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PREMESSA- CONTESTO GIURIDICO 

Il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario 
nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" e successive 
modificazioni ed integrazioni prevede, all'articolo 3, che le aziende sanitarie disciplinino, con atto 
aziendale di diritto privato, la propria organizzazione e le relative modalità di funzionamento nel 
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Regione. 

Il presente documento stabilisce il modello organizzativo dell’Azienda Ospedaliera Regionale 
San Carlo  da perseguire al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute 
assegnati dalla programmazione nazionale e regionale in materia.  

L’assetto organizzativo che viene di seguito esplicitato è rispettoso dei contenuti obbligatori 
fissati dalla legislazione e programmazione regionale ma è anche espressione di scelte di 
autonomia imprenditoriale al fine di dare risposta compiuta agli obiettivi strategici dell’Azienda. 
Alcune scelte organizzative, definite nell’ambito dell’Atto, sono orientate alla sperimentazione di 
soluzioni innovative ed alla formulazione di modelli operativi studiati per garantire ai cittadini un’ 
offerta qualitativamente e quantitativamente più adeguata. 

L’obiettivo è anche quello di rafforzare il legame dell’Azienda con le comunità locali quale 
premessa per la costruzione di reti intra- ed inter-aziendali efficaci e finalizzate a dare risposte ai 
bisogni di salute espressi o latenti della popolazione. 

Il Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla cui 
attuazione deriva la qualifica di “Azienda”, attribuisce agli ospedali di rilievo nazionale e di alta 
specializzazione autonomia imprenditoriale. 

Il  funzionamento e l’organizzazione dell’Azienda sono disciplinati da atti di diritto privato, 
ispirati a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, miranti a soddisfare la domanda di 
prestazioni socio-sanitarie dei cittadini-utenti, nel rispetto dei vincoli di bilancio. 

L’Atto aziendale dell’AOR è stato predisposto nel rispetto delle indicazioni contenute 
nell’Accordo Programmatico Interaziendale per la redazione dell’Atto Aziendale, formalizzato con 
D.G.R. n. 624 del 14.05.2015, con cui le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Sistema Sanitario 
della Regione Basilicata hanno definito e condiviso gli assetti organizzativi – operativi 
interaziendali, da perseguire nel prossimo triennio di mandato al fine di garantire una più 
efficiente ed efficace risposta ai bisogni di salute dei cittadini. 

Con il presente Atto, il cui testo si ispira a criteri di chiarezza, semplicità e trasparenza, 
l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo: 

- definisce le proprie finalità istituzionali, i valori etici ed i principi organizzativi che orientano le 
azioni di tutte le persone che ne fanno parte; 

- determina le coordinate essenziali per gestire gli ambiti strategici ed operativi; 

- individua i tratti essenziali dell’organizzazione considerata utile sia per il miglior 
perseguimento della mission aziendale che per favorirne il potenziamento e la progressiva 
crescita; 

- individua le modalità di integrazione organizzativa e operativa con le altre Aziende del Sistema 
Sanitario Regionale; 
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- definisce le regole di base ed i principi cui orientare i successivi atti di pianificazione e 
programmazione, gli indirizzi, le scelte, le azioni esecutive ed i comportamenti 
dell’organizzazione.  
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TITOLO I  – L’AOR SAN CARLO NEL 
SISTEMA SALUTE DI BASILICATA 

1.1 La storia 

L’Ospedale San Carlo di Potenza individuato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 31 agosto 1993, quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, è stato 
costituito in Azienda Ospedaliera, con effetto dal 6 marzo 1995, con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della n. 109 del 1° febbraio 1995, attuativo della Legge Regionale n. 50 del 24 
dicembre 1994. 

Le origini storiche risalgono all’ottobre del 1810, quando fu istituito con Decreto dell’allora Re 
di Napoli, Gioacchino Murat. 

Con Legge Regionale n. 1 del 30 Gennaio 2007 è stato accorpato all’Azienda, dal 2 febbraio 
2007, il Presidio Ospedaliero “San Francesco di Paola” di Pescopagano. 

Con l’art. 2, comma 6, della L.R. 1° luglio 2008 n. 12 è stato stabilito che L’Azienda Ospedaliera 
“Ospedale S. Carlo” di Potenza assume la denominazione di Azienda Ospedaliera Regionale “S. 
Carlo” ed esercita le funzioni di riferimento per le alte specialità e per le reti cliniche integrate dei 
servizi ospedalieri. Ad essa appartengono: 

l’Ospedale “S. Carlo” di Potenza; 

il Presidio Ospedaliero di Pescopagano”.  

1.2 Denominazione e sede legale 

Secondo quanto stabilito dalle norme statali, regionali e dagli atti regolamentari interni, 
l’Azienda ha personalità giuridica pubblica, è dotata di autonomia imprenditoriale ed agisce 
mediante atti diritto privato. 

La sede legale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo è in Potenza alla Via Potito 
Petrone. 

1.3 Logo, marchio aziendale e dominio internet 

Il logo aziendale è rappresentato da un emblema cruciforme e quadrilobato, che richiama le 
origini ecclesiali della struttura e racchiude e dà forza ad un’immagine densa di significati e simboli 
storico-culturali: la Torre. Questa icona, che conduce la memoria al castello di Potenza, sede 
originaria dell’ospedale, allude alle funzioni di presidio, vigilanza, protezione, controllo e guida del 
territorio dell’intera regione. Insieme con il ricordo delle antiche radici, il richiamo ai quattro fiumi 
della Basilicata (Bradano, Basento, Agri, Sinni) e i colori dello stemma regionale (l’argento e 
azzurro) ne rafforzano l’identità, rendendola immediatamente riconoscibile. 
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Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni mobili, immobili e immateriali ad essa 
appartenenti. 

Marchio e logo devono essere presenti in tutte le pubblicazioni e gli atti ufficiali dell’Azienda. La 
loro utilizzazione per patrocini ed in associazione ad altri loghi, è subordinata alla richiesta di 
autorizzazione al Direttore Generale dell’Azienda. Ulteriori dettagli circa le modalità di 
utilizzazione del logo sono rimandati ad apposito Regolamento interno. 

Il sito internet ufficiale dell’Azienda è registrato al dominio internet: www.ospedalesancarlo.it. 

1.4 La missione  

L’Azienda è un ente pubblico, senza scopi di lucro, che risponde ai bisogni di salute della 
popolazione attraverso l’offerta di prestazioni sanitarie che si caratterizzano anche per la loro 
connotazione in termini di alta specialità e di maggior carico assistenziale.  

In particolare l’Azienda, in quanto struttura ospedaliera di riferimento regionale: 

- provvede alla erogazione di prestazioni sanitarie di alta complessità  e di efficacia clinica, 
assumendo la connotazione  di  struttura  valenza regionale; 

- eroga prestazioni sanitarie finalizzate a garantire la diagnosi, cura e riabilitazione di numerose 
patologie anche di medio-bassa complessità, aventi elevato impatto assistenziale ed 
appropriate rispetto alle risorse disponibili; 

- definisce e sviluppa le attività  di formazione, ricerca ed innovazione al fine di offrire servizi 
sempre più qualificati ai cittadini e per valorizzare le capacità e gli impegni dei professionisti; 

- contribuisce altresì alla promozione, al mantenimento e allo sviluppo dello stato di salute della 
popolazione del territorio regionale, sviluppando sinergie con le Aziende Sanitarie. A tal fine 
ricerca l’integrazione con esse, al fine di implementare e sviluppare un modello organizzativo a 
rete integrata e multidisciplinare di servizi volte ad offrire una ampia gamma di prestazioni. 

Le scelte  sanitarie  dell'Azienda sono  effettuate  in  coerenza  con  le politiche regionali e gli 
atti di programmazione nazionale e regionale. 

L’insieme dei criteri e dei principi che l’Azienda Ospedaliera ha scelto di praticare in relazione ai 
propri scopi, che costituiscono il comune ed esplicito punto di riferimento per l’azione gestionale e 
per la definizione dell’organizzazione aziendale, è orientato dai seguenti valori fondanti: 

- la centralità della persona, il rispetto della dignità umana, l’equità e l’etica professionale; 

- la qualità clinico-assistenziale, l’appropriatezza, il coinvolgimento e la qualificazione continua 
delle risorse umane, da sostenere attraverso programmi permanenti di formazione e 
aggiornamento, mirati al cambiamento per il miglioramento del sistema aziendale; 

- la continua ricerca di percorsi assistenziali innovativi sia dal punto di vista tecnologico che 
organizzativo;  

- l’equilibrio tra i servizi offerti e le risorse disponibili, nel quadro degli indirizzi della politica 
gestionale della Regione Basilicata, da ottenersi attraverso il metodo della programmazione e 
controllo, tenendo conto anche del rapporto costo-efficacia; 

- promozione e garanzia di partecipazione alla propria attività dei singoli cittadini e delle loro 
associazioni, nel rispetto delle norme generali. 
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1.5 La Visione 

La vision aziendale si basa su: 

 

Perseguimento dell'eccellenza 

L’Azienda sostiene le azioni tese a creare un ambiente favorevole per l'espressione 
dell'eccellenza clinica e assistenziale, a favorire l'attività di ricerca e di sperimentazione ed a 
valorizzare le risorse professionali, anche attraverso il confronto con altre realtà sia regionali che 
sovraregionali, sicuro fattore di miglioramento della qualità dell’assistenza. 

La continua introduzione di nuove tecnologie e lo sviluppo di modelli organizzativi e gestionali 
innovativi rappresenta, inoltre, la condizione atta a garantire l'eccellenza delle prestazioni  
strumentali  a  supporto delle decisioni cliniche.  

Centralità dell'utente ed equità di accesso 

Il principio di centralità dei bisogni dell'utente è garantito, oltre che dalla scelta di modelli che 
determinano la maggiore flessibilità e funzionalità organizzativa, anche dalla definizione ed 
attuazione di percorsi e protocolli assistenziali integrati e multidisciplinari.  

Il principio di equità  di  accesso è garantito dalla costante ricerca di una corretta allocazione 
delle risorse, atte a determinare una costante e continua rimodulazione dell’offerta di prestazioni 
in rapporto alla qualità e quantità della domanda, con particolare riferimento a quelle ad alto 
contenuto professionale e tecnologico. 

Partecipazione dei cittadini 

L’Azienda altresì, proprio in attuazione del principio di centralità del cittadino utente, riconosce 
allo stesso il diritto di partecipazione, singolo o tramite le associazioni di volontariato e di tutela 
dei diritti, alle fasi di programmazione delle attività, valutazione della qualità dei servizi e tutela 
dei diritti degli utenti. 

Partecipazione  e sviluppo  delle risorse umane 

L'investimento sui professionisti e sulla formazione continua degli stessi è presupposto 
imprescindibile per “praticare” il cambiamento. Le nuove conoscenze, il confronto con altre realtà, 
le sfide derivanti da nuovi approcci clinici, tecnologici ed organizzativi, sono strumento e motore 
per l’introduzione e lo sviluppo del governo clinico che diviene non già più solo obiettivo ma 
metodo; a tale scopo la direzione aziendale, nell'elaborazione delle strategie aziendali e nella 
definizione dei percorsi assistenziali, opera promuovendo il pieno ed attivo coinvolgimento dei 
professionisti. 

Il  confronto  interdisciplinare  e interprofessionale  sarà  incentivato quale  modalità  per 
garantire  la trasversalità  e per operare in funzione dei risultati finali sull'utente. 

Le  opportunità  formative  saranno orientate a  sviluppare competenze professionali in 
coerenza con gli obiettivi aziendali. 

Sviluppo dell'innovazione e della ricerca 

L'Azienda promuove lo sviluppo dell’innovazione e della ricerca, anche mediante gli opportuni 
raccordi  con gli IRCCS, le Aziende Sanitarie e le Università, affinché tali attività diventino parte 
integrante e costante dell'operatività  del  sistema, determinando e riverberando effetti positivi 
sulla  qualità  delle prestazioni. 



Azienda Ospedaliera             Regionale San Carlo 

 Atto Aziendale 9 
 

Con il processo di ricerca si tenderà all'obiettivo del miglioramento delle strategie  assistenziali,  
in  quanto  la cultura così acquisita attribuisce all'atto medico,  accanto  alla  mera funzione di 
cura, una valenza di ricerca per nuove conoscenze e nuovi saperi. 

Gli effetti dell'attività di ricerca avranno anche una ricaduta sul fronte della formazione, in 
quanto le attività formative verranno conseguentemente guidate a seconda dei risultati ottenuti. 

Al fine di aumentare l’efficacia, l'efficienza e l'equità di accesso alle prestazioni sanitari, 
l‘Azienda  promuove lo sviluppo dell’e-health con particolare riferimento a seguenti campi di 
applicazione: FSE (Fascicolo Sanitario elettronico); Telemedicina; EBM (Evidence Based Medicine); 
Virtual healthcare teams. 

Revisione sistematica della qualità dei servizi   

La Direzione svilupperà la capacità di soddisfare obiettivi di miglioramento continuo conformi 
alle esigenze dell'utente, del professionista e dell'organizzazione, coniugando qualità clinica, 
relazionale e organizzativa.  

A tale scopo implementerà programmi di verifica sistematica dell'attività e dei risultati raggiunti 
con la partecipazione attiva dei professionisti. 

Integrazione Ospedale-Territorio 

Alla luce della riforma strutturale del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. 12/2008, 
l’Azienda Ospedaliera rafforzerà il rapporto con le altre due aziende sanitarie provinciali e con 
l’IRCCS-CROB di Rionero, finalizzandolo alla valorizzazione di un progetto complessivo di sviluppo 
di una rete integrata di servizi al cittadino volta a realizzare obiettivi di continuità di cura e di presa 
in carico. 

I rapporti con le altre Aziende Sanitarie saranno volti altresì a sistematizzare le sinergie con i 
Medici di Assistenza Primaria, al fine di: 

- definire linee guida comuni su patologie rilevanti che  prevedono  integrazione; 

- migliorare l'appropriatezza delle richieste; 

- definire criteri per garantire un accesso equo rispetto alla "gravità" della patologia. 

Trasparenza e Collaborazione 

Il contesto organizzativo è improntato alla ricerca del confronto e allo scambio di informazioni 
ed esperienze, in un clima di collaborazione e di supporto reciproco, allo scopo di motivare, 
responsabilizzare e coinvolgere tutti gli operatori al perseguimento degli obiettivi aziendali. 
L’Azienda, consapevole della propria funzione nel contesto sociale, economico e culturale nel 
quale opera, si impegna a realizzare trasparenza e collaborazione con tutte le parti interessate. 

Informazione, Comunicazione e Partecipazione 

Un sistema informativo è essenziale nella gestione di una organizzazione complessa come 
quella sanitaria, e deve garantire lo scambio di informazioni e la comunicazione fra il paziente, i 
cittadini ed i professionisti. Esso deve essere orientato ai bisogni di salute ed alla gestione dei 
servizi, deve essere in grado di descrivere, misurare, ed di assicurare la qualità dei dati 
(riproducibilità, accuratezza, completezza, tempestività),  al fine di facilitare la valutazione ed il 
miglioramento dei percorsi d cura. La competenza comunicativa è fondamentale 
nell’espletamento dell’attività di cura ed è una componente essenziale della professione sanitaria. 
L’Azienda adotta uno stile comunicativo efficace verso tutte le parti interessate e favorisce lo 
sviluppo della competenza comunicativa degli operatori 
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Qualità, Formazione e Ricerca 

La qualità, la formazione e la ricerca sono strumenti fortemente integrati e interdipendenti, 
finalizzati al miglioramento dell’assistenza erogata. L’Azienda ricerca il miglioramento continuo 
della qualità assistenziale in tutte le sue dimensioni (professionale, organizzativa, relazionale, 
percepita), e considera la formazione continua come parte integrante della professione e della 
organizzazione, in quanto strumento che consente di adeguare conoscenze, competenze e abilità 
agli obiettivi di entrambe. La ricerca, oltre che significare studi clinici o di laboratorio, trasferita 
nella pratica quotidiana della attività assistenziale, diventa un modo di agire dell’operatore, 
caratterizzato dallo sforzo di verificare le ipotesi, dall’uso della logica argomentativa, dalla 
continua ricerca delle prove di efficacia clinica e dalla verifica dei risultati raggiunti, un 
atteggiamento che riassume tutti i valori dell’Azienda. 

Valutazione 

L’Azienda ritiene la valutazione fase essenziale ed ineludibile nella gestione delle attività 
assistenziali e si impegna a valutare sistematicamente i risultati delle stesse attraverso indicatori 
predefiniti e condivisi con le parti interessate, e a favorire l’autovalutazione partecipata di gruppo 
(fra pari) quale strumento efficace per i cambiamenti più proficui per l’organizzazione ed i suoi 
operatori. 

