli aspetti di competenza, all’integrazione sociosanitaria. 

Prioritarie sono, al riguardo, le azioni volte ad assicurare: 

• il raccordo con l’ATS per le funzioni inerenti la valutazione multidimensionale, le progettazioni 

integrate per interventi complessi riguardanti la tutela dei minori e delle donne vittime di violenza, 

l’assistenza degli anziani non autosufficienti e dei disabili, il sostegno e supporto delle diverse forme di 

fragilità e della vulnerabilità familiare; 

• la condivisione con ATS, gli erogatori di ambito sanitario e sociosanitario ed i Comuni dei percorsi per 

una presa incarico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, al fine di assicurare la continuità 

assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi; 

• lo scambio informativo e la condivisione dei dati di attività e degli interventi quali strumenti per 

l’esercizio efficace della governance del sistema. 

 

7.2 Associazioni di Volontariato 

Un ruolo di primaria importanza è rivestito dal Terzo Settore, che, come previsto dalla L. 328/2000, dalla L.R. 

3/2008 e dalle D.G.R. 2941/2014 e 7631/2017, “concorre all’individuazione degli obiettivi dei processi di 

programmazione regionale e locale e partecipa, anche in modo coordinato con gli Enti Locali, alla definizione di 

progetti per servizi ed interventi di cura alla persona”. Si intende quindi assicurare il coinvolgimento attivo 

degli enti attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione. 

Nelle varie sedi ospedaliere e territoriali della ASST operano diverse Organizzazioni di Volontariato che 

collaborano, attraverso l’impegno e la disponibilità dei loro volontari, per il raggiungimento dei fini istituzionali 

dell’Azienda. Esistono inoltre Organizzazioni di Volontariato che, pur non operando direttamente con volontari 

all’interno delle strutture ospedaliere o territoriali, collaborano a vario titolo con l’Azienda. 

Alcune sono dedicate ed operano in un reparto specifico di un ospedale, altre su più ospedali, altre ancora 

sono trasversali ed operano in più settori anche territoriali; tutte indistintamente costituiscono una risorsa 

preziosa per l’Azienda. 

Le Organizzazioni di Volontariato che intendono collaborare con l’ASST Valle Olona attraverso l’opera di 

volontari devono inoltrare formale istanza di convenzionamento ovvero di rinnovo.  

La Direzione Aziendale ha adottato, con apposito provvedimento il regolamento che disciplina le attività di 

Volontariato all’interno dell’ASST Valle Olona. 
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L’ASST Valle Olona al fine di permettere un costante confronto con le associazioni di volontariato presenti sul 

territorio ha istituito il “Tavolo delle Relazioni” con l’obiettivo di offrire momenti di incontro di tipo informativo 

e progettuale. 

 
 

8. STAFF DIREZIONE GENERALE 

Sono in Staff alla Direzione Generale: 

• FA Funzioni di culto 

• FA Sistemi Informativi 

• FA Ufficio Relazione col Pubblico (URP) 

• FA Attività di Comunicazione Aziendale e Relazioni Esterne 

• FA Internal Auditing- Sistema Controlli Interni 

• FA D.P.O. 

• SS in Staff Trasparenza e Anticorruzione 

• SC GESTIONE OPERATIVA – NEXTGENERATIONEU 

o SS Budget e Controllo Strategico 

o SS Flussi  

• SC MEDICINA DEL LAVORO AZIENDALE (Medico Competente) 

o SS Prevenzione e Protezione 

• SC QUALITÀ – RISK MANAGEMENT 

o SS Rischio Clinico 

• SC DIREZIONE ASSISTENZIALE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI 

o SS D.A.P.S.S. Territorio 
 
 
Funzione Aziendale FUNZIONI DI CULTO 

L’ASST garantisce il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti presso i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, 

Gallarate, Saronno e Somma Lombardo attraverso assistenti religiosi e religiose. Ogni Presidio costituisce una 

Cappellania dotata di spazi e dotazioni messe a disposizione dalla ASST. 

Il servizio di assistenza religiosa comporta: 

 l’assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro famigliari, del personale e di tutti coloro che a 

qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera; 

 l’amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali; 

 la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche 

e liturgiche; 

 il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di 

servizio; 

 l’accompagnamento spirituale e umano e la relazione d’aiuto; visita quotidiana agli infermi, 

particolarmente dei più gravi. 
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DENOMINAZIONE 

FUNZIONE AZIENDALE 
SISTEMI INFORMATIVI 

AFFERENZA DIREZIONE GENERALE 

MISSION 

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 delle risorse 
autorizzate dalla Direzione stessa. 
Garantisce lo sviluppo dei sistemi informativi finalizzato al potenziamento della 
funzione di governo e coordinamento delle attività aziendali sia nell’area 
amministrativo-gestionale sia nell’area clinico-sanitaria. 
Promuove e sviluppa interventi di integrazione e raccordo dei diversi sistemi 
informatici aziendali al fine di migliorare la qualità e la condivisione delle 
informazioni e facilitarne l’utilizzo. 
Garantisce lo sviluppo, l’implementazione, il monitoraggio e la rendicontazione 
degli interventi del PNRR inerenti il complessivo sistema informatico aziendale. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Supporta la Direzione strategica per la definizione delle linee di sviluppo del 
sistema informativo e informatico aziendale e direzionale; 

- Definisce ed attua piani di adeguamento dei sistemi aziendali a indicazioni 
normative regionali, nazionali, europee e CNIPA (es. Codice della 
amministrazione digitale, leggi finanziarie, ecc.); 

- Definisce ed attua gli interventi del PNRR condivisi con la Direzione Strategica; 
- Definisce gli investimenti secondo le risorse assegnate e monitora la 

realizzazione;    
- Garantisce i flussi di debito informativo di competenza verso l’esterno e 

supporta le strutture nell’elaborazione dei flussi informativi di competenza; 
- Definisce interventi nelle anagrafiche informatiche finalizzate a garantire la 

facile fruizione agli utilizzatori;   
- Gestisce e aggiorna costantemente l’infrastruttura ICT dell’azienda, Sala 

macchine e sistemi centrali, rete e servizi per le telecomunicazioni 
multimediali, e servizi infotelematici di supporto (posta, internet, intranet, siti, 
utenti, password, software di produttività individuale, ecc.); 

- Coordina gli interventi per la sicurezza informatica e gli interventi per la 
sicurezza del trattamento dei dati personali; 

- Gestisce e aggiorna costantemente le piattaforme applicative amministrative, 
sanitarie e socio-sanitarie con le relative integrazioni standard e integrazioni al 
SISS Regione Lombardia; 

- Fornisce assistenza agli utenti finali degli applicativi gestionali aziendali e di 
strumenti di informatica di base, supportandoli nella gestione ed elaborazione 
dei flussi di competenza; 

- 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 la Rete Multimediale dati su protocollo IP che collega tutte le sedi 
Aziendali  (LAN e WAN); 

- Coordina la parte informatica del Progetto CRS-SISS, gestione e supporto alla 
diffusione dei servizi SISS; 

- Definisce il fabbisogno manutentivo della dotazione informatica collaborando 
alla redazione del Bilancio di previsione aziendale; 

- Attua il monitoraggio dei costi di competenza in stretto raccordo con la SC 
Risorse Economico Finanziarie; 

- Provvede all’emissione degli ordini di acquisto in relazione ai servizi di 
competenza e alle fasi successive di liquidazione delle fatture e approvazione 
del loro pagamento verificando l’esatta predisposizione a corredo contabile 
(ordine, bolla, fattura e quant’altro di competenza). 
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DENOMINAZIONE 

FUNZIONE AZIENDALE 
UFFICIO RELAZIONE COL PUBBLICO (URP) 

AFFERENZA DIREZIONE GENERALE 

MISSION 

Svolge un ruolo di interfaccia tra il cittadino e l'Azienda favorendo i processi di 
comunicazione, informazione, accoglienza, partecipazione e tutela del cittadino. 
Promuove la comunicazione istituzionale e lo sviluppo delle attività dell’Azienda 
favorendo l’integrazione con le Istituzioni e gli Stakeholder. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- 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; 
- Propone, sulla base delle segnalazioni e dei dati di Customer Satisfaction, azioni 

correttive o miglioramenti utili alla qualità del servizio erogato; 
- Partecipa all’attività di mediazione dei conflitti; 
- 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, ecc.) che 
informatizzato; 

- Garantisce la reciproca informazione con le altre strutture Aziendali ovvero fra 
gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni; 

- Promuove interventi per migliorare l’informazione, la comunicazione e i 
rapporti con l’utenza; 

- Promuove, facilita e coordina la comunicazione istituzionale e lo sviluppo delle 
attività dell’Azienda favorendone l’integrazione con le Istituzioni e gli 
stakeholder; 

- Coordina le pubblicazioni editoriali per il pubblico (Carta dei Servizi Aziendale, 
materiale informativo); 

- 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; 

- E’ 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.; 

- 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 
il benessere di utenti e dipendenti. 
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DENOMINAZIONE  

FUNZIONE AZIENDALE 
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AZIENDALE E RELAZIONI ESTERNE 

AFFERENZA DIREZIONE GENERALE 

MISSION 
Svolge attività di informazione e comunicazione attraverso stampa, audiovisivi e 
strumenti telematici, anche in collaborazione e confronto con l’ufficio Relazione 
col Pubblico 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Gestisce mediante un giornalista professionista con iscrizione all’albo 
nazionale dei giornalisti, l’attività di informazione in quanto preposto ai 
contatti con i media;  

- Favorisce e cura iniziative per il miglioramento della diffusione delle 
informazioni; 

- Predispone i comunicati stampa e organizzare le conferenze stampa; 
- Predispone repliche o rettifiche ad articoli o servizi giornalistici. 
 
- Realizza e cura interventi di promozione dell’immagine e pubblicazione delle 

informazioni utili agli utenti (pazienti, fornitori, ecc.) curandone il sito web 
aziendale in merito a contenuti informativi, struttura software, impostazioni 
grafiche, aggiornamenti 

- Favorisce e cura iniziative per il miglioramento della diffusione delle 
informazioni 

- Redige il Piano di Comunicazione aziendale, in collaborazione con le 
necessarie competenze aziendali, monitorando la realizzazione delle azioni in 
esso previste. 

 

 

La funzione è assegnata a Dirigente con incarico dirigenziale, compatibile con le funzioni svolte 

DENOMINAZIONE 

FUNZIONE AZIENDALE 
INTERNAL AUDITING- SISTEMA CONTROLLI INTERNI 

AFFERENZA DIREZIONE GENERALE 

MISSION 

La funzione di Internal Auditing- Sistema Controlli Interni è una funzione di 
controllo indipendente 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 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

Il Dirigente responsabile della funzione di Internal Auditing- Sistema Controlli 
Interni: 
- 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. 
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Funzione Aziendale D.P.O. 
 

La funzione è assegnata a Dirigente con incarico dirigenziale, compatibile con le funzioni svolte 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito 

RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del 

Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il 

responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un autorità pubblica o 

da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni 

giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a); Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un 

dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in 

base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità 

professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di 

protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello 

necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e 

alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del 

trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

L’ASST ha individuato il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale 

sulla protezione dei dati)», assegnando le funzioni a un dirigente titolare di altra struttura aziendale, 

compatibile con le funzioni svolte. 

Il DPO nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia 

e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al 

responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 

derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; b) 

sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati 

nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione 

dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del 

personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere in 

merito alla valutazione d impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 

35 del RGPD; d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; e) fungere da punto di contatto 

con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la 

consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a 

qualunque altra questione. I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme 

dei trattamenti di dati effettuati dall’Ente. 
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DENOMINAZIONE 

STRUTTURA SEMPLICE  

in STAFF 
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

AFFERENZA DIREZIONE GENERALE 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Cura le procedure anticorruzione - anche nel quadro delle recenti 
norme nazionali - e le misure in materia di trasparenza e legalità; 

- Redige regolamenti, procedure, manuali e codici comportamentali 
negli ambiti di competenza; 

- 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 la rotazione degli incarichi nelle aree a rischio;  
- Cura la gestione dell’istituto dell’“Accesso Civico” e gli adempimenti 

relativi alla sezione “Amministrazione Trasparente” in raccordo con le 
strutture competenti per materia;  

- Collabora con la Direzione nell’elaborazione di un programma 
strategico aziendale in materia di libera professione, integrato con gli 
obiettivi aziendali.   
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DENOMINAZIONE 

STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE OPERATIVA - NEXTGENERATIONEU 

AFFERENZA DIREZIONE GENERALE 

MISSION 

La Gestione Operativa ha il compito di pianificare e programmare le 
attività al fine di massimizzare la produttività sia del polo ospedaliero 
(pronto soccorso, degenze, sale operatorie, ambulatori) sia del polo 
territoriale (case di comunità, ospedali di comunità, COT, centri vaccinali), 
supportando la Direzione strategica nella declinazione degli obiettivi di 
produzione. 
Si occupa di sviluppare strumenti di monitoraggio degli obiettivi e target 
assegnati alle Strutture e interventi correttivi, di implementare progetti di 
miglioramento organizzativo nell’erogazione dei servizi e nella presa in 
carico del paziente. 
La struttura 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.  
Nell’ambito della gestione dei progetti innovativi è incaricata del 
coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dell’implementazione e 
gestione degli interventi PNRR che interessano l’Azienda, affiancando le 
strutture competenti. 
Nell’ambito dell’attuazione della Legge n. 22/2021 garantisce il 
necessario supporto e coordinamento delle attività e processi finalizzati 
all’integrazione Ospedale –Territorio. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- 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; 

- Implementa progetti di miglioramento organizzativo nell’ambito 
dell’erogazione di servizi e presa in carico dei pazienti; 

- 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,); 

- Affianca e supporta le Strutture competenti nell’implementazione e 
gestione degli interventi del PNRR; 

- Supporta la Direzione Strategica per la definizione ed il 
raggiungimento degli obiettivi di budget aziendali in collaborazione 
con la struttura Budget e controllo strategico; 

- 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. 
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- Diffonde processi di analisi organizzativa tra le professionalità e le 
responsabilità presenti in azienda, in collaborazione con l’Ufficio 
Qualità. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC GESTIONE OPERATIVA - NEXTGENERATIONEU 
      SS Budget e Controllo Strategico 
      SS Flussi 
 

S.S. AFFERENTE BUDGET E CONTROLLO STRATEGICO 

MISSION 

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. 
Garantisce il processo di monitoraggio e valutazione del conseguimento 
dei risultati attesi promuovendo le necessarie azioni correttive.  
Supporta la direzione strategica nei processi di programmazione, 
controllo direzionale e controllo operativo, garantendo il monitoraggio 
continuo dei principali indicatori concordati e sulla base di questi 
alimenta tempestivamente la reportistica (cruscotto direzionale) 
funzionale alla programmazione delle attività aziendali. Contribuisce 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. 
Elabora i conti economici per centri di responsabilità sia del polo 
ospedaliero sia del polo territoriale garantendo i flussi verso enti esterni e 
verso gli utilizzatori interni di tutti i livelli. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Gestisce il processo di budgeting e di reporting integrato economico e 
di performance; 

- Garantisce la rilevazione dei dati di costo e di ricavo per centri di 
costo/responsabilità, presidi ospedalieri e presidi territoriali e la 
produzione di reportistica aziendale a supporto dei processi 
decisionali della Direzione Strategica e dei centri di 
costo/responsabilità; 

- Garantisce tutti i flussi di competenza verso enti esterni, organi di 
controllo, strutture interne (contabilità analitica, Modello LA, Piano 
performance, PIAO); 

- Definisce e mantiene un piano dei centri di costo e dei fattori 
produttivi; 

- 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 per polo ospedaliero e polo territoriale; 

- 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; 

- Monitora la produzione aziendale in relazione ai contratti di 
prestazioni sottoscritti con la ATS di riferimento; 

- 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 



42 

monitorando costi e ricavi; 
- Fornisce al Nucleo di Valutazione e al Collegio Sindacale dell’Azienda 

gli elementi (dati di attività, di costo, risultanze degli obiettivi di 
Budget, schede Performance Dirigenziali, dati contabili analitici., ecc.) 
che consentano agli stessi i di poter svolgere l’attività di competenza. 
 

S.S. AFFERENTE FLUSSI 

MISSION 

Verifica la completezza, correttezza e tempestività di trasmissione dei 
flussi informativi relativi ad attività sanitarie e sociosanitarie erogate 
dall’ASST, previo controllo di qualità da parte delle strutture aziendali 
deputate alla loro determinazione, con il supporto del SIA, al fine di 
assolvere le esigenze informative esterne  sia verso il sistema sanitario 
regionale che verso portatori di interesse dell’ambito territoriale, oltre 
alle esigenze interne aziendali. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Garantisce la corretta elaborazione dei flussi informativi per enti 
esterni e strutture interne attivando ogni necessaria azione di 
miglioramento; 

- Organizza un sistema informativo funzionale ad un sistema di 
reporting aziendale (anche attraverso il popolamento del DWH 
aziendale) al fine di soddisfare il bisogno informativo interno all’ASST 
e assolvere le esigenze informative esterne alla ASST verso il sistema 
sanitario e verso i portatori di interesse dell’ambito territoriale allo 
scopo di migliorare i percorsi di cura tra polo ospedaliero e Polo 
territoriale,   l’adeguatezza dei setting assistenziali, la valutazione di 
efficacia ed efficienza; 

- Fornisce un supporto alla revisione dei processi interni; 
- Garantisce l’integrazione informativa fra la componente sanitaria e 

sociosanitaria; 
- Collabora tramite reportistica periodica dei flussi sanitari pervenuti e 

validati da Regione alla programmazione e pianificazione della 
Direzione Strategica; 

- Collabora alla promozione e realizzazione di interventi informativi 
aziendali secondo indicazioni regionali atti a garantire 
l’interoperabilità dei sistemi; in particolare collabora con le diverse 
UU.OO. aziendali nell’individuazione e nel monitoraggio di indicatori 
e report finalizzati al miglioramento dei flussi sanitari e socio sanitari   

- Partecipa allo sviluppo e alla verifica del sistema informativo 
aziendale; 

- Supporta per competenza la Gestione Operativa; 
- Supporta le unità operative responsabili della qualità del flusso 

attraverso reportistiche periodiche degli errori rilevati (Direzioni 
Mediche, Accettazione Amministrativa, Farmacia, ecc,..); 

- Collabora con il SIA per ricercare soluzioni informatiche utili al 
miglioramento della qualità, completezza e correttezza dei flussi; 

- Supporta la Direzione nei rapporti contrattuali con ATS per quanto di 
competenza. 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA 

MEDICINA DEL LAVORO AZIENDALE (MEDICO COMPETENTE) 

AFFERENZA DIREZIONE GENERALE 

MISSION 

Promuove la salute e la sicurezza dei lavoratori, dei posti e degli 
ambienti di lavoro all’interno dell’Azienda. 
Svolge la sorveglianza sanitaria in azienda secondo le norme dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Compila la cartella sanitaria e di rischio del singolo lavoratore e 
adempie a tutti gli obblighi correlati; 

- Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria del personale 
dell’Azienda, tenendo conto dei rischi specifici; 

- Effettua diagnosi e denunce di malattia professionale, nonché 
valutazioni di postumi di infortunio sul lavoro; 

- Collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile SPP alla 
valutazione dei Rischi; 

- Fornisce informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza 
sanitaria occupazionale; 

- Responsabile della tenuta dei registri degli esposti a formaldeide e 
farmaci. 

FUNZIONIGRAMMA SC MEDICINA DEL LAVORO AZIENDALE (Medico Competente) 
SS Prevenzione e Protezione 

S.S. AFFERENTE PREVENZIONE E PROTEZIONE 

MISSION 

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. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal 
D.Lgvo 81/2008 e s.m.i. garantisce: 

- Assume per delega del datore di lavoro la gestione e la denuncia degli 
infortuni sul lavoro; 

- Svolge le funzioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008; 
- Redige e mantiene aggiornato il documento di valutazione dei rischi ed 

ogni altro documento 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 sul-
la sicurezza e igiene del lavoro per il personale di primo impiego e di 
aggiornamento per i dipendenti; 

- Collabora al mantenimento dei requisiti strutturali minimi ai fini 
dell'accreditamento ai sensi della vigente normativa; 

- E’ Responsabile del procedimento finalizzato all’introduzione, condu-
zione e messa a regime degli audit di parte prima in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, secondo un programma di attuazione progressivo; 

- E’ Amministratore del sistema informativo informatico della Struttura 
“Servizio Prevenzione e Protezione” per la gestione della salute e sicu-
rezza sul lavoro; 

- E’ Responsabile del procedimento inerente alla valutazione delle cause 
di tutti gli infortuni sul lavoro dell’Azienda secondo un programma di 
attuazione progressivo. 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA  

QUALITA’- RISK MANAGEMENT 

AFFERENZA DIREZIONE GENERALE 

MISSION 

Fornisce il necessario supporto 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  
Provvede, col supporto delle altre funzioni/strutture aziendali 

competenti (Direzioni mediche di Presidio, Tecnico Patrimoniale, DAPSS, 

Prevenzione Protezione, 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. 

Attraverso verifiche interne garantisce la 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. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Promuovere la cultura della Qualità ai vari livelli dell’organizzazione 
aziendale;   

- Partecipare alle attività del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) 
aziendale; 

- Garantire, 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; 

- Collaborare 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; 

- Garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati dalla 
Direzione Strategica. 

FUNZIONIGRAMMA 
SC QUALITÀ – RISK MANAGEMENT 

SS Rischio Clinico 

SS AFFERENTE RISCHIO CLINICO 

MISSION 

Collabora alla valutazione del rischio in Azienda. 
Fornisce attività di supporto nell’ambito del contenzioso derivante da 
attività sanitarie con specifico riferimento alla partecipazione al Comitato 
Valutazione Sinistri e alle Unità di Gestione del Rischio Clinico. 

AREE DI RESPONSABILITA 

- Partecipazione al Comitato Valutazione Sinistri; 
- Partecipazione a Comitati aziendali ove delegato; 
- Partecipazione alla gestione del rischio clinico; 
- Collaborazione con la FA Formazione per la realizzazione delle iniziative 

di aggiornamento e formazione professionale degli operatori della 
ASST; 

- Partecipazione, attraverso verifiche interne, alla valutazione periodica 
dei servizi aziendali sul tema del rischio clinico; 

- Formulazione di iniziative volte al miglioramento continuo. 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA 

DIREZIONE ASSISTENZIALE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI  

AFFERENZA DIREZIONE GENERALE 

MISSION 

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, riferiti agli ambiti 
ospedalieri e territoriali.  

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- 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; 

- 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 aziendali ed in relazione alle specifiche posizioni funzionali, 
promovendone lo sviluppo professionale; 

- 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; 
- Provvede al Coordinamento dei Corsi di laurea delle professioni 

sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 
prevenzione nonché della professione ostetrica; le funzioni di 
Coordinamento dei Corsi di Laurea, d’intesa con le Università, sono:  

- Coordinamento dei rapporti anche convenzionali con le Università; 
- Coordinamento delle risorse (economiche, strutturali e 

tecnologiche) destinate alle attività formative; 
- Coordinamento delle attività di orientamento in uscita dei 

laureandi; 
- Partecipazione alla definizione dei criteri di selezione del personale 

sanitario da proporre per la funzione di Tutor e Assistenti di 
tirocinio; 

- Coordinamento della selezione del personale per le funzioni di 
tutorato da dedicare alle strutture formative; 

- Coordinamento delle attività di aggiornamento sulla didattica 
tutoriale rivolta a Tutor e Assistenti di tirocinio; 

- Coordinamento dell’individuazione e della verifica delle unità 
operative interne ed esterne da utilizzare per le attività di tirocinio; 

- Coordinamento delle proposte di attività di ricerca e di formazione 
permanente (seminari, congressi, pubblicazioni scientifiche). 

