(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 68 DEL 02.03.2017

OGGETTO: Atto Aziendale – Integrazioni (Deliberazioni n. 93/2016, n. 157/2016 e n.
183/2016).
Il Direttore Generale, Dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n° 5 del 12 Gennaio 2016,
nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha adottato la seguente deliberazione in
merito all'argomento indicato in oggetto.

DIREZIONE GENERALE

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Giovanna D’Apolito)

U.O.C. Gestione Risorse Economiche

Si attesta che la spesa di €
scaturente dalla presente proposta è stata prenotata
al conto n.
del Bilancio Economico Preventivo 2014

Il Resp. del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

PREMESSO
Che con Deliberazione n. 93 del 27.04.2016, è stato adottato il nuovo Atto aziendale di
questa Azienda Ospedaliera, predisposto secondo i criteri del DCA n. 130/2015 e DCA n.
30/2016;
Che successivamente, con Delibera n. 157 /2016 e n. 183/2016, si è provveduto ad
integrare e rettificare la succitata Delibera per conformarsi ai dettami del DCA 64/2016 ed alle
osservazioni formulate dal Dipartimento Regionale Tutela della Salute sull’atto de quo;
Che con DCA n. 84/2016 l’Atto Aziendale con le richieste integrazioni è stato approvato
dagli Organi competenti e trasmesso a questa Azienda con nota n. 237508/2016
ATTESO
Che nel citato Atto Aziendale l’U.O.S. “ Servizi Informatici “ con annesso Settore Fonia
e dati, è stata prevista all’interno dell’U.O.C. “ Programmazione e Controllo e Sistemi
Informativi Aziendali”;
Che le funzioni relative alla “Gestione delle Relazioni Sindacali” sono state previste
all’interno dell’UOC “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” ;
Che la gestione del CUP e delle Liste di attesa rappresenta uno dei problemi
maggiormente avvertiti dai cittadini e l’abbattimento dei tempi di attesa per le prestazioni
sanitarie è uno degli obiettivi prioritari del SSN;
Che le funzioni strettamente legate alle attività precipue del CUP e delle Liste di attesa
non sono state individuate ed esplicitate in nessuna Struttura di quelle previste nell’Atto
Aziendale;
Che nell’Atto Aziendale approvato l’UOS “Affari Legali” è stata prevista all’interno
dell’UOC “Affari Generali, Legali e Assicurativi”;
Che la Sentenza TAR Calabria n° 1879/2016 ha statuito l’obbligo per le Aziende del SSR
di prevedere per le funzioni legali un’autonoma organizzazione dell’Ufficio Legale, non
potendo essere collocato all’interno di strutture amministrative ove vi siano assegnati degli
Avvocati e che il Dip. Tutela della Salute con nota prot. n° 349924/2016 ha rappresentato la
necessità di dover adeguare l’Atto aziendale a quanto stabilito dal TAR Calabria;

CONSIDERATO
Che, per l’U.O.S. “Servizi Informatici”, nella prima fase di adempimento ed
implementazione dell’approvato Atto Aziendale, sono state rilevate delle criticità che non
hanno consentito una ottimale razionalizzazione delle attività in essa previste e prettamente
tecniche, tali da far ipotizzare l’assegnazione della citata U.O.S. in altra U.O.C.;
RITENUTO
Che, l’U.O.C. “Ingegneria Clinica”, proprio per le maggiori peculiarità tecniche e
professionali di quelle dell’U.O.C. Programmazione e Controllo e Sistemi Informativi”, possa
essere individuata quale Struttura più idonea per l’inserimento dell’U.O.S. “Servizi
Informatici”;
Che le funzioni relative alla “Gestione delle Relazioni Sindacali” debbano essere inserite
tra le funzioni dell’UOC “Progr. e Controllo e Sistemi Informativi”, perché da sempre
assicurate da quest’ultima;
Che, al fine di circoscrivere il più possibile il problema del CUP e delle Liste di attesa, la
Struttura più idonea, nella quale inserire tutte le funzioni strettamente legate alle attività
precipue del CUP e delle Liste di attesa, possa essere l’UOSD “Convenzioni, Alpi e
Monitoraggio Prestazioni Ambulatoriali”;
Che l’UOS “Affari Legali”, debba essere individuata quale Struttura autonoma in
diretto rapporto con la Direzione Strategica, in quanto è necessario ed opportuno dare seguito
a quanto rappresentato dal Dip. Tutela della Salute e stabilito dal TAR Calabria;