Sostenibilità economica 

L’Azienda intende perseguire la ricerca della sostenibilità economica secondo forme e modalità 
compatibili con la tutela dei Livelli Essenziali di Assistenza e con le esigenze di sviluppo e 
innovazione del sistema complessivo aziendale, a salvaguardia di un sistema sanitario 
universalistico, solidaristico ed equo. In tal senso l’Azienda pone come criterio cardine del proprio 
“modus operandi” la lotta ad ogni forma di “antieconomicità” nell’ambito della propria gestione, 
intendendo per antieconomicità ogni spesa, ogni investimento, ogni prestazione, ogni servizio, 
ogni operatore al quale non corrisponda un adeguato beneficio in termini di salute per la 
popolazione assistita, al fine di avviare un processo virtuoso di ammodernamento del proprio 
sistema dei servizi, dei comportamenti professionali, dei metodi di intervento rispetto alle  
comunità di riferimento. 

Ospitalità 

L’Azienda nell’ambito dell’attuazione del processo di “umanizzazione” delle cure, adotta un 
approccio organizzativo ed operativo che esalta il ruolo ed il valore della relazionalità del sistema 
nel suo complesso. In tale contesto assume un ruolo fondamentale l’ospitalità, intesa come nuovo 
contratto sociale tra gli operatori aziendali e i cittadini, in virtù del quale si definiscono i diritti e i 
doveri degli uni nei confronti degli altri, le reciproche aspettative e le conseguenti responsabilità. A 
tale scopo l’Azienda, si propone di attivare e sviluppare una definire una rete di relazioni  tra i 
servizi offerti dall’Azienda ed il cittadino che ne usufruisce, dall’accoglienza fino alla dimissione, ivi 
compresa la gestione dei rapporti con i familiari del paziente, in una prospettiva di 
corresponsabilizzazione con i cittadini malati funzionale a migliorarne le condizioni di utilizzo e di 
beneficio dei servizi sanitari offerti.  

Rendicontazione sociale 

L’Azienda intende valorizzare la funzione di rendicontazione sociale, attraverso la 
predisposizione, a cadenza annuale, del Bilancio Sociale, vale a dire una relazione sullo stato di  
raggiungimento degli obiettivi assegnati sia sotto il profilo assistenziale che sotto quello 
economico –finanziario. Il Bilancio Sociale si configura a tutti gli effetti quale documento strategico 
di fondamentale importanza in quanto, nel “rendere conto” ai vari portatori di interessi dei 



Azienda Ospedaliera             Regionale San Carlo 

 Atto Aziendale 11 
 

risultati della gestione aziendale, esaminata sotto ogni singolo profilo, diviene uno strumento 
effettivo di confronto utile sia nella rilevazione delle criticità che nella individuazione delle 
proposte di miglioramento. 

1.6 Gli impegni  

L’azione organizzativa tiene conto dei seguenti fondamentali impegni aziendali:  

1. rafforzare il suo ruolo attraverso l’impegno costante a crescere la posizione di eccellenza per il 
trattamento di tutte le patologie ed in particolare per quelle dell’alta specialità; 

2. incrementare e differenziare l’offerta clinico-assistenziale innalzando i livelli di specializzazione 
e ampliando la tipologia dei servizi, nel quadro delle risorse disponibili; 

3. potenziare l’offerta clinico-assistenziale, secondo le priorità di salute della popolazione 
compatibilmente con le risorse disponibili; 

4. ridurre i maniera generalizzata i tempi di attesa, realizzando così il rispetto per la dignità dei 
cittadini-utenti e per il loro diritto ad una fruizione tempestiva ed effettiva della prestazione 
sanitaria appropriata; 

5. rispettare i diritti e i bisogni dei cittadini-utenti e favorire e la loro partecipazione attiva al 
processo di cura; 

6. mantenere ferma e valorizzare la propria concezione della qualità-sicurezza intesa non solo 
come obbligo normativo da realizzare in coerenti soluzioni tecnico-organizzative, ma come 
vera e propria linea d’azione strategica di natura sanitaria socio-culturale ancorata alla propria 
visione etica; 

7. arricchire i percorsi di formazione permanente e aggiornamento professionale attraverso il 
coinvolgimento di strutture sia interne che esterne all’Azienda come le Università e i Centri di 
ricerca; 

8. attivare circuiti di formazione-comunicazione per l’ascolto ed il monitoraggio del livello di 
soddisfazione dei cittadini-utenti e degli operatori per migliorare la qualità dei servizi e dei 
processi organizzativi; 

9. valorizzare le competenze e l’impegno dei professionisti dell’Azienda per ideare, progettare 
promuovere ed attuare le proprie azioni programmatiche di medio-lungo periodo; 

10. innovare il sistema di erogazione dei servizi anche attraverso l’armonizzazione degli orari di 
lavoro di apertura al pubblico delle strutture e degli uffici con le esigenze dell’utenza. 

L’organizzazione aziendale evolverà in coerenza con il modello della “dipartimentalizzazione”, 
della separazione tra governo e gestione e dello sviluppo delle strutture di Staff.  

Più precisamente, l’Azienda applicherà il principio di esplicita ed adeguata distinzione fra le 
funzioni di programmazione, indirizzo e controllo da un lato, e le funzioni di organizzazione e 
gestione dall’altro, in un quadro di chiara determinazione delle competenze e delle responsabilità 
della Direzione Aziendale, della Dirigenza e dei vari livelli operativi dell’Azienda, al fine di 
responsabilizzare e valorizzare tutte le risorse professionali disponibili. 

I principi sopra richiamati sono oggetto di specifiche, successive declinazioni, con particolare 
riferimento agli ambiti di autonomia e responsabilità della gestione tecnico-professionale, 
amministrativa e finanziaria del settore operativo di competenza, implicanti anche il potere di 
spesa e di adozione  di atti aventi rilevanza esterna. 
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Per il perseguimento di questi obiettivi, l’Azienda promuove e sviluppa la cultura del processo di 
“Aziendalizzazione” e quella del “Governo Clinico”, concepito come l’insieme degli strumenti 
organizzativi con i quali essa assume una responsabilità diretta per la realizzazione delle finalità 
istituzionali e di servizio.  

1.7 Governo Clinico  

Il Governo Clinico consiste nella capacità dei servizi di sviluppare e mantenere una sistematica 
attenzione alla qualità dell'assistenza erogata, con particolare riferimento all'efficacia ed 
all'appropriatezza clinica delle prestazioni, valorizzando e integrando fra loro le risorse 
professionali che operano quotidianamente all'interno delle strutture, attraverso un processo 
partecipativo, di informazione e comunicazione, finalizzato ad innalzare i livelli di competenza e 
consapevolezza dei professionisti e dei cittadini. 

Il Governo Clinico trova nella figura del Direttore Sanitario e dei Direttori di Dipartimento i 
principali garanti dell’attuazione dello stesso da realizzarsi attraverso i seguenti strumenti: 

- una pratica clinica ed assistenziale appropriata ed ispirata a prove di efficacia; 

- la gestione sistematica delle informazioni; 

- lo sviluppo dei data base clinici; 

- l'adozione, l'adattamento locale e l'implementazione delle linee guida e dei percorsi 
assistenziali; 

- l'utilizzo  di strumenti di health technology assessment (HTA); 

- la pianificazione e la conduzione di audit clinici; 

- la formazione continua ed accreditamento istituzionale e professionale; 

- la realizzazione del piano programma per la gestione del rischio e l'innalzamento dei livelli di 
sicurezza degli operatori e degli assistiti negli ambienti di lavoro e di cura, diffondendo una 
cultura aziendale che consenta di giungere ad un'efficace gestione degli errori e degli eventi 
avversi, supportando l'azione di rilevazione, segnalazione e gestione di tali eventi, operando 
per la definizione del profilo dei rischio delle diverse unità operative, per la sua 
identificazione, valutazione e trattamento, sviluppando un sistema di indicatori che 
consentano di monitorare e minimizzare i fattori che ne costituiscono la causa.  
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TITOLO I I  – GLI  ORGANI 

Sono organi dell’Azienda il Direttore Generale , il Collegio Sindacale ed il Collegio di Direzione. 

2.1 Direttore Generale 

Il Direttore Generale rappresenta legalmente l’Azienda, assicura il perseguimento delle finalità 
istituzionali e degli obiettivi strategici della stessa  avvalendosi delle strutture organizzative, delle 
funzioni di Staff e degli organismi consultivi e di controllo. 

Le competenze del Direttore Generale si distinguono in competenze di "governo" e 
competenze di "gestione".  

Rientrano fra le competenze di "governo":  

- la definizione degli obiettivi e dei programmi aziendali da attuare nel quadro della 
programmazione sanitaria nazionale e regionale, con indicazione contestuale delle relative 
priorità e individuazione delle risorse necessarie al loro conseguimento, anche sulla base 
delle proposte formulate dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo con il 
supporto del Collegio di direzione;  

- l’adozione di direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione dell’azienda; 

- la verifica di rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, con il 
supporto dell’OIV;  

- la nomina del Collegio Sindacale su designazione degli organi competenti;  

- la nomina e la revoca del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

- la nomina dei componenti del Collegio di direzione;  

- la nomina dell’OIV;  

- la nomina del Collegio tecnico;  

- l’adozione dell’atto aziendale;  

- l’adozione degli atti di "alta amministrazione" e soggetti ad approvazione della Giunta 
regionale, secondo quanto previsto dalla normativa e/o dalle direttive regionali in materia, 
ed in particolare, l’adozione del piano programmatico, del bilancio pluriennale di 
previsione, del bilancio economico preventivo, del bilancio d’esercizio, del documento di 
budget, la determinazione della consistenza quali-quantitativa complessiva del personale, 
le deliberazioni relative a programmi di spesa pluriennali, i provvedimenti che comportano 
modificazioni dello stato patrimoniale dell’Azienda;  

- la nomina e la revoca dei dirigenti di struttura semplice e complessa nonché il 
conferimento degli incarichi di natura professionale, di consulenza, studio e ricerca, di 
funzioni ispettive di verifica e di controllo, il conferimento degli incarichi ex art. 15-septies 
commi 1 e 2 del D.lgs. 229/1999 ed ex art. 15-octies del decreto citato, la nomina e la 
revoca e il conferimento degli incarichi degli altri dirigenti anche su proposta del direttore 
sanitario, del direttore amministrativo, del direttore di dipartimento; 

- la disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria; 

- l’adozione dei regolamenti interni per l’organizzazione, la gestione e il funzionamento 
dell’azienda;  
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- l’adozione di tutti quegli atti che la normativa attribuisce alla sua diretta competenza in 
quanto titolare della funzione di governo dell’azienda. 

Le funzioni di governo sono di competenza esclusiva del Direttore Generale che può delegarle, 
in caso di assenza o impedimento, al Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario con 
apposita determinazione. Le suddette funzioni, in caso di assenza di delega da parte del Direttore 
Generale, sono svolte dal più anziano per età tra il direttore sanitario e il direttore amministrativo, 
in conformità all’ art.3, comma 6 Dlgs 502/1992 e s.m.i.  

Il Direttore Generale ha altresì, in relazione al riconoscimento della titolarità dei poteri di 
gestione, la responsabilità della gestione complessiva dell’Azienda relativa all’esercizio di funzioni 
non afferenti agli atti di governo e non attribuite da specifica normativa ai dirigenti.  

Il Direttore Generale, con apposite determinazioni, può provvedere alla delega di funzioni di 
gestione di sua competenza a favore dei dirigenti dell’azienda secondo criteri e modalità propri 
della disciplina dell’istituto: atto scritto e motivato, individuazione dei destinatari, dei contenuti, 
dell’arco temporale di esercizio, dei principi e dei criteri generali che dovranno garantirne 
l’esercizio rispetto a obiettivi previsti e contrattualmente negoziati con i diretti interessati, dei 
controlli sull’esercizio con previsione esplicita di revoca in caso di accertato inadempimento.  

La delega nell’ambito della natura privatistica dell’atto aziendale e dei valori della 
collaborazione posti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale a fondamento del patto 
di "solidarietà per la salute", costituisce il presupposto per una migliore e negoziata definizione 
delle funzioni della dirigenza dell’area clinico-assistenziale ed economico-finanziaria, rappresenta 
lo strumento per l’affermazione della collaborazione effettiva della dirigenza con la direzione 
aziendale, contribuisce al processo di valorizzazione e di responsabilizzazione della dirigenza stessa 
verso obiettivi predeterminati e condivisi, tende a realizzare modalità di governo e di gestione più 
articolate e flessibili, ispirate ad una visione sistemica del governo aziendale affermando "il 
principio della contestabilità" in stretta correlazione a quello della valorizzazione e della 
responsabilizzazione.  

Gli atti del Direttore Generale si esprimono con delibere, se l’oggetto ha rilevanza esterna, o 
con ordini di servizio. 

2.2 Il Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è l’organo dell’Azienda preposto alla verifica del regolare andamento della 
gestione. La nomina, la composizione e la durata in carica sono regolate dal D.L.vo 229/1999, art. 3 
ter, comma 3, così come recepite dalla L.R. 39/2001. 

Il Collegio Sindacale, in particolare, esercita le seguenti funzioni: 

- 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 verifiche di cassa con cadenza trimestrale; 

- riferisce almeno ogni tre mesi alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati 
dei riscontri eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi 
irregolarità; 
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2.3 Il Collegio di Direzione 

Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Amministrativo, dai Direttori di Dipartimento e, ove esistenti, dai Dirigenti 
del Servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica, dai Dirigenti dei servizi tecnici e riabilitativi, 
nonché dai Dirigenti di altre strutture aziendali, anche di Staff, individuate dal Direttore Generale. 

Al Collegio di Direzione, che è convocato dal Direttore Generale, possono essere invitati a 
partecipare, in relazione alla specifica degli argomenti trattati, i responsabili delle strutture di staff 
nonché i consulenti della Direzione Generale. 

La composizione del Collegio di Direzione potrà  essere rimodulata sia all’esito del recepimento 
da parte della Regione Basilicata della modifica introdotta dal D.L. 158/2012, convertito con 
modificazioni nella L. 189/2012 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 502/92, sia per effetto di accordi 
interaziendali  che prevedano una partecipazione allargata per il confronto tra le aziende su 
tematiche sovra aziendali. 

Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per la funzione di governo complessivo 
alla quale il Collegio concorre con attività di proposta e consultive. Tale funzione costituisce 
primario strumento di analisi, confronto e coordinamento tra direzione strategica e professionisti 
nella elaborazione delle linee di sviluppo dell’Azienda. 

Assicura, altresì, alla Direzione Aziendale il supporto per il governo delle attività cliniche, per la 
programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad elevata integrazione 
delle risorse umane. Contribuisce alla formulazione dei programmi di formazione, dei piani 
organizzativi per l’attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati 
conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. 

Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per l’elaborazione del programma di 
attività dell’Azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del 
modello dipartimentale. 

Il Collegio di Direzione garantisce l’efficace e tempestivo svolgimento del processo di 
definizione e realizzazione degli obiettivi sanitari e di budget, in conformità agli indirizzi della 
programmazione regionale e aziendale ed alla corrispondente valutazione dei risultati conseguiti, 
anche mediante la relazione sanitaria aziendale.  

In caso di mancato o inefficace svolgimento dei compiti da parte dei componenti del Collegio di 
Direzione, il Direttore Generale procede, previa diffida, alla revoca degli incarichi dei componenti e 
ad una diversa composizione del Collegio, compatibilmente con le scelte contenute nel presente 
Atto Aziendale. 
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TITOLO I I I  – L A DIREZIONE STRATEGICA 
AZIENDALE 

La Direzione Strategica è costituita dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo e dal 
Direttore Sanitario. 

La Direzione Strategica esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli 
obiettivi e i programmi dell’Azienda e stabilisce le linee fondamentali di organizzazione delle 
strutture, privilegiando il metodo della collegialità tra i Direttori Generale, Sanitario e 
Amministrativo. 

Per il governo complessivo dell’Azienda e per la realizzazione delle finalità strategiche – di 
programmazione, innovazione, indirizzo e controllo – la Direzione Strategica si avvale delle 
strutture di staff. 

3.1 Il Direttore Amministrativo 

Il Direttore Amministrativo contribuisce alla direzione dell’Azienda partecipando ai processi di 
pianificazione strategica e di pianificazione annuale. 

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

Nello svolgimento delle sue funzioni si avvale degli Uffici di Staff della Direzione Strategica e di 
tutti i servizi dell’Azienda. 

Il Direttore Amministrativo coadiuva il Direttore Generale nella definizione e direzione del 
sistema di governo economico-finanziario, adottando le necessarie misure organizzative generali e 
garantendo il corretto svolgimento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico. 