FUNZIONIGRAMMA 
SC DIREZIONE ASSISTENZIALE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE E 
SOCIALI  

SS D.A.P.S.S. Territorio 
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SS AFFERENTE D.A.P.S.S. TERRITORIO 

MISSION 

Gestisce e coordina le risorse umane D.A.P.S.S. afferenti al Polo 
Territoriale, secondo le indicazioni fornite dalla SC DAPSS. 
Supporta la SC DAPSS nella realizzazione di progetti di cambiamento 
relativi al Polo Territoriale coinvolgendo ed integrando i professionisti 
interessati. 

AREE DI RESPONSABILITA 

- Favorire e supportare i livelli di coordinamento nel proporre iniziative 
di miglioramento dei risultati assistenziali ed organizzativi relativi al 
Polo Territoriale; 

- Sostenere/proporre/partecipare alla realizzazione della 
sperimentazione di modelli organizzativi/assistenziali innovativi per 
migliorare i processi e i percorsi assistenziali di continuità 
ospedale/territorio; 

- Promuovere e sostenere la cultura e le attività per la presa in carico 
globale, la continuità e la personalizzazione dell’assistenza, facilitando 
l’integrazione della rete dei servizi ospedale e territorio; 

- Rilevare bisogni formativi del personale afferente e proporre e 
condurre progetti finalizzati allo sviluppo professionale ed 
organizzativo; 

- Assicurare i processi per l’integrazione ospedale-territorio e per la 
presa in carico della cronicità/fragilità: dimissioni protette, degenza di 
continuità, case management, centro servizi di comunità. 
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9. DIREZIONE SANITARIA 

9.1 STAFF DIREZIONE SANITARIA 

 

• SS in Staff Ingegneria Clinica 
 

• SS in Staff Infezioni Correlate ala Assistenza e Antibiotico Resistenza  ICA - AMR 
 

• SC MEDICINA LEGALE CERTIFICATIVA AZIENDALE 
 

• SC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO BUSTO ARSIZIO 
o SS Integrazione Processi Organizzativi 

• SC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO SARONNO 
o SS Integrazione Processi Organizzativi 

• SC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO GALLARATE  
o SS Salute e Ambiente Ospedaliero 

 

• SC FISICA SANITARIA 
o SS Rete Gestionale ed Imaging Digitale 

 

• SC FARMACIA OSPEDALIERA  
o SS Unità Farmaci Antiblastici 
o SS Farmacia Territoriale 
o SS Farmacovigilanza e Formazione 
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DENOMINAZIONE 

STRUTTURA SEMPLICE 

IN STAFF 

INGEGNERIA CLINICA  

AFFERENZA DIREZIONE SANITARIA 

 

 

MISSION 

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 
ed efficiente dal punto di vista economico e della sicurezza di tutte le 
tecnologie. All’interno dell’Azienda dovrà occuparsi della valutazione e 
gestione dei dispositivi per i quali sia possibile un riutilizzo nel rispetto e 
secondo le indicazioni nazionali in materia. 
Supporta la Direzione Strategica per quanto concerne l’aspetto gestionale 
e strategico delle tecnologie. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Gestisce la manutenzione di tutte le apparecchiature presenti in 
azienda; 

- Definisce il fabbisogno aziendale delle apparecchiature sanitarie e 
collabora alla programmazione degli acquisti nell’ambito dei 
finanziamenti aziendali; 

- Definisce il fabbisogno manutentivo delle tecnologie biomedicali 
collaborando alla redazione del Bilancio di previsione aziendale; 

- Attua il monitoraggio dei costi di competenza in stretto raccordo con 
la SC Risorse Economico Finanziarie; 

- Provvede all’emissione degli ordini di acquisto in relazione ai servizi di 
competenza e alle fasi successive di liquidazione delle fatture e 
approvazione del loro pagamento verificando l’esatta predisposizione 
a corredo contabile (ordine, bolla, fattura e quant’altro di 
competenza); 

- Effettua valutazioni di Hospital Based Health Technology Assessment 
finalizzate all’introduzione di nuove tecnologie; 

- Supporta il processo di integrazione ospedale-territorio; 
- E’ addetto alla sicurezza laser nel campo delle radiazioni ottiche 

artificiali prodotte dai laser; 
- Stesura dei verbali di accettazione e messa in servizio dei dispositivi 

medici dei diversi presidi aziendali . 
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DENOMINAZIONE 

STRUTTURA SEMPLICE 

IN STAFF 

INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA E ANTIBIOTICO RESISTENZA – 

ICA E AMR 

AFFERENZA DIREZIONE SANITARIA  

MISSION 

Assicura il coordinamento delle attività di sorveglianza delle infezioni 
correlate all’assistenza e di prevenzione dell’antibiotico resistenza, 
fornendo strategie di prevenzione e di intervento.  
Garantisce alle UUOO il necessario supporto su specifiche problematiche 
in tema di infezioni correlate all’assistenza e antibiotico resistenza. 
Collabora attivamente con il CIO aziendale. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Favorire presso le strutture ospedaliere l’attuazione delle attività di 
sorveglianza, prevenzione e controllo delle ICA, garantendone il 
coordinamento, l’integrazione, e la trasversalità; 

- Coordinare l’analisi epidemiologica delle infezioni all’interno 
dell’ASST condotta sulle prestazioni, sui consumi di farmaci e di 
disinfettanti; 

- Coordinare l’implementazione di sistemi di monitoraggio per gli 
agenti sentinella, le resistenze antibiotiche, le batteriemie da 
stafilococco aureo ed altri germi multiresistenti;  

- Partecipare alla verifica della sicurezza e rischio biologico dei 
lavoratori; 

- Collaborare all’integrazione nelle politiche di risk management di 
strumenti connessi alla prevenzione e gestione delle infezioni 
ospedaliere; 

- Collaborare all’integrazione nei percorsi di miglioramento della 
qualità di indicatori specifici per il controllo delle Infezioni correlate 
all’assistenza; 

- Attivare gruppi di approfondimento tecnico su specifiche 
problematiche in tema di infezioni correlate all’assistenza e 
antibiotico resistenza; 

- Realizzare annualmente progetti formativi per la presentazione e 
condivisione delle più recenti strategie di prevenzione delle ICA. 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA  

MEDICINA LEGALE CERTIFICATIVA AZIENDALE  

AFFERENZA DIREZIONE SANITARIA 

MISSION 

Fornisce il necessario supporto allo svolgimento delle attività 
dell’Azienda in ordine allo specifico contenuto della medicina legale. 
Fornisce consulenza per le strutture ospedaliere e del Polo territoriale su 
problematiche medico legali.  
Fornisce attività di consulenza costante alle Direzioni Mediche di 
Presidio, nonché attività di accertamento della morte, attività autoptica, 
attività di consulenza. 
Assicura alla popolazione del territorio della ASST le certificazioni medico 
legali nell’ambito delle prestazioni di primo livello o di base. 

AREA DI RESPONSABILITA’ 

Certificazioni medico legali di I livello: idoneità alla guida, idoneità all’uso 
delle armi, deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ai fini del 
rilascio dello speciale contrassegno, esonero dall’obbligo delle cinture di 
sicurezza, elettori impediti a votare, ecc.. 
Prestazioni e funzioni medico legali di II livello:  
- Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile, dello stato di 

handicap e della disabilità; cecità e sordità prelinguale; accertamento 
dell’idoneità alla guida; 

- Collegio medico per il ricorso avverso il giudizio espresso in sede 
monocratica al porto d’armi; 

- Commissioni per l’accertamento dell’inabilità lavorativa e 
dell’idoneità/inidoneità psico-fisica al servizio; 

- Ogni altra prestazione, anche collegiale, che richieda attività di 
valutazione e di accertamento medico-legale; 

- Partecipazione alle attività di gestione del rischio clinico e al Comitato 
Valutazione Sinistri; 

- Assistenza diretta medico-legale nel contenzioso giudiziario ed 
extragiudiziario in qualità di Consulente Tecnico di parte aziendale; 

- Consulenza per le strutture aziendali su problematiche medico-legali; 
formazione degli operatori e informazioni ai cittadini su questioni 
attinenti il biodiritto, temi di bioetica, trapianti, sicurezza delle 
prestazioni sanitarie; 

- Consulenza in caso di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e 
sui minori, consenso ai trattamenti sanitari; 

- Coordinamento delle attività nell’area della medicina necroscopica 
ospedaliero-territoriale e riscontri diagnostici;  

- Attività autoptica; 
- Gestione dell’istruttoria delle richieste di indennizzo per i danni da 

vaccinazione/trasfusione (L. 210/92); 
- Supporto specialistico per la medicina legale nell’ambito della 

Medicina Penitenziaria. 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA 

DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO  

AFFERENZA DIREZIONE SANITARIA 

MISSION 

La Direzione Medica rappresenta lo snodo organizzativo di collegamento 
tra il livello strategico ed operativo in base agli obiettivi assegnati 
nell’ambito della pianificazione e programmazione aziendale. La Direzione 
Medica promuove l'implementazione e la diffusione degli strumenti di 
governo clinico e la responsabilità igienico-organizzativa sovrintendendo, 
nel contempo, nell’ambito della mission aziendale, agli indirizzi operativi e 
agli obiettivi definiti dalla Direzione Sanitaria. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

La Direzione Medica di Presidio, ha competenze manageriali (riconducibili 
alla titolarità della responsabilità dell’ospedale), competenze gestionali ed 
organizzative, competenze igienico-sanitarie e di prevenzione, 
competenze medico-legali, competenze di promozione della qualità dei 
servizi sanitari e delle rispettive prestazioni. Inoltre, è corresponsabile del 
governo clinico del presidio, promuovendo e coordinando le azioni 
finalizzate al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e 
dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie. La Direzione Medica di 
Presidio svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica nei 
confronti dei direttori dei vari dipartimenti, delle strutture complesse, 
promuovendo l'integrazione delle strutture sia all'interno del presidio che 
con quelle territoriali. Promuove, coordina e verifica iniziative finalizzate 
alla promozione della salute. Area di responsabilità: 
- Dirige con autonomia tecnico-funzionale la struttura ospedaliera di 

cui è preposto e ne è responsabile ai fini organizzativi e gestionale; 
- Opera in posizione di linea al direttore sanitario per le rispettive 

tipologie di Dipartimento, con ruolo di autonoma responsabilità 
nell’espletamento delle funzioni di direzione a lui delegate dallo 
stesso; 

- Assicura il contributo e l’integrazione funzionale delle UU.OO. alle 
linee di programma dell’azienda; 

- Contribuisce all’individuazione delle linee di sviluppo e delle azioni 
comprese nelle responsabilità dei settori della direzione sanitaria 
rappresentando le specificità del dipartimento di riferimento; 

- Assicura l’applicazione delle linee di sviluppo delle azioni individuate 
dai responsabili dei settori della direzione sanitaria nei dipartimenti di 
riferimento. 
 

La SS Salute e Ambiente Ospedaliero della DM del PO di Gallarate ha 
funzioni di process owner a valenza aziendale per le attività connesse al 
CIO. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO BUSTO ARSIZIO 
SS Integrazione Processi Organizzativi 

SC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO SARONNO 
SS Integrazione Processi Organizzativi 

SC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO GALLARATE 
SS Salute e Ambiente Ospedaliero  
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DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA  
FISICA SANITARIA 

AFFERENZA DIREZIONE SANITARIA 

MISSION 

Garantire l’impiego ottimizzato e sicuro delle radiazioni ionizzanti in 

ambito sia diagnostico che terapeutico. Fornire il supporto adeguato per 

approvvigionamento e gestione di apparecchiature ad elevato profilo 

tecnologico. Coordinare la gestione della rete delle immagini digitali. 

Partecipare attivamente alla ricerca clinica e all’attività di formazione 

specifica.  

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Radioterapia: messa a punto e verifiche dell’esecuzione di tecniche di 

irradiazione avanzate, dosimetria dei fasci di radiazione, studio dei piani 

di trattamento dei pazienti oncologici, QA apparecchiature e 

metodiche; 

- Medicina Nucleare: valutazioni dosimetriche nelle terapie con 

radiofarmaci, ottimizzazione delle procedure medico nucleari e 

valutazione delle dosi ai pazienti, QA apparecchiature e metodiche; 

- Radiodiagnostica: ottimizzazione delle nuove procedure, QA 

apparecchiature e metodiche, gestione rete immagini digitali; 

- Radioprotezione: definizione e attuazione delle procedure per la 

protezione dei lavoratori, dei pazienti e della popolazione dalle 

radiazioni ionizzanti. 

FUNZIONIGRAMMA 
SC FISICA SANITARIA 

SS Rete Gestionale ed Imaging Digitale 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA  

FARMACIA OSPEDALIERA  

AFFERENZA DIREZIONE SANITARIA 

MISSION 

Programma, coordina e garantisce l’assistenza farmaceutica, rispettando i 
bisogni di salute dei pazienti che accedono ai Presidi Ospedalieri 
dell’Azienda. Promuove efficacia, efficienza e sicurezza delle cure legate ai 
trattamenti farmacologici, verifica l’appropriatezza prescrittiva e valuta 
l’utilizzo di farmaci e dispositivi medici in relazione agli obiettivi aziendali. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Distribuzione farmaci e dispositivi medici alle Unità Operative; 
- Gestione degli acquisti di competenza in delibera e sottosoglia e dei 

prodotti con procedura di “conto deposito”; 
- Gestione medicinali stupefacenti e/o psicotropi e gas medicinali; 
- Allestimento preparati galenici e oncologici personalizzati; 
- Gestione e partecipazione in Commissioni in diversi ambiti di 

competenza; 
- Gestione Flussi informativi di competenza e sperimentazioni cliniche; 
- Monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva di farmaci e dispositivi 

medici; 
- Verifiche ispettive sulla gestione di farmaci critici; 
- Promozione e apporto alla gestione della Farmacovigilanza e Vigilanza 

dei dispositivi medici; 
- Gestione anticorruzione, rischio clinico e privacy per gli ambiti di 

competenza. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC FARMACIA OSPEDALIERA 
SS Unità Farmaci Antiblastici 
SS Farmacia Territoriale  
SS Farmacovigilanza e Formazione 
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9.2  DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 
 
Tipologia: Dipartimento Gestionale – aggregazione di Strutture Complesse e Semplici 

Dipendenza Gerarchica: Direzione Sanitaria 

STAFF: 
• Referenti Controllo di Gestione: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e comparto (es. infermiere, 

tecnico, terapista, ecc.) 
• Referenti Qualità Accreditamento e Rischio Clinico: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e 

comparto (es. infermiere, tecnico, terapista, ecc.)  
 

Organizzazione: Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture 

 SSD OCULISTICA TERRITORIALE 
 

• SC UROLOGIA BUSTO ARSIZIO GALLARATE 
o SS Day Surgery Urologico 
o SS Laparoscopia Urologica 

• SC UROLOGIA SARONNO 
 

• SC CHIRURGIA GENERALE GALLARATE 
o SS Urgenze Chirurgiche 
o SS Colonproctologia 

• SC CHIRURGIA GENERALE SARONNO 
o SS Urgenze Chirurgiche 
o SS Chirurgia ed Endoscopia Digestiva 

• SC CHIRURGIA GENERALE BUSTO ARSIZIO 
o SS Urgenze Chirurgiche 
o SS Endocrino-Chirurgia 

 
• SC ORTOPEDIA BUSTO ARSIZIO 

o SS Traumatologia  
o SS Chirurgia della Mano e del Polso 

• SC ORTOPEDIA GALLARATE  
o SS Traumatologia 
o SS Artroscopia Spalla e Ginocchio 

• SC ORTOPEDIA SARONNO  
o SS Traumatologia 

 
• SC OTORINOLARINGOIATRIA BUSTO ARSIZIO GALLARATE 

o SS O Trattamento Chirurgico Patologie Oncologiche  
• SC OTORINOLARINGOAITRIA SARONNO 

 
• SC OCULISTICA BUSTO ARSIZIO SARONNO 

o SS Patologia della Retina  
o SS Oculistica Saronno 
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DENOMINAZIONE STRUTTURA 
SEMPICE DIPARTIMENTALE 

OCULISTICA TERRITORIALE 

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 

MISSION 

Supporto all’assistenza dei pazienti fragili e con patologie croniche 
nelle strutture territoriali (anche attraverso la telemedicina) 
assicurando integrazione ospedale – territorio sulla base di 
specifiche progettualità in attuazione della LR 22/2021. 

AREE DI RESPONSABILITA’  

Attività chirurgica ambulatoriale o in regime di ricovero diurno.  

Attività ambulatoriale: 

- Visite oculistiche, screening ortottico per bambini in età 
prescolare; 

- Ambulatorio retina medica;  
- Ambulatorio per la cura e lo studio del glaucoma; 
- Ambulatorio di oftalmologia pediatrica;  
- Ambulatorio di ortottica; 
- Centro di prescrizione di ausili per ipovedenti e protesi 

oculari; 
- Ergoftalmologia (ex legge 626); 
- Diagnostica delle alterazioni retiniche, fluorangiografia, 

angio-OCT, foto fundis, perimetrie computerizzate e 
manuali, controllo follow up pazienti cronici / fragili; 

- Telemedicina in collaborazione con MMG / PLS. 
 
Supporto alle unità operative di: Neurologia, Recupero 
Neurologico, Centro Antidiabetico, Pediatria. 
Screening per la diagnosi preventiva del glaucoma su indicazioni di 
ATS ed in collaborazione con le associazione del terzo settore 
operanti sul territorio. 
 

FUNZIONIGRAMMA SSD Oculistica Territoriale 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA 

UROLOGIA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE  

MISSION 

Organizzare la diagnosi e la terapia dei pazienti affetti da patologie 
urogenitali. 
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. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

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. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC UROLOGIA BUSTO ARSIZIO GALLARATE 
SS Day Surgery Urologico 
SS Laparoscopia Urologica 

SC UROLOGIA SARONNO 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA 

CHIRURGIA GENERALE 

AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 

MISSION 

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 diagnostico-
terapeutiche. 
L'attività chirurgica viene eseguita in elezione ed in urgenza per tutte le 
patologie addominali, toraciche, endocrinologiche, e senologiche. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

Le U.O.C. di Chirurgia sono presenti presso i presidi di Busto Arsizio, 
Gallarate, Saronno.  
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. 
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. Queste patologie, insieme a 
quelle delle vie biliari, vengono trattate preferenzialmente con le tecniche 
mini-invasive laparoscopiche. 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.  
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. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC CHIRURGIA GENERALE GALLARATE 
 SS Urgenze Chirurgiche 
 SS Colonproctologia 
SC CHIRURGIA GENERALE SARONNO 

SS Urgenze Chirurgiche 
SS Chirurgia ed Endoscopia Digestiva 

SC CHIRURGIA GENERALE BUSTO ARSIZIO 
 SS Urgenze Chirurgiche 
 SS Endocrino-Chirurgia 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA 

ORTOPEDIA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 

MISSION 
Erogare prestazioni ambulatoriali e di ricovero per la cura delle patologie 
acute e croniche dell’apparato locomotore (ossa, articolazioni, legamenti 
e muscoli). 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

Le SC di Ortopedia e Traumatologia operano con la logica dell’Hub&Spoke 
sui tre Ospedali dell’Azienda. 
Le principali attività riguardano: 
- Attività ambulatoriale di ortopedia generale e specialistica; 
- Gestione del paziente ricoverato (ordinario e day-surgery); 
- Attività chirurgica elettiva: artroprotesi di anca con tecnica mini-

invasiva (Super-PATH), artroprotesi di ginocchio, artroprotesi di 
spalla, chirurgia artroscopica di spalla (trattamento delle lesioni della 
cuffia dei rotatori ed instabilità), chirurgia artroscopica di ginocchio 
(patologia meniscale e ricostruzione legamentosa), chirurgia del piede 
e della mano; 

- Attività chirurgia traumatologica in urgenza; 
- Fast-trak ortopedico per la cura del paziente ortopedico in PS. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC ORTOPEDIA BUSTO ARSIZIO 
SS Traumatologia  
SS Chirurgia della Mano e del Polso 

SC ORTOPEDIA GALLARATE  
SS Traumatologia 
SS Artroscopia Spalla e Ginocchio 

SC ORTOPEDIA SARONNO  
SS Traumatologia 

 
  



58 

 
 

DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA 

OTORINOLARINGOIATRIA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE 

MISSION 
Coordinare ed organizzare la struttura affinché soddisfi le richieste del 
territorio di appartenenza di ambito otorinolaringoiatrico-audiologico-
foniatrico, sia in fase di prevenzione che di trattamento. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

Attività ambulatoriale: 
- Attività di base (prime visite ORL) e di follow up; 
- 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. 

Attività di ricovero: 
- L’oncologia cervico-facciale intesa come training diagnostico di 

stadiazione, definizione del protocollo terapeutico, trattamento 
chirurgico complesso di tipo demolitivo e ricostruttivo, 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. 

FUNZIONIGRAMMA 
SC OTORINOLARINGOIATRIA BUSTO ARSIZIO GALLARATE 
 SS Trattamento Chirurgico Patologie Oncologiche 
SC OTORINOLARINGOIATRIA SARONNO 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA 

OCULISTICA BUSTO ARSIZIO SARONNO 

AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE  

MISSION 

Assolvere funzioni diagnostiche su patologie oculari associando a visite di 
primo e secondo livello, ove necessario, diagnostiche strumentali speciali 
e trattamenti chirurgici mirati sia sul segmento anteriore che posteriore 
dell’occhio. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

Quanto sopra viene eseguito attraverso le seguenti linee di attività. 
Visite ambulatoriali: 
- Di primo livello; 
- Di secondo livello: fluoroangiografia, retinografia, tomografia ottica 

OCT ecografia, topografia corneale, perimetria computerizzata, test di 
diagnostica strumentale glaucomatosa; 

- Di pronto soccorso specialistico esteso alle fasce orarie serali e 
festive. 

Trattamenti ambulatoriali invasivi (Medicazioni antiVegF intraoculari, 
laserterapia, yag laser). 
Interventi chirurgici del segmento anteriore (cataratta, trapianto 
corneale, chirurgia del glaucoma, impianti di iride artificiale) e posteriore 
(chirurgia episclerale del distacco di retina, vitrectomia per patologie 
maculari e patologie retiniche più estese e complesse).  

FUNZIONIGRAMMA 
SC OCULISTICA BUSTO ARSIZIO SARONNO 

SS Patologia della Retina  
SS Oculistica Saronno 
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9.3. DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA 

Tipologia:  Dipartimento Gestionale – aggregazione di Strutture Complesse e Semplici  

Dipendenza Gerarchica:  Direzione Sanitaria 

STAFF: 

• Referenti Controllo di Gestione: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e comparto (es. infermiere, 

tecnico, terapista, ecc.) 

• Referenti Qualità Accreditamento e Rischio Clinico: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e 

comparto (es. infermiere, tecnico, terapista, ecc.) 

 

Organizzazione: Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture 

 SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE BUSTO ARSIZIO 

o SS Terapia Intensiva 

o SS Terapia del Dolore 

 SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE GALLARATE 

o SS Terapia Intensiva 

o SS Terapia del Dolore 

 SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE SARONNO 

o SS Terapia Intensiva 

o SS Terapia del Dolore 

 SC PRONTO SOCCORSO BUSTO ARSIZIO GALLARATE SOMMA  L. 

o SS Osservazione Breve Intensiva Busto Arsizio  

o SS Osservazione Breve Intensiva Gallarate  

 SC PRONTO SOCCORSO SARONNO  

o SS Osservazione Breve Intensiva 
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DENOMINAZIONE 

 STRUTTURA COMPLESSA 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

AFFERENZA DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA 

MISSION 

- 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.  

