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PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
Anno IX – n. 181
Care lettrici e cari lettori,
in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la
legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi
costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l’ISTISSS si è impegnato fin dal
2007 a seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti
amministrativi, nelle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione.
Infatti, nel corso di oltre quaranta anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga
attività legislativa, programmatoria e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le
ha portato ad esprimere una propria “cultura” di governo che senz’altro costituisce un patrimonio
storicamente acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del
federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà
verticale sancito dall’Unione Europea.
Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle
politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di
programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni
concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un processo in
continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur
nell’osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della
Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.
Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS sono illustrati e commentati (per gli atti più
importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e degli
atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione
funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di
campi più “mirati” in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e di welfare.
La fonte primaria per la redazione del “Panorama legislativo di politiche sociali” è data sia dalla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni
per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di
amministrazione.
La cadenza di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha una frequenza quindicinale e viene
edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese.
Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in
modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: www.istisss.it .
Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA
LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell’abbonamento alla RIVISTA DI
SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare continuità al tema
delle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale degli operatori sociali,
con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.
La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali (“buone
pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico
lettrici e cari lettori,

L’abbonamento annuale è:
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di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni Consorzi, Enti Assistenza sociale,
IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate, Università, Istituti
Professionali di servizio sociale, ecc.
di 38 euro per operatori singoli;
di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso
di Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia,
Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il
Corso di Laurea e il numero di matricola)

l’Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi
della Rivista.
NB
Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento
gratuito!
Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO
SOCIALE
PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS
E’ REDATTO, ILLUSTRATO E
COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI*
*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale
Romatre
NB
L’illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore
informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti
nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali
Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: l.colombini@istisss.it
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Care lettrici e cari lettori,
IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA DENUNCIA
DEI VOSTRI REDDITI 2015, VI INVITIAMO A
DESTINARE IL 5 PER MILLE ALL’ ISTISSS IN
QUANTO ONLUS PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.
PERTANTO, POTETE SOSTENERE L’ISTISSS
CON QUESTA SEMPLICE OPERAZIONE:
INDICARE NELL’APPOSITA CASELLA IL
CODICE FISCALE DELL’ISTISSS: 00898470588
ED APPORRE LA FIRMA
TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A VOI
NON COSTA ASSOLUTAMENTE NULLA,
SENZA ALCUN AGGRAVIO DI TASSE O DI
SPESA, DA PARTE VOSTRA, MA PER NOI E’
UN PICCOLO RISTORO CHE CI CONSENTE DI
SOSTENERE I COSTI DELLE
NOSTRE ATTIVITA’
TANTISSIME GRAZIE!
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INDICE N. 181
PANORAMA STATALE
BILANCIO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 2015 – Situazione del bilancio dello Stato. (GU n. 96 del
27.4.15)
DIFESA DELLO STATO
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PROVVEDIMENTO 8 aprile 2015 - Regolamento sulla disciplina della partecipazione ai procedimenti
di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione. (GU n. 96 del 27.4.15)
EDILIZIA
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di
marzo 2015, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani ), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della fi nanza pubblica ). (GU n. 94 del 23.4.15)
ENTI LOCALI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 8 aprile 2015 - Approvazione dei modelli di certificazione del rendiconto al bilancio 2014
delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni. (GU n.
88 del 16.4.15)
GIUSTIZIA
LEGGE 16 aprile 2015 , n. 47 .
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26
luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità. (GU n. 94
del 23.4.15)
PREVIDENZA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Approvazione del disciplinare tecnico (GU n. 95 del 24.4.15)
MINISTERO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera n. 18/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della fondazione
Enasarco in data 5 marzo 2015. (GU n. 96 del 27.4.15)
Approvazione della delibera n. 81/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAP in
data 19 dicembre 2014. 28-4-2015 e - n. 97. (GU n. 97 del 28.4.15)
Approvazione della delibera n. 20957/14 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 4
dicembre 2014. (GU n. 99 del 30.4.15)

5
Approvazione della delibera n. 183 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 19 dicembre 2014. (GU n. 99 del
30.4.15)
Approvazione della delibera n. 182 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 19 dicembre 2014. (GU n. 99 del
30.4.15)
Approvazione della delibera n. 3/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell’Ente di
previdenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi in
data 26 febbraio 2014. (GU n. 99 del 30.4.15)
PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 marzo 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio sociale Onlus
C.A.S.A. - Società cooperativa sociale», in Bari e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 97 del
28.4.15)
DECRETO 8 aprile 2015 - Scioglimento della «Eco Life società cooperativa sociale», in Usellus e
nomina del commissario liquidatore. (GU n. 98 del 298.4.15)
SANITÀ
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 2015 .
Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto
sanità. . (BUR n. 94 del 23.4.15)