In quanto riferimento principale delle attività amministrative, supporta tutte le strutture 
organizzative aziendali attraverso il coordinamento e l’integrazione delle azioni di tipo tecnico-
amministrativo, anche avvalendosi delle funzioni di responsabilità intermedie poste a presidio 
delle due aree dipartimentali così come definite nell’assetto organizzativo. 

Il Direttore Amministrativo assicura la legittimità degli atti, verifica e controlla la rispondenza 
delle attività delle unità operative amministrative alle decisioni ed agli obiettivi fissati dal Direttore 
Generale, adottando, in caso di inerzia, i conseguenti provvedimenti, anche di carattere 
sostitutivo. Definisce gli orientamenti operativi delle strutture assegnate al governo economico-
finanziario aziendale, sviluppando le competenze mediante la costante ricerca della qualità dei 
processi e dell’innovazione dei sistemi di gestione, allo scopo di perseguire i migliori risultati in 
termini di efficienza ed appropriatezza organizzativa nell’uso delle risorse. 

Per i medesimi scopi mette a disposizione, attraverso idonee strutture tecniche e professionali, 
le informazioni di base necessarie a valutare la compatibilità e la congruenza tra piani di attività e 
risorse richieste. 

Il Direttore Amministrativo è garante della correttezza, completezza e trasparenza degli atti 
dell’Azienda e dei relativi processi di formazione. Cura lo sviluppo e l’implementazione delle reti 
che presiedono al sistema informativo-comunicativo per il supporto alle attività decisionali proprie 
dei livelli di governo aziendale, nonché per i necessari collegamenti con il livello regionale. 
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In caso di assenza o di impedimento il Direttore Amministrativo è sostituito da un Direttore di 
struttura complessa nominato dal Direttore Generale. 

3.2 Il Direttore Sanitario 

Il Direttore Sanitario contribuisce alla direzione dell’Azienda coadiuvando il Direttore Generale 
nella definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali. Fornisce parere obbligatorio 
sugli atti relativi alle materie di competenza ed adotta gli atti a lui delegati.  

Ai sensi della legge, al Direttore Sanitario sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni: 

- partecipa all’identificazione della domanda di assistenza sanitaria e dei bisogni dell’utenza 
e fornisce parere obbligatorio in merito alla programmazione sanitaria aziendale; 

- verifica e controlla la rispondenza delle attività delle unità operative sanitarie alle decisioni 
ed agli obiettivi fissati dal Direttore  Generale, adottando, in caso di inerzia, i conseguenti 
provvedimenti, anche di carattere sostitutivo; 

- dirige sul piano strategico i servizi dell’Azienda, ai fini organizzativi ed igienico-sanitari, 
svolgendo attività di indirizzo e coordinamento, supporto e verifica nei confronti dei 
rispettivi responsabili; 

- esprime pareri sulle progettazioni edilizie dell’Azienda in merito agli aspetti igienico sanitari 
e funzionali; 

- propone gli atti di programmazione sanitaria aziendale; 

- propone al Direttore Generale l’adozione dei criteri generali di organizzazione dei servizi 
sanitari ed emana le relative disposizioni attuative; 

- propone gli atti regolamentari a valenza aziendale in materia sanitaria (dipartimenti, 
comitato etico, comitato per il buon uso del sangue, gestione rifiuti sanitari, libera 
professione, controlli igienico-sanitari ecc.); 

- verifica la qualità dei servizi sanitari e delle prestazioni erogate e pianifica l’allocazione 
delle risorse umane e tecnico-strumentali nell’ambito dei servizi sanitari,  

- promuove l’attività di formazione aggiornamento e riqualificazione del personale dei 
servizi sanitari al fine del perseguimento degli obiettivi aziendali; 

In caso di assenza o di impedimento il Direttore Sanitario è sostituito da un Direttore di 
struttura complessa nominato dal Direttore Generale. 

Il Direttore Sanitario assicura, attraverso il Direttore Sanitario di Presidio o – in mancanza – 
direttamente, tutte le funzioni di direzione medica del Presidio attraverso l’opportuna 
organizzazione, anche in forma dipartimentale, dei servizi della Direzione Sanitaria, con particolare 
riguardo agli aspetti gestionali ed organizzativi, alle attività igienico-sanitarie e di prevenzione, 
medico-legali; di formazione aggiornamento e di promozione della qualità dei servizi e delle 
prestazioni sanitarie. 
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TITOLO IV –  GLI  ORGANISMI 
COLLEGIALI  

Gli organismi collegiali dell’Azienda sono: 

- Comitato Etico Unico Regionale (CEUR); 

- Comitati Consultivi Misti; 

- Comitato Unico di Garanzia 

4.1 Il Comitato Etico Unico Regionale 

La Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 17, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio 
regionale l’approfondimento e la diffusione delle tematiche connesse alle attività volte alla tutela 
della salute pubblica e al progresso delle scienze mediche e biologiche, ha istituito il Comitato 
Etico Unico Regionale per la Basilicata (CEUR). 

Il CEUR, la cui sede è presso l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, unitamente 
all’Ufficio di Segreteria Tecnico-Scientifica, giusta  Delibera di Giunta Regionale n. 930 del 10 luglio 
2012, è preposto all’approfondimento, a livello regionale, degli aspetti bioetici e di ogni loro 
risvolto di carattere  deontologico, etico e giuridico connessi con l’esercizio della pratica sanitaria e 
della ricerca biomedica, formulando valutazioni etico-scientifiche di studi clinici interventistici, 
relative a medicinali o a dispositivi medici, e non interventistici (studi osservazionali), da condursi 
nelle strutture sanitarie della Regione Basilicata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative 
nazionali. 

Il CEUR è un organismo interdisciplinare, autonomo, funzionalmente indipendente dalla 
struttura presso cui ha sede e dalle strutture sanitarie per le quali espleta le attribuzioni, con la 
responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in 
sperimentazione, di fornire pubblica garanzia di tale tutela.  

La composizione del CEUR, in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute 8 febbraio 
2013,  ed il suo funzionamento sono state disciplinate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 842 del 
9 luglio 2013 che ne stabilito la sede presso l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza. 

Il CEUR, in materia di sperimentazione clinica, è Organismo di riferimento per tutte le Aziende 
Sanitarie della Regione Basilicata e resta in carica per un periodo di tre anni.  

Il CEUR  si avvale della Segreteria Tecnico Scientifica, articolata in due sezioni funzionali, una 
presso l’AOR San Carlo di Potenza, ove ha sede anche l’Ufficio di Coordinamento, l’altra presso 
l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, ove ha sede anche il Nucleo per la Ricerca Clinica. 

4.2 Il Comitato Consultivo Misto  

Il Comitato Consultivo Misto è un organismo attraverso il quale le associazioni di volontariato e 
l’azienda collaborano per migliorare la qualità dei servizi e dell’informazione all’utente. 

Il Comitato Consultivo Misto ha quale precipuo compito quello di promuove l’utilizzo di 
indicatori di qualità e l’esecuzione di controlli di qualità dal lato della domanda, specie con 
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riferimento ai percorsi d’accesso ai servizi ed alle liste di attesa, concorrendo alla vigilanza per il 
raggiungimento e la tenuta degli standards di sicurezza delle strutture sanitarie. 

Le modalità di costituzione e di funzionamento sono indicate nell’apposito regolamento. 

4.3 Comitato Unico di Garanzia (CUG) 

Il Comitato Unico di Garanzia, istituito con deliberazione aziendale n. 197 del 24 marzo 2011 , in 
applicazione della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, sostituisce, unificandoli i Comitati per le Pari 
Opportunità ed i Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni 
previste. 

Il C.U.G. è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale aziendale ed 
opera in un’ottica di continuità con l’attività e le progettualità poste in essere dagli organismi 
preesistenti 

Il C.U.G. ha una funzione propositiva, consultiva e di verifica ai fini della promozione e del 
potenziamento delle azioni dirette a favorire la pari dignità e l’uguaglianza sostanziale del lavoro 
tra uomini e donne, rimuovere e prevenire ogni forma di discriminazione relativa al genere, all’età, 
all’orientamento sessuale, alla razza, alla disabilità, alla religione, alla lingua nel trattamento e 
nelle condizioni di lavoro, attuare politiche di conciliazione vita/lavoro, migliorare il benessere 
lavorativo e prevenire il disagio lavorativo. 

Il C.U.G. opera sulla base di uno specifico Regolamento interno.  
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TITOLO V –L A PARTECIPAZIONE DEI 
CITTADINI  

L’Azienda Ospedaliera, conformemente al principio della centralità del cittadino quale titolare 
del diritto alla salute, intende assicurare la partecipazione dell’utente, singolo o tramite le 
associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, alle fasi di programmazione delle attività, 
valutazione della qualità dei servizi e tutela dei diritti degli utenti. A tal fine l’Azienda assume la 
logica di auditing che, nel favorire il costante confronto e l’ascolto delle esigenze espresse dalla 
comunità dei cittadini, garantisce l’efficacia delle proprie attività. 

I rapporti con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti vengono disciplinati da 
protocolli d’intesa. Ciò implica una sempre maggiore attenzione per la definizione degli aspetti 
organizzativi e gestionali dell’informazione-comunicazione non solo verso gli utenti-clienti del 
servizio, ma anche verso gli operatori e i professionisti dell’Azienda stessa, perché siano ancor più 
consapevoli e partecipi dei processi di cambiamento in atto. 

5.1 Strumenti e canali di partecipazione 

Uno dei passaggi fondamentali è l’individuazione e l’introduzione degli strumenti organizzativi 
atti ad assicurare tale partecipazione, sviluppando una cultura della comunicazione che è cultura 
della condivisione delle informazioni, arricchimento del patrimonio di competenze, integrazione 
del sistema. 

Gli strumenti organizzativi con i quali viene assicurata tale partecipazione sono la Carta dei 
Servizi, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), il Web e il Comitato Consultivo Misto. 

La Carta dei Servizi è l’espressione formale del patto sulla qualità dei servizi offerti e sul loro 
costante miglioramento, stipulato tra l’Azienda e i cittadini. 

L’Ufficio Relazione con il Pubblico, nell’ambito del Sistema di Qualità Aziendale, cura la raccolta 
ed il trattamento delle segnalazioni attraverso procedure predefinite da un apposito regolamento 
aziendale. 

Conformemente alle strategie elaborate dalla Struttura di Staff aziendale preposta alla 
Comunicazione e alle linee d’azione del piano di informazione-comunicazione, l’U.R.P. può 
concorrere alla promozione di programmi per il miglioramento della soddisfazione dei cittadini-
utenti e alla individuazione degli strumenti idonei per l’ascolto e la comunicazione con i cittadini, 
fatta salva la riservatezza riguardo al trattamento dei dati sensibili previsti dalle leggi vigenti. 

Il Web favorisce la circolazione delle informazioni e della comunicazione tra l’Azienda e i 
cittadini-utenti e tra gli operatori dell’Azienda stessa allo scopo di erogare servizi adeguati e di 
capitalizzare le potenzialità di tutti. 

Il Comitato Consultivo Misto ha, come già evidenziato, quale precipuo compito quello di 
promuovere l’utilizzo di indicatori di qualità e l’esecuzione di controlli di qualità dal loto della 
domanda, specie con riferimento ai percorsi d’accesso ai servizi ed alle liste di attesa,concorrendo 
alla vigilanza per il raggiungimento e la tenuta degli standards di sicurezza delle strutture sanitarie. 
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5.2  Performance 

Il Decreto Legislativo 150 del 2009 ha profondamente innovato la disciplina del rapporto di 
lavoro dei dipendenti delle amministrazione pubbliche, introducendo i concetti di misurazione e 
valutazione della performance individuale e organizzativa.  

Il concetto di performance, con il ciclo di gestione cui è connessa, investe tre aspetti 
fondamentali:  

- il passaggio dal concetto di budget a quello di  “performance” determina un radicale cambio di 
passo, poiché l’attenzione, sia degli organi aziendali sia degli stakeholder, passa dalla fase 
iniziale (fissazione degli obiettivi, individuazione delle risorse disponibili e delle attività da 
svolgere) ai risultati finali concretamente conseguiti (le attività svolte, i risultati ottenuti e gli 
esiti sulla salute, le risorse utilizzate per conseguirli etc.); 

- la trasparenza della Pubblica Amministrazione viene ora intesa come “accessibilità totale delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, compresi gli indicatori relativi agli 
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i 
risultati dell’attività di misurazione e valutazione”;  

- la distribuzione dei compensi riconducibili agli istituti del trattamento accessorio legati alla 
produttività e alla retribuzione di risultato dovrà avvenire secondo criteri che ne permettano la 
selettività e la differenziazione, escludendo ogni forma di automatismo. 

A questo scopo la AOR adotta il Piano della performance in un’ottica customer oriented, 
promuove ogni misura di trasparenza e conoscibilità dei premi collegati alla prestazione 
individuale e collettiva, adotta intese con gli organi di rappresentanza sindacale per la 
riconducibilità del trattamento accessorio a criteri di selettività e merito. 

5.3 Trasparenza e prevenzione della corruzione 

 La trasparenza costituisce un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche 
amministrazioni 

L’Azienda persegue la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e delle loro 
rappresentanze quale principio ispiratore di tutta la propria attività e quale condizione per tutte le 
forme di partecipazione, a tutti i livelli di governo dell’azienda e di gestione dei servizi. 

 L’azienda attua concretamente i principi stabiliti dalle norme e dall’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) in tema di trasparenza dell’azione amministrativa e prevenzione e contrasto dei 
fenomeni legati alla corruzione. A tale scopo l’AOR promuove la trasparenza e la prevenzione della 
corruzione quali valori fondanti dell’organizzazione e dell’ azione gestionale. Attua misure di 
trasparenza ulteriori rispetto a quelle richieste dalla legge e meccanismi di prevenzione della 
corruzione in grado di ridurre concretamente il rischio di fenomeni di uso distorto e non 
appropriato delle risorse pubbliche. 

L’AOR, quali strumenti operativi, : 

- adotta il piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e procede 
all’ aggiornamento annuale dello stesso; 

- adotta misure preventive finalizzate a garantire l’accessibilità totale alle informazioni ed 
alle azioni della pubblica amministrazione; 
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- pubblica e rende noto con ogni mezzo tutte le informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi; 

- vigila sull’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli 
incarichi; 

- monitora le attività a più alto rischio di corruzione; 

- provvede, ove possibile, anche in base alla specialità del sistema sanitario e 
compatibilmente con la struttura organizzativa dell’azienda, alla rotazione dei dirigenti e 
dei titolari di incarichi particolarmente esposti al fenomeno della corruzione.  

- rende pubblici tutti gli atti ( diversi dalla prestazione sanitaria nella sua più ampia 
eccezione) che comportino una spesa o esercizio di potere discrezionale con attribuzione di 
vantaggi e/o altra utilità secondo le norme in tema di trasparenza della pubblica 
amministrazione. 
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TITOLO VI –  IL  CICLO DELL A 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

6.1 Programmazione pluriennale  e bilanci   

Le linee strategiche per il governo del sistema dei servizi sanitari sono elaborate dall’Azienda 
sulla base degli indirizzi e nel rispetto dei principi e del Piano Sanitario Regionale. 

Esse sono espresse nel Piano Strategico adottato dal Direttore Generale, nel quale gli obiettivi 
dell’Azienda e gli indirizzi di gestione sono articolati in programmi e progetti. 

Le scelte economico-finanziarie e patrimoniali operate con il Piano Attuativo Ospedaliero 
(P.A.O.) ispirano e determinano il contenuto del bilancio pluriennale di previsione che evidenzia, in 
particolare, gli investimenti e la loro copertura finanziaria. 

Il bilancio è articolato per esercizi, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. Si 
compone del preventivo economico che riporta costi ed oneri, ricavi e proventi previsti per ciascun 
anno di riferimento, e dal prospetto fondi ed impieghi che mostra la previsione dei flussi in entrata 
ed in uscita, sempre suddivisi per anno di riferimento. 

Il bilancio economico preventivo espone analiticamente, per l’anno solare successivo, la 
previsione del risultato economico dell’Azienda. E’ redatto sulla base dello schema del bilancio 
pluriennale di previsione e corredato da una relazione illustrativa del Direttore Generale che ne 
costituisce parte integrante. Nella relazione vengono, tra l’altro, indicati gli investimenti da 
attuarsi nell’esercizio, le prestazioni che si prevede di erogare, i dati analitici relativi al personale e 
le articolazioni del budget con i corrispettivi obiettivi e risorse, secondo la vigente regolazione del 
D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii. e nome di attuazione. 

