
Prop. N° 

 
 

 

(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 00292 DEL 22.05.2018 
 

 

OGGETTO: Atto Aziendale ed Organigramma definitivo – Integrazioni DCA n° 89 del 

15/06/2017 e DCA n° 71 del 21/03/18. 
 
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 

     

 
 

UFFICIO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE 
 
 
 

Si attesta che la spesa di €__________ scaturente dalla presente proposta è  stata 
prenotata al conto n. _______ del Bilancio Economico Preventivo__________________ 
 
 
Il Resp.le del Procedimento                                                  Il Direttore della U.O.C. 
 

 
______________________                                     _________________________ 

  

 

 

 

 

 



PREMESSO 

 

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 con deliberazioni n° 183/16, 68/16, n°231/17, n°494/17, n°508/17 sono state proposte 

variazioni ed integrazioni al citato Atto Aziendale , regolarmente inviate al Dipartimento Tutela della 

Salute ed al Commissario ad acta per l’avvio del procedimento di verifica ed approvazione da parte 

degli stessi; 

Che con deliberazione n°148 del 15/03/18, trasmessa in pari data al Commissario ad acta ed al 

Dipartimento Tutela della Salute, avente ad oggetto “Organigramma A.O. di Cosenza”, si è ritenuto 

procedere ad approvare un nuovo Organigramma, riepilogativo di tutte le variazioni approvate con 

gli atti precedentemente indicati, al fine di consentire agli Organi preposti di avere un quadro chiaro, 

realistico e corrispondente alla effettiva organizzazione aziendale, che consentisse una valutazione 

definitiva ed esaustiva di tutte le variazioni apportate; 

Che con DCA n°71 del 21/03/18 il Commissario ad acta ed il Dipartimento Tutela della 

Salute hanno preso atto delle modifiche e delle integrazioni proposte quali variazioni all’Atto 

Aziendale dell’A.O. di Cosenza e, conseguentemente, è stato approvato il nuovo Organigramma con 

prescrizione di ridurre il numero delle UOS e delle UOSD di n°1 unità ciascuna; 

Che nello stesso DCA n°71/18 veniva fatto obbligo al Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza di adottare, un Testo Unico integrato e di agevole fruizione e consultazione 

contenente il complesso delle modifiche apportate all’Atto Aziendale;  

Ritenuto, pertanto, di adottare l’Atto Aziendale dell’A.O. di Cosenza in un testo Unico 

integrato nel rispetto di quanto prescritto nel DCA n°71/18, con relativo Organigramma e quadro 

riepilogativo dei P.L. previsti nel DCA n°64/16; 

Considerato che con D.C.A. 89/17 l’Azienda Ospedaliera di Cosenza è stata individuato quale 

sede per l’attivazione di n° 4 P.L. da dedicare esclusivamente alle attività di Terapia Intensiva 

Pediatrica (TIP); 

Che nella gestione dell’emergenza-urgenza pediatrica, la precocità e l’adeguatezza della presa 

in carico assistenziale costituiscono fattori prognostici essenziali, sia per la mortalità che per la 

morbilità a breve e lungo termine, per cui l’identificazione rapida del bambino critico costituisce 

obiettivo prioritario per un precoce avvio del trattamento verso la TIP nei casi più gravi e/o 

complessi; 

Che, pertanto, si rende utile, individuare una adeguata figura direzionale e per mantenere 

inalterato il numero delle strutture assegnate con i vari DCA , si è proceduto a trasformare la SS “ 

STEN” in una SSD “Terapia Intensiva Pediatrica”,  all’interno del Dipartimento Materno Infantile 

con n°4 P.L. già attivati e dedicati; 

Che, permane, l’aumento della richiesta di attività Chirurgica Senologica e al fine di 

recuperare la diminuzione di produttività che si è verificata negli ultimi mesi, si è reso necessario 

ripristinare la UOSD “Chirurgia Senologica” sopprimendo la UOSD di “Anestesia Area materno 

infantile” sempre  all’interno del “Dipartimento Materno Infantile Salute della donna e del bambino”, 

e che conseguentemente le previste attività della UOSD “Anestesia Area Materno Infantile” con il 

relativo personale verranno ad essere accorpate nella U.O.C. di Terapia Intensiva afferente al 