RITENUTO
Altresì che si è reso necessario, per una migliore e più consona attinenza alla realtà
aziendale, procedere alla rimodulazione dei posti letto assegnati con DCA n° 64/2016 per i
seguenti motivi: 1) Chiusura di molti posti letto negli Ospedali Spoke, 2) Necessità di attivare
nuovi posti letto da dedicare alla Terapia Intensiva Pediatrica, 3) Necessità di aumentare il
numero dei posti letto in ordinario per far fronte alle aumentate richieste di ricovero in qualità
di Ospedale HUB ed al fine di diminuire la mobilità passiva, 4) Necessità di effettuare come
prestazioni in regime ordinario di 1 giorno (Circolare Ministero Salute e Politiche Sociali 2008
– Compilazione SDO) le prestazioni chirurgiche che prevedono un solo pernottamento c.d. one
day surgery; modificare la denominazione di alcune Strutture Semplici già tutte previste
nell’approvato Atto Aziendale, il tutto per come più specificatamente riportato nell’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
RITENUTO
Procedere alla modifica ed integrazione dell’Atto Aziendale approvato, esclusivamente e
limitatamente all’allegato1, parte integrante e sostanziale del presente atto ed alle esigenze
sopra meglio specificate;
Preso atto che il presente provvedimento è soggetto a controllo preventivo di legittimità
ai sensi della L.R. 11/2004;
Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, previsto dalla normativa vigente in materia;
IL Direttore Generale
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
limitatamente alle rispettive competenze
DELIBERA
per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;
Di modificare ed integrare l’Atto Aziendale adottato con Delibere n. 93/2016, n.
157/2016 e n. 183/2016 ed approvato con DCA n. 84/2016, limitatamente a quanto previsto
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ;
Di modificare ed integrare, altresì, l’Atto Aziendale approvato nella parte riguardante
l’U.O.S. “Servizi Informatici” con annesso Settore Fonia e Dati, prevedendone l’assegnazione
dalla precedente U.O.C. “ Programmazione e Controllo e Servizi Informativi” all’U.O.C.
“Ingegneria Clinica”, per le maggiori peculiarità tecniche e professionali di quest’ultima;
Di modificare ed integrare, inoltre, il citato Atto Aziendale nella parte riguardante le
funzioni relative alla “Gestione delle Relazioni Sindacali” prevedendone l’assegnazione dalla
precedente UOC “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” all’UOC “Progr. e Controllo e Sistemi
Informativi”, perché da quest’ultima sempre assicurate;
Di modificare ed integrare l’Atto Aziendale, al fine di circoscrivere il più possibile le liste
di attesa, inserendo e prevedendo le funzioni strettamente legate alle attività del CUP e delle
Liste di Attesa nell’UOSD “ Convenzioni, Alpi e Monitoraggio prestazioni Ambulatoriali”;
Di modificare ed integrare l’Atto Aziendale approvato, nella parte riguardante l’UOS
“Affari Legali” individuandola quale Struttura autonoma e prevedendone l’assegnazione dalla
precedente UOC “Affari Generali, Legali e Assicurativi” ( ora “Affari Generali ed
Assicurativi”) all’Area di Staff della Direzione Generale, per tutte le motivazioni
dettagliatamente previste nelle premesse del presente provvedimento e qui intese integralmente
riportate e confermate;
Darsi atto che le modifiche ed integrazioni previste nel presente atto deliberativo non
comportano alcuna variazione numerica nelle Strutture già tutte previste nell’Atto Aziendale
approvato;
Darsi atto, altresì, che per tutte le Strutture interessate alle modifiche qui previste, sarà
predisposto apposito regolamento funzionale a cura dei Responsabili alle stesse preposti.

Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale in conformità ai
contenuti dell’art. 3 – ter del D.Lgs. n. 502/1992, e s.m.i. , per gli atti di competenza;
Di specificare che il presente atto è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi
della L. R. n. 11/2004, per la verifica di conformità alle Linee Guida e per la conseguente
validazione;
Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza affinchè al presente atto venga data
la più ampia evidenza, mediante la pubblicazione sul Sito Aziendale nell’Area Amministrazione
Trasparente;
Di dare mandato, altresì, all’U.O.C. Affari Generali di provvedere a trasmettere il
presente atto alla Regione, nonché ai Direttori di Dipartimento, Direttori di Struttura
Complessa, Collegio di Direzione, Consiglio dei Sanitari e alle Organizzazioni Sindacali.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Diego

Il Direttore Sanitario
Dott. Mario Veltri
Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
-

è stata affissa all’albo pretorio di questa Azienda in data
e vi rimarrà per quindici giorni;

-

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data

-

è costituita da n°_______fogli intercalari e n°______fogli allegati;

Cosenza, lì ________________
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali
( Dr. Giancarlo CARCI )
SI ATTESTA
-

che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7, della
legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

-

che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla
Regione Calabria con nota prot. n.______________ del ______________,ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.
Cosenza, lì ________________
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali
( Dr. Giancarlo CARCI )
SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva in data__________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 13 ,
comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004
-

è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n._____ del______________

- è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._______ del_______________
Cosenza, lì ________________
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali
( Dr. Giancarlo CARCI )