Il bilancio di esercizio viene redatto annualmente e rappresenta il risultato economico e la 
situazione patrimoniale e finanziaria nel periodo di riferimento. E’ articolato in stato patrimoniale, 
conto economico generale e nota integrativa. Per il miglioramento della qualità della 
rappresentazione contabile sono applicate le procedure di certificabilità del bilancio secondo la 
vigente normativa. 

6.2 Definizione e gestione per budget 

L’attuale assetto aziendale, definito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni ed integrazioni, e dalle leggi regionali  si basa su due livelli direzionali 
distinti: la direzione strategica e la direzione operativa.  

Al Direttore Generale ed ai Direttori Amministrativo e Sanitario compete la direzione strategica, 
nonché la responsabilità della programmazione e del controllo aziendale, da attuarsi anche 
attraverso azioni di promozione, supporto e coordinamento nei confronti delle singole strutture 
operative, mentre ai responsabili delle strutture ospedaliere, invece, i compiti di gestione delle 
proprie strutture. 

La gestione dell’Azienda deve svolgersi in coerenza con i contenuti di un insieme coordinato e 
congruente di piani, programmi e progetti, attraverso i quali l’Azienda deve effettuare le proprie 
scelte di programmazione, che a loro volta debbono fondarsi sul Piano Sanitario Nazionale, sul 
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Piano Sanitario Regionale vigente, sugli altri atti di programmazione adottati dalla Regione 
Basilicata, nonché sulla pianificazione aziendale di medio lungo termine. 

La pianificazione intesa, quindi, quale processo di natura politica e tecnica, attraverso il quale, 
partendo dall’analisi della situazione esistente per quanto riguarda i bisogni di salute della 
comunità, si definiscono le politiche di tutela della salute (gli obiettivi generali) da perseguire nel 
medio lungo periodo (di norma un triennio) e le grandi azioni per realizzarle (strategie socio-
sanitarie – organizzative – strumentali). Il documento di pianificazione aziendale, a valenza 
triennale, è rappresentato dal Piano Attuativo Ospedaliero (PAO). 

La programmazione è, invece, un processo di natura prevalentemente tecnica, attraverso il 
quale si prevede in dettaglio come perseguire nel breve periodo (di regola un anno) un obiettivo o 
più obiettivi specifici (attività, mezzi, metodi, sequenze, tempi). Il programma è un insieme di 
progetti con obiettivi omogenei, che l’Azienda adotta unitamente ai budget di ciascuna struttura al 
termine delle negoziazioni annuali. 

Il passaggio dalla pianificazione strategica di medio lungo periodo alla programmazione 
operativa annuale, collegata al processo di budgeting, individua uno dei momenti fondamentali 
della gestione aziendale. 

È proprio in sede di definizione del budget generale annuale che l’Azienda e le singole strutture 
operative aziendali verificano la concreta possibilità di realizzare, anche parzialmente, un obiettivo 
generale espresso dai documenti di pianificazione, attraverso la sua scomposizione, nei termini più 
analitici possibili, in obiettivi specifici. 

Tale scomposizione rappresenta un passo indispensabile, sia con riferimento alle scelte delle 
attività da svolgere, sia per la misurazione dei risultati in sede di verifica e di valutazione, in quanto 
più gli obiettivi sono dettagliati, più facile risulta la scelta delle attività secondo il criterio 
dell'efficacia. 

In definitiva la procedura di Programmazione consente:  

- il governo delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi da perseguire 
annualmente; 

- la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella organizzazione e nella attuazione del 
programma; 

- la valutazione delle singole UU.OO. e dei professionisti sul grado di raggiungimento degli 
obiettivi assegnati.  

Allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della 
programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da 
conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da 
acquisire e da impiegare ed agli investimenti da compiere, è obbligatoria l’adozione della metodica 
di budget che individua l’ambito per la programmazione e l’assegnazione per l’anno di riferimento 
degli obiettivi di attività e le relative risorse e di quelli qualitativi, rispetto a quelli di medio lungo 
termine previsti dalle normative nazionali e regionali e dalle linee di sviluppo strategico che 
rappresentano il punto di partenza per il processo di budgeting. 

6.3 Il Controllo Strategico 

Recependo le finalità del più ampio sistema al quale appartiene, l’Azienda definisce i propri 
obiettivi di salute riferiti ad un orizzonte di medio-lungo termine, compatibilmente con i vincoli  
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economici finanziari e sfruttando le opportunità derivanti dal contesto e dai margini di manovra 
gestionale in capo al Direttore Generale. 

L’organizzazione, il coordinamento e la combinazione delle risorse avvengono secondo i criteri 
della massimizzazione della produttività e dell’efficienza nello sfruttamento delle stesse. Gli 
elementi di complessità quali l’articolazione organizzativa, la diversificazione e la numerosità dei 
prodotti erogati e dei percorsi di trattamento e quindi delle combinazioni produttive afferma la 
necessità nella definizione degli obiettivi strategici di attuare un forte bilanciamento tra spinte 
contrapposte di contenimento della spesa da un lato e di evoluzione tecnologica dall’altro, 
evitando il rischio di ritardare eccessivamente l’introduzione delle innovazioni tecnologiche e di 
prescindere dai miglioramenti qualitativi. 

In tal senso il controllo strategico è di diretta competenza del Direttore Generale, e deve essere 
attuato in stretta collaborazione con i dirigenti delle diverse strutture in un’ottica unitaria e 
supportato dalle informazioni e dalle analisi multidimensionali fornite dal controllo di gestione. Il 
supporto informativo è volto alla valutazione e verifica sia in via preventiva che consuntiva 
dell’adeguatezza delle scelte compiute ed alla predisposizione dei piani e dei programmi secondo 
dei criteri che rispondano al governo dell’azienda in un’ottica di bilanciamento fra priorità cliniche 
ed esigenze economico-finanziarie, assicurando allo stesso tempo la congruenza fra risultati 
conseguiti e risorse assegnate. In particolare: 

- verifica, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo della direzione aziendale, l’effettiva 
attuazione da parte dei dirigenti delle scelte strategiche contenute nelle direttive e negli 
altri atti di indirizzo “politico” e programmatico; 

- effettua l’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti 
tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le 
risorse umane, finanziarie e materiali assegnate; 

- identifica gli eventuali fattori ostativi, le eventuali responsabilità per la mancata o parziale 
attuazione ed i possibili rimedi 

6.4 Il Controllo di Gestione 

Per poter monitorare l’attività, supportare il processo di valutazione dell’efficacia e 
dell’efficienza delle strutture complesse e al fine di accertare che i comportamenti gestionali siano 
in linea con i programmi definiti, l’Azienda si avvale della struttura Controllo di Gestione. Ad esso è 
demandato il controllo direzionale che si occupa di verificare che l’Azienda attui in modo efficace 
ed efficiente le strategie individuate della Direzione. 

E’ compito del Controllo di Gestione confrontare in modo regolare e sistematico gli obiettivi con 
i risultati prodotti. Ciò implica la misurazione coerente degli obiettivi, dei risultati e delle risorse 
impiegate. Tale processo investe tutti gli aspetti del funzionamento dell’Azienda. Infatti, lo scopo 
del controllo di gestione è verificare l’efficienza della gestione, mettendo in relazione con i 
risultati, nonché l’efficacia organizzativa cioè la capacità delle articolazioni aziendali di raggiungere 
gli obiettivi assegnati. Per tale finalità sono utilizzati gli strumenti della contabilità analitica e del 
budget. 

Per le analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, l’Azienda si serve della 
contabilità analitica. Questa rileva l’utilizzazione delle risorse nei processi produttivi dell’Azienda. 

La costruzione del sistema di contabilità analitica si basa sull’identificazione delle unità 
elementari di imputazione dei costi e dei ricavi e sul loro raggruppamento in unità in cui si 
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definiscono le modalità di utilizzo di tali risorse. Infatti essa si articola, in relazione agli specifici 
oggetti di analisi, in centri di costo e in centri di responsabilità ed impiega reports sistematici a 
periodicità infra-annuale ed annuale.   

Attraverso tale contabilità si controllano i costi di funzionamento dei singoli centri operativi da 
confrontare con quelli degli anni precedenti e con le previsioni dei budget  per verificare 
l’andamento della gestione e la sua aderenza ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. 

6.5 Il Sistema di Valutazione 

La verifica dei risultati delle attività dei dirigenti viene effettuata secondo i criteri e le modalità 
previste ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e dagli accordi contrattuali 
vigenti. L’Azienda, nel rispetto dei criteri riportati nei contratti vigenti, definisce e mette in opera 
specifiche metodologie e strumenti di supporto al processo valutativo attraverso apposito 
regolamento. 

Gli organismi preposti al processo di valutazione sono i seguenti: 

1. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

2. Collegio Tecnico 

 

1. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), previsto ai sensi dell'articolo 
14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in ottemperanza a quanto specificamente 
indicato dall’art. 14 del D. L.vo 150/2009, dalla deliberazione CIVIT n. 6 del 03.02.2011 e, a livello 
di normativa regionale, dalla con DGR n. 368 del 16.03.2011, sostituisce il Servizio di Controllo 
Interno e svolge le seguenti funzioni:  

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;  

- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 
amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;  

- valida la "relazione sulla performance" e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul 
sito istituzionale dell'amministrazione;  

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei 
premi, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dai contratti 
collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel 
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;  

- propone, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance, all'organo di 
indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione 
ad essi dei premi;  

- e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 
strumenti predisposti dalla Commissione;  

- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;  

- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 
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La composizione e funzionamento dell’OIV sono definiti da apposito regolamento aziendale. 

 

2. Il Collegio Tecnico 

Ai sensi dell’art. 15, 5° comma del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 13 del D. Lgs. 
517/99 e viene individuato il Collegio Tecnico che procede alla verifica e alla valutazione: 

- di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività 
professionali svolte ed ai risultati raggiunti; 

- dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio; 

- dei dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultraquinquennale in relazione 
all'indennità di esclusività (dirigenza medica e sanitaria); 

- dei dirigenti che, prima della scadenza dell'incarico, vengano proposti per un incarico di fascia 
economicamente superiore, se è trascorso più di un anno dalla verifica dell'incarico 
precedente. 

Composizione e funzionamento del Collegio Tecnico sono definiti da apposito regolamento 
aziendale. 
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TITOLO VII  –  DOVERI DELEGHE E 
RESPONSABILITÀ DEI  DIRIGENTI  

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i Dirigenti hanno l'obbligo di lealtà e fedeltà verso l'Azienda. 

7.1 Responsabilità dei Dirigenti: principi generali 

Relativamente all'incarico attribuito, i Dirigenti sono responsabili: 

- della direzione complessiva della struttura cui sono preposti; 

- dell'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, dei poteri di gestione inerenti alla 
realizzazione dei progetti adottati dal Direttore Generale; 

- della verifica periodica del carico di lavoro e della produttività della Struttura, Unità Operativa 
o Ufficio e del singolo dipendente e l'adozione dei relativi provvedimenti; 

- del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti (Budget); 

- dell'attribuzione di trattamenti economici, accessori, per quanto di competenza, nel rispetto 
dei CC.CC.NN.LL.; 

- dell'individuazione dei responsabili dei procedimenti, ai sensi della L. 241/90; 

- delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza; 

- della formulazione di proposte al Direttore Generale, in ordine anche all'adozione di progetti e 
dei criteri generali di organizzazione degli uffici; 

- della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate; 

- delle funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza nei confronti di strutture, unità operative 
ed uffici sotto-ordinati. 

Il Dirigente Responsabile di Struttura, in coerenza con le strategie aziendali, definisce ed 
attribuisce ai propri Dirigenti e collaboratori gli obiettivi e le risorse per realizzarli. 

7.2 Deleghe e Funzioni dei Dirigenti 

Le funzioni di governo dell’Azienda nei suoi due aspetti, gestionale e clinico-assistenziale, sono 
esplicitate e sancite dall’Azienda attraverso apposito Regolamento Interno. 

Ai Dirigenti, inoltre, competono l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni derivanti dal D.L.vo 
165/2001 e dall'affidamento degli incarichi dirigenziali, assegnati dalla Direzione Generale 
dell'Azienda. 

7.3 Affidamento e revoca Incarichi dirigenziali 

Per il conferimento degli incarichi si procederà secondo le previsioni dell’art. 15 del D.Lgs. 
502/92 come modificato dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di conversione del decreto-legge 13 
settembre 2012, n. 158 e sulla base della disciplina contenuta nel regolamento aziendale vigente. 
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TITOLO VII I  –  MODELLI  ORGANIZZATIVI  
AZIENDALE ED INTERAZIENDALE 

8.1 Modello Aziendale 

L’individuazione del modello organizzativo aziendale trova origine nella vocazione dell’Azienda 
ospedaliera, così come rinveniente dalla programmazione regionale ed in particolare dalla Legge 
Regionale n. 12/2008 di riassetto organizzativo e territoriale del SSR. 

Infatti la dimensione regionale assegnata all’Azienda per effetto della citata legge ne accentua 
la funzione di polo di riferimento finale per il sistema di emergenza-urgenza, di polo specialistico di 
eccellenza, di hub di una serie di reti cliniche e di percorsi assistenziali, di polo di riferimento per la 
formazione nonché di ospedale di riferimento per i Comuni ricadenti nel comprensorio della Città 
di Potenza. 

Il modello organizzativo, pertanto, si ispira ai seguenti principi: 

- adozione dell’organizzazione dipartimentale quale modello ordinario per la gestione 
operativa delle attività aziendali; 

- assunzione del modello di rete integrata di persone, strutture, servizi, tecnologie e processi, 
finalizzata al soddisfacimento di tutte le parti interessate al più alto livello possibile, 
compatibilmente con la complessità e la sostenibilità del sistema stesso.  

- realizzazione di un modello organizzativo e procedurale flessibile finalizzato a massimizzare la 
capacità dell’Azienda di rispondere con efficacia alla complessità ed alla dinamicità 
intrinseche al sistema sanitario;  

- responsabilizzazione diffusa ai vari livelli della dirigenza aziendale, con la valorizzazione ed il 
coinvolgimento attivo delle risorse professionali nella logica del “management diffuso” che 
assicura visibilità sia dei risultati raggiunti sia dei conseguenti meccanismi di riconoscimento 
formale.    

- individuazione dei centri di responsabilità e realizzazione dell’autonomia loro attribuita e 
delle corrispondenti responsabilità organizzativa, gestionale e tecnico–professionale, clinica e 
di budget;  

- determinazione delle dotazioni organiche correlate all’effettivo fabbisogno quali/quantitativo 
del personale in ragione dell’evoluzione dell’attività aziendale e della razionalizzazione dei 
servizi; 

- adozione di strumenti e meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e 
dei risultati; 

- valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti nell’Azienda con rispetto delle pari 
opportunità tra uomo e donna; 

- attivazione di sistemi di comunicazione interna ed esterna anche a garanzia della imparzialità 
e trasparenza dell’azione amministrativa, fatta salva la riservatezza riguardo al trattamento 
dei dati sensibili di cui alle leggi vigenti; 
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L’organizzazione aziendale, anche in considerazione delle diverse esperienze nazionali e 
internazionali, intende porre attenzione ai nuovi modelli organizzativi che gli ospedali moderni 
stanno sperimentando in  un momento di profondo cambiamento demografico ed epidemiologico, 
con spinte endogene ed esogene  verso nuovi fabbisogni organizzativi rispetto al passato.  

In questo contesto, le strutture sanitarie stanno orientando la riorganizzazione delle attività 
sanitarie in base al livello di complessità clinica e assistenziale dei pazienti, definendo in tal modo il 
cosiddetto “ospedale per intensità di cura”. 

Tale modalità organizzativa prevede che nell'ospedale le attività non siano suddivise più in base al 
reparto o specialità di appartenenza, ma in base al bisogno di cura e di assistenza del paziente.  

L'organizzazione per intensità di cura non è un modello rigido da applicare a tutti i contesti, ma 
una modalità organizzativa adattabile, in base alla storia dell'ospedale e alla sua collocazione nella 
rete (hub o spoke), che può guidare l'innovazione e il funzionamento dell'ospedale. Per questi 
motivi, ciascun ospedale che si avvia ad implementare il processo di riorganizzazione per intensità 
di cura è chiamato a rispondere a principi guida riferibili; caratteristiche del territorio, 
ottimizzazione della gestione di eventuali picchi di attività, razionale distribuzione dei posti letti, 
presenza di team trans-disciplinari e pluri-specialistici tali da rendere il più possibile flessibile e 
coordinati i percorsi di cura necessari al paziente. 

La nuovo modalità organizzativa garantisce e incentiva la presa in carico globale del paziente e la 
continuità di cura nelle diverse fasi del bisogno del paziente stesso. Al medico maggiormente 
correlato alla patologia chiave del paziente resta in capo la responsabilità di tutto il percorso 
diagnostico-terapeutico, all'infermiere è affidata la gestione assistenziale per tutto il tempo del 
ricovero. La centralità del paziente è l'elemento guida. 