AREE DI RESPONSABILITA’ 

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. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE BUSTO ARSIZIO 

 SS Terapia Intensiva 

 SS Terapia del Dolore 

SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE GALLARATE 

 SS Terapia Intensiva 

 SS Terapia del Dolore 

SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE SARONNO 

 SS Terapia Intensiva 

 SS Terapia del Dolore 
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DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA 
PRONTO SOCCORSO 

AFFERENZA DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA 

MISSION 

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. 

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. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- 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 di 

appartenenza. 

Le UU.OO. di Pronto Soccorso comprendono le attività di: 

- Pronto Soccorso di Busto Arsizio; 

- Pronto Soccorso di Gallarate; 

- Pronto Soccorso di Saronno; 

- Punto di Primo Intervento di Somma Lombardo (solo per codici di 

priorità Bianco e Verde). 

FUNZIONIGRAMMA 

SC PRONTO SOCCORSO BUSTO ARSIZIO GALLARATE SOMMA L.  

 SS Osservazione Breve Intensiva Busto Arsizio 

 SS Osservazione Breve Intensiva Gallarate  

SC PRONTO SOCCORSO SARONNO  

 SS Osservazione Breve Intensiva 
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9.4 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 

Tipologia:  Dipartimento Gestionale – aggregazione di Strutture Complesse, Semplici e Semplici Dipartimentali 

Dipendenza Gerarchica:  Direzione Sanitaria 

STAFF: 

• Referenti Controllo di Gestione: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e comparto (es. infermiere, 

tecnico, terapista, ecc.) 

• Referenti Qualità Accreditamento e Rischio Clinico: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e 

comparto (es. infermiere, tecnico, terapista, ecc.) 

 

Organizzazione: Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture 

 

 

• SSD DERMATOLOGIA 

 

• SSD MALATTIE ENDOCRINE – DIABETOLOGIA 

 

• SC MALATTIE INFETTIVE 

o SS Attività ambulatoriale 

 

• SC MEDICINA INTERNA GALLARATE 

o SS Attività ambulatoriale 

o SS Semintensiva Respiratoria 

• SC MEDICINA INTERNA SARONNO 

o SS Medicina ad alta complessità 

o SS Attività Ambulatoriale 

• SC MEDICINA INTERNA SOMMA L. 

o SS Attività ambulatoriale 
o SS Cardiologia Riabilitativa Somma L. 

• SC MEDICINA INTERNA 1 BUSTO ARSIZIO 

o SS Attività Ambulatoriale 
• SC MEDICINA INTERNA 2 BUSTO ARSIZIO 

o SS Degenza ad Elevato Turnover 
 

• SC GASTROENTEROLOGIA 

o SS Gastroenterologia Endoscopia Busto Arsizio 

 

• SC PNEUMOLOGIA 

o SS Semintensiva  Respiratoria 
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DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA 
MALATTIE INFETTIVE 

AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 

MISSION 

Attività di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie infettive, 

attraverso l’interazione con i servizi territoriali, i servizi diagnostici e 

le altre strutture sanitarie, al fine di assicurare criteri di efficacia ed 

efficienza nella assistenza delle patologie di competenza, nel rispetto 

delle scelte di programmazione sanitaria della ASST. 

 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

 

Attività di ricovero: patologie prevalenti: AIDS, epatiti virali, 

endocarditi, febbri di ndd, endocarditi, infezioni post-chirurgiche e 

dell’immunocompromesso. 

Attività di Day Hospital/MAC: infusioni EV di farmaci, medicazioni 

avanzate di ulcere infette, manovre diagnostiche (paracentesi, 

biopsie epatiche, ecc). 

Attività clinica in ambulatorio: pz con HIV (dispensazione farmaci a 

1.250 pz), TBC (LTBI), HBV/HCV; infezioni in gravide. Diagnostica 

(fibroscan ed ecografie epatiche). 

Attività preventiva: servizio vaccinale per pz immunocompromessi, 

migranti, gravide, personale sanitario (anti-Covid-19); screening e 

diagnosi delle MTS. 

Altro: consulenze nei 4 presidi ospedalieri e carcere di Busto. 

Protocolli di ricerca su HIV, epatiti, antibiotici, TBC e Covid-19. 

Organizzazione Corsi e convegni. 

 

FUNZIONIGRAMMA 
SC MALATTIE INFETTIVE 

 SS Attività Ambulatoriale 
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DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA 
MEDICINA INTERNA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 

MISSION 

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. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

Pone in primo piano le esigenze di salute dell’individuo nella sua 

interezza attraverso procedure cliniche che comprendono la diagnosi, 

la cura, l’informazione e l’educazione sanitaria. Opera in regime di 

ricovero ordinario, programmato e urgente, e di attività diurna in 

regime MAC e di consulenze ambulatoriali. 

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. 

Alcune tra le attività delle UUOO aziendali di medicina interna 

comprendono:  

- Emostasi e trombosi; 

- Ipertensione e rischio cardiovascolare; 

- Immuno-Reumatologia; 

- Osteoporosi; 

- Endocrinologia; 

- Ambulatorio di Geriatria. 

Nei due presidi ospedalieri di Busto Arsizio e Saronno, nell’ambito 

delle SC di Medicina Interna Saronno e Medicina Interna 2 di Busto 

Arsizio e in stretto raccordo funzionale con le SC di pronto Soccorso, 

vengono istituite le sezioni di degenza ad elevato turn-over.  

FUNZIONIGRAMMA 

SC MEDICINA INTERNA GALLARATE 

 SS Attività Ambulatoriale 

 SS Semintensiva Respiratoria 

SC MEDICINA INTERNA SARONNO 

 SS Medicina ad alta complessità 

 SS Attività Ambulatoriale 

SC MEDICINA INTERNA SOMMA L. 

 SS Attività Ambulatoriale 

 SS Cardiologia Riabilitativa Somma L. 

SC MEDICINA INTERNA 1 BUSTO ARSIZIO 

 SS Attività Ambulatoriale 

SC MEDICINA INTERNA 2 BUSTO ARSIZIO 

 SS Degenza ad Elevato Turnover 
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DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA  
GASTROENTEROLOGIA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 

MISSION 

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 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

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).  

FUNZIONIGRAMMA 
SC GASTROENTEROLOGIA 

SS Gastroenterologia Endoscopia Busto Arsizio 

 
 

DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA 
PNEUMOLOGIA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 

MISSION 

Assistenza a pazienti affetti da patologie toraco polmonari: infettive, 

neoplastiche, interstiziopatie polmonari, malattie polmonari rare, 

malattie ostruttive bronchiali acute e croniche, insufficienza 

respiratoria acuta e cronica. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

Responsabilità clinica per attività ambulatoriale con ambulatori di I e II 

livello, Fisiopatologia respiratoria, Attività interventistica bronchiale, 

Degenza ordinaria con previsione attivazione posti letto monitorati per 

insufficienza respiratoria, progetto di telemedicina per teleconsulto e 

telemonitoraggio. 

Formazione e sicurezza del personale. 

Gestione del budget e responsabilità per la struttura e la 

strumentazione della UO. 

FUNZIONIGRAMMA 
SC PNEUMOLOGIA 

 SS Semintensiva Respiratoria 
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9.5 DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI 

Tipologia:  Dipartimento Gestionale – aggregazione di Strutture Complesse, Semplici e Semplici Dipartimentali 

Dipendenza Gerarchica:  Direzione Sanitaria 

STAFF: 

• Referenti Controllo di Gestione: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e comparto (es. infermiere, 

tecnico, terapista, ecc.) 

• Referenti Qualità Accreditamento e Rischio Clinico: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e 

comparto (es. infermiere, tecnico, terapista, ecc.) 

 

Organizzazione: Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture 

 
• SSD RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – NEURORADIOLOGIA 

 
• SC ANATOMIA PATOLOGICA  

o SS Diagnostica Istopatologica Gallarate 
 

• SC SERVIZIO DI MMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE  
o SS Aferesi Produttiva 
o SS Medicina Trasfusionale Saronno 

 
• SC MEDICINA DI LABORATORIO 

o SS Ematologia Oncoematologia e Citofluorimetria 
o SS Biologia Molecolare 
o SS Biochimica Clinica 

 
• SC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 
 

• SC RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 
o SS Diagnostica Mininvasiva Busto Gallarate 

 
• SC RADIOLOGIA BUSTO ARSIZIO 

o SS Urgenze Radiologiche 
o SS Diagnostica Neuroradiologia 

• SC RADIOLOGIA GALLARATE E SOMMA  
o SS Urgenze Radiologiche 
o SS Radiologia Somma  

• SC RADIOLOGIA SARONNO  
o SS Urgenze Radiologiche 
o SS Diagnostica Mininvasiva 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA ANATOMIA PATOLOGICA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI 

MISSION 

L’attività clinico diagnostica si svolge in aderenza ai principi della 
professione medica, garantendo l’offerta di prestazioni diagnostiche di alta 
qualità, rispondenti alle esigenze dei pazienti interni ed esterni . 
Viene posta attenzione continua alle esigenze dei pazienti finali ed 
intermedi con monitoraggio della “customer satisfaction”, ed alle esigenze 
di addestramento del personale, sia su aspetti tecnici e gestionali che sulle 
tematiche della qualità 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- L’attività dell’UO è finalizzata all’accertamento diagnostico di malattie 
pretumorali, tumorali e non tumorali su campioni bioptici e su organi e 
tessuti derivanti dall’attività di sala operatoria con l’ausilio di esami e 
tecniche di supporto (immunoistochimica, citogenetica e biologia 
molecolare) secondo i protocolli diagnostici suggeriti dalle Società 
Scientifiche nazionali ed internazionali di riferimento, nonché dalle 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 e nei progetti di screening 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. 

FUNZIONIGRAMMA 
SC ANATOMIA PATOLOGICA  

SS Diagnostica Istopatologica Gallarate 

 
 
 

DENOMINAZIONE  
STRUTTURA COMPLESSA 

IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE 

AFFERENZA DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI 

MISSION 

Garantire la raccolta, gestione, distribuzione e buon uso degli 
emocomponenti alle strutture sanitarie del territorio, partecipare 
all’autosufficienza in sangue emocomponenti emoderivati del Dip. di 
Medicina Trasfusionale e Ematologia (DMTE) regionale e nazionale; 
assicurare le procedure di Medicina Trasfusionale di laboratorio, cliniche 
terapeutiche.  

AREE DI RESPONSABILITA’ 

Attività: 
- Raccolta del sangue ed emocomponenti, banca del sangue; 
- Mantenimento dell’autosufficieza per emocomponenti; 
- Diagnostica immunoematologica, citofluorimetria e tipizzazione HLA; 
- Ambulatorio trasfusionale, consulenza medicina trasfusionale;  
- Aferesi terapeutica; 
- Unità di Raccolta e Unità di Manipolazione (TEIT000214) Cellule Staminali 

Emopoietiche (Programma Trapianto CIC 927). 

FUNZIONIGRAMMA 
SC IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE  

SS Aferesi Produttiva 
SS Medicina Trasfusionale Saronno 
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DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA 
MEDICINA DI LABORATORIO 

AFFERENZA DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI  

MISSION 

Si propone di fornire, in collaborazione con reparti/servizi, informazioni 
efficaci per la gestione clinica del Paziente in tempi adeguati alle esigenze 
cliniche che ne hanno generato la richiesta, operando nel contesto di un 
servizio di Medicina di Laboratorio sicuro e appropriato. 

AREE DI  
RESPONSABILITA’ 

 
Le attività presenti nella SC Laboratorio Analisi sono le seguenti. 

- Biochimica clinica (determinazione di proteine, lipidi, glucidi, elet-
troliti, enzimi); 

- Coagulazione I livello; 
- Ematologia. 

Con le seguenti specificità di Presidio: 
- PO Saronno: Marcatori tumorali ed Emoglobine patologiche e 

glcate; 
- PO Busto Arsizio: 

- Coagulazione II livello Aziendale; 
- Elettroforesi sieriche ed urinarie; 
- Immunochimica (ormoni) Aziendale; 
- Citofluorimetria, Citomorfologia aspirato midollare; 
- Autoimmunità ed Allegologia Aziendale; 
- Biologia molecolare Aziendale (indagini genetiche, virologiche,  

RNA   SARS CoV2). 
 

FUNZIONIGRAMMA 

SC MEDICINA DI LABORATORIO 
SS Ematologia Oncoematologia e Citofluorimetria 
SS Biologia Molecolare 
SS Biochimica Clinica 
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DENOMINAZIONE  
STRUTTURA COMPLESSA  

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI 

MISSION 

 

Esecuzione di analisi mirate alla ricerca di microrganismi patogeni di 
rilevanza clinica nei diversi materiali biologici al fine di indirizzare la 
terapia, prevenirne la diffusione e riconoscere i meccanismi di 
resistenza agli antibiotici attraverso l’uso di strumenti aggiornati e al 
passo con l’evoluzione tecnologica e le nuove conoscenze. Ricerca di 
marcatori specifici di infezione attraverso indagini sierologiche. 
Collaborazione con i colleghi clinici volta a favorire la comunicazione, 
attività di consulenza e promozione della formazione. Partecipazione 
attiva al controllo e alla prevenzione delle infezioni ospedaliere.  

AREE DI RESPONSABILITA’ 

Il Laboratorio di Microbiologia Clinica svolge attività di: 

- Consulenza presso i centri prelievo aziendali e i reparti clinici 
riguardo alla raccolta e corretta esecuzione dei prelievi dei diversi 
materiali biologici; 

- Diagnostica microbiologica clinica per i pazienti interni ed esterni. 
- Sorveglianza e controllo delle infezioni; 
- Riconoscimento di infezioni batteriche emergenti; 
- Adeguamento continuo della refertazione sulla base delle Linee 

Guida più aggiornate prodotte da comitati e società scientifiche 
(EUCAST, ESCMID, AMCLI, etc.); 

- Aggiornamento tempestivo nel saggio della sensibilità ad 
antibiotici e antimicotici di ultima generazione per il trattamento 
delle infezioni da batteri e miceti resistenti; 

- Formazione di personale tecnico, biologi in formazione 
specialistica, tirocinio di medici di medicina generale in formazione 
e specializzandi di Microbiologia e Virologia. 

FUNZIONIGRAMMA SC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 
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DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA  
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI 

MISSION 

La Radiologia Interventistica è una moderna branca della Medicina, ad 
altissimo contenuto tecnologico, che si occupa della gestione di 
problematiche cliniche, dalla diagnosi (anche mediante biopsia) al 
trattamento loco-regionale mini-invasivo di lesioni, con particolare indirizzo 
verso la patologia neoplastica. 
Si occupa inoltre della gestione mini-invasiva delle complicanze cliniche 
post-chirurgiche, come il controllo delle emorragie ed il drenaggio delle 
raccolte ascessuali, in passato affrontabili solo con complessi e pericolosi 
atti chirurgici. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- La nostra Struttura si è specializzata in modo peculiare nel trattamento 

delle neoplasie epatiche, mediante trattamenti di termoablazione 

percutanea, utilizzano le più moderne tecnologie (micro-onde, 

radiofrequenza, ecc.). Si eseguono inoltre trattamenti ablativi di altri 

organi: tiroide, reni, linfonodi, ecc.; 

- Presso la sala ibrida angiografica vengono eseguiti trattamenti 

percutanei in pazienti affetti da patologie delle vie biliari (drenaggi, 

stent, ecc) e gli accessi venosi nei pazienti oncologici (port, PICC); 

- Presso la sala interventistica ambulatoriale si eseguono drenaggi 

percutanei, biopsie. In casi particolari certe procedure vengono 

eseguite anche presso i vari presidi che lo richiedono;  

- Si eseguono inoltre alcoolizzazioni, agocentesi, infiltrazioni, ecografie 

con contrasto e altro a utenti interni ed esterni. 

FUNZIONIGRAMMA 
SC RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 

 SS Diagnostica Mininvasiva Busto Gallarate 
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DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA 
RADIOLOGIA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI 

MISSION 

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. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

 

 

Le UU.OO. di Diagnostica per Immagini della ASST Valle Olona si 
distribuiscono nei Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Gallarate, 
Saronno, Somma Lombardo. 
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. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC RADIOLOGIA BUSTO ARSIZIO 

 SS Urgenze Radiologiche 

 SS Diagnostica Neuroradiologica 

SC RADIOLOGIA GALLARATE E SOMMA  

 SS Urgenze Radiologiche 

 SS Radiologia Somma  

SC RADIOLOGIA SARONNO  

 SS Urgenze Radiologiche 

 SS Diagnostica Mininvasiva 
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9. 6 DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 

Tipologia:  Dipartimento Gestionale – aggregazione di Strutture Complesse e Semplici 

Dipendenza Gerarchica:  Direzione Sanitaria 

STAFF: 

• Referenti Controllo di Gestione: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e comparto (es. infermiere, 

tecnico, terapista, ecc.) 

• Referenti Qualità Accreditamento e Rischio Clinico: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e 

comparto (es. infermiere, tecnico, terapista, ecc.) 

 

Organizzazione: Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture 

 

 

• SC EMATOLOGIA 

o SS Trapianti 

o SS Leucemie Acute 

 

• SC ONCOLOGIA GALLARATE 

o SS Day-Hospital Oncologico 

• SC ONCOLOGIA SARONNO 

o SS Attività Ambulatoriale 

 

• SC RADIOTERAPIA 

o SS Radioterapia Saronno  

 

• SC MEDICINA NUCLEARE 

o SS Medicina Nucleare Gallarate 
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DENOMINAZIONE  
STRUTTURA COMPLESSA  

EMATOLOGIA  

DIPARIMENTO 
DI AFFERENZA 

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 

MISSION 

La SC ha come propria “mission” la centralità del paziente 
garantendo, sul territorio il percorso diagnostico e terapeutico più 
appropriato per i pazienti affetti da malattia ematologiche 
oncologiche (mieloproliferative, linfoproliferative e mieloma 
multiplo) ed non oncologiche. Tale obiettivo viene attuato 
rispettando i requisiti di accreditamento istituzionale e le linee guida 
nazionali della REL Rete Ematologica Lombarda, della SIE Società 
Italiana di Ematologia e del GITMO Gruppo Italiano Trapianto di 
Midollo Osseo, ed internazionali quali ESMO European Society 
Medical Oncology, ASH American society of Hematology e NCCN 
National Comprehensive Cancer Network.  

AREA DI RESPONSABILITA’ 

- Gli ambiti principali di attività abbracciano l’onco-ematologia 
clinica, in regime di degenza ordinaria, di day hospital, MAC e 
ambulatoriale; 

- Viene garantita la presa in carico dei pazienti affetti da leucemie 
acute mieloidi e linfoblastiche, linfomi e mielomi del giovane e 
dell’anziano; 

- La SC garantisce l’effettuazione di terapia con farmaci innovativi, 
chemioterapia a dosi standard, ad alte dosi e 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 programma Trapianto Autologo (PTA) è certificato 
dal Centro Nazionale Trapianti (CNT) per le attività di 
valutazione e selezione del donatore, raccolta, processazione, 
conservazione e distribuzione di cellule staminali emopoietiche; 

- Nello svolgimento dell’Attività routinaria, è attiva una stretta 
collaborazione col SIMT, per il supporto trasfusionale ai pazienti 
e l’attività di leucaferesi per la raccolta delle cellule staminali 
ematopoietiche da sangue venoso periferico, la 
criopreservazione, scongelamento e reinfusione dopo 
chemioterapia di condizionamento ad alte dosi; 

- E’ operativa una collaborazione con il Centro Trapianti per il 
Midollo Osseo dell’Ospedale S. Raffaele (Milano), a cui vengono 
inviati i pazienti con indicazione al trapianto allogenico.  

FUNZIONIGRAMMA 
SC EMATOLOGIA 
 SS Trapianti 
 SS Leucemie Acute 
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DENOMINAZIONE 

STRUTTURA COMPLESSA 
ONCOLOGIA  

AFFERENZA DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 

MISSION 

Approccio multidisciplinare alla diagnosi e alla cura delle neoplasie secondo 

gli standard di qualità e di appropriatezza riconosciuti a livello nazionale e 

internazionale. Organizzazione del percorso del paziente in una visione 

olistica e nel rispetto della sua individualità.  

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Attività clinica di degenza ordinaria, per la gestione di tutte le 

complicanze relative alle patologie oncologiche e agli effetti collaterali 

secondari alle terapie mediche specifiche; 

- Attività MAC, per la somministrazione di terapie oncologiche standard 

definite dalle Linee Guida Terapeutiche Oncologiche della Rete 

Oncologica Lombarda e innovative (targeted therapy, immunoterapia); 

- Attività ambulatoriale per la presa in carico del paziente e per il follow 

up, anche in ambito nutrizionale; attività di ricerca; 

- Partecipazione alla creazione e all’implementazione di PDTA 

multidisciplinari aziendali. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC ONCOLOGIA GALLARATE 

 SS Day-Hospital Oncologico 

SC ONCOLOGIA SARONNO 

 SS Attività Ambulatoriale 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA 

RADIOTERAPIA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 

MISSION 

La Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica, con sede nel PO di Busto 
Arsizio e nel PO di Saronno, eroga trattamenti radioterapici di elevato 
standard qualitativo, in linea con le linee guida delle principali società 
scientifiche nazionali ed internazionali con particolare attenzione alla 
multidisciplinarietà. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

Ottimizzazione e personalizzazione del percorso del paziente oncologico 
attraverso: 
- Implementazione della multidisciplinarietà nella definizione del percorso 

diagnostico-terapeutico del paziente oncologico; 
- Aderenza alle principali linee guida nazionali ed internazionali; 
- Aggiornamento continuo del personale sanitario; 
- Monitoraggio degli effetti collaterali dei trattamenti oncologici, in 

collaborazione con le strutture territoriali e la medicina di base; 
- Implementazione di tecniche radioterapiche innovative (es: stereotassi 

body); 
- Progetti di ricerca clinica intra ed interdipartimentali. 

FUNZIONIGRAMMA 
SC RADIOTERAPIA 
 SS Radioterapia Saronno 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA 

MEDICINA NUCLEARE  

DIPARIMENTO 
DI AFFERENZA 

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 

MISSION 

Offrire prestazioni diagnostiche, clinico-strumentali e terapeutiche in 
sinergia e collaborazione con le altre strutture aziendali (in particolare in 
ambito onco-ematologico cardiologico e neurologico), e con le richieste 
che pervengono dal territorio di riferimento.  

AREA DI RESPONSABILITA’ 

Prestazioni diagnostiche in tecnologie SPET/TC: 
- Tomoscintigrafie miocardiche, tomoscintigrafie cerebrali 

recettoriali; 
- Scintigrafie ossee, renali, tiroidee, polmonari, paratiroidee; 
- Ricerca del linfonodo sentinella, ricerca di mucosa gastrica 

ectopica; 
- Prestazioni diagnostiche in tecnologia SPET/TC in ambito 

neurologico e cardiologico e nello studio delle infezioni. 
Prestazioni cliniche ambulatoriali ed ecografiche in patologie della tiroide. 
Prestazioni di radioterapia metabolica anche in ricovero protetto. 
Centro di riferimento regionale per la gestione delle emergenze nucleari. 
Prestazioni diagnostiche in ambito densitometrico osseo. 

FUNZIONIGRAMMA 
SC MEDICINA NUCLEARE 

 SS Medicina Nucleare Gallarate 
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9.7 DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

Tipologia:  Dipartimento Gestionale – aggregazione di Strutture Complesse e Semplici  

Dipendenza Gerarchica:  Direzione Sanitaria 

STAFF: 

• Referenti Controllo di Gestione: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e comparto (es. infermiere, 

tecnico, terapista, ecc.) 

• Referenti Qualità Accreditamento e Rischio Clinico: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e 

comparto (es. infermiere, tecnico, terapista, ecc.) 

