(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 231 DEL 29.05.2017

OGGETTO: Atto Aziendale – Integrazioni (Deliberazioni n. 93/2016, n. 157/2016, n. 183/2016
e n.68/2017).
Il Direttore Generale,Dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n° 5del 12Gennaio 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;
Che successivamente con delibera n. 68/2017 sono state apportate ulteriori modifiche, con
l’inserimento di alcune funzioni in strutture diverse al fine di renderle maggiormente operative;
Che dopo aver verificato l’assetto definito nell’Atto Aziendale approvato e nelle sue
successive integrazioni, questa Amministrazione ha rilevato alcune criticità che non permettono un
ottimale funzionamento delle strutture;
ATTESO
Che nell’Atto Aziendale approvato, all’interno dell’U.O.C. “Ortopedia e Traumatologia” è
stata prevista l’U.O.S. “Traumatologia”;
Che nell’Atto Aziendale approvato, all’interno dell’U.O.C. Direzione Medica P.U.” è stata
prevista l’U.O.S. “Infezioni Ospedaliere (CIO) Sale Operatorie”;
Che l’U.O.S. “Servizi Amm.vi di P.U.” pur operando in sinergia ed in stretto rapporto con
l’U.O.C. Direzione Medica di P.U.” è stata prevista gerarchicamente dipendente dalla Direzione
Amministrativa;
Che nell’U.O.C. “Malattie Infettive” per una valutazione non più rispondente alle attuali
realtà rientranti nelle vaste patologie in essa trattate, non era stata prevista nessuna U.O.S.;
Che nell’Area di Staff della Direzione Generale non era stata prevista una U.O.S.
espressamente dedicata alla Comunicazione Istituzionale, attività introdotta dalla Legge n.
150/2000per le Pubbliche Amm.ni con l’obiettivo di gestire, sviluppare e migliorare le relazioni tra
istituzioni e cittadini/utenti;
Che nella delibera n° 68 del 2/03/2017, di integrazione Atto Aziendale, l’U.O.S. “Servizi
Informatici” con annesso Settore Fonia e Dati veniva inserita nell’U.O.C. “Ingegneria Clinica”;
RITENUTO
Che a seguito dell’espletamento del concorso per Direttore U.O.C. “Ortopedia e
Traumatologia” e della presa di servizio del vincitore, lo stesso ha rappresentato l’esigenza di
modificare la denominazione della Struttura Semplice “Traumatologia”, già prevista nell’approvato
Atto Aziendale, in “Chirurgia Artroscopica del Ginocchio”, ritenendola più consona, al fine di
meglio rispondere al fabbisogno dei cittadini/utentie per variegare l’offerta di cura;
Che il Direttore U.O.C. “Direzione Medica P.U.” ha rappresentato l’esigenza di modificare la
denominazione della Struttura Semplice “Infezioni Ospedaliere (CIO) Sale Operatorie” già prevista
nell’approvato Atto Aziendale, in U.O.S. “Infezioni Ospedaliere (CIO) Sale Operatorie, Vigilanza
Igienico Sanitaria e Ambientale”, ritenendola più consona per le attività che in essa vengono svolte;
Che, per come si è potuto ampiamente constatare, al fine di una migliore utilizzazione delle
risorse umane del ruolo amm.vo in servizio presso gli Stabilimenti Ospedalieri, è più funzionale
prevedere che il Responsabile U.O.S. “Servizi Amm.vi di P.U.”, risponda e dipenda gerarchicamente
dalla U.O.C. “Direzione Medica di P.U.” ove gli stessi servizi da sempre sono allocati e, quindi, ciò
consente di armonizzare al meglio le funzioni gestionali del Presidio Unico;
Che alla luce di una migliore e più attuale valutazione, nell’ambito della U.O.C. “Malattie
Infettive”, cui afferiscono patologie sempre più complesse generate anche a causa dei sempre più
frequenti fenomeni migratori, è più opportuno, utile e necessario prevedere una Struttura Semplice
dedicata, e precisamente U.O.S. “Epatiti Virali ed Ecografia Internistica”;
Che per l’importante ruolo richiesto agli Uffici per le relazioni con il pubblico nello sviluppo
e nella gestione della comunicazione, confermato anche dalla Direttiva del 7 febbraio 2002, che
individua l’URP come l’ufficio “in grado di svolgere più funzioni e di rispondere ad una domanda