Tale modello rappresenta obiettivo strategico per l’azienda da perseguire nel triennio del mandato 
individuando le strutture dipartimentali da riorganizzare  secondo l’assetto operativo per intensità 
di cura. 

L’attuale organizzazione dell'Azienda si articola nelle seguenti tipologie di Strutture Organizzative:  

- Dipartimenti assistenziali: il Dipartimento è una struttura di coordinamento aziendale, 
sovraordinata rispetto all’unità operativa relativamente agli aspetti gestionali, ed è costituito 
da strutture omogenee, affini o complementari, comprensive delle proprie articolazioni 
organizzative e funzionali, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra di loro 
interdipendenti, pur  mantenendo  la propria autonomia e responsabilità professionale; 

- Aree Funzionali  di area tecnico-amministrativa: sono costituite da UU.OO. omogenee, affini, 
o complementari che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur 
mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale; 

- Strutture Complesse (Unità Operative Complesse – U.O.C.): sono strutture che erogano 
prestazioni o esercitano funzioni rilevanti, che richiedono autonomia gestionale e decisionale 
e comportano la gestione di risorse umane e tecnologiche;  

- Strutture Semplici a valenza dipartimentale (S.S.D.): sono strutture istituite sia in area 
sanitaria che in area amministrativa per far fronte a particolari processi assistenziali che 
richiedono un coordinamento interdisciplinare di processi assistenziali trasversali rispetto a 
più strutture complesse, anche appartenenti a dipartimenti diversi; 

- Strutture Semplici (Sub articolazioni di strutture complesse – U.O.S.): sono strutture operanti 
sia in area sanitaria che in area amministrativa, dotate di una propria autonomia funzionale ed 
operativa, che comportano l’utilizzazione e/o la gestione di risorse dedicate o condivise con la 
U.O.C. di appartenenza; 
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- Servizi (Subarticolazioni di strutture e/o aree di attività affidate di norma a personale 
dirigenziale e ricadendi nell’aera tecnico-amministrativa e di staff): sono sotto-articolazioni di 
Strutture Semplici o Complesse, ovvero aree di attività, che svolgono funzioni specifiche 
caratterizzate da un elevato grado di esperienza, autonomia professionale ed organizzativa e 
che, per tali ragioni, sono rette di norma da un dirigente  

- Posizioni organizzative e di coordinamento: costituiscono posizioni di responsabilità e 
vengono istituite a norma degli art.. 20 e 21 del CCNL Comparto Sanità del 7.4.1999 ( posizioni 
organizzative) ed art. 10 del  CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001 (coordinamenti). Gli 
incarichi sono conferiti a personale non dirigente del ruolo sanitario, amministrativo, tecnico e 
professionale  secondo le procedure stabilite in apposito Regolamento aziendale.  

L’organizzazione aziendale prevista dal presente atto si adegua agli standard di dimensionamento 
stabiliti dalla D.G.R. n. 205 del 27/02/2015 della Regione Basilicata, come indicato nel prospetto 
che segue: 

 

Standard Parametro Numero Numero 
regime  

Deroga  

15%  

Strutture complesse totali  45 52 7 

Strutture semplici 1,31 su complesse 59 69 10 

Funzioni di 
coordinamento 

1,60 su complesse 73 84 11 

Posizioni Organizzative 0,40 su coordinamento 30 34 4 

Nell’allegato 1 vengono riepilogate le strutture complesse e semplici dipartimentali, con 
evidenza del  numero delle strutture complesse inserite nel 15 % del piano di adeguamento. 

Per le posizioni organizzative e di coordinamento si fa espresso rinvio ai successivi atti di 
organizzazione che saranno adottati dal Direttore Generale. 

8.2 Modello Interaziendale 

Le Aziende del SSR, come previsto dal recente Accordo siglato tra le stesse, sviluppano il 
modello dipartimentale di cui all’art. 29 della L.R. 31 agosto 2001 n. 39 aggregando il maggior 
numero di specialità per aree funzionali omogenee (AFO) e per strutture multi-presidio 
comprendendo in ogni caso l’area clinico-assistenziale medica, l’area clinico-assistenziale 
chirurgica e l’area dei servizi diagnostici e tecnologici.  

Le Aziende del SSR si organizzano, inoltre, in strutture dipartimentali e reti interaziendali per i 
percorsi specialistici clinico - terapeutici ad alta specialità individuati dalla programmazione 
regionale e per i servizi di emergenza.  

Il disegno strutturale del sistema salute regionale si incentra, quindi, su modelli dipartimentali 
di varia tipologia, preordinati a dare attuazione alle funzioni sanitarie sopra richiamate, favorendo 
l’integrazione professionale e organizzativa fra le singole strutture aziendali e interaziendali.  
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L’individuazione dei dipartimenti viene effettuata tenendo conto:  

- dei mutevoli bisogni assistenziali  

- degli intervenuti e successivi atti della programmazione nazionale o regionale;  

- delle variabili modalità dei percorsi diagnostici e di cura;  

- delle strategie regionali, miranti ad assecondare e potenziare ambiti di attività clinico -
assistenziale da attuarsi conseguentemente ad esiti di ricerca e sviluppo, ovvero di 
produzioni che assumono carattere di particolare rilevanza sia in termini qualitativi che 
quantitativi.  

Detti elementi determinano la necessità di diversi assetti organizzativi, più consoni ed adeguati 
rispetto ai bisogni ed alle finalità che si intendono perseguire, comportando diversi 
dimensionamenti dei dipartimenti sia nel numero che nelle funzioni e tipologie.  

In particolare, si possono prevedere dipartimenti strutturali e dipartimenti funzionali.  

Su tali modelli si strutturano i “Dipartimenti Interaziendali” e le “Reti Integrate Interaziendali” 
intese quale insieme di professionisti, strutture, tecnologie e processi, finalizzate al 
soddisfacimento dei bisogni di salute della popolazione di riferimento, compatibilmente con la 
complessità e la sostenibilità del sistema stesso. Le reti integrate dei servizi hanno l’obiettivo di 
garantire ai cittadini la migliore qualità assistenziale nell’erogazione dei servizi disponibili nei 
diversi ambiti territoriali del sistema sanitario regionale, assicurando equità di accesso, efficienza 
operativa e nell’allocazione delle risorse ed efficacia complessiva degli esiti sulla salute.   

Con il presente atto l’AOR San Carlo formalizza l’adesione al modello organizzativo integrato 
condiviso dalle Direzioni Generali di ASP, ASM, AOR San Carlo e IRCCS CROB, i cui strumenti sono 
rappresentati da:  

1. Dipartimento Interaziendale;  

2. Reti interaziendali;  

3. Struttura Complessa Interaziendale;  

4. Coordinamenti 

5. Programmi Interaziendali.  

1. Dipartimento Interaziendale 

Il Dipartimento Interaziendale è un'aggregazione di Strutture Complesse appartenenti a più 
Aziende Sanitarie, istituito per il perseguimento di finalità ed obiettivi comuni.  

Ai fini dell'organizzazione interna, il Dipartimento Interaziendale può assumere valenza 
strutturale o funzionale come riportato nella tabella di cui all’organigramma.  

Esso rappresenta il luogo principe dove realizzare l’integrazione ospedale-territorio e/o la 
realizzazione di reti interaziendali di patologia e, in tale contesto, il FSE rappresenta lo strumento 
indispensabile intorno a cui costruire l’integrazione.  

Il Direttore del Dipartimento interaziendale è componente del Collegio di Direzione delle 
Aziende di cui il Dipartimento è espressione.  

2.  Le Reti Interaziendali  

Le Reti Interaziendali hanno l’obiettivo di garantire ai cittadini la migliore qualità assistenziale 
nell’erogazione dei servizi disponibili nei diversi ambiti territoriali del Sistema Sanitario Regionale, 
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assicurando equità di accesso, efficienza allocativa e operativa ed efficacia complessiva degli esiti 
sulla salute.   

3. La Struttura Complessa Interaziendale 

La Struttura Complessa Interaziendale è una struttura caratterizzata da autonomia 
professionale e gestionale che accorpa più strutture ospedaliere o territoriali omogenei per la 
tipologia di prestazioni erogate. Deve rispondere ai seguenti requisiti:  

- dimensioni rilevanti in quanto ubicata su più sedi;  

- dotazione di personale specialistico dedicato;  

- aree fisiche assegnate e dedicate collocate su sedi diverse;  

- attrezzature dedicate;  

- budget assegnato nell’ambito del Dipartimento di appartenenza;  

Il Direttore della Struttura Complessa Interaziendale svolge, nelle diverse sedi di competenza, 
attività di diagnosi e cura, in considerazione delle sue specifiche competenze nella branca 
specialistica di riferimento, nonché attività di gestione delle risorse umane, tecnologiche e 
finanziarie  

Il Direttore svolge, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, le funzioni 
di direzione e di organizzazione, da attuarsi nell’ambito degli indirizzi emanati dagli organi e dalle 
strutture sovra ordinate.  

4. Coordinamenti o Programmi Interaziendali  

I Coordinamenti o Programmi Interaziendali sono finalizzati a garantire il corretto svolgimento 
di attività progettuali interaziendali di carattere esclusivamente funzionale. I coordinamenti 
vengono di norma individuati all’interno dei Dipartimenti o delle Reti interaziendali per la verifica 
e il monitoraggio di specifiche aree di intervento che richiedono una forte integrazione funzionale, 
sulla base di percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) interaziendali definiti e condivisi 
dai professionisti coinvolti. 
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TITOLO IX – Art icolazione 
Organizzativa Aziendale   

L’Azienda AOR San Carlo svolge le proprie funzioni di produzione ospedaliera attraverso il 
complesso delle strutture che si articolano sui seguenti tre livelli. 

- Direzione Strategica e strutture di staff 

- Direzione Sanitaria e Direzione Amministrativa; 

- Dipartimenti assistenziali sia a valenza aziendale che a valenza interaziendale  

 

 

 

 

 



Azienda Ospedaliera             Regionale San Carlo 

 Atto Aziendale 35 
 

TITOLO X  STAFF 

Le strutture  di staff affiancano la direzione strategica, offrendole specifici strumenti per il 
governo dell’Azienda. 

Lo Staff della Direzione si compone di Unità Operative Complesse (U.O.C) o Strutture Semplici, 
ovvero Servizi, a seconda della complessità della funzione svolta e del grado di partecipazione agli 
obiettivi dell’Azienda, come riportate nella tabella seguente: 

 

STAFF 

U.O.C. Controllo di Gestione 

U.O.C. Affari Legali e Contenzioso 

S.S.D. Epidemiologia e Programmazione Sanitaria 

Segreteria Direzionale 

Comunicazione e Informazione - URP 

Formazione ed aggiornamento 

Gestione Sinistri 

Affari Generali  

 

U.O.C. Controllo di Gestione 

In ambito sanitario  per le necessità di razionalizzare la spesa del SSN in vista di una sua più 
etica redistribuzione orientata ad efficienza ed efficacia, il ruolo del Controllo di Gestione è 
divenuto sempre più rilevante per gli organi di governo delle strutture sanitarie. 

Questa attività talora definita come "il meccanismo operativo con il quale l'azienda formula e 
articola gli obiettivi aziendali e che crea le condizioni informative per garantirne il perseguimento" 
mira ad orientare i comportamenti degli operatori verso il perseguimento degli obiettivi (efficacia 
gestionale) mediante il miglior impiego possibile delle risorse a disposizione (efficienza). 

Tutto ciò nell'intento di superare logiche esclusivamente legate al mero controllo della spesa, 
ma mirando al controllo dei costi delle attività ossia cercando di allocare verso quelle stesse 
attività, nel modo più efficiente possibile, le risorse disponibili assegnate dal SSR/SSN. 

In considerazione di quanto sopra esplicitato, sono attribuite al Direttore dell’U.O.C. Controllo 
di Gestione, in via esemplificativa e in maniera non esaustiva, le seguenti competenze funzionali: 

- collaborazione nella elaborazione degli atti di pianificazione strategica e di programmazione;  

- manutenzione ed aggiornamento del piano dei centri di costo e dei fattori produttivi; 

- coordinamento e raccolta di tutte le informazioni per la gestione della contabilità direzionale 
per centri di costo e produzione di report; 

- predisposizione dei budget e supporto al processo di negoziazione; 
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- supporto, anche operativo, ai Dipartimenti per il conseguimento degli obiettivi assegnati; 

- verifica e controllo del perseguimento degli obiettivi; 

- misurazione dell’efficienza ed economicità dell’Azienda attraverso un sistema di indicatori; 

- analisi e verifica dei costi aziendali e valutazioni relative ai margini di contribuzione; 

- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale. 

U.O.C. Affari Legali e Contenzioso   

Sono attribuite al Direttore dell’U.O.C. in via esemplificativa e in maniera non esaustiva, le 
seguenti competenze funzionali: 

- Esame contenzioso passivo e valutazioni d’intesa, con i servizi interessati, circa l’opportunità 
di costituzioni e/o ricerca di eventuali soluzioni stragiudiziali e/o transattive; 

- valutazioni, d’intesa con i servizi interessati, circa l’opportunità e conseguente attivazione di  
contenzioso attivo;  

- rappresentanza e difesa dinanzi alle Magistrature competenti; 

- attività di ricerca e di consulenza giuridico-amministrativa su problematiche di particolare 
rilevanza giuridica e quindi tali da non rientrare nelle specifiche competenze dei dirigenti 
richiedenti la consulenza; 

- attività in sede di conciliazione per le controversie di lavoro, precedute da valutazioni, anche 
d’intesa con i servizi interessati, circa possibilità conciliative; 

- proposte di eventuali atti di affidamento all’esterno di incarichi legali, CTP etc.; 

- adozione di ogni altro atto rientrante nella specifica competenza o assegnato dalla Direzione 
aziendale; 

- gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza; 

- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale. 

S.S.D. Epidemiologia e Programmazione Sanitaria  

Sono attribuite al Direttore della U.O. in via esemplificativa e in maniera non esaustiva, le seguenti 
competenze funzionali: 

- Fornisce stime di indicatori epidemiologici (incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza) 
basati su rilevazione sia aziendali che regionale e nazionali; 

- elaborazione e coordinamento delle complessive attività di screening delegate all’Azienda; 

- coordinamento della gestione e delle procedure relative alle attività intramurarie; 

- promozione della cultura epidemiologica tra tutti gli operatori sanitari; 

- predisposizione del Piano Attuativo Ospedaliero (P.A.O.); 

- predisposizione relazione sanitaria annuale; 

- promozione di iniziative atte a diffondere tra i cittadini le conoscenze finalizzate ad accrescere 
la capacità di gestione della salute e di utilizzo dei servizi sanitari; 

- analisi delle SDO e relative attività formative; 

- aggiornamento release DRG e conseguenti analisi di impatto; 
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- analisi delle attività di sala operatoria e confronto con la banca dati SDO per la ottimizzazione 
della codifica e la valorizzazione economica delle attività chirurgiche; 

- gestione e verifica dei flussi informativi verso la Regione ed il Ministero (ad es. NSIS) e delle 
comunicazioni di competenza; 

- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale 

Segreteria Direzionale 

La Segreteria Direzionale collabora con il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore 
Amministrativo e garantisce le seguenti attività: 

- Cura i rapporti tra la Direzione Strategica, i Responsabili delle Strutture Complesse e gli Uffici 
interni. Gestisce i rapporti esterni istituzionali; 

- Gestisce l’archivio della documentazione della Direzione e le agende direzionali 

- Assicura attività di supporto e coordinamento di progetti aziendali; 

- Assicura il supporto alle attività degli organismi collegiali; 

- Cura la gestione amministrativa delle convenzioni, anche con soggetti privati; 

- Cura attività di regolamentazione, coordinamento e raccordo in materie di carattere generale; 

- Redige gli atti non riconducibili ai singoli servizi e gestiti direttamente dalla Direzione 

Comunicazione e Informazione - URP 

A tale struttura vengono attribuite, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti 
competenze funzionali: 

- rapporti con il volontariato; 

- compiti ex art. 8 della Legge 8 febbraio 2000 n. 150; 

- attuazione procedure di gestione di segnalazioni e reclami;  

- comunicazione, ivi compresi i rapporti con i media, marketing e promozione esterna; 

- clima interno, benessere organizzativo e psicologia del lavoro; 

- gestione e controllo dell’attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 sulla privacy; 

- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale. 