 

Organizzazione: Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture 

 

• SC PEDIATRIA BUSTO ARSIZIO 

o SS Urgenze Pediatriche 

• SC PEDIATRIA GALLARATE 
o SS Urgenze Pediatriche 

• SC PEDIATRIA SARONNO 
 
• SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA BUSTO ARSIZIO 

o SS Ostetricia 

• SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA GALLARATE 

o SS Chirurgia Ginecologica 

• SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA SARONNO 

 
 

 

DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA  
PEDIATRIA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

MISSION 

Garantire l’attività clinico-assistenziale per la diagnosi e cura in età 

evolutiva, nella fascia 0-18 anni, con approccio multidisciplinare in 

collaborazione con altre SC e Servizi Diagnostici. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

L’UO garantisce le seguenti attività: 

- Attività di degenza ordinaria; 
- Ricoveri in regime di urgenza-emergenza; 
- Ricoveri chirurgici; 
- Attività ambulatoriale multispecialistica con test diagnostici 

specifici; 
- Consulenza di primo intervento e di Pronto Soccorso, 

osservazione breve in astanteria; 
- Assistenza in sala parto; 
- Degenza ordinaria per nati fisiologici e nati che necessitano di 

cure subintensive. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC PEDIATRIA BUSTO ARSIZIO 

 SS Urgenze Pediatriche 

SC PEDIATRIA GALLARATE 

 SS Urgenze Pediatriche 

SC PEDIATRIA SARONNO 
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DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA  
OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

MISSION 

 

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. 

 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

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. 

Le attività Ostetriche principali interessano il Pronto Soccorso 

Ostetrico-Ginecologico (accesso diretto 24/24H), la Sala Parto e la 

Degenza delle gravidanze e del puerperio fisiologici e patologici.  

La gestione ostetrica si avvale di protocolli elaborati sulla base di linee 

guida nazionali-internazionali e di evidenze della letteratura scientifica.  

Sono inoltre attivi ambulatori specialistici, sia di ambito ginecologico 

che di ambito ostetrico. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA BUSTO ARSIZIO 

 SS Ostetricia  

SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA GALLARATE 

 SS Chirurgia Ginecologica 

SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA SARONNO 
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9.8 DIPARTIMENTO AREA CARDIOVASCOLARE 

Tipologia:  Dipartimento Gestionale – aggregazione di Strutture Complesse, Semplici e Semplici Dipartimentali 

Dipendenza Gerarchica:  Direzione Sanitaria 

STAFF: 

• Referenti Controllo di Gestione: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e comparto (es. infermiere, 

tecnico, terapista, ecc.) 

• Referenti Qualità Accreditamento e Rischio Clinico: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e 

comparto (es. infermiere, tecnico, terapista, ecc.)  

 

 

Organizzazione: Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture 

 

 
• SSD CARDIOLOGIA - ELETTROFISIOLOGIA 

 

• SC CARDIOLOGIA E U.C.C. BUSTO ARSIZIO E GALLARATE 

o SS Emodinamica 

o SS Unità di Cure Coronariche 

o SS Attività Ambulatoriale 

o SS Cardiologia Interventistica 

• SC CARDIOLOGIA E U.C.C. SARONNO 

o SS Unità di Cure Coronariche 

o SS Attività Ambulatoriale 
 

• SC NEFROLOGIA E DIALISI  

o SS CAL Dialisi 

 
• SC CHIRURGIA VASCOLARE 

o SS Chirurgia Endovascolare 
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DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA  
CARDIOLOGIA 

DIPARIMENTO 

DI AFFERENZA 
DIPARTIMENTO AREA CARDIOVASCOLARE 

MISSION 

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. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

Le strutture sono inserite nella rete AREU di emergenza-urgenza 

cardiovascolare, che consente il fast track di pazienti con infarto dal 

territorio al centro Hub, in aderenza alle Linee Guida internazionali e 

nazionali.  

Accanto alla gestione delle patologie cardiache acute, la struttura 

coordina il percorso diagnostico terapeutico sia nella fase post acuta 

che nella gestione delle patologie cardiache croniche (scompenso 

cardiaco, cardiopatia ischemico-ipertensiva, aritmie croniche), 

mediante il reparto di degenza cardiologica.  

Le strutture operano in stretta collaborazione con le strutture di 

Pronto Soccorso e Rianimazione. 

 

Sono inoltre garantite attività ambulatoriali di primo e di secondo 

livello. 

In tale ambito, sono operativi 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. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC CARDIOLOGIA E U.C.C. BUSTO ARSIZIO E GALLARATE 

SS Emodinamica 

SS Unità di Cure Coronariche 

SS Attività Ambulatoriale 

SS Cardiologia Interventistica 

SC CARDIOLOGIA E U.C.C. SARONNO 

SS Unità di Cure Coronariche 

SS Attività Ambulatoriale 
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DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA 
NEFROLOGIA E DIALISI 

DIPARIMENTO 

DI AFFERENZA 
DIPARTIMENTO AREA CARDIOVASCOLARE 

MISSION 

La mission della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi è costituita 
dalla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie renali acute e 
croniche dell’età adulta. Particolare attenzione è posta nell’evitare 
discriminazioni di genere e razza e nella ricerca della umanizzazione 
delle cure. Sono garantiti il rispetto del segreto professionale e il 
diritto alla privacy.  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. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

La SC di Nefrologia e Dialisi svolge le seguenti attività: 

- Diagnosi e cura in regime di ricovero per ricoveri programmati o 
in urgenza; 

- Valutazione ambulatoriale dei pazienti nefropatici e presa in 
carico dei pazienti con insufficienza renale cronica avanzata (stadi 
IV e V della malattia renale cronica) per terapia conservativa 
dietetico farmacologica, percorso predialisi e idoneità al trapianto 
di rene; 

- Dialisi extracorporea con metodiche diffusive e diffusivo 
convettive; 

- Addestramento e follow up per dialisi peritoneale con metodiche 
continua ambulatoriale e automatizzata notturna; 

- Follow up ambulatoriale dei pazienti affetti da patologie renali 
immunomediate e portatori di trapianto di rene, comprese 
eventuali chemioterapie in regime di MAC o ambulatoriale; 

- Esecuzione di ecografie per lo studio del parenchima renale e 
della sua vascolarizzazione, per lo studio dei vasi degli arti 
superiori in previsione dell’allestimento della fistola artero venosa 
per dialisi extracorporea, per il monitoraggio degli accessi 
vascolari con vasi nativi e protesici; 

- Allestimento accessi vascolari per dialisi extracorporea; 
- Posizionamento di cateteri centrali temporanei per dialisi 

extracorporea e nutrizione parenterale/monitoraggio parametri 
vitali; 

- Posizionamento di cateteri centrali tunnellizzati per dialisi 
extracorporea e di cateteri peritoneali per dialisi peritoneale  

FUNZIONIGRAMMA 
SC NEFROLOGIA E DIALISI  

 SS CAL Dialisi 
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DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA  
CHIRURGIA VASCOLARE 

AFFERENZA DIPARTIMENTO AREA CARDIOVASCOLARE 

MISSION 

 

Erogare, utilizzando i migliori standard di qualità e con le risorse a 

disposizione servizi di ricovero e specialistica ambulatoriale di 1 e 2 

livello in riferimento al fabbisogno territoriale, dimensionate 

all’accreditamento, integrate con la rete sanitaria territoriale, nel 

rispetto della centralità del paziente, tutelando percorsi di disabilità, 

promuovendo la competenza del personale con attenzione 

all’innovazione tecnologica e formativa e promuovendo la salute in un 

buon clima organizzativo. 

 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

 

Cura e trattamento del paziente arteriopatico e flebopatico, attraverso 

trattamenti chirurgici ed endovascolari in elezione ed urgenza per 

patologia aneurismatica, Arteriopatie degli arti, Stenosi carotidee 

Tumori glomici, patologia venosa, confezionamento e revisione di 

fistole artero-venose per emodialisi, trapianti di tessuto arterioso 

omologo per infezioni protesiche addominali e periferiche, 

posizionamento di neurostimolatori a scopo antalgico e filtri cavali 

Cura del piede diabetico anche attraverso un ambulatorio dedicato alla 

vulnologia negli ospedali di Busto e Gallarate. 

L’attività ambulatoriale comprende visite specialistiche e diagnostica 

strumentale (ecocolordoppler) e viene svolta anche nei presidi di 

Saronno e Gallarate con il contributo di altre unità operative, tra cui: 

Neurologia, Diabetologia, Nefrologia, Malattie infettive, Anestesia e 

rianimazione. 

 

FUNZIONIGRAMMA 
SC CHIRURGIA VASCOLARE 

 SS Chirurgia Endovascolare 
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9.9 DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEURORIABILITATIVE 

Tipologia:  Dipartimento Gestionale – aggregazione di Strutture Complesse e Semplici  

Dipendenza Gerarchica:  Direzione Sanitaria 

STAFF: 

• Referenti Controllo di Gestione: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e comparto (es. infermiere, 

tecnico, terapista, ecc.) 

• Referenti Qualità Accreditamento e Rischio Clinico: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e 

comparto (es. infermiere, tecnico, terapista, ecc.) 

 

 

Organizzazione: Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture 

 

• SC NEUROLOGIA AD INDIRIZZO NEUROIMMUNOLOGICO  

 

• SC NEUROLOGIA GALLARATE   BUSTO ARSIZIO 

o SS Stroke Unit  

o SS Attività Ambulatoriale 

• SC NEUROLOGIA SARONNO 

o SS Stroke Unit 

o SS Attività Ambulatoriale 

 

• SC RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE GALLARATE SOMMA L. 

o SS Riabilitazione Gallarate 

• SC RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE BUSTO ARSIZIO E SARONNO 

 

 

DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA 
NEUROLOGIA AD INDIRIZZO NEUROIMMUNOLOGICO 

AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEURORIABILITATIVE 

MISSION 

Presa in carico di persone affette da sclerosi multipla e patologie 

neuroimmunologiche attraverso servizi integrati, ospedalieri e 

territoriali, secondo i principi di efficienza e appropriatezza definiti 

dalle linee guida e raccomandazioni nazionali e internazionali, con 

attenzione all’innovazione tecnologica, terapeutica e formativa. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Servizio di ricovero ordinario per diagnosi e cura; 
- MAC per trattamenti infusionali immunomodulanti e 

immunosoppressivi; 
- Servizio ambulatoriale per le malattie demielinizzanti, per la 

gestione delle terapie immunomodulanti, per i disturbi sfinterici e 
della spasticità; 

- Servizi di neuropsicologia, neuroriabilitazione e supporto 
psicologico; 

- Ricerca clinica e collaborazioni scientifiche con centri di ricerca 
nazionali; 

- Attività formativa e di aggiornamento; 
- Consolidata collaborazione con le associazioni di malati e di 

volontariato, locali e nazionali. 

FUNZIONIGRAMMA SC NEUROLOGIA AD INDIRIZZO NEUROIMMUNOLOGICO  
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DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA 
NEUROLOGIA 

AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEURORIABILITATIVE 

MISSION 

Garantire il corretto percorso diagnostico-terapeutico, la gestione e 

l’assistenza del malato neurologico, operando nel rispetto dei principi 

etici, di uguaglianza e di equità. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Attività di ricovero in degenza di neurologia ed in stroke unit, in 
regime di degenza ordinaria - sia in urgenza che programmati; 

- Attività ambulatoriale di I° e II° livello; 
- Attività MAC per somministrazione immunosoppressori nelle 

malattie demielinizzanti del SNC; 
- Diagnostica strumentale (EEG, Polisonnografia, Ecocolordoppler 

TSA e transcranico, EMG, Potenziali evocati, tests disaoutonomici); 
- Attività di consulenza e diagnostica strumentale per il Pronto 

Soccorso e le altre UO del presidio. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC NEUROLOGIA GALLARATE BUSTO ARSIZIO 

 SS Stroke Unit  

 SS Attività Ambulatoriale 

SC NEUROLOGIA SARONNO 

 SS Stroke Unit 

 SS Attività Ambulatoriale 
 
 
 

DENOMINAZIONE  

STRUTTURA COMPLESSA 
RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE  

AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEURORIABILITATIVE 

MISSION 

Presa in carico di persone affette da disabilità, intesa come “qualsiasi 
limitazione o perdita, conseguente ad una menomazione, della 
capacità di compiere un’attività nel modo e nell’ampiezza considerati 
normali per un essere umano” e definizione del setting riabilitativo 
appropriato in base alle interazione tra i fattori biomedici e bio-psico-
sociali individuali. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

Qualsiasi attività riabilitativa presuppone l’elaborazione di Progetti 
Riabilitativi Individuali (PRI) realizzati da un’equipe multidisciplinare e 
transdisciplinare coordinata dal responsabile dell’Unità Operativa. 
L’insieme delle varie aree d’intervento e la loro successione temporale 
costituiscono il programma riabilitativo individuale (PRI) che definisce 
le modalità di presa in carico della persona malata, gli interventi 
specifici da effettuare, le misure di outcome idonee a valutarne 
l’efficacia ed i singoli operatori coinvolti nel processo (infermieri, 
medici, fisioterapisti, tecnici ortopedici, assistenti sociali, psicologi 
clinici). Essendo la Riabilitazione trasversale a tutte le altre specialità 
tale metodologia operativa si applica non solo ai pazienti ricoverati nel 
reparto di degenza riabilitativa ma anche in tutte le altre Unità 
Operative dell’Ospedale, nonché a coloro che accedono all’attività 
ambulatoriale. 

FUNZIONIGRAMMA 

SC RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE GALLARATE SOMMA L. 

 SS Riabilitazione Gallarate 

SC RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE BUSTO ARSIZIO E 

SARONNO 
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10. DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

Il settore aziendale polo territoriale della ASST è articolato in dipartimenti e distretti a cui afferiscono i presidi 

territoriali delle stesse ASST che svolgono l'attività di erogazione dei LEA riferibili all'area di attività 

dell'assistenza distrettuale. L’ASST favorisce l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le 

funzioni sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo con la conferenza dei sindaci sulla base della 

valutazione dei fabbisogni del territorio elaborati dall'ATS, sentito il collegio dei sindaci, nell'ambito della 

funzione programmatoria del dipartimento. 

Al polo territoriale delle ASST afferisce la cabina di regia dell'ASST, con il compito di dare attuazione 

all'integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, la cui composizione è determinata con provvedimento del 

direttore generale dell'ASST secondo linee guida stabilite dalla Giunta Regionale. 

 

10.1 STAFF DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

 Funzione Aziendale Home Visiting 
 

 Funzione Aziendale ADI 
 

 SS in Staff Coordinamento Disabilità e Fragilità 
 

 SC IGIENE TERRITORIALE E SANITÀ PENITENZIARIA 
 

 SC CURE PRIMARIE 
SS Continuità assistenziale e integrazione territoriale 
 

 SC DISTRETTO BUSTO ARSIZIO E CASTELLANZA 
 

 SC DISTRETTO SARONNO 
 

 SC DISTRETTO GALLARATE 
 

 SC DISTRETTO SOMMA L. 
 

 SC HOSPICE E CURE PALLIATIVE 
 

 SC VACCINAZIONI E SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE 
 

 SC FUNZIONI TERRITORIALI 
 SS connessione funzioni territoriali 
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DENOMINAZIONE 

FUNZIONE AZIENDALE  

IN STAFF  

HOME VISITING 

AFFERENZA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

MISSION 
Sviluppo di progettualità specifiche nell’ambito nel supporto a domicilio in ambiti 
diversi dalla cronicità e fragilità quali, ad esempio, le attività di home visiting per 
la prevenzione della depressione post partum  

AREE DI RESPONSABILITA’ 

L’operatività viene garantita attraverso una adeguata interazione con i distretti 
sociosanitari attraverso, principalmente, le aree consultoriali e con il 
dipartimento di salute mentale. 
Il coordinamento da parte della direzione sociosanitaria prevede l’identificazione 
di process owner aziendali al fine di garantire uniformità del servizio. 

 
 

DENOMINAZIONE 

FUNZIONE AZIENDALE  

IN STAFF 

ADI 

AFFERENZA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

MISSION 

Sviluppo di iniziative di potenziamento delle attività di domiciliarità assistenziali 
(ADI e UCP-Dom) per i pazienti cronici fragili. 
Sviluppo di progettualità specifiche nell’ambito nel supporto a domicilio in ambiti 
diversi dalla cronicità e fragilità quali, ad esempio, le attività di home visiting per 
la prevenzione della depressione post partum. 
Interventi di educazione al singolo e alla comunità per l’autogestione 
consapevole della malattia. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

L’operatività viene garantita attraverso una adeguata interazione con i distretti 
sociosanitari attraverso gli uffici ADI e le aree consultoriali e la SS Coordinamento 
disabilità e fragilità. 
Il coordinamento da parte della direzione sociosanitaria prevede l’identificazione 
di process owner aziendali al fine di garantire uniformità del servizio. 

 
 

DENOMINAZIONE  

STRUTTURA SEMPLICE 

IN STAFF 

SS COORDINAMENTO DISABILITA’ E FRAGILITA’ 

 

AFFERENZA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

MISSION Programmazione attività rivolta ai pazienti cronici e fragili sul territorio della ASST 
Valle Olona   

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Presa in carico pazienti cronici e fragili; 
- Definizione e redazione del PAI (Piano Assistenziale Individuale) in collabora-

zione con i Medici Specialisti Ospedalieri e i MMG/PLS che operano sul terri-
torio, prescrizioni prestazioni e farmaci, aggiornamento e rinnovo annuale del 
PAI; 

- Programmazione delle prestazioni e degli appuntamenti per le prestazioni 
specialistiche (visite ed esami strumentali) su slot riservati; 

- Procedure dedicate per il rinnovo dei Piani Terapeutici e per l’acquisizione e/o 
rinnovo delle Esenzioni Ticket per patologia; 

- Gestione dei bisogni assistenziali e sociali dei pazienti; 
- Presa in carico dei pazienti cronici ad alta complessità clinico-assistenziale con 

fragilità sociale presso le Case di Comunità in collaborazione con IFeC, 
assistente sociale, MMG/PLS; 

- Sviluppo Telemedicina territoriale. 
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 DENOMINAZIONE  
STRUTTURA COMPLESSA 

IGIENE TERRITORIALE E SANITA’ PENITENZIARIA 

 
AFFERENZA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

 

MISSION 

Assicurare la qualità dell’assistenza e la cura degli aspetti igienico-sanitari 

nel Polo Territoriale. 

Garantire il coordinamento clinico e organizzativo finalizzato ad 

assicurare l’assistenza sanitaria nei confronti dei detenuti della Casa 

Circondariale di Busto Arsizio – area sanitaria. 

 

AREE DI RESPONSABILITA’  

- Promuove la qualità dell'assistenza resa dalle strutture del Polo 

Territoriale, proponendo azioni concrete per rimuovere eventuali 

disservizi; 

- Cura gli aspetti igienico sanitaria dell’attività all’interno delle Strutture 
del Polo Territoriale; 

- Vigila sulla raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti nelle 
strutture afferenti al Polo Territoriale; 

- 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 e s.m.i.; 

- Svolge attività di supporto igienico sanitaria nei Distretti quindi 

comprese le strutture ad esso afferenti quali Case di Comunità ed 

Ospedali di Comunità. 

 
FUNZIONIGRAMMA SC IGIENE TERRITORIALE E SANITÀ PENITENZIARIA 

 
 

DENOMINAZIONE STRUTTURA 
COMPLESSA  

CURE PRIMARIE 

AFFERENZA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

MISSION 
La struttura assicura alla popolazione residente l’accesso ai servizi 
sanitari e sociosanitari mediante l’erogazione di prestazioni di primo 
livello o di base. 

AREA DI RESPONSABILITA’ 

- Stesura di linee guida in materia di cure primarie; 
- Gestione amministrativa convenzioni MMG, PLS e MCA (graduatorie, 

reclutamento, contratto/lettera d’incarico, pagamento da ACN, AIR, 
AIA); 

- Organizzazione del corso di formazioni in medicina generale in 
collaborazione con ATS; 

- Opera in stretta interrelazione con le strutture del Distretto, della 
Prevenzione, della NPI; 

- Gli ambiti di interrelazione funzionale dell’attività di cure primarie 
riguardano le cure domiciliari, l’assistenza di medicina generale, 
l’assistenza pediatrica e consultoriale, le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, i servizi rivolti agli anziani e ai disabili adulti. 

FUNZIONIGRAMMA 
SC CURE PRIMARIE 

SS Continuità assistenziale e integrazione territoriale 
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DISTRETTI 

Il settore aziendale polo territoriale delle ASST, a cui è attribuito il coordinamento dell'attività erogativa delle 

prestazioni territoriali, eroga, per il tramite dell'organizzazione distrettuale, prestazioni specialistiche, di 

prevenzione sanitaria, di diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, nonché le cure intermedie 

e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e 

sociali territoriali e domiciliari in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle 

funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di 

fragilità. 

L’ASST Valle Olona ha costituito i seguenti Distretti: 

DISTRETTO BUSTO ARSIZIO e CASTELLANZA 

Fanno parte di tale distretti i Comuni di Busto Arsizio, Castellanza, Olgiate Olona, Marnate, Gorla Minore, Gorla 

Maggiore, Solbiate Olona e Fagnano Olona. 

Al fine di rispondere ai bisogni socio sanitari dei cittadini di tale territorio verranno erogate prestazioni di tipo 

sanitario, socio sanitario e amministrative presso le seguenti strutture collegate al Distretto: 

CASA DI COMUNITA’ HUB BUSTO ARSIZIO- Viale Stelvio 3; 

CASA DI COMUNITA’ SPOKE BUSTO ARSIZIO P.zza Plebiscito; 

CASA DI COMUNITA’ SPOKE CASTELLANZA Via Don Minzoni 25; 

CASA DI COMUNITA’ SPOKE FAGNANO OLONA P.zza Gramsci 1 

 

DISTRETTO  GALLARATE 

Fanno parte di tale distretti i Comuni di Gallarate, Samarate, Cassano Magnago, Cairate, Cavaria con Premezzo, 

Jerago con Orago, Oggiona con Santo Stefano, Solbiate Arno, Albizzate. 

Al fine di rispondere ai bisogni socio sanitari dei cittadini di tale territorio verranno erogate prestazioni di tipo 

sanitario, socio sanitario e amministrative presso le seguenti strutture collegate al Distretto: 

CASA DI COMUNITA’ HUB GALLARATE- Corso Leonardo da Vinci 3; 

CASA DI COMUNITA’ SPOKE GALLARATE   p.zza Giovine Italia 2; 

CASA DI COMUNITA’ SPOKE CASSANO MAGNAGO via Buttafava 15. 

 

DISTRETTO  SARONNO 

Fanno parte di tale Distretto i Comuni di Saronno, Cislago, Gerenzano, Uboldo, Origgio, Caronno Pertusella. 

Al fine di rispondere ai bisogni socio sanitari dei cittadini di tale territorio verranno erogate prestazioni di tipo 

sanitario, socio sanitario e amministrative presso le seguenti strutture collegate al Distretto: 

CASA DI COMUNITA’ HUB SARONNO- via Fiume 12; 

CASA DI COMUNITA’ SPOKE SARONNO   via Stampa Soncino 4; 

 

DISTRETTO  SOMMA L. 

Fanno parte del Distretto i Comuni di Somma Lombardo, Golasecca, Arsago Seprio, Besnate, Casorate 

Sempione, Cardano al Campo, Ferno, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo. 

Al fine di rispondere ai bisogni socio sanitari dei cittadini di tale territorio verranno erogate prestazioni di tipo 

sanitario, socio sanitario e amministrative presso le seguenti strutture collegate al Distretto: 

CASA DI COMUNITA’ HUB SOMMA LOMBARDO- via Cavour angolo via Fuser 2; 

CASA DI COMUNITA’ SPOKE LONATE POZZOLO   via Cavour 21. 