differenziata di servizi al cittadino”, è necessario istituire nell’Area di Staff della Direzione Generale
la Struttura Semplice “Comunicazione e URP”, prevedendo per la stessa specifiche attribuzioni di
responsabilità in merito alla promozione dei servizi e dei processi di semplificazione, al
miglioramento della trasparenza amministrativa, alle attività di customersatisfaction ed alla Privacy
in ottemperanza alle relative normative di settore, fermo restando il numero complessivo delle
UU.OO.SS. del ruolo amm.vo e di staff;
Che da una più attenta e più approfondita valutazione scaturente dall’utilizzo ed operatività
delle risorse informatiche è emerso che le stesse, in quanto parte integrante e fondamentale delle
attività dell’intera A.O., si estendono in modo trasversale a tutte le UU.OO. a sostegno di un
miglioramento funzionale delle attività con l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;
Che, proprio per le precipue caratteristiche multifunzionali l’U.O.S. “Servizi Informatici” con
l’annesso Settore Fonia e Dati non può essere allocata in un unico ambito settoriale e quindi inserita
nell’U.O.C. “Ingegneria Clinica” per la quale, come per tutte le altre UU.OO., eroga i servizi sopra
descritti, ma bensì risulta essere più consono e funzionale inquadrarla ed inserirla come Unità a
supporto del Dipartimento Amm.vo e Tecnico e quindi prevederla come Struttura Semplice
Dipartimentale;
Ritenuto in definitiva procedere alla modifica ed integrazione dell’Atto Aziendale approvato,
apportandovi ulteriori modifiche esclusivamente e limitatamente alle esigenze sopra meglio e
dettagliatamente 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, n.
183/2016 e n. 68/2017 ed approvato con DCA n. 84/2016, nella parte riguardante l’U.O.S.
“Traumatologia” già prevista nell’approvato Atto Aziendale, modificandone la denominazione in
U.O.S. “Chirurgia Artroscopica del Ginocchio”;
Di modificare ed integrare il citato Atto Aziendale, nella parte riguardante l’U.O.S. “Infezioni
Ospedaliere (CIO) Sale Operatorie” già prevista nell’approvato Atto Aziendale, modificandone la
denominazione in U.O.S. “Infezioni Ospedaliere (CIO) Sale Operatorie, Vigilanza Igienico Sanitaria
e Ambientale”;
Di modificare ed integrare, altresì, il citato Atto Aziendale nella parte riguardante l’U.O.S.
“Servizi Amm.vi di P.U.”, prevedendo che il Responsabile della stessa risponda e dipenda
gerarchicamente dalla U.O.C. “Direzione Medica di P.U.”;
Di modificare ed integrare, inoltre, il citato Atto aziendale istituendo la Struttura Semplice
“Epatiti Virali ed Ecografia Internistica” all’interno dell’U.O.C. “Malattie Infettive”;
Di modificare ed integrare, infine, il citato Atto Aziendale istituendo nell’Area di Staff della
Direzione Generale la Struttura Semplice “Comunicazione ed URP”, prevedendo per la stessa
specifiche attribuzioni di responsabilità in merito alla promozione dei servizi e dei processi di
semplificazione, al miglioramento della trasparenza amministrativa, all’attività di
customersatisfaction ed alla Privacy in ottemperanza alle relative normative di settore, fermo
restando il numero complessivo delle UU.OO.SS. del ruolo amm.vo e di staff;
Di modificare ed integrare, infine, il citato Atto Aziendale e la delibera n° 68/17 nella parte
riguardante l’U.O.S. “Serfizi Informatici” con annesso Settore Fonia e Dati, già
previstanell’approvato atto aziendale, trasformandola in U.O.S.D. “Servizi Informatici, Fonia e Dati”
e prevedendone l’inserimento come U.O.S.D. a supporto del Dipartimento Amm.vo e Tecnico;

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

Il Direttore Sanitario

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
-

è stata affissa all’albo pretorio di questa Azienda in data
e vi rimarrà perquindici 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 )