Formazione e Aggiornamento 

A tale struttura vengono attribuite, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti 
competenze funzionali: 

- determinazione dei fabbisogni formativi, predisposizione e gestione delle conseguenti 
procedure e dei relativi piani; 

- rapporti con le Università e gestione operativa dei corsi di laurea; 

- rapporti con il volontariato; 

- gestione dei tirocini e delle frequenze volontarie; 

- organizzazione di eventi (convegni, manifestazioni incontri etc.) a rilevanza interna ed esterna; 

- compiti ex art. 8 della Legge 8 febbraio 2000 n. 150; 
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Gestione dei Sinistri  

La struttura è deputata alla gestione  degli idonei strumenti e procedure in materia di rischi di 
responsabilità civile dell’Azienda ed opera, oltre che nell’ambito della UOC Affari Legali e 
Contenzioso, in stretto collegamento con il Dipartimento interaziendale per la Gestione e 
valutazione dei sinistri (DIGS) istituito con DGR della Regione Basilicata n. 983 del  24/07/2012 e 
DGR della n. 1435 del 5/11/2013. 

Affari Generali  

Si riconducono a tale struttura le seguenti principali attività: 

- Gestione del protocollo e dei flussi documentali; 

- gestione delle deliberazioni e tenuta del relativo archivio; 

- gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza 

- Supporto alle Relazioni Sindacali; 

- atti  e procedure di affidamento di incarichi a soggetti esterni con forme di lavoro flessibili e 
conseguenti liquidazioni; 

- ogni altra attività riconducibile alla funzione “affari generali” e non rientrante nelle specifiche 
competenze delle altre articolazioni organizzative; 

- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale. 
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TITOLO XI  –DIREZIONE SANITARIA 

La Direzione Sanitaria rappresenta la struttura aziendale deputata al governo clinico ed al 
miglioramento della qualità dei servizi assistenziali, ma esercita anche azioni di coordinamento 
finalizzate al conseguimento di sinergie ed efficienze in ambito assistenziale, attuabili mediante 
azioni di interscambio e condivisione di risorse tra i diversi dipartimenti assistenziali. 

Al fine di realizzare le funzioni di seguito indicate: 

a) la definizione delle metodologie e delle linee guida in materia igienico-organizzativa, 
l'organizzazione dei servizi per la conservazione della documentazione clinica, il 
coordinamento del sistema informativo gestionale dei presidi e dell'organizzazione 
complessiva dell'attività dei presidi, con particolare riferimento alle questioni inerenti 
all'igiene e alla sicurezza ospedaliera;  

b) le funzioni di supporto tecnico e d'indirizzo per i Dipartimenti nei diversi presidi, nelle materie 
organizzative e gestionali;  

c) il coordinamento dei processi di governo clinico dei percorsi assistenziali in relazione alle 
esigenze di salute dell'utente;  

d) il monitoraggio della qualità percepita dall'utente e della qualità tecnica  

e) la verifica delle necessità dei singoli Dipartimenti ed i risultati raggiunti dagli stessi, nell'ambito 
ed in relazione alle scelte strategiche e programmatiche aziendali e tenuto conto della 
peculiarità dei presidi. 

 

la Direzione Sanitaria si avvale delle strutture ivi allocate: 

1. U.O.C. Direzione Medica del Presidio “Ospedale San Carlo di Potenza; 

2. U.O.C. Medicina Legale (interazendale); 

3. UOC  Qualit, Accreditamento, Risk Management (interaziendale); 

4. U.O.C. Farmacia Ospedaliera (interaziendale); 

5. S.S.D. Direzione Medica del Presidio San Francesco di Paola” di Pescopagano;  

6. S.S.D. Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria;  

7. S.S.D. Servizio Infermieristico, Tecnico Sanitario e della Riabilitazione – (S.I.T.R.A); 

8. Ingegneria Clinica; 

9.  Fisica sanitaria. 

 
U.O.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Potenza  

 

La Direzione Medica di Presidio concorre, nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali ed opera sulla base degli indirizzi del Direttore Sanitario 
d’Azienda, assicurando la continuità assistenziale. 
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Il presidio ospedaliero ha competenze gestionali, organizzative e di coordinamento delle attività 
igienico sanitarie, di prevenzione, medico legali, scientifiche, di formazione, di aggiornamento, 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’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. 

Svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei direttori medici dei 
dipartimenti, delle strutture complesse e delle strutture semplici di dipartimento, promuovendo 
l’integrazione delle strutture sia all’interno del presidio che con quelle territoriali. 

 
U.O.C. Medicina Legale  

L’U.O.C. di Medicina Legale si occupa dell’espletamento di:  

- attività di medicina necroscopica, ivi compresa l’attività di riscontro diagnostico e di 
partecipazione alle Commissioni per l’accertamento della morte encefalica;  

- funzioni di Segreteria scientifica del “Comitato Etico Unico Regionale”;  

- partecipazione al Collegio Medico con Funzioni di Medico Competente dell’Azienda 
Ospedaliera San Carlo e al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Aziendali della 
medesima Azienda per il settore di valutazione del rischio ambientale; 

- attività istruttoria con formulazione di parere medico legale, sulle richieste di risarcimento 
danni avanzate all’Azienda Ospedaliera San Carlo;  

- pareri medico-legali collegiali a richiesta della Corte dei Conti per contenziosi in materia 
pensionistica;  

- formulazione di pareri medico-legali su tematiche varie a richiesta della Direzione Generale, 
della Direzione Sanitaria e/o delle singole Unità Operative; 

- accertamenti medico-legali a richiesta dell’Autorità Giudiziaria in tema di: ispezione 
cadaverica esterna anche con la modalità di sopralluogo, violenza sessuale e/o sui minori; 
identificazione di età, lesioni personali. 

U.O.C.  Qualità, Accreditamento, Risk Management (interaziendale) 

La struttura è deputata, a livello interaziendale a: 

- Sviluppare il  sistema qualità e risk management; 

- Definire progetti di sviluppo organizzativo in area sanitaria per la promozione della qualità e 
miglioramento dell’ambiente di lavoro; 

- Supportare la progettazione di iniziative di informazione e formazione atte a sviluppare una 
nuova cultura del rischio clinico; 

- Accreditamento istituzionale e professionale: 

- Risk management clinico, strutturale, biologico e ambientale; 

- Analisi e monitoraggio eventi avversi di origine organizzativa o comportamentale, finalizzate 
alla definizione delle azioni correttive ; 

- Ogni ulteriore competenza da individuarsi d’intesa con l’Azienda sanitaria locale di Potenza 
(ASP) 
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U.O.C. Farmacia Ospedaliera (interaziendale) 

Sono attribuite all’Unità Operativa Complessa di Farmacia Ospedaliera le competenze funzionali 
di seguito elencato a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Attività di pianificazione degli acquisti, approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione dei 
beni sanitari; 

- Monitoraggio e  verifica dell'appropriatezza delle richieste dei beni farmaceutici; 

- Monitoraggio dei consumi di determinati farmaci in base ad indicazioni Regionali e/o 
Ministeriali o con limitazioni prescrittive; 

- Attività di informazione e Formazione sul corretto utilizzo dei medicinali  e dei dispositivi 
medici a operatori sanitari e cittadini; 

- Attività di vigilanza attraverso ispezioni periodiche degli armadi di reparto finalizzate ad una 
corretta conservazione dei farmaci ed altri  beni  sanitari  nel  rispetto  delle norme vigenti, 
organizzando il ritiro e la distruzione dei farmaci  scaduti,  con  particolare  riguardo ai farmaci 
stupefacenti; 

- Monitoraggio dei consumi e dei costi attraverso periodiche sui consumi e costi per fattore 
produttivo e centro di costo; 

- Monitoraggio delle abitudini prescrittive e promuove iniziative finalizzate al contenimento 
della spesa farmaceutica ed alla verifica del corretto utilizzo del farmaco; 

- Ogni ulteriore competenza da individuarsi d’intesa con l’IRCSS Crob; 

 
S.S.D. Direzione Medica del Presidio San Francesco di Paola di Pescopagano  

 

La Direzione Medica di Presidio di Pescopagano concorre, nell’ambito dell’assistenza 
ospedaliera, al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed opera sulla base degli indirizzi del 
Direttore del Dipartimento Sanitario d’Azienda, assicurando la continuità assistenziale. 

Il presidio ospedaliero ha competenze gestionali, organizzative e di coordinamento delle attività 
igienico sanitarie, di prevenzione, medico legali, scientifiche, di formazione, di aggiornamento, 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 della efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. 

Svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei direttori medici dei 
dipartimenti, delle strutture complesse e delle strutture semplici di dipartimento, promuovendo 
l’integrazione delle strutture sia all’interno del presidio che con quelle territoriali. 

S.S.D.  Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria  

La S.S.D. di Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria si occupa dell’espletamento delle 
seguenti attività:  

- progetti di sviluppo organizzativo in ambito sanitario e di promozione della qualità gestionale; 

- definizione e diffusione di metodologie, anche innovative, in materia igienico - organizzativa; 

- definizione di strategie e protocolli per la prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni 
ospedaliere  attraverso la rilevazione dei dati microbiologici, monitoraggio delle infezioni 
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causate da microrganismi epidemiologicamente rilevanti, facilmente trasmissibili e/o 
responsabili di infezioni gravi; 

- valutazione dell’ adozione delle  misure di controllo e vigilanza durante l’esecuzione di attività 
edili. 

- politica di razionalizzazione dell'utilizzo degli antibiotici e implementazione di protocolli su uso 
corretto degli antibiotici e monitoraggio dei consumi in particolare di  antibiotici di ultima 
generazione;  

- attività di vigilanza attraverso la verifica dell'applicazione delle procedure inerenti: isolamento 
dei pazienti con patologie infettive, modalità di conferimento dei rifiuti e della biancheria 
sporca, pulizia e sanificazione ambientale, etc.. 

- Formazione attraverso corsi di formazione, seminari, giornate di studio, workshop, dibattito 
tra esperti, del personale sanitario aziendale relativamente alla azione di prevenzione e 
controllo delle infezioni ospedaliere in area medica, chirurgica e intensiva   

- vigilanza, da un punto di vista igienico, sui servizi alberghieri e di ristorazione collettiva e 
Definizione di procedure/protocolli e linee guida relativamente alla vigilanza e controllo sulla 
gestione del servizio di ristorazione e nutrizione per degenti e ristorazione per dipendenti.  

- predisposizione di procedure, protocolli, linee guida e vigilanza sulla raccolta, trasporto, 
stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri; 

- predisposizione di procedure e vigilanza sulle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e 
sterilizzazione;  

- coordinamento della centrale di sterilizzazione; 

- tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti rispetto al rischio, in particolare di quello 
infettivo; 

- interfaccia con il Servizio di Prevenzione e Protezione relativamente agli aspetti organizzativi e 
igienico-sanitari. 

S.S.D. Servizio Infermieristico, Tecnico Sanitario e della Riabilitazione (S.I.T.R.A.) 

Il S.I.T.R.A. è una struttura organizzativa, collocata in line al Direttore Sanitario, finalizzata a 
dirigere, organizzare e coordinare il personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, 
riabilitativo e gli operatori di supporto assegnati alle Strutture Complesse dell'Azienda 
Ospedaliera. 

 Obiettivo specifico del SITRA è quindi quello di organizzare ed ottimizzare l’ impiego del 
personale di riferimento al fine di fornire servizi efficaci, efficienti, di qualità e adeguati alla 
globalità dei bisogni dei pazienti, promuovendo nel contempo la collaborazione tra le varie 
professionalità mediche, tecniche, riabilitative e sociali presenti nella struttura e concorrendo al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso il razionale uso delle risorse disponibili e la 
conseguente assegnazione del personale alle unità operative e ai servizi. 

Ingegneria Clinica 

Le funzioni dell’ingegneria clinica sono finalizzate alla cura della salute garantendo un uso 
sicuro, appropriato ed economico delle tecnologie nei servizi sanitari attraverso le seguenti attività 

- Valutazione di sistemi sanitari o procedure cliniche mediante la tecnica del "technology 
assesment" o "technology management"; 

- Programmazione degli acquisti di tecnologie; 
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- Valutazione degli acquisti di tecnologie; 

- Gestione delle tecnologie (codifiche e classificazione, inventario); 

- Collaudi di accettazione; 

- Gestione della manutenzione e delle attività conseguenti; 

- Gestione della sicurezza delle tecnologie; 

- Controlli di sicurezza e funzionalità; 

- Formazione sull''utilizzo delle tecnologie; 

- Integrazione delle tecnologie nell''ambiente ospedaliero; 

- Informatica clinica ed "information technology"; 

- Ricerca e sviluppo. 

Tali attività possono essere esercitate sia dall'interno di una organizzazione sanitaria pubblica o 
privata (area ospedaliera) sia tramite società di servizi o attività professionali (area servizi). 

 
Fisica Sanitaria 

 

Le funzioni di Fisica Sanitaria consistono in attività di progettazione, controllo e gestione 
attinenti alla fisica medica, con un riguardo particolare all'impiego delle radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti, riguardanti la Radioprotezione, la Fisica della Radiodiagnostica, la Fisica della 
Radioterapia e della Medicina Nucleare. 

Le attività riguardano la sicurezza radiologica del personale e dei pazienti, le tecniche di 
ottimizzazione dell'immagine radiologica, la valutazione della dose di radiazioni al paziente 
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TITOLO XII  –DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Il Dipartimento Amministrativo garantisce l’efficacia dell'azione amministrativa, professionale, 
tecnica e logistica e sviluppa sinergie ed efficienze attuabili mediante azioni di interscambio e 
condivisione di risorse.  

Per tale scopo il Dipartimento Amministrativo viene articolato in aree funzionali  costituite da 
UU.OO. omogenee, affini, o complementari che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro 
interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale. Sono 
aggregate in una specifica tipologia organizzativa e gestionale, volta a dare risposte unitarie, 
tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati. A tal fine, adottano regole comuni 
sul piano delle attività, della didattica, della ricerca, e sul piano etico e giuridico-economico. 
Esercitano una funzione di supporto nell’area di competenza nei confronti della Direzione 
Amministrativa, nonché di tutte le altre strutture aziendali, garantendo l’espletamento delle 
funzioni amministrative. La responsabilità di ciascuna Area è in capo al Responsabile di una delle 
strutture complesse facenti parte della stessa, che mantiene la propria autonomia organizzativa – 
operativa, individuato con atto del Direttore Generale. 

Il Responsabile di Area Funzionale ha il compito di: 

- garantire l’integrazione e la collaborazione tra tutte le strutture afferenti l’Area, nonché con le 
altre  strutture aziendali di volta in volta coinvolte per l’attuazione di progetti di valenza 
strategica individuati dalla Direzione Amministrativa, all’uopo utilizzando gli strumenti 
gestionali e direzionali resi disponibili; 

- promuovere e supportare la progettualità multidisciplinare di nuovi percorsi procedurali e 
degli obiettivi aziendali; 

- garantire la programmazione dell’attività delle strutture interessate  in maniera sinergica e 
funzionale per l’Azienda; 

- svolgere le necessarie attività di coordinamento per la gestione di progetti di innovazione, 
anche di valenza trasversale attribuiti all’Area, e sovraintendere agli obiettivi di 
razionalizzazione e contenimento della spesa; 

- governare e proporre gli accorgimenti per la risoluzione  dei conflitti di competenza fra le 
diverse unità organizzative; 

- adottare direttive ed atti di indirizzo tecnici e logistici, linee guida, protocolli e regolamenti di 
Area; 

- proporre la costituzione e garantire la gestione di   gruppi di lavoro per processi lavorativi che 
richiedono competenze multidisciplinari; 

- provvede a formulare i programmi e piani formativi e le iniziative di aggiornamento: 

- rendere, ove richiesto dalla Direzione Amministrativa, pareri ai fini della valutazione delle 
prestazioni delle strutture afferenti l’Area funzionale; 

- proporre strumenti ed accorgimenti organizzativi per il miglioramento dell’efficacia per le 
materie ed i progetti attribuiti; 
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In considerazione dei parametri predetti, affinità di funzioni e condivisione di processi, vengono 
prefigurate le seguenti due Aree: 

 Area funzionale Tecnico - Logistica e Sicurezza 

 Area funzionale programmazione, gestione e sviluppo Risorse Umane e Finanziarie. 