Inoltre presso questo Distretto sono presenti due Ospedali di Comunità che si renderanno attivi nel corso dei 

prossimi anni sia all’interno del presidio ospedaliero che della CdC di somma Lombardo. L’Ospedale di 
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Comunità dovrà svolgere una funzione intermedia tra il domicilio e i setting di ricovero ospedaliero con la 

finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri e favorire dimissioni protette in attesa di definire il giusto 

setting di cura. 

 

CARATTERISTICHE COMUNI: 

Presso le CdC HUB è prevista la presenza del servizio di Continuità Assistenziale con personale medico e 

Infermieristico H24 che manterrà attivo anche la Centrale Operativa Territoriale. 

La Centrale Operativa Territoriale è un punto di accesso territoriale, di facilitazione e governo 

dell’orientamento e utilizzo della rete dell’offerta sociosanitaria del Distretto. Permette di coordinare i servizi 

domiciliare con gli altri servizi sanitari e socio assistenziali. Coordina la presa in carico del cittadino tra i 

professionisti coinvolti e i vari servizio attivando le risorse della rete territoriale. Supporta i professionisti della 

rete nella filiera erogativa del distretto. Inoltre permette il monitoraggio della persona in assistenza domiciliare 

anche con strumenti di telemedicina. 

Le CdC costituiranno il luogo fisico di prossimità garantendo servizi di tipo sanitario, socio sanitario e 

amministrativo. 

In tutte le Cdc saranno presenti i Punti Unici di Accesso con sportelli sia di front Office che di back Office dove il 

cittadino di quel territorio potrà ricevere direttamente alcune prestazioni di tipo amministrativo (CUP, Scelta e 

Revoca del Medico, Esenzioni, ecc.) ma anche essere preso in carico per prestazioni che troveranno la 

completa erogazione in altri servizi della rete (Protesica, ADI, ecc.) 

Nelle CdC verranno erogate prestazioni sanitarie di tipo specialistico anche con l’utilizzo della telemedicina, vi 

saranno punti prelievo per persone fragili/croniche che sono prese in carico direttamente dal MMG/PLS. 

 

RAPPORTI FUNZIONALI 

L’organizzazione distrettuale è incentrata sull’esigenza di trasversalità dell’intervento socio sanitario 

assistenziale, con modelli di integrazione dell’offerta e dei professionisti. 

Saranno formalizzati rapporti di collaborazione stretta con i Comuni, i MMG/PLS, gli Enti socio-sanitari-

assistenziali e le associazioni del terzo settore presenti sul territorio. 

 

La rappresentazioni grafiche che seguono illustrano gli ambiti territoriali e la popolazione distrettuale 
aziendale. 
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Distretto  Busto Arsizio e Castellanza con sede 
nel comune di Busto Arsizio viale Stelvio, 3 
comprendente i Comuni di:  

Busto Arsizio 

Castellanza 

Fagnano Olona 

Gorla Maggiore 

Gorla Minore 

Marnate 

Olgiate Olona 

Solbiate Olona 

 
 

 
 
 

 

Distretto Saronno con sede nel Comune di 

Saronno in via Fiume, 12 comprendente i 

Comuni di:  

 

 

Saronno 

Caronno Pertusella 

Cislago 

Gerenzano 

Origgio   

Uboldo 
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Distretto Gallarate con sede nel Comune di 

Gallarate, C.so Leonardo Da Vinci, 1, 

comprendente i Comuni di:  

Gallarate 

Albizzate 

Cairate 

Cassano Magnago 

Cavaria con Premezzo 

Jerago con Orago 

Oggiona S. Stefano 

Samarate 

Solbiate Arno 
 

 
 
 
 

 

Distretto Somma L. con sede nel Comune di 

Somma Lombardo, via Cavour, 2 (ang. Via 

Fuser) comprendente i Comuni di:  

Somma L.do 

Arsago Seprio  

Besnate 

Cardano al Campo 

Casorate Sempione 

Ferno 

Golasecca 

Lonate Pozzolo 

Vizzola Ticino 
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DENOMINAZIONE  
STRUTTURA COMPLESSA 

DISTRETTO BUSTO ARSIZIO E CASTELLANZA  

AFFERENZA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

 
MISSION 

Gestione e coordinamento organizzativo e funzionale dell’offerta 
territoriale (dalla continuità assistenziale all’integrazione dei servizi 
sanitari, ospedalieri e territoriali, e sociosanitari). 

AREE DI RESPONSABILITA’  

Al Distretto sono attribuite le seguenti funzioni: 
- Programmazione della rete di offerta territoriale con particolare 

riferimento ai servizi da erogare a seguito della valutazione dei bisogni 
dell’utenza (livelli di servizi da garantire, logistica, accesso e offerta di 
servizi; 

- Erogazione dei servizi sociosanitari territoriali sia in forma diretta che 
indiretta; 

- Monitoraggio del livello di accesso ai servi e alla qualità degli stessi; 
- Verifica delle criticità emergenti nella relazione tra i servizi e tra gli 

stessi e l’utenza. 
Il Distretto inoltre dovrà garantire: 
- Assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso 

il necessario coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in 
ambulatorio e a domicilio (coordinamento MMG/PLS, servizi di guardia 
medica notturna e festiva e presidi specialisti ambulatoriali); 

- Erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da 
specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali a 
rilevanza sanitaria in accordo con i Comuni. 

Al Distretto afferiscono: 
- la Centrale Operativa Territoriale (COT) ,quali punto di accesso, fisici e 

digitali, con la funzione di coordinare i  servizi domiciliari con gli altri 
servizi sanitari e socioassistenziali; 

- Le Case di Comunità quali luoghi fisici di prossimità alla popolazione 
dove vengono garantiti i seguenti servizi: Punto Unico di Accesso 
(PUA), valutazione multidimensionale del bisogno, integrazione con i 
servizi sociali, presa in carico della persona fragile e cronica, gestione 
amministrativa dell’assistenza sanitaria al cittadino. Inoltre fanno capo 
alla responsabilità funzionale del direttore di distretto: assistenza 
sanitaria di base, ADI, CUP, assistenza specialistica ambulatoriale 
(anche in telemedicina), punto prelievi, continuità assistenziale, 
consultori familiari, vaccinazioni, screening, intercettazione precoce 
del disagio in aree salute mentale, dipendenze e NPI, dedicati in 
particolare ai giovani e ai loro familiari. 

Assicurare l’ascolto ai bisogni delle organizzazioni del terzo settore 
operanti sul territorio (es. associazioni di volontariato) con la finalità di 
migliorare gli standard di qualità e di umanizzazione dei servizi sanitati e 
sociosanitari. 
Interrelazioni funzionali con il Dipartimento Funzionale di Prevenzione, il 
Dipartimento di Cure Primarie, il Dipartimento di Salute Mentale e il 
Dipartimento Materno Infantile. 
 

FUNZIONIGRAMMA SC DISTRETTO BUSTO ARSIZIO E CASTELLANZA 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA 

DISTRETTO SARONNO 

AFFERENZA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

MISSION 
Gestione e coordinamento organizzativo e funzionale dell’offerta 
territoriale (dalla continuità assistenziale all’integrazione dei servizi 
sanitari, ospedalieri e territoriali, e sociosanitari). 

AREE DI RESPONSABILITA’  

Al Distretto sono attribuite le seguenti funzioni: 
- Programmazione della rete di offerta territoriale con particolare 

riferimento ai servizi da erogare a seguito della valutazione dei 
bisogni dell’utenza (livelli di servizi da garantire, logistica, accesso 
e offerta di servizi; 

- Erogazione dei servizi sociosanitari territoriali sia in forma diretta 
che indiretta; 

- Monitoraggio del livello di accesso ai servi e alla qualità degli 
stessi; 

- Verifica delle criticità emergenti nella relazione tra i servizi e tra 
gli stessi e l’utenza. 

Il Distretto inoltre dovrà garantire: 
- Assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, 

attraverso il necessario coordinamento e l’approccio 
multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio (coordinamento 
MMG/PLS, servizi di guardia medica notturna e festiva e presidi 
specialisti ambulatoriali); 

- Erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, 
connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle 
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria in accordo con i Comuni. 

Al Distretto afferiscono: 
- la Centrale Operativa Territoriale (COT),quali punto di accesso, 

fisici e digitali, con la funzione di coordinare i  servizi domiciliari 
con gli altri servizi sanitari e socioassistenziali; 

- Le Case di Comunità quali luoghi fisici di prossimità alla 
popolazione dove vengono garantiti i seguenti servizi: Punto 
Unico di Accesso (PUA), valutazione multidimensionale del 
bisogno, integrazione con i servizi sociali, presa in carico della 
persona fragile e cronica, gestione amministrativa dell’assistenza 
sanitaria al cittadino. Inoltre fanno capo alla responsabilità 
funzionale del direttore di distretto: assistenza sanitaria di base, 
ADI, CUP, assistenza specialistica ambulatoriale (anche in 
telemedicina), punto prelievi, continuità assistenziale, consultori 
familiari, vaccinazioni, screening, Intercettazione precoce del 
disagio in aree salute mentale, dipendenze e NPI, dedicati in 
particolare ai giovani e ai loro familiari. 

Assicurare l’ascolto ai bisogni delle organizzazioni del terzo settore 
operanti sul territorio (es. associazioni di volontariato) con la finalità di 
migliorare gli standard di qualità e di umanizzazione dei servizi sanitati e 
sociosanitari. 
Interrelazioni funzionali con il Dipartimento Funzionale di Prevenzione, il 
Dipartimento di Cure Primarie, il Dipartimento di Salute Mentale e il 
Dipartimento Materno Infantile. 
 

FUNZIONIGRAMMA SC DISTRETTO SARONNO 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA 

DISTRETTO  GALLARATE 

AFFERENZA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

MISSION 
Gestione e coordinamento organizzativo e funzionale dell’offerta 
territoriale (dalla continuità assistenziale all’integrazione dei servizi 
sanitari, ospedalieri e territoriali, e sociosanitari). 

AREE DI RESPONSABILITA’  

Al Distretto sono attribuite le seguenti funzioni: 
- Programmazione della rete di offerta territoriale con particolare 

riferimento ai servizi da erogare a seguito della valutazione dei 
bisogni dell’utenza (livelli di servizi da garantire, logistica, accesso e 
offerta di servizi; 

- Erogazione dei servizi sociosanitari territoriali sia in forma diretta 
che indiretta; 

- Monitoraggio del livello di accesso ai servi e alla qualità degli stessi 
- Verifica delle criticità emergenti nella relazione tra i servizi e tra gli 

stessi e l’utenza. 
Il Distretto inoltre dovrà garantire: 
- Assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, 

attraverso il necessario coordinamento e l’approccio 
multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio (coordinamento 
MMG/PLS, servizi di guardia medica notturna e festiva e presidi 
specialisti ambulatoriali); 

- Erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate 
da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali 
a rilevanza sanitaria in accordo con i Comuni; 

Al Distretto afferiscono: 
- la Centrale Operativa Territoriale (COT),quali punto di accesso, fisici 

e digitali, con la funzione di coordinare i  servizi domiciliari con gli 
altri servizi sanitari e socioassistenziali; 

- Le Case di Comunità quali luoghi fisici di prossimità alla popolazione 
dove vengono garantiti i seguenti servizi: Punto Unico di Accesso 
(PUA), valutazione multidimensionale del bisogno, integrazione con 
i servizi sociali, presa in carico della persona fragile e cronica, 
gestione amministrativa dell’assistenza sanitaria al cittadino. Inoltre 
fanno capo alla responsabilità funzionale del direttore di distretto: 
assistenza sanitaria di base, ADI, CUP, assistenza specialistica 
ambulatoriale (anche in telemedicina), punto prelievi, continuità 
assistenziale, consultori familiari, vaccinazioni, screening, 
intercettazione precoce del disagio in aree salute mentale, 
dipendenze e NPI, dedicati in particolare ai giovani e ai loro 
familiari. 

Assicurare l’ascolto ai bisogni delle organizzazioni del terzo settore 
operanti sul territorio (es. associazioni di volontariato) con la finalità di 
migliorare gli standard di qualità e di umanizzazione dei servizi sanitati e 
sociosanitari. 
Interrelazioni funzionali con il Dipartimento Funzionale di Prevenzione, 
il Dipartimento di Cure Primarie, il Dipartimento di Salute Mentale e il 
Dipartimento Materno Infantile. 

FUNZIONIGRAMMA SC DISTRETTO GALLARATE 
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DENOMINAZIONE  
STRUTTURA COMPLESSA 

DISTRETTO SOMMA L. 

AFFERENZA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

MISSION 
Gestione e coordinamento organizzativo e funzionale dell’offerta 
territoriale (dalla continuità assistenziale all’integrazione dei servizi 
sanitari, ospedalieri e territoriali, e sociosanitari). 

AREE DI RESPONSABILITA’  

Al Distretto sono attribuite le seguenti funzioni: 
- Programmazione della rete di offerta territoriale con particolare 

riferimento ai servizi da erogare a seguito della valutazione dei bisogni 
dell’utenza (livelli di servizi da garantire, logistica, accesso e offerta di 
servizi; 

- Erogazione dei servizi sociosanitari territoriali sia in forma diretta che 
indiretta; 

- Monitoraggio del livello di accesso ai servi e alla qualità degli stessi; 
- Verifica delle criticità emergenti nella relazione tra i servizi e tra gli stessi e 

l’utenza. 

Il Distretto inoltre dovrà garantire: 
- Assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il 

necessario coordinamento e l’approccio multidisciplinare, in ambulatorio e 
a domicilio (coordinamento MMG/PLS, servizi di guardia medica notturna e 
festiva e presidi specialisti ambulatoriali); 

- Erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da 
specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali a 
rilevanza sanitaria in accordo con i Comuni. 

Al Distretto afferiscono: 
- La Centrale Operativa Territoriale (COT), quali punto di accesso, fisici e 

digitali, con la funzione di coordinare i  servizi domiciliari con gli altri servizi 
sanitari e socioassistenziali; 

- Le Case di Comunità quali luoghi fisici di prossimità alla popolazione dove 
vengono garantiti i seguenti servizi: Punto Unico di Accesso (PUA), 
valutazione multidimensionale del bisogno, integrazione con i servizi 
sociali, presa in carico della persona fragile e cronica, gestione 
amministrativa dell’assistenza sanitaria al cittadino. Inoltre fanno capo alla 
responsabilità funzionale del direttore di distretto: assistenza sanitaria di 
base, ADI, CUP, assistenza specialistica ambulatoriale (anche in 
telemedicina), punto prelievi, continuità assistenziale, consultori familiari, 
vaccinazioni, screening, intercettazione precoce del disagio in aree salute 
mentale, dipendenze e NPI, dedicati in particolare ai giovani e ai loro 
familiari; 

- Ospedali di Comunità quale struttura deputata all’erogazione di prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità definita dall’art. 7, 
comma 15 della L.R. 33/2009 con responsabilità clinica attribuita ai medici 
e responsabilità organizzativa assistenziale assicurata dal Dirigente. 

Assicurare l’ascolto ai bisogni delle organizzazioni del terzo settore 
operanti sul territorio (es. associazioni di volontariato) con la finalità di 
migliorare gli standard di qualità e di umanizzazione dei servizi sanitati 
e sociosanitari. 
Interrelazioni funzionali con il Dipartimento Funzionale di 
Prevenzione, il Dipartimento di Cure Primarie, il Dipartimento di 
Salute Mentale e il Dipartimento Materno Infantile. 

 

FUNZIONIGRAMMA SC DISTRETTO SOMMA L. 
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DENOMINAZIONE  
STRUTTURA COMPLESSA 

HOSPICE E CURE PALLIATIVE  

AFFERENZA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

MISSION 
Garantire l’attività di assistenza e coordinamento delle cure palliative 
nei vari setting di cura a livello ospedaliero e territoriale. 

AREE DI RESPONSABILITÀ’ 

- Integrazione dell’offerta dei nodi erogativi per le cure di fine vita 
in hospice e a domicilio e per le cure palliative precoci in regime 
ambulatoriale. Le cure palliative domiciliari sono un servizio 
previsto dai Livelli Essenziali di assistenza (LEA) pensato per i 
bisogni di salute, anche complessi delle persone fragili; 

- Si interfaccia con Reparti e Servizi ospedalieri per la continuità di 
cura di pazienti ricoverati in condizione avanzata di malattia; 

- Garantisce, in funzione della complessità dei bisogni e delle 
differenti intensità assistenziali, sia gli interventi di base a 
supporto del Medico di Medicina Generale sia interventi di equipe 
specialistiche multidisciplinari; 

- Fornisce al malato tutte le terapie che si rendono necessarie al 
mutare del quadro clinico, garantendo nello stesso tempo la 
miglior qualità della vita possibile. 

FUNZIONIGRAMMA SC HOSPICE E CURE PALLIATIVE 

 
 
 

DENOMINAZIONE  
STRUTTURA COMPLESSA  

VACCINAZIONI E SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE 

AFFERENZA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

MISSION 

La struttura assicura la profilassi delle malattie infettive e le attività 
vaccinali sul territorio in integrazione con l’area ospedaliera. 
La struttura assicura: 

- L’integrazione dell’offerta vaccinale dei soggetti a rischio; 
- L’integrazione dell’offerta vaccinale universale con le 

componenti del territorio, punti nascita, fragilità; 
- Profilassi per le malattie infettive in stretta correlazione con 

l’area ospedaliera. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Pianificazione e gestione dell’offerta vaccinale universale; 
- Pianificazione e gestione dell’offerta vaccinale rivolta alle 

categorie a rischio (in stretta correlazione con le strutture 
organizzative cliniche, con la medicina del territorio, con servizio 
cronicità) nonché le vaccinazioni in co-pagamento; 

- Garantisce le attività correlate alle vaccinazioni post esposizione e 
la profilassi internazionale, nonché il raccordo tra le attività di 
sorveglianza, prevenzione e controllo delle Infezioni correlate 
all’assistenza; 

- Sorveglianza delle infezioni sessualmente trasmesse.  

FUNZIONIGRAMMA SC VACCINAZIONI E SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE 

  



97 

 
 

DENOMINAZIONE  
STRUTTURA COMPLESSA  FUNZIONI TERRITORIALI  

AFFERENZA DIREZIONE SOCIOSANITARIA  

MISSION 

Garantire prestazioni a livello territoriale anche attraverso l’integrazione con 
l’assistenza ad alta intensità offerta dal polo ospedaliero. 
Svolgere funzioni complesse riguardanti la raccolta e la valutazione del 
bisogno del cittadino con particolare attenzione ai soggetti fragili e alle loro 
famiglie. 
Organizzare e programmare l’attività rivolta ai pazienti cronici sul territorio 
della ASST.  

AREA DI RESPONSABILITA’ 

- Facilitare lo svolgimento di compiti finalizzati alla valorizzazione e alla 
ricerca delle azioni di miglioramento utili alla facilitazione dell'accesso degli 
utenti ai servizi del Polo Territoriale; 

- Collaborare con la direzione sociosanitaria con tutti i nodi della rete interni 
ed esterni all'ASST;  

- Collaborare nell'implementazione dei sistemi informativi finalizzati alla 
gestione ottimizzata dei processi che afferiscono al Polo Territoriale; 

- Gestire il Centro Servizi quale struttura di supporto ; 
- Promuovere progetti di integrazione della rete che coinvolgono MMG con 

le loro forme associative e modalità innovative di presa in carico del 
paziente ed i servizi accreditati sanitari e socio sanitari sviluppando 
rapporti di collaborazione operativa, scientifica e culturale; 

- Collaborare nella rilevazione ed analisi dei bisogni dei cittadini dei territori 
di competenza dell’ASST; 

- Mantenere e sviluppare le relazioni con le Associazioni di volontariato di 
settore; 

- Partecipare alla rilevazione dei bisogni formativi specifici degli operatori 
afferenti alla Rete Territoriale; 

- Svolgere la funzione di collettore dei nodi tra ospedale e territorio, 
individuando soluzioni relative ad eventi critici; 

- Collaborare nella progettazione dei percorsi a supporto della presa in 
carico, soprattutto in relazione alla gestione dei pazienti minori disabili/ 
fragili; 

- Valutare i percorsi di presa in carico attraverso la definizione di indicatori 
descrittivi, di processo e di risultato. 

FUNZIONIGRAMMA 
SC PIANIFICAZIONE E ATTIVITÀ POLO TERRITORIALE 

SS Connessione Funzioni Territoriali 

 
  



98 

 
10.2 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE 

 

Tipologia:  Dipartimento Gestionale – aggregazione di Strutture Complesse, Semplici e Semplici Dipartimentali 

Dipendenza Gerarchica:  Direzione SocioSanitaria 

STAFF: 

• Referenti Controllo di Gestione: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e comparto (es. infermiere, 

tecnico, terapista, ecc.) 

• Referenti Qualità Accreditamento e Rischio Clinico: dirigenza (es. medico, fisico, biologo, ecc.) e 

comparto (es. infermiere, tecnico, terapista, ecc.) 

 

Organizzazione: Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture 

 

• SSD DISTURBO AUTISTICO NEL CICLO DELLA VITA 

 

• SSD GOVERNO PSICOLOGIA CLINICA 

 

• SC PSICHIATRIA  Busto Arsizio Gallarate 

o SS S.P.D.C. Busto Arsizio 

o SS S.P.D.C. Gallarate 

o SS CPS Busto Arsizio 

o SS CPS Gallarate 

• SC PSICHIATRIA UOP 05 SARONNO 

o SS S.P.D.C. 

o SS CPS 

 

• SC UOC DIPENDENZE  

 

• SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA SEMPLICE 

DIPARTIMENTALE 
DISTURBO AUTISTICO NEL CICLO DI VITA 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE 

MISSION 

Promuovere la presa in carico dei soggetti autistici nella logica della 
continuità assistenziale dall’infanzia all’età adulta attraverso percorsi 
personalizzati nella cornice del “progetto di vita”. 
Garantire la diagnosi precoce e l’individuazione precoce dei segnali di rischio 
di un possibile disturbo del neuro sviluppo. 
Promuovere nella comunità la conoscenza e sensibilizzazione sulle 
caratteristiche peculiari del disturbo e sui bisogni delle persone autistiche . 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Contribuire alla diffusione e implementazione del Piano Operativo Regio-
nale Autismo garantendo l’operatività del Nucleo funzionale autismo del-
la neuropsichiatria infantile, dell’equipe di transizione, dell’equipe adulti 
dell’UOP nella prospettiva della continuità assistenziale; 

- Sviluppare il raccordo con Ats in relazione agli obiettivi del Piano operati-
vo Regionale Autismo; 

- Garantire percorsi di diagnosi precoce, in raccordo con i PLS , i centri di 
terzo livello per gli approfondimenti clinici;  

- Strutturare e garantire l’applicazione di PDTA specifici per l’età evolutiva  
e l’età adulta; 

- Garantire un  modello di presa in carico multidisciplinare e multidimen-
sionale; 

- Promuovere la cultura della “rete curante“ attraverso la sinergia di ope-
ratori del settore sanitario, sociale, istruzione, delle famiglie  a diverso ti-
tolo chiamati a intervenire nel “progetto di vita”; 

- Garantire la globalità del percorso di cura, la personalizzazione degli in-
terventi e la continuità assistenziale attraverso il modello del case mana-
ger / care manager fondato sull’integrazione attraverso le fonti informa-
tive, il sistema di responsabilità dell’operatore di riferimento e 
l’organizzazione per equipe multidisciplinari; 

- Promuovere il coinvolgimento e il supporto alle famiglie sia nella fase di 
accompagnamento post diagnosi che come parte attiva del processo di 
cura; 

- Implementare nella pratica  clinica la telemedicina e la teleriabilitazione  
- Sviluppare l’aggiornamento professionale e la formazione degli operatori 

alla luce delle nuove evidenze scientifiche; 
- Promuovere la cultura della diversità in relazione ai bisogni del singolo e 

della comunità; 
- Diffondere buone prassi di accoglienza dei soggetti autistici nelle diverse 

articolazioni aziendali attraverso percorsi di accesso facilitati con partico-
lare riguardo al Dipartimento di emergenza, Dipartimento materno infan-
tile, servizio di odontoiatria, servizio vaccinazioni; 
 

- Garantire l’integrazione con le articolazioni organizzative ospedaliere  
della ASST ed in particolare il Dipartimento materno infantile, Diparti-
mento d’Emergenza, l’UO Medicina generale , il servizio di odontoiatria le 
altre UUOO del DSMD; 

- Garantire l’integrazione con le articolazioni organizzative territoriali della 
ASST ed in particolare il servizio dell’area fragilità, i consultori, il Diparti-
mento della continuità assistenziale e la cronicità; 

- Garantire  l’integrazione con i PLS e i medici di medicina generale diffon-
dendo i livelli d’intervento; 

- Garantire le relazioni con le altre agenzie del territorio : enti locali, istru-
zione, servizi del terzo settore, associazione dei genitori e di volontariato. 