Dipartimento Emergenza; 

Che per le motivazioni espresse i 10 P.L. in precedenza già della Chirurgia Senologica 

devono essere riassegnati e conseguenzialmente ai P.L. della stessa in precedenza dedicati alla 

Chirurgia Bariatrica si farà fronte con n° 2 P.L. in degenza integrata con Chirurgia Generale; 

Che la SS  “Chirurgia Senologica” precedentemente strutturata quale UOS aggregata all’UOC 

“Ostetricia e Ginecologia” – Dip. Materno Inf. Salute della donna e del bambino, viene trasformata in 

UOS “Day Surgery” aggregata all’UOC “Chirurgia Generale Falcone” – Dipartimento di Chirurgia; 

Che queste ultime trasformazioni non comportano alcuna variazione numerica ed economica 

nelle strutture e nell’assetto complessivo aziendale.   

  



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 adottare, in conformità e nel rispetto di quanto prescritto nel DCA n°71/18, l’Atto 

Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza in un Testo Unico integrato contenente il complesso 

delle modifiche apportate e con il relativo Organigramma, oltre all’elenco dei posti letto in un 

numero complessivo di 709 comprensivo dei 4 pl della TIP; la cui attivazione è stata appositamente 

prevista con DCA  n. 89/17; 

Di trasformare in ISO risorse e per le motivazioni di cui in premessa, ad avvenuta 

autorizzazione, la UOS “STEN” in UOSD “Terapia Intensiva Pediatrica” con annessi n°4 P.L. 

dedicati, sempre all’interno del “Dipartimento Materno Infantile Salute della donna e del bambino”; 

Di trasformare, per le motivazioni esplicitate in premessa, la UOSD “Anestesia Area Materno 

Infantile” in UOSD “Chirurgia Senologica” sempre all’interno del “Dipartimento Materno Infantile 

Salute della donna e del bambino”, con accorpamento delle attività e del personale previsti per 

l’UOSD “Anestesia Area Materno Infantile” nella UOC di Terapia Intensiva afferente al 

Dipartimento Emergenza; 

Di stabilire che i 10 P.L. in precedenza già della Chirurgia Senologica saranno ripristinati 

nella UOSD “Chirurgia Senologica”, prevedendo per la Chirurgia Bariatrica  n°2 P.L. in degenza 

integrata con Chirurgia Generale; 

Di trasformare la “Chirurgia Senologica” precedentemente strutturata quale UOS del Dip. 

Materno Inf. Salute Donna e Bambino, in UOS “Day Surgery” aggregata all’UOC “Chirurgia 

Generale Falcone” – Dipartimento di Chirurgia; 

Precisarsi che queste due ultime trasformazioni non comportano alcuna variazione numerica 

ed economica nelle strutture e nell’assetto complessivo aziendale;    

Di trasmettere la presente unitamente agli allegati parte integrante al Dipartimento Tutela 

della Salute ed alla Struttura Commissariale; 

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 oltre che agli Organi competenti, anche ai Direttori di Dipartimento, Direttori di Struttura 

Complessa, Collegio di Direzione, Consiglio dei Sanitari e alle Organizzazioni Sindacali. 

 

   Il Direttore Amministrativo                                                                Il Direttore Sanitario   

        Dott. Sergio Diego                        Dott. Mario Veltri 

 

                                                             Il Direttore Generale 

                                                            Dott.  Achille Gentile 

         

 

   

 

 

 



SI ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, in copia: 

 

- è stata pubblicata 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 UOC Affari GG. e Assicurativi 

( Dott. V. Scoti ) 

 

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 UOC Affari GG. e Assicurativi  

( Dott. V. Scoti ) 

 

 

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 UOC Affari GG. e Assicurativi  

( Dott. V. Scoti ) 

 