12.1 Area Funzionale Tecnico, Logistica e 
Sicurezza 

Fanno parte dell’Area Tecnico Logistica e Sicurezza le strutture di seguito elencate: 

1. U.O.C. Tecnico - Patrimoniale; 

2. U.O.C. Provveditorato – Economato; 

3. U.O.C. Sistema Informativo Ospedaliero; 

4. Prevenzione e protezione; 

5. Gestione Emergenze. 

U.O.C. Tecnico - Patrimoniale 

Sono attribuite al Direttore della U.O.C., in via esemplificativa e in maniera non esaustiva, le 
seguenti competenze funzionali: 

- Gestione procedure per l’aggiudicazione di appalti relativi a manutenzioni ordinarie e 
straordinarie rientranti nei settori edile, impiantistico, progettazione, direzione lavori, 
contabilità, collaudi etc.; 

- gestione e controllo delle manutenzioni degli immobili e degli impianti;  

- organizzazione e direzione dei servizi tecnici e manutentivi affidati a terzi; 

- progettazione, direzione lavori, contabilità, piani di sicurezza, autorizzazioni e concessioni etc. 
per interventi costruttivi, di manutenzioni straordinarie ed ordinarie relative ai settori edili e 
impiantistici; 

- acquisizione, dismissione e gestione del patrimonio immobiliare e della logistica; 

- gestione dei processi di programmazione degli investimenti immobiliari ed impiantistici; 

- gestione delle fonti e dei programmi di investimento infrastrutturale; 

- organizzazione, gestione e controllo delle manutenzioni ordinarie svolte con operatori interni; 

- controllo e gestione delle utenze (forniture di acqua, energia elettrica, gas, telefonia, scarichi 
fognari, impianti elevatori etc.); 

- gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza; 

- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale e/o dal Direttore 
dell’Area.  

U.O.C. Provveditorato - Economato 

Sono attribuite al Direttore della U.O.C., in via esemplificativa e in maniera non esaustiva, le 
seguenti competenze funzionali: 

- Gestione dei processi di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi; 
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- gestione delle fonti e dei programmi di investimento tecnologico; 

- gestione procedure per l’aggiudicazione di appalti relativi all’acquisizione di beni e servizi; 

- gestione e controllo delle manutenzioni dei beni mobili; 

- tenuta dell’inventario; 

- gestione del parco automezzi; 

- gestione della lavanderia, della sartoria e guardaroba, delle cucine; 

- gestione dei magazzini economali; 

- gestione delle casse e degli sportelli aziendali; 

- gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza; 

- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale e/o dal Direttore 

dell’Area. 

U.O.C. Servizio Informativo Ospedaliero (S.I.O.) 

Sono attribuite al Direttore della U.O.C., in via esemplificativa e in maniera non esaustiva, le 

seguenti competenze funzionali: 

- Sviluppo software applicativi; 

- identificazione, addestramento e responsabilizzazione dei soggetti interessati ai flussi; 

- rilevazione dei bisogni correlati alle caratteristiche dei flussi e degli strumenti necessari per 

sostenerli; 

- gestione dell’hardware e della rete aziendale; 

- attuazione di programmi formativi interni in relazione a nuovi progetti di informatizzazione; 

- supporto alle articolazioni organizzative in relazione ai flussi informativi e alle applicazioni 

informatiche; 

- gestione delle caselle di posta elettronica; 

- gestione delle licenze ed installazione dei software aziendali; 

- gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza; 

- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale. 

 

Prevenzione e Protezione 

Vengono attribuite al responsabile, in via esemplificativa e in maniera non esaustiva, le 
seguenti competenze funzionali: 

- Predisposizione ed aggiornamento del documento valutazione rischi; 

- individuazione delle misure di prevenzione e protezione per l’eliminazione o il contenimento 
dei rischi negli ambienti di lavoro e nei processi lavorativi; 

- proposte e gestione dei corsi formativi e informativi attinenti la sicurezza dei lavoratori; 

- incontri periodici con i R.L.S. e la Direzione; 

- pareri di competenza relativi all’utilizzo di sostanze ed apparecchiature; 

- valutazioni delle condizioni di sicurezza di strutture, impianti e attrezzature; 

- predisposizione ed aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione; 
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- adempimenti di cui alla L. n. 123/2007 in relazione alla valutazione di interferenze e redazione 
duvri; 

- ogni altro adempimento assegnato al servizio di prevenzione e protezione dal D.Lgs. n. 
81/2008; 

- gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza; 

- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale. 

Gestione Emergenze 

Le problematiche emergenziali connesse alla complessità strutturale ed alle dimensioni 
dell’AOR San Carlo vengono garantire attraverso il Centro di gestione delle Emergenze istituito con 
provvedimento aziendale del 2011. 

Il C.G.E. assicura il coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza. Le 
funzioni di governo sono affidate ad un responsabile che sia in possesso di una idonea 
preparazione tecnica formazione ed aggiornamento in tema di gestione delle emergenze, 
compreso il rischio antincendio e che si avvale, per l’esercizio delle attività, del personale 
assegnato al Gruppo di Gestione delle Emergenze (G.G.E.)   

12.2 Area Funzionale Programmazione, Gestione 
e Sviluppo Risorse Umane e Finanziarie 

Fanno parte dell’Area Risorse Umane e Finanziarie le strutture di seguito elencate: 

1. U.O.C. Gestione Economico Finanziaria;  

2. U.O.C. Gestione del Personale; 

3. Sviluppo organizzativo e professionale. 

 

U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

Sono attribuite al Direttore della U.O.C., in via esemplificativa e in maniera non esaustiva, le 
seguenti competenze funzionali: 

- Predisposizione, elaborazione, redazione dei bilanci di previsione e di esercizio in tutte le loro 
componenti (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa), con la occorrente 
collaborazione delle articolazioni organizzative aziendali aventi competenze di 
programmazione, gestione e controllo; 

- predisposizione, elaborazione e redazione dei modelli CE; 

- gestione e tenuta della contabilità generale; 

- tenuta del piano dei conti; 

- emissione e controllo ordinativi di pagamento e di incasso; 

- tenuta dei libri obbligatori di propria competenza; 

- gestione contabile delle risorse finanziarie; 

- rapporti con la tesoreria; 

- dichiarazioni fiscali e altre dichiarazioni periodiche di competenza; 
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- anagrafica clienti e fornitori; 

- gestione fatturazione attiva; 

- gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza; 

- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale e/o dal Direttore 
dell’Area. 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 

Sono attribuite al Direttore della U.O.C., in via esemplificativa e in maniera non esaustiva, le 
seguenti competenze funzionali: 

- Gestione del trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dipendente; 

- gestione della dotazione organica e dei processi di programmazione dei fabbisogni di 
personale; 

- gestione delle procedure di assunzione, di modifica ed estinzione dei rapporti di lavoro; 

- gestione dei processi di valutazione previsti dalla contrattazione nazionale ed integrativa; 

- procedure di selezione e progressioni interne; 

- tenuta ed aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti; 

- procedure relative a cause di servizio, malattie professionali ed infortuni sul lavoro; 

- tenuta del sistema di rilevazione delle presenze; 

- procedimenti di attribuzione di incarichi dirigenziali e a personale del comparto; 

- adempimenti relativi al conto annuale e trimestrale; 

- gestione dei fondi contrattuali; 

- gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza; 

- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale e/o dal Direttore 
dell’Area. 

Sviluppo Organizzativo e Professionale 

Le discontinuità e l'evoluzione continua dell'ambiente di riferimento delle organizzazioni 
sanitarie, unite alla loro complessità strutturale, fanno sì che la gestione del cambiamento sia 
ormai divenuta una componente fondamentale dell'azione manageriale; Anche per l’AOR San 
Carlo la gestione del cambiamento richiede che l’ azienda si doti di strumenti e competenze 
specifiche. 

La struttura sviluppo organizzativo svolge una funzione  di supporto alla Direzione strategica 
per l’implementazione  e sviluppo di  attività di Business Process Management (BPM), per processi 
di ridefinizione degli assetti organizzativi (macro e micro-organizzazione), per la gestione del 
sistema di valutazione del personale. 

La valorizzazione delle risorse umane operanti nell’ambito dell’Azienda non può che passare 
attraverso l’introduzione di un sistema di valutazione e sviluppo delle competenze finalizzato a 
rendere le stesse coerenti con i fabbisogni dell’organizzazione nella quale le risorse sono 
impiegate in relazione ai cambiamenti derivanti da fattori esterni (tecnologia e orientamenti 
scientifici) e da fattori interni (caratteristiche del profilo di ruolo in termini di contributo richiesto 
nel processo, ristrutturazioni organizzative interne)  
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A tale struttura risultano affidate le seguenti funzioni: 

-  Gestione di progetti innovativi nell’area risorse umane; 

-  Funzioni di affiancamento della Direzione Aziendale nella valutazione complessiva 
dell’adeguatezza dei meccanismi operativi; 

-  Funzioni di sviluppo della metodologia e gestione delle attività connesse alla graduazione 
delle funzioni e della valutazione delle prestazioni. 
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TITOLO XII I  – ARTICOL AZIONE DEI  
DIPARTIMENTI  

L'Azienda adotta il modello dipartimentale per l'organizzazione delle attività assistenziali 
favorendo l’integrazione fra le attività dei dipartimenti assistenziali operanti nella medesima 
macroarea funzionale. 

Il dipartimento, nell’ambito di sinergie attuabili mediante azioni di interscambio e condivisione 
di risorse, rappresenta la struttura aziendale deputata all'efficacia ed all’efficienza dell'azione 
assistenziale ed alle attività di formazione e ricerca di nuovi e più adeguati percorsi di cura.  

Per realizzare tale scopo, a livello dipartimentale vengono collocate competenze e risorse atte a 
garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni:  

- l'utilizzazione ottimale degli spazi assistenziali, del personale, delle apparecchiature e delle 
attrezzature al fine di assicurare la miglior assistenza all'utente compatibilmente con la 
razionalizzazione dei costi;  

- lo studio, l'applicazione e la verifica dei processi e dei percorsi diagnostico-terapeutici;  

- il coordinamento con i Presidi e, previo accordi con le Aziende Sanitarie, i Servizi del Territorio, 
in particolare con i Medici di Assistenza Primaria, di tutte le attività di interesse comune;  

- la promozione di iniziative finalizzate alla personalizzazione e alla umanizzazione 
dell'assistenza all'interno delle Strutture Dipartimentali;  

- lo studio e l'applicazione di sistemi integrati di gestione, curando in particolare la realizzazione 
di un ottimale collegamento informatico all'interno dei Dipartimenti e tra Dipartimenti, tale da 
favorire l'interscambio di informazioni ed immagini, l'archiviazione centralizzata ed unificata 
dei dati e lo sviluppo di procedure telematiche;  

- l'individuazione e la promozione di nuove attività e/o modalità operative, e la gestione del 
cambiamento;  

- l'attuazione del Documento Annuale di Programmazione (DAP) e del budget di dipartimento, 
attraverso la coerente utilizzazione delle risorse assegnate;  

- le azioni a supporto dell'organizzazione dell'attività Libero-Professionale in conformità al 
Regolamento Aziendale della Libera professione;  

- la verifica e la valutazione della qualità dell'assistenza erogata.  

Il Direttore di Dipartimento, nominato dal Direttore Generale, garantisce il processo di 
coordinamento delle attività di programmazione e monitoraggio delle attività dipartimentali, 
governando in particolare il processo di budget del dipartimento e rappresentando lo stesso nelle 
fasi di negoziazione con la Direzione Generale.  

Il Direttore di Dipartimento assicura il raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento  
attraverso il coordinamento delle unità operative che lo compongono ed il razionale utilizzo dei 
fattori produttivi.  

Il Comitato di Dipartimento collabora alla organizzazione del Dipartimento e svolge funzioni 
consultive e propositive. 
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L’integrazione tra i Dipartimenti in Area Assistenziale è affidata alla Direzione Sanitaria che 
provvederà anche a fornire il necessario supporto amministrativo, e per il governo infermieristico 
e tecnico. 

L'articolazione dei Dipartimenti in area Assistenziale, delle strutture complesse e semplici 
dipartimentali afferenti a ciascun Dipartimento, è riportata nell’Allegato 5 al presente Atto. 

I criteri ispiratori delle nuove aggregazioni  sono  riconducibili  alle  esperienze nazionali ed 
internazionali  in materia di organizzazione dipartimentale, basata su macro-aree omogenee, 
ispirata alla condivisione delle risorse strategiche (personale e tecnologie), all'organizzazione di 
servizi in comune e/o contigui, alla definizione di percorsi diagnostico-terapeutici e processi 
assistenziali, orientata all'affinità di disciplina,  di apparato o di patologia. 

In particolare, con riferimento al modello applicato in ambito di Dipartimenti Assistenziali, il 
criterio di aggregazione prevalentemente seguito è stato quello di tipo strutturale. I Dipartimenti 
Strutturali sono costituiti da strutture affini o complementari sotto il profilo delle  attività, delle 
risorse umane e tecnologiche impiegate e delle procedure operative adottate. Una medesima 
struttura organizzativa non può far parte di più dipartimenti strutturali.  

13.1 Dipartimenti Assistenziali 

Nella tabella sottostante è riportato l’elenco dei Dipartimenti Aziendali Assistenziali, con la 
esplicitazione delle attività agli stessi riferibili: 

 
Dipartimenti Assistenziali 

DEA 

Cardiovascolare  

Neuro - Chirurgico 

Internistico  

Chirurgico 

Donna e Bambino 

Oncologico 

Diagnostica per immagini 

Diagnostica di laboratorio 

1. Dipartimento Emergenza e Accettazione (D.E.A) 

Il dipartimento d'emergenza e accettazione (DEA)  comprende varie unità operative incentrate 
sulla cura del paziente in area critica. L'obiettivo del DEA è creare un’integrazione funzionale delle 
divisioni e dei servizi sanitari atti ad affrontare i problemi diagnostico-terapeutici dei pazienti in 
situazioni critiche.  

2. Dipartimento cardiovascolare 

Il Dipartimento cardiovascolare garantisce l’assistenza dei pazienti con patologie cardiovascolari 
di pertinenza medica, interventistica e chirurgica in accordo alle linee guida; 
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Il dipartimento si integra con i servizi di emergenza/urgenza delle patologie cardiovascolari, in 
applicazione del modello organizzativo “Hub e Spoke” previsto dal Piano Sanitario Regionale. 

3. Dipartimento di Neuro - Chirurgico 

Il Dipartimento si pone come obiettivi prioritari  la diagnosi e la terapia  medica e chirurgica 
delle patologie del sistema nervoso e della estremità cefalica, ricadenti in ambito neurologico e 
neurochirurgico.   

4. Dipartimento Internistico 

Il Dipartimento Internistico garantisce la presa in carico dell'utente per il governo unitario 
nell'assistenza della patologia di pertinenza medica e multidisciplinare. 

5. Dipartimento Chirurgico 

Il Dipartimento Chirurgico garantisce la presa in carico dell'utente affetto da patologie che 
necessitano di trattamento chirurgico. 

6. Dipartimento della Donna e del Bambino 

Il Dipartimento della Donna e del Bambino è un  struttura di coordinamento per lo svolgimento 
di funzioni complesse finalizzate alla tutela della salute della donna e del soggetto in età evolutiva 
dal periodo prenatale all'adolescenza nelle diverse fasi di vita. 

Il Dipartimento elabora protocolli attuativi, coordina le prestazioni di prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione a livello territoriale ed ospedaliero e garantisce la distribuzione delle risorse 
necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Il Dipartimento indirizza le attività delle UU.OO. che lo compongono verso il miglioramento 
della qualità degli interventi, garantendo l'appropriatezza e l'interdisciplinarietà degli interventi 

7. Dipartimento Oncologico 

Il Dipartimento Oncologico garantisce i percorsi per la diagnosi, la terapia ed il follow-up delle 
patologie oncologiche e/o il coordinamento delle attività assistenziali per ottimizzare i percorsi 
dell’utenza. 

8. Dipartimento della Diagnostica per Immagini  

Il Dipartimento di Diagnostica per Immagini svolge attività di diagnosi per i pazienti interni ed 
esterni all'ospedale, utilizzando tecniche e metodiche diverse (Radiologia Tradizionale, Tomografia 
Computerizzata, Ecografia, Risonanza Magnetica, Medicina Nucleare) con la finalità di produrre, 
secondo lo stato dell'arte, immagini di organi ed apparati necessarie per la diagnosi di numerose 
patologie e per seguirne l'evoluzione. 

Compito del Dipartimento è inoltre quello di collaborare con tutto il personale medico 
dell'ospedale o esterno ad esso nella scelta delle metodiche di diagnosi per immagini più utili per 
ogni specifica patologia e per il singolo paziente al fine di ottenere il miglior risultato diagnostico. 

9. Dipartimento della Diagnostica di Laboratorio  

Il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio eroga analisi diagnostiche di laboratorio su 
campioni biologici e sui pazienti, per la promozione della salute, la prevenzione, la diagnosi, il 
giudizio prognostico, il monitoraggio e la sorveglianza del trattamento terapeutico rispettando gli 
aspetti di accessibilità, tempestività e la continuità degli interventi assistenziali. 