 

FUNZIONIGRAMMA SSD DISTURBO AUTISTICO NEL CICLO DI VITA 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA SEMPLICE 

DIPARTIMENTALE 

 
GOVERNO PSICOLOGIA CLINICA 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE 

MISSION 

La Struttura Governo di Psicologia Clinica promuove lo sviluppo di un sistema 
complessivo di intervento in grado di erogare, nei limiti delle risorse 
disponibili e nel rispetto della dignità della persona, tutti gli interventi per 
un’efficace presa in carico psicologica dei soggetti in situazioni di malattia di 
disagio, di fragilità psicosociale con supporto complessivo a tutto il percorso 
del paziente; essa congloba équipes funzionali che operano in stretta 
integrazione con ciascun servizio, sia del Dipartimento di Salute Mentale che 
di Unità Operative di altri Dipartimenti ospedalieri, anche per realizzare il 
principio della continuità terapeutica e facilitare l’accoglienza e l’accesso alle 
strutture. Promuove attività di prevenzione sostenendo interventi di 
promozione culturale e sensibilizzazione sociale atte a individuare e 
contenere i fattori di rischio. Concorre alle attività di consulenza su mandato 
dell’Autorità Giudiziaria e delle Commissioni Invalidi. Persegue la 
personalizzazione dei servizi offerti che risultino orientati e sensibili ai bisogni 
degli utenti. Concorre alla stesura di linee guida aziendali per la gestione dei 
percorsi di cura. Concorre alla attività di supervisione individuale e di gruppo 
degli operatori. Concorre all’attività di formazione degli operatori sanitari su 
tematiche psicologiche relative all’assistenza sanitaria e sociosanitaria. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- PREVENZIONE: interventi nelle scuole e territoriali per 

l’informazione, il counselling l’educazione e la promozione di corret-

ti stili relazionali; 

- VALUTAZIONE DIAGNOSTICA: testistica psicodiagnostica, colloqui 

mirati alla valutazione dello stile di vita, della rete sociale e famiglia-

re; 

- PSICOTERAPIA: colloqui di sostegno psico-socio-educativi individua-

li, di coppia e della famiglia; psicoterapie individuali e di coppia; psi-

coterapie di gruppo;  

- TUTORAGGIO: attività di tutoraggio per psicologi tirocinanti, i quali 

svolgono l’orario di tirocinio nelle diverse strutture del Dipartimen-

to di Salute Mentale sotto la supervisione del tutor, psicologo clini-

co; 

- CONSULENZA, valutazione psicodiagnostica e supporto psicologico, 

su mandato dell’Autorità Giudiziaria e delle Commissioni Invalidi; 

- CONSULENZE psicologiche a pazienti ricoverati nei diversi presidi 

dell’Azienda; 

- SUPPORTO psicologico agli ambulatori di senologia; 

 

- Garantire l’integrazione con le articolazioni organizzative ospedaliere  
della ASST ove la funzione psicologica è ritenuta necessaria e in particola-
re oltre al DSMD stesso anche ai dipartimenti Oncologico, Scienze Chirur-
giche e Mediche; 

- Garantire l’integrazione con le articolazioni organizzative territoriali della 
ASST ed in particolare con le strutture dei Distretti (CdC) e il Dipartimen-
to di Cure Primarie e della Cronicità; 

- Garantire  l’integrazione con i PLS e i medici di medicina generale diffon-
dendo i livelli d’intervento; 

- Garantire le relazioni con le altre agenzie del territorio : enti locali, istru-
zione, servizi del terzo settore, associazione dei genitori e di volontariato. 

FUNZIONIGRAMMA SSD GOVERNO PSICOLOGIA CLINICA 
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DENOMINAZIONE  
STRUTTURA COMPLESSA 

PSICHIATRIA 

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE 

MISSION 

 
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. 
 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

 
- 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. 
 

Ciascun servizio, che ha la competenza e la responsabilità di un efficace 
percorso di presa in carico (anche attraverso il contatto e il confronto 
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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 il polo territoriale. 
 
- Consulenze specialistiche nel Pronto Soccorso  24 h/24; 
- Consulenze specialistiche in tutti i reparti dei  PO dell’Azienda; 
- Supporto alla 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 al polo 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. 

 

FUNZIONIGRAMMA 

SC PSICHIATRIA  BUSTO ARSIZIO GALLARATE 

 SS S.P.D.C. Busto Arsizio 

 SS S.P.D.C. Gallarate 

                SS CPS Busto Arsizio 

                SS CPS Gallarate 

SC PSICHIATRIA UOP 05 SARONNO 

 SS S.P.D.C. 

                SS CPS 
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DENOMINAZIONE 
STRUTTURA COMPLESSA 

UOC DIPENDENZE 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE 

MISSION 

Promuovere lo sviluppo di un sistema di intervento in grado di offrire alle 
persone con comportamenti di abuso/dipendenza patologica, tutte le principali 
prestazioni di cura e riabilitazione riconosciute valide ai fini di tutelare il 
benessere psicofisico e sociale. 
Individuare il pieno reintegro delle funzioni sociali e relazionali dei soggetti 
trattati quale obiettivo finale del percorso di recupero dello stato di salute 
psicofisica. 
Ridurre la disabilità sociale, prevenire e individuare li problemi e le patologie 
correlate agli stati di dipendenza e migliorare lo stato d’integrità fisica dei 
soggetti affetti da dipendenze patologiche. 
Intervenire su meccanismi di prevenzione secondaria e terziaria e servizi diretti 
alla comunità nella forma di interventi di prevenzione primaria.  

AREE DI RESPONSABILITA’ 

-Coordinamento e supervisione dei processi organizzativi e gestionali delle 
strutture afferenti e delle sedi erogative e dell'insieme degli interventi di 
carattere preventiva, terapeutico-riabilitativo e di reinserimento sociale, 
realizzati nel territorio dell'ASST Valle Olona da tutte le diverse componenti del 
sistema sociosanitario e relativi alle diverse forme e comportamenti di abuso e 
dipendenza; 
-Garantire la globalità del percorso di cura, la personalizzazione degli interventi 
e la continuità assistenziale attraverso il modello del case management fondato 
sull’integrazione attraverso le fonti informative, il sistema di responsabilità 
dell’operatore di riferimento e l’organizzazione per equipe multidisciplinari; 
-Coordinare la raccolta, elaborazione e archiviazione dati e ottemperare agli 
obblighi informativi regionali ( flussi informativi: AMB, SIND, FILE F,ecc) e 
contribuisce alla conoscenza dei fenomeni di consumo, della tipologia delle 
sostanze presenti sul mercato illegale, delle modalità culturali legate alle 
condizioni di abuso e di dipendenza; fornire la misura di incidenza e prevalenza 
delle dipendenze patologiche nel bacino territoriale della ASST- svolge  attività 
di supervisione nella gestione dei processi organizzativi e gestionali delle sedi 
SerT, 
-Collaborare con gli Enti, esterni al sistema sociosanitario, coinvolti a vario 
titolo in azioni di contrasto dei fenomeni di abuso/dipendenza fra i quali in 
particolare con l'Amministrazione penitenziaria per la programmazione degli 
interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle condizioni di 
abuso/dipendenza da sostanze psicoattive da attuare nei confronti dei detenuti 
e la Prefettura per le competenze previste dalla L.49/2006 ( ex DPR 309/90); 
-Analisi e monitoraggio dell’evoluzione dei bisogni (nell’area della Prevenzione, 
Cura, Riabilitazione e Reinserimento Sociale delle persone con problemi di 
Dipendenza ) nonché il sistema dell’ “offerta” allo scopo di favorire la migliore 
congruenza possibile fra bisogni e offerta e diffondere gli interventi di 
counseling finalizzati al riconoscimento precoce delle condizioni d’abuso e 
rendere tempestivi gli interventi sanitari e riabilitativi necessari; 
-Promozione, applicazione e verifica, anche attraverso la definizione di 
protocolli diagnostico/terapeutici ed operativi, sistemi di omogeneizzazione 
delle procedure organizzative e assistenziali nonché dei servizi e delle 
prestazioni erogate; 
-Favorire l’individuazione  di indicatori utili alla valutazione della appropriatezza 
e dell’efficacia dei percorsi assistenziali adottati, anche in considerazione delle 
evidenze scientifiche,  nonché della qualità intesa come livello di 
personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza, tenuto conto delle 
indicazioni regionali; 
-Promuovere e disciplinare un utilizzo razionale ed ottimale delle risorse 
materiali e professionali assegnate alla UOC Dipendenze, nonché la loro 
adeguata valorizzazione; 
-Implementare, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche, sistemi 
integrati di gestione e di sviluppo del sistema informativo interno allo scopo di 
favorire i collegamenti funzionali e lo scambio di informazioni tra tutte le sedi 
SerT della SSD; 
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-Sostenere ed implementare nuove attività e nuovi modelli operativi  finalizzati 
ad una maggiore incisività degli interventi di contrasto ai comportamenti di 
abuso/dipendenza; 
-Sviluppare e promuovere, in particolare, interventi per l’assistenza ed il 
supporto a giovani consumatori di sostanze lecite e illecite con specifici 
elementi di rischio; 
-Assicurare la disponibilità dei principali trattamenti relativi alla cura e alla 
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con comportamento di 
abuso/dipendenza nonché la cura delle patologie correlate al fine di garantire il 
più alto livello di salute possibile nell’interesse del singolo e della collettività; 
-Coordinare e monitorare la realizzazione di attività di prossimità finalizzate alla 
promozione della salute e alla riduzione dei rischi connessi all’uso/abuso di 
droghe e alcol; 
-Collaborare nell’ attivazione e messa a regime del Sistema Qualità nelle UUOO 
e nei Sert raccordandosi con le Strutture aziendali preposte alla Qualità; 
-Partecipare al programma per l’implementazione del sistema di valutazione 
delle aziende sanitarie accreditate e del management delle aziende sanitarie 
pubbliche (JCI) e al programma di Risk Management; 
-Curare i rapporti con ATS per l’applicazione di iniziative di promozione della 
prevenzione, dell’educazione alla salute e della tutela sociosanitaria; 
-Partecipare alla definizione degli indirizzi delle politiche locali finalizzate ai 
piani di zona; 
-Sviluppare specifici interventi di promozione della salute e di prevenzione nei 
confronti dei contesti a rischio d’abuso, Sviluppare l’aggiornamento 
professionale e la formazione in relazione agli obiettivi assegnati perseguendo 
l’innovazione e lo sviluppo in specifici settori ritenuti critici per importanza e 
richiesta di competenze (nuove droghe, doppia diagnosi, terapie 
farmacologiche, psicoterapie, trattamento alle famiglie, popolazione 
carceraria); 
-Garantire l’ottimale accessibilità ai servizi in relazione alle risorse assegnate e 
agli standard di cura e riabilitazione; 

- stabilire relazioni strutturate con le altre UUOO del DSMD, il Dipartimento 
d’Emergenza e il Dipartimento di cure primarie; 

- garantire  l’integrazione con i medici di medicina generale diffondendo i 
livelli d’intervento; 

- garantire l’integrazione con le articolazioni organizzative territoriali della 
ASST ed in particolare le UUOO di Psichiatria, il servizio materno infantile, 
la neuropsichiatria al fine di assicurare l’approccio coerente degli inter-
venti psicosociosanitari; 

- garantire collaborazione all’Area Sanitaria penitenziaria ed alla ammini-
strazione penitenziaria della stessa per elaborare specifici programmi di 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei detenuti con problemati-
che d’abuso e dipendenze, stabilendo modalità di integrazione e collabo-
razione  con UEPE, Associazioni di volontariato, avvocati e familiari; 

-collaborare con i Tribunali in particolare per di Sorveglianza e dei Minori  

FUNZIONIGRAMMA  SC UOC DIPENDENZE 
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DENOMINAZIONE  
STRUTTURA COMPLESSA 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE 

COMPETENZE MANAGERIALI 

Il servizio di Neuropsichiatria Infantile effettua attività di prevenzione, 
diagnosi e cura in ambito neurologico, psichiatrico e neuropsicologico ed 
identifica i suoi potenziali utenti nei soggetti di età compresa tra 0 e 18 
anni.  
Il processo di presa in carico pone il minore e la sua famiglia al centro 
delle iniziative di cura, tutela e promozione della salute e si articola in un 
complesso lavoro di rete con le altre strutture del contesto di vita. 
 
Attività diagnostica: 
L’attività diagnostica vede il coinvolgimento dell’equipe 
multiprofessionale a garanzia di un processo coerente e sistematico di 
analisi e sintesi di tutti gli aspetti del neurosviluppo. 
Principali ambiti di intervento: 
- Disturbi dell’apprendimento; 
- ADHD; 
- Disturbi dello spettro autistico; 
- Disturbi del linguaggio; 
- Disabilità intellettiva; 
- Malattie neurologiche; 
- Disturbi del comportamento alimentare; 
- Disturbi dell’area emotivo-affettiva; 
- Psicopatologia dell’adolescenza (dal 2009 è attivo il progetto 

innovativo regionale emergenza urgenza in adolescenza ). 
I percorsi diagnostici vengono effettuati secondo linee guida interne sulla 
base della letteratura scientifica aggiornata. 
 
Attività terapeutica riabilitativa: 
La presa in carico riabilitativa si realizza attraverso gli interventi delle 
singole competenze professionali (nell’ambito della logopedia, 
psicomotricità, fisioterapia, psicoterapia individuale e familiare, 
interventi psicoeducativi) sulla base del quadro clinico diagnosticato 
sempre all’interno dell’equipe multiprofessionale in un approccio 
integrato centrato sul bambino e la sua famiglia. 
L’attività della Neuropsichiatria Infantile è fortemente radicata nel 
territorio di appartenenza e ha sviluppato collaborazioni con enti e 
strutture che a diverso titolo si occupano di minori. 
 
Collaborazioni intraziendali: 
La Neuropsichiatria Infantile effettua consulenze nei reparti di degenza in 
particolare in Pediatria, Psichiatria,Riabilitazione al fine di offrire 
interventi clinici mirati al bisogno del minore . Tale collaborazione si 
traduce in : 

- Consulenza specialistica al reparto di pediatria o SPDC; 
- Attuazione protocollo “Linee guida sulle consulenze in PS nelle 

emergenze/urgenze psicopatologiche in età adolescenziale” tra 
NPIA, Psichiatria, Pediatria e Pronto Soccorso; 

- Condivisione con la Psichiatria e l’Area fragilità  nel passaggio 
della presa in carico al raggiungimento della maggiore età; 

- E’ presente in qualità di membro, nella Commissione 
d’accertamento dell’handicap e nella Commissione invalidi per il 
riconoscimento dei diritti dei minori disabili. 
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Collaborazioni extra- aziendali:  
Rapporti con gli istituti scolastici: 

- Il lavoro di raccordo con gli istituti scolastici rientra a pieno 
regime nelle disposizioni della legge 104 (“ legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate- pubblicata in G:U: 17 febbraio1992, n.39.) e della 
legge 170 per l’individuazione dei Disturbi specifici 
dell’Apprendimento. 

Rapporti con gli Enti locali: 
- La Neuropsichiatria Infantile collabora con i servizi sociali degli 

Enti locali e le Tutele minori per soggetti sottoposti a decreto del 
Tribunale per i minorenni. 

 
Formazione: 
Il servizio promuove seminari ed eventi formativi per operatori sanitari, 
sociosanitari e scolastici su tematiche di rilievo clinico e sociale. 
La Neuropsichiatria Infantile è sede di tirocini per profili professionali 
coerenti con la struttura. 
 

FUNZIONIGRAMMA SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
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10.3: DIPARTIMENTO FUNZIONALE DI CURE PRIMARIE 

 
Tipologia:  Dipartimento Funzionale  

Dipendenza Gerarchica:  Direzione SocioSanitaria 

 

Il Dipartimento Funzionale di Cure Primarie si caratterizza per la sua funzionalità dovendo operare in stretta 
interrelazione con le strutture del Distretto, della Prevenzione, della Neuropsichiatria Infantile. 
 
Le principali funzioni riguardano: 

- stesura linee guida in materia di cure primarie 
- assistenza sanitaria primaria compresa la gestione amministrativa convenzioni MMG, PLS e MCA 

 
Gli ambiti di interrelazione funzionale dell’attività delle cure primarie riguardano le cure domiciliari, 
l’assistenza di medicina generale, l’assistenza pediatrica e consultoriale, le prestazioni specialistiche 
ambulatoriali, i servizi risvolti agli anziani e ai disabili adulti. 
 
Il Dipartimento funzionale è configurato come segue: 
• SC Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive 
• SC Cure Primarie 
• SC Neuropsichiatria Infantile 
• SC Distretto Busto Castellanza 
• SC Distretto Gallarate 
• SC Distretto Somma Lombardo 
• SC Distretto Saronno 
• SS Coordinamento Disabilità e Fragilità 
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10.4: DIPARTIMENTO FUNZIONALE DI PREVENZIONE 

Tipologia:  Dipartimento funzionale  

Dipendenza Gerarchica:  Direzione SocioSanitaria 

 
Il Dipartimento Funzionale di Prevenzione opera in coordinamento con il Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria (DIPS) delle ATS. Nell’ambito delle sue funzioni di raccordo con le ATS, persegue il 
raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi definiti nell’ambito della programmazione ATS/DIPS (ad 
esempio: vaccinazioni, screening, promozione della salute, Prevenzione rivolta agli individui ecc.). 
 
L’organizzazione del Dipartimento prevede le seguenti tipologie di offerta sia a livello ospedaliero che 
territoriale: 

- Erogazione di servizi di prevenzione; 
- Sorveglianza prevenzione malattie infettive; 
- Presa in carico delle patologie croniche; 

 
Il Dipartimento funzionale è configurato come segue: 

 SC Vaccinazioni E Sorveglianza Malattie Infettive 

 SC Malattie Infettive 

 SC UOC Dipendenze 

 SC Radiologia Saronno 

 SC Radiologia Busto Arsizio 

 SC Radiologia Gallarate Somma 

 FA Home Visiting  

 SS Coordinamento Disabilità e Fragilità 
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11. 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 Legali; Gestione e Sviluppo delle 

Risorse Umane; Area Accoglienza - CUP; Gestione Acquisti; Logistica; Bilancio Programmazione Finanziaria e 

Contabilità; Gestione Tecnico Patrimoniale; 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 tecnico amministrative. Nell’ambito del Dipartimento 

vengono individuate due aree omogenee, una amministrativa e l’altra tecnica, che raggruppano le seguenti 

Strutture: 

Area Omogenea Tecnica: 

SSD Prevenzione Incendi 

SC Logistica 

SC Gestione Acquisti  

SC Gestione Tecnico Patrimoniale 

Area Omogenea Amministrativa:  

SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità 

SC Affari Generali e Legali 

SC Area Accoglienza - CUP 

SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  

Partecipano altresì ai processi amministrativi e tecnici in relazione alle rispettive competenze e tenuto conto 

della trasversalità delle attività tipiche svolte, anche le seguenti funzioni in staff alla Direzione Generale – 

indipendentemente dalla loro configurazione in Struttura: Gestione Operativa NextGenerationEU, Budget e 

Controllo di Gestione, Flussi, Internal Auditing, D.P.O., Sistemi Informativi.  

Il Dipartimento Amministrativo 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; 
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• 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.  

Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti con incarico di direzione di 

struttura complessa afferenti al dipartimento su una terna di dirigenti proposta dal Comitato di Dipartimento. 

Il Direttore del 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’incarico di Responsabile di Area Omogenea è conferibile ai Dirigenti con Incarico di Struttura Complessa 

appartenenti ad una delle Strutture Complesse che costituiscono l’area stessa. 

L’incarico è affidato mediante provvedimento del Direttore Generale, su proposta motivata del Direttore di 

Dipartimento, sentito il Comitato di Dipartimento. 

La durata dell’incarico coincide con la durata dell’incarico del Direttore del Dipartimento. 

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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11.1 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

Tipologia: Dipartimento Gestionale – aggregazione di Strutture Complesse, Semplici e Semplici Dipartimentali 

Dipendenza Gerarchica: Direzione Amministrativa 

STAFF: 

• Referenti Anticorruzione di supporto al Responsabile della Trasparenza aziendale e della prevenzione e 

della corruzione nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e adempimenti del Piano (PTPCT) 

 

Organizzazione: Il Dipartimento Amministrativo si articola nelle seguenti strutture 

 

AREA OMOGENEA TECNICA: 

 

• SSD Prevenzione Incendi 

 
• SC LOGISTICA 

 
• SC GESTIONE ACQUISTI 

 
• SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 

 
AREA OMOGENEA AMMINISTRATIVA 
 

• SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA’ 
o SS Contabilità Generale e Flussi Finanziari 

 
• SC AFFARI GENERALI E LEGALI 

o SS Privacy 
 

• SC AREA ACCOGLIENZA - CUP 
o SS CUP e PUA 

 
• SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

o SS Giuridico e Relazioni Sindacali 
o SS Formazione e Tirocini 
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DENOMINAZIONE 

STRUTTURA SEMPLICE 

DIPARTIMENTALE 
PREVENZIONE INCENDI 

DIPARTIMENTO 
DI AFFERENZA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO (Area Tecnica) 

MISSION 
Garantire le funzioni di Responsabile Tecnico della sicurezza antincendio 
ai sensi del DM 19.3.2015 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

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 
cronoprogrammi; 
- 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;  
- 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. 

FUNZIONIGRAMMA SSD PREVENZIONE INCENDI 
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DENOMINAZIONE 

STRUTTURA COMPLESSA LOGISTICA 

DIPARTIMENTO 
DI AFFERENZA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO (Area Tecnica) 

MISSION 

Garantisce lo svolgimento delle attività: 
- Di affidamento ed esecuzione di forniture di beni non sanitari e servizi 

inerenti la logistica; 
- Di supporto ai DEC nell’esecuzione dei contratti di servizi logistici per 

l’intera ASST polo ospedaliero e polo territoriale; 
- Di corretta tenuta dell’inventario aziendale. 
E’ titolare delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle 
attività logistiche dell’azienda; in particolare gestisce i magazzini 
economali, il servizio autisti e automezzi, i servizi di Portineria e 
centralino dei presidi ospedalieri. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- 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 nel rispetto delle procedure aziendali; 

- Collabora con la SC Acquisti e servizi Alberghieri alla programmazione 
annuale degli acquisti di beni e servizi di propria competenza e alla 
redazione del Bilancio di previsione aziendale; 

- Attua il monitoraggio dei costi di competenza in stretto raccordo con 
la SC Risorse Economico Finanziarie; 

- Provvede all’emissione di ordinativi di acquisto in relazione ai beni e 
servizi di competenza e alle fasi successive di liquidazione delle fatture 
e approvazione del loro pagamento verificando l’esatta 
predisposizione del corredo contabile (ordine, bolla, fattura e 
quant’altro di competenza); 

- Provvede alla tenuta degli inventari dei beni mobili aziendali, curando 
la ricezione, la presa in carico, l’eventuale collaudo, il trasferimento e 
la dismissione dei beni secondo le procedure aziendali, 

- Gestisce la Cassa Economale; 
- Gestisce il parco macchine , gli autisti, i servizi Portineria e Centralino; 
- Garantisce per quanto di competenza le attività connesse al recupero 

del credito secondo il regolamento aziendale vigente. 

FUNZIONIGRAMMA SC LOGISTICA  
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DENOMINAZIONE 

STRUTTURA COMPLESSA 
GESTIONE ACQUISTI 

DIPARTIMENTO 
DI AFFERENZA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO (Area Tecnica) 

MISSION 

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. 
Cura la fase dell’esecuzione dei contratti quale momento fondamentale 
di monitoraggio anche in termini di contenimento della spesa e fase 
conclusiva del processo di approvvigionamento. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Assicura la programmazione aggregata e autonoma degli acquisti di 
beni e servizi e rilevazione dei relativi costi; 

- Provvede alla redazione del Programma biennale degli acquisti e ai 
conseguenti adempimenti normativi; 

- Provvede a: 
- Affidamento ed esecuzione di forniture e servizi in relazione a 

farmaci, vaccini e dispositivi medici, tecnologie biomediche, arredi 
e attrezzature, applicativi SIA, sistemi diagnostici di laboratorio; 

- Affidamento ed esecuzione dei servizi sanitari e non sanitari per la 
parte di competenza; 

- Gestione degli investimenti e relativi finanziamenti nelle fasi dalla 
programmazione alla rendicontazione per la parte di competenza; 

- Contratti di concessione e partenariato pubblico privato; 
A tal fine opera attraverso le seguenti sotto-aree dedicate a : 

-approvvigionamento mediante Centrale di committenza (Consip-
Aria), 

- approvvigionamento mediante aggregazioni consortili, 
- Approvvigionamento in via autonoma; 

- Collabora alla redazione del Bilancio di previsione aziendale; 
- Attua il monitoraggio dei costi di competenza in stretto raccordo con 

la SC Risorse Economico Finanziarie; 
- Provvede all’emissione di ordinativi di acquisto in relazione ai conti 

economici e patrimoniali di competenza; 
- Provvede alla liquidazione delle fatture e approvazione del loro 

pagamento verificando l’esatta predisposizione del corredo contabile 
(ordine, bolla, fattura e quant’altro di competenza) sulla base delle 
verifiche di competenza del DEC, ove nominato; 

- Garantisce la corretta elaborazione dei flussi relativi agli acquisti di 
beni e servizi verso gli organismi regionali, nazionali e ANAC e relativi 
Osservatori (Osservatorio Contratti, Osservatorio Acquisti, 
Osservatorio Servizi non sanitari, ecc.); 

- Garantisce per quanto di competenza le attività connesse al recupero 
del credito secondo il regolamento aziendale vigente. 

FUNZIONIGRAMMA SC GESTIONE ACQUISTI 
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DENOMINAZIONE 

STRUTTURA COMPLESSA 
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 

DIPARTIMENTO 
DI AFFERENZA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO (Area Tecnica) 

MISSION 

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 
nella programmazione aziendale. 
Svolge, in tale contesto, attività di programmazione e d’indirizzo tecnico, 
coordina l’attività progettuale e di consulenza, effettua attività progettuale in 
proprio. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Provvede alla redazione del Piano Triennale degli Investimenti ed ai 
conseguenti adempimenti normativi; 

- 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; 

- Elabora la programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi di propria 
competenza collaborando alla redazione del Bilancio di previsione aziendale; 

- Provvede all’affidamento ed esecuzione di forniture di beni e servizi di cui è 
attribuita la competenza e a tutti gli adempimenti connessi nel rispetto della 
normativa vigente; 

- Attua il monitoraggio dei costi di competenza in stretto raccordo con la SC 
Risorse Economico Finanziarie; 

- Provvede all’emissione di ordinativi di acquisto per beni e servizi di propria 
competenza e alle fasi successive di liquidazione delle fatture ed 
approvazione del loro pagamento verificando l’esatta predisposizione del 
corredo contabile (ordine, bolla, fattura e quant’altro di competenza); 

- 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; 
- Garantisce per quanto di competenza le attività connesse al recupero del 

credito secondo il regolamento aziendale vigente; 
- Supporta il Servizio Prevenzione e Protezione per l’applicazione del D.Lgs. n. 

81/08 e s.m.i., per quanto di competenza; 
- 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. 

FUNZIONIGRAMMA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 
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DENOMINAZIONE 

STRUTTURA COMPLESSA 
BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA’ 

DIPARTIMENTO 
DI AFFERENZA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO (Area Amministrativa) 

MISSION 

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. 
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. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Gestione e corretta tenuta della contabilità generale; 
- Redazione bilancio d’esercizio; 
- Redazione del bilancio preventivo; 
- Elaborazione dei flussi di cassa ; 
- Elaborazione rendiconto trimestrale; 
- Verifica della regolarità contabile dei provvedimenti; 
- Gestione contabile attività libero professionale, gestione piano 

attuazione certificabilità dei Bilanci; 
- Controllo liquidità aziendale, flussi di cassa e rapporti con il tesoriere; 
- Elaborazione delle dichiarazioni fiscali; 
- Gestione del debito informativo derivante da normative nazionale e 

regionali; 
- Supporto alla direzione strategica nella fase di programmazione; 
- Collaborazione con la struttura Budget e Controllo Strategico per 

l’alimentazione del sistema di Contabilità Analitica tramite la 
contabilità generale e per la predisposizione degli obiettivi economici; 

- Garantisce la gestione contabile delle attività finalizzate allo sviluppo 
delle attività in libera professione intramoenia; 

- Monitoraggio del Piano investimenti Aziendale; 
- Supporto al collegio sindacale nelle verifiche che coinvolgono le 

attività di competenza; 
- Partecipa e promuove le attività per garantire l’implementazione, il 

consolidamento e l’aggiornamento delle procedure inerenti il 
percorso di certificabilità del bilancio. 

FUNZIONIGRAMMA 
SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA’ 

    SS Contabilità Generale e Flussi Finanziari 
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S.S. AFFERENTE CONTABILITA’ GENERALE E FLUSSI FINANZIARI 

MISSION 
AREE DI RESPONSABILITA’ 

Assicura la corretta tenuta della contabilità generale e dei libri obbligatori 
(libro giornale e libro inventari) finalizzata alla redazione del Bilancio 
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 (PCC, SIOPE). 
Monitora e cura la pubblicazione dei dati di competenza previsti dalla 
normativa vigente  
Effettua le verifiche periodiche di cassa richieste dal Collegio Sindacale. 
Collabora con il responsabile della Struttura Complessa nella redazione 
del Bilancio di Previsione, del bilancio d’esercizio e delle rilevazioni 
periodiche infrannuali. 
Assicura la corretta funzionalità e cura la manutenzione delle procedure 

contabili rappresentate nell’applicativo gestionale utilizzato per la tenuta 

della contabilità generale, garantendo il rispetto delle normative contabili 

nazionali e regionali. Vigila sul corretto recepimento nel sistema contabile 

dei dati acquisiti in modo automatico o semi automatico da altri 

applicativi. 

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. 

Sostituisce in caso di assenza il Responsabile della Struttura Complessa 

nella sottoscrizione degli ordini di pagamento, degli ordini di riscossione e 

degli altri atti di competenza della Struttura. 
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DENOMINAZIONE 

STRUTTURA COMPLESSA 
AFFARI GENERALI E LEGALI 

DIPARTIMENTO 
DI AFFERENZA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO (Area Amministrativa) 

MISSION 

Garantisce 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 funzioni di elaborazione delle regole e degli strumenti operativi atti a 
garantire trasversalmente all’organizzazione la correttezza dei processi 
amministrativi interni di rilevanza generale. 
Svolge, inoltre, istruttorie relativamente a procedimenti amministrativi legati ai 
diversi tipi di contenzioso nonché assicura il recupero dei crediti. 
Assicura l’attività di supporto giuridico e legale alle strutture aziendali, nonché ai 
fini della rappresentanza in giudizio dell’Azienda. 
Cura la copertura assicurativa dell’azienda per le diverse tipologie di rischio e 

assicura la gestione dei relativi sinistri. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- 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; 

- Assicura le attività connesse al Protocollo aziendale attraverso la ricezione, 
protocollazione e smistamento di tutta la corrispondenza in arrivo, con 
conseguente inoltro alle strutture di competenza; nonché alla spedizione 
della corrispondenza; 

- Provvede alla istituzione dei fascicoli dell’archivio corrente, alla gestione 
dell’archivio di deposito e storico; 

- Si occupa della cura e predisposizione delle convenzioni dell’Azienda con 
soggetti terzi (es. associazioni, aziende sanitarie, privati, 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; 
- Predispone gli atti relativi a locazioni, comodati, ed alienazioni di beni 

immobili, ivi comprese i 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; 

- Esamina e tratta gli aspetti giuridico legali; 
- Cura la copertura assicurativa dell’Azienda per i rischi: incendio, furto, Kasko, 
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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 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; 

- Coordina il Comitato Valutazione Sinistri e collabora 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; 

- Gestisce l’attività di recupero crediti di tutta l’Azienda dalla fase 
stragiudiziale a quella giudiziaria predisponendo 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; 

- Provvede all’emissione di ordinativi di propria competenza e alle fasi 
successive di liquidazione delle fatture ed approvazione del loro pagamento 
verificando l’esatta predisposizione del corredo contabile (ordine, bolla, 
fattura e quant’altro di competenza). 
 

FUNZIONIGRAMMA SC AFFARI GENERALI E LEGALI 
SS Privacy 

S.S. AFFERENTE PRIVACY  

MISSION 

Garantisce il rispetto della regolamentazione 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. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- 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. 
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DENOMINAZIONE 

STRUTTURA COMPLESSA 
AREA ACCOGLIENZA - CUP 

DIPARTIMENTO 
DI AFFERENZA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO (Area Amministrativa) 

MISSION 

Garantisce l’attività amministrativa connessa all’accesso del cittadino alle 
prestazioni specialistiche ambulatoriali ospedaliere e territoriali e alle prestazioni 
di ricovero, governando secondo  protocolli di efficienza e omogeneità a livello 
aziendale. 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Garantisce il sistema unico di prenotazione aziendale definendo l’offerta 
delle prestazioni secondo le indicazioni della Direzione Strategica, delle 
Direzioni Mediche e dei Distretti; 

- Sviluppa e promuove percorsi integrati e semplificati per l’accesso degli 
utenti alla rete di offerta aziendale  sanitaria e sociosanitaria; 

- Collabora con i diversi servizi aziendali, con le Direzioni Mediche di Presidio e 
con i Distretti per la condivisione di percorsi accoglienza innovativi; 

- Garantisce l’attività di coordinamento con i diversi servizi aziendali; 
- Gestisce le agende dell’attività ambulatoriale sia relative alla attività 

istituzionale, di solvenza e in regime di libera professione intramoenia. Di 
concerto con le Direzioni mediche e i Distretti assicura la piena trasparenza, 
tracciabilità e visibilità (a livello di ASST e di Call center regionale) di tutta 
l’offerta specialistica ambulatoriale; 

- Gestisce l’accettazione amministrativa di tutti i ricoveri delle Strutture 
Ospedaliere della ASST (in regime istituzionale, LPI, solventi e stranieri); 

- Supporta per gli aspetti amministrativi legati al rilascio delle cartelle cliniche 
e di altra eventuale documentazione clinica le Direzioni Mediche dei Presidi 
Ospedalieri; 

- Garantisce per quanto di competenza le attività connesse al recupero del 
credito secondo il regolamento aziendale; 

- Provvede all’emissione di ordinativi di acquisto relativamente alle prestazioni 
sanitarie eseguite all’esterno con successiva liquidazione delle fatture e 
approvazione del loro pagamento verificando l’esatta predisposizione del 
corredo contabile (ordine, bolla, fattura e quant’altro di competenza. 

FUNZIONIGRAMMA 
SC AREA ACCOGLIENZA - CUP 

SS CUP e PUA 

S.S. AFFERENTE SS CUP E PUA 

MISSION 
Garantisce l’attività di accoglienza dell’utente alle attività ambulatoriali 
ospedaliere e territoriali in tutte le sue forme 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Coordina e gestisce l’attività di prenotazione, accettazione e incasso 
dell’attività ambulatoriale ospedaliera e territoriale (Front Office aziendale), 
erogate in regime istituzionale, di solvenza e in libera professione; 

- Garantisce tutte le attività connesse allo sviluppo e miglioramento dei 
percorsi amministrativi di accoglienza secondo le indicazioni del 
Responsabile di Struttura Complessa; 

- Garantisce gli adempimenti contabili connessi alla riscossione, secondo le 
procedure aziendali; 

- Gestisce l’attività di registrazione, rendicontazione e consuntivazione (Back 
Office) di tutta l’attività svolta in ambito specialistico ambulatoriale ad 
esclusione delle prestazioni di Pronto soccorso i cui accessi non sono 
direttamente gestiti dalla Struttura. 
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DENOMINAZIONE 

STRUTTURA COMPLESSA 
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

DIPARTIMENTO 
DI AFFERENZA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO (Area Amministrativa) 

MISSION 

Concorre alla definizione e realizzazione delle politiche di acquisizione, 
gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane in coerenza con le 
strategie e la mission aziendale. 
Sulla base delle strategie generali dell'Azienda cura le relazioni con le 
Organizzazioni Sindacali delle diverse aree contrattuali e ne assicura la 
realizzazione. Garantisce l'attività di gestione amministrativa di tutto il 
personale dipendente dell'Azienda, del personale sumaista e del 
personale con tipologie di rapporto di lavoro flessibile attivato dalla 
Struttura 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Procede alla rilevazione, in termini qualitativi e quantitativi, dei 
fabbisogni di personale in coerenza con gli obiettivi strategici 
dell’Azienda e nel rispetto del vincolo delle disponibilità economiche 
e delle indicazioni nazionali e regionali; 

- Collabora con la Direzione aziendale all'elaborazione ed 
aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni - la cui 
approvazione è demandata agli organi competenti - e allo sviluppo di 
carriera del personale; 

- Assicura la realizzazione delle procedure e delle assunzioni correlate 
anche agli incarichi di direzione di struttura complessa; 

- Assicura la corretta e tempestiva trasmissione dei flussi di 
competenza agli Enti terzi (regione, Ministero); 

- 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; 

- Assicura la corretta applicazione della normativa regolamentare 
inerente lo svolgimento dell’attività libero professionale per la parte 
di propria competenza; 

- 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, nonché il 
TFS/TFR; 

- Collabora con la Direzione aziendale alla definizione dei modelli di 
valutazione dei diversi incarichi dirigenziali e del personale dell’area 
del comparto e ne coordina l’attuazione; 

- Collabora con la Direzione aziendale nella gestione delle relazioni 
sindacali e della contrattazione integrativa decentrata anche per la 
definizione degli istituti incentivanti; 

- Adotta i provvedimenti di spesa in materia di personale entro il 
budget autorizzativo e di bilancio nel rispetto degli atti regolamentari 
vigenti nel tempo; 

- Cura l’attività di segreteria finalizzata alla 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; 

- Provvede alla presa in carico e gestione delle istanze relative agli 
incarichi extra-istituzionali del personale dipendente nel rispetto di 
quanto previsto dal vigente Regolamento Aziendale in materia e 
correlata trasmissione/inserimento incarichi in PerlaPA (anagrafe 
prestazioni); 
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- Gestisce e assicura il rilascio/rinnovo delle tessere SISS. 

FUNZIONIGRAMMA 
SC  GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
      S.S. Giuridico e Relazioni Sindacali 
      SS Formazione e Tirocini 

S.S. AFFERENTE GIURIDICO E RELAZIONI SINDACALI 

MISSION 
 
 

AREE DI RESPONSABILITA’ 

- Cura, con il Direttore di Struttura, i rapporti con le Organizzazioni 
Sindacali dell'area della dirigenza e dell'area del comparto, attuando 
gli indirizzi della Direzione aziendale ed occupandosi, nello specifico, 
delle attività correlate, dalla convocazione delle parti interessate alla 
ratifica con provvedimento deliberativo degli accordi integrativi 
sottoscritti fino alla successiva trasmissione all'ARAN della relazione 
illustrativa e tecnico finanziaria di cui alla circolare n. 25 del 19.7.2012 
del Ministero dell'economia e delle finanze; 

- Collabora, con il Direttore di struttura, alla gestione dei processi di 
valutazione del personale per quanto di competenza dell'area risorse 
umane supportando anche la Struttura Budget aziendale nella 
stesura, monitoraggio e verifica dei risultati dei progetti obiettivo 
correlati agli istituti incentivanti sia per l'area del comparto sia per 
quella della dirigenza (Retribuzione di risultato, Produttività e RAR); 

- Coordina i processi di gestione delle presenze/assenze del personale 
dipendente, del personale ex-SUMAI e delle altre tipologie di 
personale operante in Azienda (nel rispetto delle direttive 
contrattuali e aziendali in materia); 

- Collabora alla gestione dei processi amministrativi sottesi 
all'attribuzione degli incarichi previsti dai vigenti CCNNL di area 
dirigenziale (incarichi tipologia B, C e D) e degli incarichi di funzione 
dell’area del comparto; 

- Supervisiona la tenuta e l'aggiornamento dei fascicoli personali e la 
predisposizione degli stati di servizio; 

- Collabora con il Responsabile di Struttura alla definizione del 
fabbisogno del personale, alla predisposizione del Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale (c.d. PTFP) aziendale in coerenza con gli 
obiettivi strategici dell'Azienda secondo le disposizioni di 
legge/regionali vigenti in materia e alla gestione delle procedure di 
acquisizione e selezione del personale. 

S.S. AFFERENTE FORMAZIONE E TIROCINI  

MISSION 

Promuove, 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. 
Sviluppa e monitora i processi aziendali di miglioramento continuo della 
qualità per quanto attiene l’area della progettazione ed erogazione delle 
attività formative. 
Garantisce le attività connesse alla stipula di convenzione per attività di 
tirocinio e di volontariato. 
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AREE DI RESPONSABILITA’ 

Formazione: 
- Identifica e analizza i bisogni formativi anche ai fini dell’approvazione 

del Piano Formativo Annuale; 
- Progetta la formazione; 
- Pianifica, realizza, monitora e rendiconta 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; 

- Gestisce le attività amministrativo-contabili connesse alla formazione 

di medicina generale e pediatria di libera scelta e le attività di 

raccordo con l’ATS; 

- Fornisce guida metodologica nella progettazione delle attività 
formative e coordinamento del supporto organizzativo ai 
Responsabili Scientifici degli eventi; 

- Organizza il processo amministrativo di autorizzazione e rimborso per 
attività di aggiornamento fuori sede, in linea con le risorse disponibili, 
e provvede alla emissione ordini relativi all’attività gestita; 

- Provvede all’emissione di ordinativi di acquisto in relazione ai beni e 
servizi di competenza e alle fasi successive di liquidazione delle 
fatture e approvazione del loro pagamento verificando l’esatta 
predisposizione del corredo contabile (ordine, bolla, fattura e 
quant’altro di competenza; 

- Rilascia le certificazioni per le partecipazioni agli eventi formativi 
aziendali e invia i flussi informativi ECM; 

Tirocini: 
- 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. 
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12. VERSO IL NUOVO OSPEDALE 

Da un sistema a rete a una rete di sistema 

Il mutamento degli scenari epidemiologici e la contemporanea evoluzione della situazione socio economica 

della popolazione hanno fatto emergere nel tempo l’esigenza di sostenere contemporaneamente due 

modalità di risposta ai bisogni di salute, ciascuno con caratteristiche peculiari: uno votato all’efficienza ed 

all’intensività assistenziale (Acute Care), l’altro orientato all’efficacia, all’equità ed al decentramento (Primary 

Care). 

Mentre il primo trova la sua realizzazione all’interno degli ospedali, per il secondo è necessaria una rete di 

servizi sanitari e socio-sanitari territoriali. 

In un simile contesto di continua evoluzione ed orientato alla flessibilità organizzativa emerge pertanto in 

modo evidente il limite che le strutture ospedaliere pongono allo sviluppo di moderni modelli assistenziali.  

Accanto ai principi già enunciati in premessa di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia 

ed efficienza, altrettanti principi fondamentali dell’A.S.S.T. rappresentano punti guida della progettualità del 

nuovo Ospedale: 

• l’alta specializzazione delle attività, al fine di raggiungere e sviluppare una posizione di leadership a 

livello regionale e nazionale; 

• il miglioramento della qualità del servizio offerto; 

• la soddisfazione dei pazienti; 

• l’efficienza e la razionalizzazione nell’uso delle risorse; 

• lo sviluppo di prodotti assistenziali integrati tra le diverse discipline e professionalità, per dare risposte 

sempre più adeguate ai bisogni sanitari emergenti; 

• la capacità di raggiungere l’innovazione operativa ed organizzativa all’interno della ordinaria attività; 

• il continuo adeguamento delle risorse tecnologiche; 

• l’integrazione delle attività di ricerca e di didattica con le attività assistenziali al fine dell’accrescimento 

delle professionalità interne. 

Obiettivi e benefici attesi 

La richiesta di rinnovamento strutturale - logistico dell’area ospedaliera trova le basi nella programmazione 

regionale che definisce una rimodulazione dei percorsi intraospedalieri e ospedale - territorio. Risulta evidente 

dalle recenti linee di indirizzo la necessità di riqualificare l’Ospedale come luogo di risposta a bisogni acuti di 

salute, dove ad ogni cittadino viene garantito un percorso diagnostico celere, di qualità, nel rispetto della 

privacy e dove si stabilizza il paziente, programmando e poi attuando la gestione territoriale di ogni singolo 

caso per il completo recupero funzionale.  

Su queste fondamenta si può affermare che la qualità dell’assistenza deve quindi essere sostenuta da un 

moderno layout architettonico che gli attuali Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio e di Gallarate non possono 

garantire, in considerazione della loro strutturazione a Padiglioni, separati e di grandi dimensioni, con 

collegamenti orizzontali. Le due strutture rappresentano infatti il frutto di uno sviluppo degli edifici nel tempo 
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non sempre coerente con le necessità organizzative e gestionali e soprattutto non più rispondente alle 

esigenze attuali. 

In uno scenario socio-sanitario in continua evoluzione, contraddistinto da una limitazione delle risorse 

pubbliche, che conduce verso la competizione tra le strutture pubbliche e private, è sicuramente impegnativo 

conseguire gli obiettivi contenuti nella mission aziendale, ma la professionalità di tutti coloro che operano 

nell’A.S.S.T. induce ad affermare con forza la volontà di lavorare per creare le condizioni per realizzare un 

nuovo ospedale che non rappresenti soltanto la sintesi delle due strutture ospedaliere esistenti (Busto Arsizio 

e Gallarate) ma che sia l’ospedale unico che opera in stretta sintonia con le strutture presenti sul territorio e 

sia completa espressione dell’evoluzione del sistema sanitario regionale. 

L’impegno organizzativo richiederà un importante cambiamento nella mentalità e nel modus operandi di tutti 

gli operatori sanitari, con una sostanziale revisione del ruolo di tutti coloro che operano a qualsiasi titolo 

nell’A.S.S.T. e una strutturazione per processi con approcci multidisciplinari e multiprofessionali. 