Il Dipartimento promuove l’integrazione multidisciplinare ed organizzativa delle U.O.C. afferenti 
al dipartimento, attraverso l’omogeneità delle prestazioni diagnostiche di laboratorio all’interno 
dei percorsi assistenziali erogati nei vari presidi aziendali e partecipa alla progettazione di reti di 
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laboratori tra diverse Aziende Ospedaliere finalizzate alla valorizzazione delle competenze 
specialistiche e alla sviluppo di sinergie organizzative. 

13.2  Aree Progettuali 

Per Aree progettuali si intendono le funzioni, attività, competenze e professionalità finalizzate 
alla realizzazione di progetti a rilevanza strategica. 

1. Area della Riabilitazione di III livello – Progetto Ospedale di Pescopagano 

Con la DGR n. 1490 del 14.11.2013 la Regione Basilicata ha approvato il progetto predisposto 
dall’AOR San Carlo per la realizzazione presso il Presidio Ospedaliero di Pescopagano di un Centro 
riabilitativo di alta specializzazione di III Livello. 
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TITOLO XIV –  ARTICOL AZIONE DEI  
DIPARTIMENTI INTERAZIENDALI  

Così come sopra indicato, le Aziende del SSR attivano strutture dipartimentali e reti 
interaziendali quali modelli di riferimento per specifici  percorsi clinico – terapeutici, individuati 
dalla programmazione regionale.  

In questa prima fase è stato condiviso di attivare i Dipartimenti a valenza Regionale riportati 
nella tabella seguente: 

 
Dipartimenti Interaziendali Valenza Normativa 

Reumatologia Regionale D.G.R. n. 1786  29.10.2010 

Oculistica Regionale  D.G.R. n. 80 del 29.01.2013   

Il Dipartimento Regionale di Reumatologia si configura come dipartimento di carattere 
strutturale, per cui il Direttore del Dipartimento compone anche il Collegio Direzione dell’AOR. 

Inoltre l’AOR San Carlo e l’ASP stabiliscono di attivare i Dipartimenti a valenza provinciale 
riportati nella tabella seguente: 

 

Dipartimenti Interaziendali Valenza Normativa 

Materno - Infantile Provinciale Delibera AOR San Carlo   n. 2 del 08.01.2015 

Ortopedia e Traumatologia Provinciale  Atti da predisporre 
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TITOLO XV – AREA DELL’INTEGRAZIONE 
OSPEDALE -  TERRITORIO 

In questi ultimi anni i sistemi sanitari regionali sono stati interessati da un lento e progressivo 
processo di rimodulazione dei propri modelli organizzativi, caratterizzati da un lato da azioni 
finalizzate al potenziamento del ruolo e delle funzioni delle strutture territoriali e dall’altro alla 
rimodulazione della rete ospedaliera, intesa quale presenza sul territorio di poche e qualificate 
strutture, ad alto contenuto professionale, tecnologico e strutturale in grado di erogare 
prestazioni di elevata efficacia in condizioni di massima sicurezza sia per i pazienti che per gli 
operatori. 

In questa fase di forte cambiamento, l’ospedale e il territorio di riferimento hanno iniziato a 
implementare e sviluppare specifici percorsi diagnostico - terapeutici integrati e multidisciplinari, 
che hanno determinato di fatto un miglioramento della risposta sanitaria alla domanda di salute 
delle popolazione. 

In altri termini sono stati definite modalità comuni e condivise di presa in carico del paziente, 
nelle diverse fasi del percorso clinico-assistenziale, definendo in ogni ambito il ruolo ed i compiti 
dei diversi attori coinvolti (medico di medicina generale, operatori del territorio, specialisti 
distrettuali e ospedalieri)  

In tale contesto l’AOR San Carlo e l’ASP di Potenza già da alcuni mesi hanno condiviso e avviato 
percorsi di integrazione ospedale territorio su specifiche aree di rilevanza nella gestione del 
percorso paziente. 

In particolare, sono in fase avanzata di realizzazione i seguenti progetti: 

- Attivazione del primo nucleo operativo di Piastra Ambulatoriale comune ubicata presso 
l’AOR San Carlo e caratterizzata dalla condivisione di professionalità, tecnologie e spazi con 
l’obiettivo comune di erogare prestazioni specialistiche e strumentali in regime 
ambulatoriale; 

- Integrazione tra presidi ospedalieri e servizio Emergenza Urgenza (118); 

- Integrazione tra il servizio STEN (Servizio Trasporto Emergenza Neonatale) dell’A.O.R San 
Carlo e Servizio Emergenza Urgenza (118);  

- Ospedale di Pescopagano - Integrazione con il PTS e con le attività ambulatoriali;  

- Attivazione presso l’Ospedale San Carlo della centrale delle dimissioni protette a domicilio 
coordinato da personale dell’AOR e dell’ASP; 

- Attivazione di un protocollo d’intesa tra AOR, ASP e istituto scolastico regionale per la 
diagnosi terapia e riabilitazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA); 

- Protocollo d’intesa per il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche e 
strumentali ambulatoriali; 

- Protocollo operativo integrato per il contenimento della mobilità passiva extraregionale; 

- Attivazione di uno punto prenotazione, ritiro referti e servizio informazioni presso un area 
strategica della Città di Potenza (smart city); 

- Sviluppo e applicazione di sistemi di monitoraggio di parametri vitali a domicilio 
(telemedicina); 
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- Attivazione presso l’Ospedale San Carlo della “discharge room” per la gestione programmata 
delle dimissioni; 

- Sviluppo di progetti integrati di formazione di care giver per alcune patologie a carattere 
cronico (diabete, scompenso cardiaco, broncopneumopatie croniche ostruttive). 
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TITOLO XVI -  NORME DI ATTUAZIONE E 
FINALI  

Il presente Atto Aziendale di diritto privato formalizza i principi e i criteri fondanti di 
organizzazione e di funzionamento dell’Azienda. 

L’ articolazione della struttura organizzativa dell’Azienda Ospedaliera è quella riportata nella 
tabella - allegato 1 -, ove sono esposte le strutture complesse e le strutture semplici 
dipartimentali. Essa comprende sia le strutture già operative, sia quelle di nuova istituzione, 
nonché le strutture complesse inserite nel piano di adeguamento previsto dalla D.G.R. della 
Regione Basilicata n. 205 del 27/02/2015 avente ad oggetto “Art. 12, comma 1, lett. b) del Patto 
per la Salute. Approvazione degli standard delle strutture complesse, semplici, incarichi di 
coordinamento e posizioni organizzative delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata”. 

In allegato 2 si rappresenta l’organigramma dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo. 

Con successivi provvedimenti di natura organizzativa il Direttore Generale provvederà a definire 
le ulteriori articolazioni di dettaglio, con puntuale definizione di funzioni e responsabilità delle 
singole strutture. 

Nelle more dell'adozione dei regolamenti di settore e sino all'applicazione a regime del 
presente atto aziendale, la continuità gestionale viene assicurata con i necessari adattamenti delle 
procedure attualmente in essere, ovvero con atti adottati dal Direttore Generale 

Il presente Atto aziendale viene adottato con deliberazione del Direttore Generale e sottoposto 
alla verifica di conformità da parte della Giunta regionale di Basilicata ai sensi dell’art. 44 della L.R. 
n. 39/2001 e ss.mm.ii. entra in vigore dalla data di approvazione regionale. 

Nei successivi 60 giorni il Direttore Generale provvede al conferimento degli incarichi di 
Direttore di Dipartimento aziendale, nonché, d’intesa con i Direttori Generali dell’ASP, dell’ASM e 
dell’IRCCS Crob, degli incarichi di Direttore di Dipartimento a valenza interaziendale o regionale. 

Fino al conferimento dei nuovi incarichi di Direttore di Dipartimento aziendale, gli attuali 
Direttori di Dipartimento conservano i relativi incarichi. 

Nel medesimo termine,  60 giorni dalla formale approvazione regionale, il Direttore Generale 
provvede a: 

-  attribuire gli incarichi di struttura complessa confermati nell’atto aziendale; 

- indire le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa  di nuova 
istituzione e/o rivenienti dalla soppressione delle strutture complesse inserite nel piano di 
adeguamento; 

- approvare il regolamento per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la graduazione 
delle funzioni ; 

- attribuire gli incarichi di struttura semplice dipartimentale; 

Decorsi 60 giorni dall’approvazione dell’atto aziendale da parte della Giunta regionale, cessano 
tutti gli incarichi relativi alle strutture complesse soppresse, non rientranti in nessun’altra 
articolazione aziendale di cui all’allegata tabella delle strutture. 
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Gli incarichi relativi alle strutture complesse accorpate e/o rimodulate cessano con il 
conferimento del nuovo incarico al Direttore della struttura unica riveniente dall’accorpamento 
delle suddette strutture. 

I titolari delle strutture semplici dipartimentali previste nel presente atto, tranne che non siano 
state soppresse nelle loro funzioni ed attività ma solo eventualmente modificate nella 
denominazione e/o ricollocate, conservano l’incarico fino all’attribuzione dei nuovi incarichi 
dirigenziali. 

Decorsi 60 giorni dall’approvazione dell’atto aziendale da parte della Giunta regionale, cessano 
tutti gli incarichi relativi alle strutture semplici articolazioni di Unità Operative, ad esclusione di 
quelle ricollocate a livello dipartimentale secondo l’allegata tabella delle strutture. 

Con pari data cessano gli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento. 

Nel conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura la Direzione Generale si ispirerà in linea 
di massima al principio di conservazione della titolarità per valorizzare l’esperienza e 
professionalità maturata dai propri dirigenti. 

In presenza di un numero maggiore di titolari di incarico di struttura complessa afferenti alla  
medesima branca/disciplina, rispetto al nuovo modello organizzativo, si procederà all’indizione di 
un apposito avviso pubblico, secondo le norme vigenti  

L’articolazione generale dell’Azienda potrà essere oggetto di modificazioni e/o integrazioni in 
presenza di variazioni legislative, di direttive regionali nonché per motivazioni di opportunità e 
necessità connesse al buon funzionamento dell’Azienda. 

Per quanto non contemplato nel presente atto aziendale si rinvia alle vigenti disposizioni 
normative e regolamentari, sia nazionali che regionali ed alle disposizioni contenute nei Contratti 
nazionali di lavoro. 
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Dipartimento n. Unità Operative Complesse (U.O.C.) n. Piano di adeguamento del 15% delle U.O.C. n. Strutture Semplici Dipartimentali (S.S.D.)

1 Direzione Medica di Presidio 1 Direzione Medica Presidio Pescopagano

1 Farmacia Ospedaliera (1) 1 Medicina preventiva, Igiene ospedaliera e Sicurezza igienico sanitaria

1 Medicina Legale (2) 1 Medicina del lavoro

0 Qualità, Accreditamento, Risk Management (3) 1 Servizio Infermieristico, Tecnico Sanitario e della Riabilitazione  (SITRA)

1 Gestione Risorse Umane   

1 Gestione Economica Finanaziaria     

1 Sistema Informativo Ospedaliero (SIO)

1 Gestione Tecnico Patrimoniale   

1 Provveditorato  - Economato   

1 Controllo di Gestione  1 Epidemiologia e Programmazione Sanitaria

1 Affari Legali e Contenzioso   

1 Accettazione Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza   1 Medicina d'urgenza

1 Anestesia e Rianimazione 1 Pronto Soccorso

  1 Terapia del dolore

  1 Rianimazione

1 Cardiochirurgia Cardiologia Emodinamica 1 Servizio ambulatoriale di cardiologia

1 Cardiologia Cardiologica UTIC 1 Cardiologia riabilitativa

1 Chirurgia Vascolare (4) Cardiologia Medica 1 Coordinamento rete assistenziale per l'emergenza coronarica

1 Anestesia e Rianimazione Cardiologica  1 Terapia intensiva cardiologica

 1 Centro di riferimento per le Miocardiopatie

1 Scompenso cardiaco

  1 Aritmologia

  1 Syncope Unit

   1 Cardioanestesia

  1 Tecnologie e innovazione nell'imaging cardiovascolare

1 Neurologia   1 Stroke Unit

1 Neurochirurgia   1 Neuroanestesia e rianimazione neurologica

1 Medicina Interna 1 Dermatologia e M.T.S.

1 Pneumologia  1 Diabetologia

1 Geriatria   1 Servizio Dialisi

1 Gastroenterologia (5)  1 Coordinamento day hospital e day service

1 Malattie endocrine e del metabolismo (6) 1 Lungodegenza post acuzie

1 Reumatologia (7) 1 Sub intensiva respiratoria

1 Malattie Infettive (8) 1 Gestione degenze reumatologia

1 Nefrologia e Dialisi (9)

1 Chirurgia Generale e d'Urgenza Chirurgia Generale 1 Day surgery

1 Otorinolaringoiatria Chirurgia d'Urgenza 1 Chirurgia d'urgenza

1 Urologia (10) Traumatologia 1 Chirurgia Toracica

0 Oculistica (11) Ortopedia 1 Andrologia

1 Ortopedia e Traumatologia Otorinolaringoiatria 1 Litotrissia

1 Endoscopia digestiva (12) Chirurgia Oncologica Cervico Facciale

1 Ostetricia e Ginecologia  1 Centro per la cura della Fibrosi Cistica

1 Neonatologia  1 Coordinamento day hospital e day service pediatrico

1 Pediatria 1 Anestesia pediatrica

1 Chirurgia Senologica (13) 1 Perinatologia e Sala parto

1 Ginecologia

1 Coordinamento STEN 

 1 Coordinamento TIN

1 Centro Regionale Diagnosi Prenatale

1 Anestesia Ostetrico Ginecologica

1 Ostetricia e Pronto Soccorso Ostetrico

1 Oncologia Medica   1 Servizio di Day Hospital Oncologico

1 Ematologia 1 Servizio di Day Hospital Ematologico

1 Hospice e cure palliative

1 Radiologia 1 Neuroradiologia 1 Radiologia d'urgenza

1 Radiologia Interventistica e Vascolare 0 Radiologia d'Urgenza 1 Risonanza Magnetica (RM)

1 Medicina Nucleare 1 Senologia

    1 Neuroradiologia 

1 Laboratorio Analisi   1 Laboratorio d'urgenza

1 Servizio Immunotrasfusionale   1 Microbiologia e virologia

1 Genetica  (14)  1 Inmmunopatologia

0 Anatomia Patologica e Citodiagnostica (15) 1 Citopatologia

Aree progettuali n. Unità Operative Complesse (U.O.C.) n. Piano di adeguamento del 15% delle U.O.C. n. Strutture Semplici Dipartimentali (S.S.D.)

1 Medicina Fisica e Riabilitazione di Pescopagano e Potenza 1 Anestesia 1 Unità Spinale e gravi cerebrolesioni (P)

    1 Neurologia (P)

    1 Fisiopatologia Respiratoria e terapia intensiva polmonare (P)

  1 Ortopedia e Traumatologia (P)

TOTALE 45 7 57  

Area della 
Riabilitazione 

di III livello 
- 

Progetto 
Ospedale di 

Pescopagano

Cardiovascolare

Oncologico

Donna e Bambino 

Diagnostica per 
Immagini

Neuro - Chirurgico

Diagnostica di 
Laboratorio

Chirurgico

1

1

Direzione Sanitaria

1

2

Direzione 
Amministrativa

DEA                   

Staff 

Internistico 

ALLE GAT O 1  –  R IEP IL OG O STR UTT URE  
COMPL E SSE  E  SE MPL IC I  D IP ART IM ENT AL I  



Azienda Ospedaliera             Regionale San Carlo 

 Atto Aziendale 60 
 

 
 
Note Descrizione  

1 Unità operativa Complessa Interaziendale con il CROB a carico AOR

2 Unità operativa Complessa Interaziendale con ASP e CROB a carico AOR

3 Unità operativa Complessa Interaziendale con ASP a carico ASP

4 Unità operativa Complessa a valenza regionale a carico AOR

5 Unità Operativa Complessa Interaziendale con ASP e ASM a carico AOR

6 Unità Operativa Complessa Interaziendale con ASP a carico AOR

7 Unità Operativa Complessa del Dipartimento Regionale di Reumatologia

8 Unità Operativa Complessa Interaziendale con ASM a carico AOR

9 Unità Operativa Complessa Interaziendale con ASP a carico AOR

10 Unità Operativa Complessa Interaziendale con ASP e CROB a carico AOR

11 Unità Operativa Complessa Interaziendale con ASP a carico ASP

12 Unità Operativa Complessa Interaziendale con ASP a carico AOR

13 Unità operativa Complessa Interaziendale con il CROB a carico AOR

14 Unità operativa Complessa a valenza Regionale a carico AOR

15 Unità operativa Complessa Interaziendale con il CROB a carico CROB  
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