Sono di seguito riportati i criteri guida che per essere pienamente adottati nella reingegnerizzazione dei 

processi richiedono la realizzazione di una nuova struttura ospedaliera: 

a) differenziazione delle degenze per tipologia di diagnosi e cura; 

b) assicurazione della separatezza tra percorsi in elezione e in regime di emergenza/urgenza; 

c) separazione dei percorsi e degli spazi tra attività assistenziali a ciclo diurno (ambulatoriali e day 

hospital) e attività a ciclo continuo; 

d) assegnazione di posti letto funzionali al quadro epidemiologico del bacino di riferimento; 

e) centralizzazione e polivalenza dei servizi/spazi generali di supporto (es. spazi direzionali, spazi 

amministrativi, spazi ambulatoriali, servizi diagnostici, archivi sanitari, centrale di sterilizzazione); 

f) forte presidio e monitoraggio della continuità assistenziale in entrata/uscita dal livello ospedaliero e 

dal livello distrettuale. 

L’Obiettivo principale prevede che le attività ospedaliere afferenti ai Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio e 

Gallarate vengano trasferite in un'unica struttura ospedaliera secondo criteri di compattazione e 

razionalizzazione logistica.  

La costituzione di una struttura unica “Ospedale di Busto Arsizio e di Gallarate” permetterà di offrire un centro 

di riferimento capace di soddisfare una domanda sanitaria di media/elevata complessità. 

Le linee di pianificazione strategica dell’Azienda prevedono come obiettivi specifici:  

• identificare nel paziente il centro di ogni interesse e decisione;  

• potenziare l’organizzazione dipartimentale; 

• puntare alla valorizzazione delle risorse umane, investendo in cultura professionale e organizzativa, 

stimolando la progettualità partecipata, il senso di appartenenza alla organizzazione, il "gioco di squadra", 

per arrivare ad un’unica strategia vincente; 

• investire nella innovazione tecnologica; 

• tendere sempre più verso un’alta specializzazione delle prestazioni erogate, "fare quello che gli altri 

non sono in grado di fare", e "farlo tendendo all’eccellenza"; 
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• aumentare le interazioni con le componenti istituzionali, sanitarie e sociali territoriali, con le 

organizzazioni di volontariato e di difesa dei diritti del cittadino operanti sul territorio. 

Il primo passaggio progettuale è quindi una articolazione di Aree Funzionali Omogenee dove vengono definite 

le caratteristiche ambientali, dimensionali, funzionali e relazionali volte a ottimizzare il funzionamento interno 

in termini di layout spaziale e il rapporto dei flussi e dei percorsi per garantire ai pazienti e al personale 

sanitario i diversi livelli di flessibilità, privacy ed espandibilità richiesti.  

Privilegiando l’aspetto di flessibilità strutturale si potrà consentire una maggiore capacità di adattamento alle 

trasformazioni future basate sul presupposto che una maggiore specializzazione si traduce in una più rapida 

obsolescenza. 

Il Nuovo Ospedale dovrà anche tenere conto, persino nel layout architettonico, dei nuovi paradigmi e modelli 

in grado di rendere l’ospedale del futuro non solo “bello” e accogliente per le persone ma in grado di garantire 

cambiamenti di layout interno minimizzando i costi, i disagi agli utenti e i tempi di esecuzione delle opere 

necessarie. 

Al fine di velocizzare i trasporti di provette ai laboratori analisi (evitando l’uso di personale interno che nel 

frattempo può svolgere altre attività), si prevede l’utilizzo di impianti di posta pneumatica opportunamente 

dimensionati e dotati di sistemi di gestione in grado di garantire un’accelerazione e una decelerazione 

graduale al fine di evitare danneggiamenti dei campioni all’arrivo così come anche in prossimità delle curve. 

L’Ospedale Unico “Busto Arsizio – Gallarate” 

Il nuovo ospedale sarà situato in un’area tra i Comuni di Busto Arsizio e di Gallarate, in una posizione strategica 

per la popolazione proveniente da entrambi i centri abitati e dai Comuni limitrofi. 

 

 

 

Nell’ambito delle Unità Operative e dei Servizi previsti, tutti i cambiamenti organizzativi hanno l’obiettivo di 

adeguarsi alle linee di indirizzo ed alla Normativa Regionale e consentiranno un trasferimento meno 

traumatico delle attività nel nuovo ospedale, massimizzando i vantaggi derivanti dal nuovo layout 

architettonico. 

Nuovo Ospedale 
Unico 

“Busto Arsizio – 
Gallarate” 
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Il modello sarà basato sull’assistenza personalizzata e graduata per ciascun paziente in funzione della 

complessità assistenziale (medica e infermieristica) e del quadro di instabilità clinica (associata a determinate 

alterazioni di parametri fisiologici). Esso, infatti, assicura la miglior qualità delle cure, avendo sempre il 

paziente al centro del percorso clinico-assistenziale, favorendo la responsabilizzazione degli operatori sanitari, 

l’integrazione interprofessionale e l’utilizzo dei fattori produttivi (spazi, posti letto, sedute operatorie, risorse 

umane ecc.) in funzione del reale fabbisogno dei pazienti in setting operativi multi-specialistici. 

Tutti i flussi e percorsi degli utenti dovranno rispettare due principi generali: 

- articolazione delle aree di degenza secondo principi di gradiente assistenziale prevedendo i maggiori livelli di 

dotazione organica e di separazione dai percorsi delle zone deputate a patologie critiche e con caratteristiche 

di gravità elevata; 

- articolazione dei servizi ambulatoriali e di servizio all’utenza secondo principi di gradiente di flusso 

prevedendo la maggior parte dei servizi ad alta intensità di utilizzo presso le aree di immediata accessibilità 

ospedaliera. 

I percorsi degli utenti non dovranno intersecarsi con i percorsi dell’emergenza-urgenza, con i percorsi del 

personale sanitario e con i percorsi dei materiali. 
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13.  DELEGHE 

 

13.1 IL SISTEMA DELLE DELEGHE DI FIRMA E FUNZIONI DI GESTIONE 

PREMESSA 

Spetta ai Dirigenti Amministrativi 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.  

E’ in capo al Responsabile della Struttura la sottoscrizione di atti secondo il regolamento vigente, come sotto 

rappresentato: 

S.C. Affari Generali  E Legali: 

- Comunicazioni istituzionali per materia assegnate 

- Autorizzazione allo scarto di archivio 

- Sottoscrizione testo di convenzione/contratti per le materie assegnate successivamente all’adozione del 

provvedimento da parte del Direttore Generale 

- Atto transattivo conseguente alla deliberazione di definizione del sinistro sino a Euro 250.000,00 

- Minute di ruolo Agenzia delle Entrate  

S.C. Gestione E Sviluppo Delle Risorse Umane: 

- Certificati di stipendio, certificazione di servizio, certificazioni ad uso pensionistico, benestare cessione 

quinto stipendio. 

- 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. 

- Contratti relativi al conferimento di incarichi B – C - D Dirigenza 

- Contratti relativi al conferimento di incarichi libero professionali 

S.C. Gestione Acquisti: 

- Corrispondenza con ditte fornitrici di beni / servizi 

- Certificazione di regolare fornitura 

- Contratti di appalto forniture e servizi, successivamente al provvedimento del Direttore Generale di 

aggiudicazione  sino al limite di Euro 1.000.000,00. 
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- Modello Alfa 2 di nomina responsabile esterno trattamento dati per appalti sino al valore di Euro 

1.000.000,00 

S.C Logistica: 

- Corrispondenza con ditte fornitrici di beni / servizi 

- Certificazione di regolare fornitura 

- Contratti di appalto forniture e servizi, successivamente al provvedimento del Direttore Generale di 

aggiudicazione  sino al limite di Euro 1.000.000,00. 

- Modello Alfa 2 di nomina responsabile esterno trattamento dati per appalti sino al valore di Euro 

1.000.000,00 

S.C Contabilita’ Generale E Flussi Finanziari: 

- Atti relativi al rapporto con il Tesoriere 

- Dichiarazioni rese sui crediti esistenti in caso di pignoramento 

- Bilancio ai sensi della normativa vigente 

S.C Gestione Tecnico Patrimoniale: 

- 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 

- Contratti di appalto di competenza successivamente al provvedimento del Direttore Generale di 

aggiudicazione sino al limite di Euro 1.000.000,00. 

- Modello Alfa 2 di nomina responsabile esterno trattamento dati per appalti sino al valore di Euro 

1.000.000,00 

FA Internal Auditing- Sistema Controlli Interni: 

- Comunicazioni istituzionali per materia assegnate 

- Testo di convenzione per le materie assegnate successivamente all’adozione del provvedimento da parte 

del Direttore Generale 

FUNZIONI DI GESTIONE 

Oltre alla firma delegata ai Dirigenti Responsabili di Struttura/Responsabili di F.A. sono conferiti specifici poteri 

di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Azienda 

verso l’esterno, nei limiti definiti dalla programmazione generale e dei budget assegnati, ed in coerenza alle 

funzioni attribuite dal POAS, nel rispetto della normativa e della regolamentazione interna di settore. 

In quanto delegato il Dirigente assume la piena responsabilità delle funzioni oggetto di delega. 

Il delegante esercita un’attività di controllo sull’operato del delegato per non incorrere in responsabilità per 

culpa in vigilando. Tale attività di controllo può essere condotta anche attraverso la richiesta al delegato di 

puntuali rendicontazioni in ordine alle funzioni delegate. 

In capo al delegante permangono, altresì, il potere di annullamento o di revoca dei provvedimenti illegittimi o 

inopportuni emanati dal delegato ed il potere di avocazione/sostituzione in caso di inerzia del delegato. 
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L’esercizio da parte del delegante del potere di avocazione/sostituzione vale quale revoca della delega 

limitatamente all’oggetto del provvedimento assunto dal medesimo. 

Di seguito si indicano per ciascuna Struttura le funzioni di gestione delegate: 

S.C. Affari Generali E Legali 

 Autorizzazione o  diniego in merito alle sperimentazioni cliniche sulla base del parere vincolato del C.E. 

dell’Insubria con esclusione degli studi NO PROFIT 

 stipula di convenzioni senza oneri per l’Azienda (gel piastrinico – CUP – scelte revoche – banche dati 

anagrafe) 

 costituzione/aggiornamenti organismi aziendali su proposta della Direzione 

 Conferimento incarico a legale individuato dalla Compagnia senza oneri per l’Azienda 

S.C. Gestione E Sviluppo Delle Risorse Umane 

 Trattenimento in servizio richiesto dal dipendente previo parere Direzione per aspetti discrezionali 

 Trasformazioni rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno nei casi previsti da norme di legge o 

regolamentari 

 Trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale previo parere del Responsabile 

 Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie, collocamento a riposo d’ufficio, dispensa, decesso 

 Concessione aspettativa non discrezionale compresa quella di cui all’art. 42 

 Conferimento incarichi a tempo determinato/indeterminato/libero professionale/borsa di studio/mobilità a 

seguito di procedura ad evidenza pubblica avviata con delibera del Direttore Generale 

 Proroga rapporti di lavoro 

S.C. Gestione Acquisti 

 Per le gare di acquisizione di beni o servizi, per l’area di competenza, il Dirigente adotta la determina di 

indizione e di aggiudicazione esclusivamente per gli importi sotto soglia comunitaria ovvero  rientranti 

nella programmazione aziendale. In tutti i casi di importi sopra soglia o non previsti nella programmazione 

aziendale si procede con deliberazione del Direttore Generale 

 Adesione a gara ARCA/CONSIP/soggetto aggregatore per importi sotto soglia comunitaria e rientranti nella 

programmazione aziendale. In tutti i casi di importi sopra soglia o non previsti nella programmazione 

aziendale si procede con deliberazione del Direttore Generale 

S.C Logistica 

 Per le gare di acquisizione di beni o servizi, per l’area di competenza, il Dirigente adotta la determina di 

indizione e di aggiudicazione esclusivamente per gli importi sotto soglia comunitaria ovvero  rientranti 

nella programmazione aziendale. In tutti i casi di importi sopra soglia o non previsti nella programmazione 

aziendale si procede con deliberazione del Direttore Generale 

 Provvedimenti di adesione a gara ARCA/CONSIP/soggetto aggregatore per importi sotto soglia comunitaria 

e rientranti nella programmazione aziendale. In tutti i casi di importi sopra soglia o non previsti nella 

programmazione aziendale si procede con deliberazione del Direttore Generale 

S.C Gestione Tecnico Patrimoniale 
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 Per le gare di acquisizione di beni, servizi o lavori, per l’area di competenza, il Dirigente adotta la determina 

di indizione e di aggiudicazione esclusivamente entro il valore indicato dall’art. 36 del Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 e smi ovvero rientranti nella programmazione aziendale. In tutti i casi di importi 

superiori a quelli indicato all’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi o non previsti nella 

programmazione aziendale si procede con deliberazione del Direttore Generale 

 Provvedimenti di adesione a gara ARCA/CONSIP/soggetto aggregatore per importi indicati dall’art. 36 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi ovvero rientranti nella programmazione aziendale.. In tutti i 

casi di importi superiori a quelli indicato all’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi o non 

previsti nella programmazione aziendale si procede con deliberazione del Direttore Generale 

FA Internal Auditing- Sistema Controlli Interni 

 Stipula di Convenzione per lo svolgimento del percorso alternanza scuola - lavoro da parte degli studenti 

delle scuole superiori 

 

13.2 IL SISTEMA DELLE DELEGHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

PREMESSA 

Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. D.lgs. 81/2008 s.m.i.) 

costituisce il fondamento giuridico della strategia di prevenzione del fenomeno infortunistico e delle malattie 

professionali in un'ottica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro in linea con l'attuale 

concetto di salute così come definito dall'organizzazione mondiale della sanità “uno stato di totale benessere 

fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità” . 

Il D.lgs. 81/08 è il risultato dell'evoluzione normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avendo riordi-

nato e riformato le principali previgenti normative di settore coerentemente con le vigenti normative comuni-

tarie ed internazionali in materia. Tuttavia il testo normativo rimanda a normative di settore che regolamenta-

no specifici ambiti di competenza. 

In quanto struttura sociosanitaria territoriale, nell’ambito dell’organizzazione della ASST Valle Olona, il D.lgs. 

81/2008 s.m.i. si completa con gli obblighi di tutela della salute e sicurezza - e il conseguente coordinamento 

fra le rispettive funzioni incaricate - qui di seguito richiamati: 

 tutela dal rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. 101/2020 s.m.i.; 

 tutela dal rischio di esposizione alle fibre di amianto ai sensi del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e del D.M. 

06/09/1994 e s.m.i.; 

 tutela dai rischi correlati ai siti di risonanza magnetica ai sensi del D.M. 02/08/1991 e del D.M. 10 ago-

sto 2018 ad oggetto “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a ri-

sonanza magnetica”;  

 tutela della sicurezza antincendio e gestione delle emergenze ai sensi del D.M. 19/03/2015 e s.m.i., del 

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ad oggetto “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-

cedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decre-

to-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Documenti-Norme/Documents/Testo-Unico-Dlgs-81-08-edizione-di-luglio-2018.pdf
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Inoltre, nell'ottica di attuare un efficace modello organizzativo di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, 

presso la ASST Valle Olona è stata data attuazione all’istituto della delega di funzioni prevista dall'art. 16 del 

D.lgs. 81/08 e s.m.i. per la gestione e l’adempimento degli obblighi che il decreto pone a carico del Datore di 

Lavoro, ad esclusione degli obblighi non delegabili riportati nell'art.17 (Valutazione di tutti i rischi e conseguen-

te elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, conformemente a quanto previsto dall’articolo 28; 

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). 

Tale sistema di deleghe è stato realizzato rispettando i criteri stabiliti dall'art. 16 del D.lgs. 81/08 che ne rego-

lamenta limiti e condizioni: 

 la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i se-

guenti 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. 

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, comprensive della programmazione ed effettuazione di misure 

ambientali, laddove necessarie; 

 all'individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 

 alle attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze, organizzazione del primo soccorso, 

gestione degli appalti, realizzazione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresen-

tanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 alle attività di sorveglianza sanitaria; 

 alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
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 alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicu-

rezza da parte dei lavoratori; 

 alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

 alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate; 

 alla tenuta degli adempimenti amministrativi nei confronti degli organi di vigilanza. 

Si sintetizzano di seguito le figure del Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro:  
 

RUOLO ex art. 2 
D.LGS. 81/08 

FUNZIONE 
AZIENDALE 

AMBITO DI COMPETENZA OBBLIGHI 

Datore di Lavoro 
Direttore generale 

Tutta la ASST Valle Olona 

D.Lgs. 81/08 art. 17 

Obblighi art. 18 non delega-
ti 

Delegati del Datore 
di lavoro 

 

Direttore Medico 
P.O. Gallarate e 
Somma Lombardo 

P.O. Gallarate, SPDC, Uffici 
L.go Boito  e P.O. di Somma 
Lombardo 

D.Lgs. 81/08 art. 18 
comma 1 lett., c,d,e,f,g,g-
bis,h,i,l,m,q,s,t,z,bb; 
comma 2 

Direttore Medico 
P.O. Saronno 

P.O. Saronno, SPDC, NPI e 
Continuità Assistenziale 

Direttore Medico 
P.O. Busto Arsizio 

P.O. Busto A., SPDC, NPI e 
CPS 

Direttore di Di-
stretto 

Distretto di Busto Arsizio e 
Castellanza 

Distretto di Gallarate 

Distretto di Somma Lombar-
do 

Distretto di Saronno 

Responsabile S.C. 
Psichiatria Saron-
no 

NPI Sesto Calende e Tradate, 
CPS Tradate e Saronno e CRA 
Saronno 

Responsabile 
Struttura Sempli-
ce Dipartimentale 
SERT 

SERT 

 

Responsabile Servi-
zio di Prevenzione e 
Protezione 

RSPP Tutta la ASST Valle Olona 

D.Lgs. 81/08 art. 33 

D.Lgs. 81/08 art. 18 com-
ma1 lett. r 

Medico competente 
Direttore S.C. Me-
dicina del lavoro 

Tutta la ASST Valle Olona 

D.Lgs. 81/08 art. 25 

Registri formaldeide e che-
mioterapici 
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Responsabile Tecni-
co Sicurezza Antin-
cendio 

Direttore di S.S.D. 
Sicurezza antin-
cendio 

Tutta la ASST Valle Olona D.M. 19.03.2015 

Addetto Sicurezza 
laser 

Direttore S.S. In-
gegneria Clinica 

Tutta la ASST Valle Olona D.Lgs. 81/08 Tit. VIII  
capo V 

Responsabile ge-
stione amianto 

Direttore S.C. 
Tecnico patrimo-
niale 

Tutta la ASST Valle Olona D.M. 06.09.1994 

Dirigenti 

Funzioni indivi-
duate con delibe-
ra aziendale: Di-
rettori di S.C., Di-
rettori di Diparti-
mento e Direttori 
S.S.D 

Proprio ambito di competen-
za 

L’organizzazione della sicu-
rezza ricalca l’organizzazione 
aziendale come definita nel 
POAS. 

 

 

 

D.Lgs. 81/08 Art. 18 

Preposto 

Funzioni indivi-
duate con delibe-
ra aziendale: (in-
carichi di funzio-
ne, Direttori di 
S.S.) o nominati 
dai Delegati 

Proprio ambito di competen-
za 

L’organizzazione della sicu-
rezza ricalca l’organizzazione 
aziendale come definita nel 
POAS. 

 

 

 

D.Lgs. 81/08 Art. 19 

Esperto Responsabi-
le Sicurezza RM 

Dirigente Fisico Busto Arsizio D.M. 08.18 

Esperto Responsabi-
le Sicurezza RM 

Dirigente Fisico Saronno D.M. 08.18 

Esperto Responsabi-
le Sicurezza RM 

Dirigente Fisico Gallarate D.M. 08.18 

Esperto Responsabi-
le Sicurezza RM 

Dirigente Fisico Somma Lombardo D.M. 08.18 

ER MN Dirigente Fisico Busto D.L. 101/20 

ER MN Dirigente Fisico Saronno D.L. 101/20 

ER MN Dirigente Fisico Gallarate D.L. 101/20 

ER RT Dirigente Fisico Busto Arsizio D.L. 101/20 

ER RT Dirigente Fisico Saronno D.L. 101/20 

ER RX spec. e 
cpl.es.clin. 

Dirigente Fisico Busto D.L. 101/20 

ER RX spec. e 
cpl.es.clin. 

Dirigente Fisico Saronno D.L. 101/20 

ER RX spec. Dirigente Fisico Gallarate D.L. 101/20 
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ER RX cpl.es.clin. Dirigente Fisico Gallarate D.L. 101/20 

ER RX Dirigente Fisico Somma Lombardo D.L. 101/20 

ER Dirigente Fisico S.C. Fisica Sanitaria D.L. 101/20 

RLS 
Dipendenti eletti 
di lavoratori 

Tutta la ASST Valle Olona 
D.Lgs. 81/08 Art. 47 e 50 
(attribuzioni) 
Regolamento aziendale 

 

Fanno, altresì, parte del Sistema gestione sicurezza aziendale: 

 gli addetti al Primo Soccorso: personale in possesso di attestato BLSD; 

 gli addetti alla gestione delle emergenze, antincendio ed evacuazione: personale in possesso di attestato 

corso di formazione VV.F. 16 ore – rischio elevato; 

 gli uffici RUP per gli adempimenti ex art. 26 e del Tit. IV del D.Lgs 81/08; 

 i responsabili delle attività aziendali trasversali, che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali devo-

no contribuire all’adempimento degli obblighi in materia di SSL (SITRA, Gestione Acquisti, Logistica, Gestio-

ne Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica, Farmacia, Formazione, ecc.)  

 
 
14. ATTI REGOLAMENTARI 

L’azienda attesta la presenza della seguente documentazione: 

- REGOLAMENTO GENERALE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI AZIENDALI; 

- REGOLAMENTO AZIENDALE VALUTAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E 

DELLA DIRIGENZA SANITARIA E DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO; 

- INCARICHI DIRIGENZIALI DIRIGENZA MEDICA E DIRIGENZA S.P.T.A.; 

- PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI SINDACALI; 

- CENTRI DI RESPONSABILITÀ E DI COSTO; 

- REGOLAMENTO DI BUDGET; 

- REGOLAMENTO COLLEGIO DI DIREZIONE; 

-  REGOLAMENTAZIONE DI DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE; 

- REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO TECNICO  

- ORGANISMI AZIENDALI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE O REGOLAMENTARI 

(COMMISSIONI, COMITATI, ECC.);  

- UN SISTEMA DI RILEVAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE (CON RELATIVE FUNZIONI E POTERE DI 

FIRMA);  
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- UN SISTEMA AZIENDALE PER LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO, LA MODIFICA E LA REVOCA DEGLI 

INCARICHI DI STRUTTURA; 

- UN SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO COME PREVISTO DAI CCNL;  

- UN SISTEMA DI BUDGETING, CON ARTICOLAZIONE DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ E DEI CENTRI DI COSTO, 

NONCHÉ DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI ALLE STRUTTURE E AI PROFESSIONISTI;  

- UN SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI CHE DERIVA DAL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DAL PIANO DI INTERNAL AUDITING ANNUALE; 

- UNA REGOLAMENTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI “RECUPERO CREDITI “; 

- UNA REGOLAMENTAZIONE E PROCEDURA PER L’ACCESSO AGLI ATTI (DOCUMENTALE, SEMPLICE E CIVICO); 

- UN SISTEMA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA 

SALUTE E SICUREZZA DEGLI OPERATORI E DI PREVENZIONE DI ATTI DI VIOLENZA CONTRO GLI OPERATORI;  

- UNA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI.  

 

 

 

ALLEGATI 

• parere del Consiglio dei Sanitari e del Collegio di direzione;  

• verbale di avvenuta consultazione sindacale 

• cronoprogramma di attuazione (con indicazione delle date di attivazione e/o soppressione delle 

strutture che iniziano/cessano la loro attività); 

• delibera di istituzione dei Distretti. 

 