PANORAMA REGIONALE
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
BASILICATA
DGR 27.3.15, n. 334 - Approvazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017.
(BUR n. 16 del 16.4.15)
ASSISTENZA PENITENZIARIA
BASILICATA
DGR 27.3.15, n. 358 - Programma assistenziale regionale per la realizzazione di percorsi terapeutico
riabilitativo finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli
ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Legge 17 febbraio 2012 n. 9 art. 3 ter. (BUR n. 16 del 16.4.15)
DGR 27.3.15, n. 391 - DPCM 1.4.2008 - Allegato C e D.L. n. 211/2011 art. 3 ter convertito in legge n.9
del 17 febbraio 2012 e s.m.i. Completamento del processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari. Protocollo d’intesa tra la Regione Basilicata e la Regione Calabria per l’accoglimento di
pazienti residenti nella Regione Calabria presso la Residenza per la Esecuzione della Misura di Sicurezza
Sanitaria (REMS) realizzata nella Regione Basilicata. (BUR n. 16 del 16.4.15)
BILANCIO
CALABRIA
L. R. 21.4.15, n. 11 - Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2015. (BUR n. 27 del 27.4.15)

6
L..R. 21.4.15, n. 12 - Legge di stabilità regionale . (BUR n. 27 del 27.4.15)
L.R. 27.4.15, N. 13 - Bilancio di previsione della regione calabria per l’anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale 2015-2017. (BUR n. 27 del 27.4.15)
VENETO
L.R. 27.4.15, n. 6 - Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015. (BUR n. 41 del 27.4.15)
L.R. 27.4.15, n. 7 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
(BUR n. 41 del 27.4.15)
DIFESA DELLO STATO
PUGLIA
L.R. 16.4.15, n. 25 - Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e
all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione. (BUR n.
56 del 22.4.15)
DIPENDENZE
SICILIA
DASS 25.3.15 - Approvazione delle linee guida sulla prevenzione del Gioco d’azzardo patologico
(GAP).(BUR n. 17 del 24.4.15
EDILIZIA
LAZIO
IPAB - ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO
Avviso 2 aprile 2015, n. 1 - Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare di
pregio di proprietà ISMA sita in Roma, Via dei Pastini 15 int. 5. (BUR n. 31 del 16.4.15)
LIGURIA
DGR 27.3.15, n. 420 - Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 ottobre 2013 n. 124. “Criteri per la ripartizione del Fondo per la morosità incolpevole”. (BUR n. 15
del 15.4.15)
ENTI LOCALI
LAZIO
Decreto del Presidente della Regione Lazio 23 aprile 2015, n. T00071 - l.r. 26 febbraio 2007, n. 1 –
Assunzione delle funzioni di Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale del
Sindaco di Roma capitale, Ignazio Marino, in seno al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), in
ottemperanza all'art.1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n.56. (BUR n. 34 del 28.4.15)
MARCHE
L.R. 3.4.15, n. 13 - Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.
(BUR n. 33 del 16.4.15)
SICILIA
L.R.10.4.15, n. 8 - Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex
province regionali. (BUR n. 16 del 17.4.15)
FAMIGLIA
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LOMBARDIA
DGR 10.4.15, n. X/3384 - Attuazione della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 «Norme a tutela dei
coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori. (BUR n. 16 del
14.4.15)
PIEMONTE
DD 1.4.15, n. 215 - Azienda Sanitaria Locale TO1 - Liquidazione di Euro 50.000,00 (DD ASL TO 1 n.
280 del 21/03/2014) quale contributo " Bonus bebe' " per l'anno 2013 tramite liquidazione per cassa
direttamente agli aventi diritto - DD n. 1101 del 23 febbraio 2013 - Impegno n. 3936 sul cap.
179580/2013. (BUR n. 15 del 16.4.15)
DD 1.4.15, n. 217 - Azienda Sanitaria Locale TO1 - Liquidazione di Euro 47.000,00 (DD 372 - ASL TO
1 del 21/03/2014) quale contributo " Bonus bebe' " per l'anno 2013 tramite liquidazione per cassa
direttamente agli aventi diritto (BUR n. 15 del 16.4.15).DD 1.4.15, n. 218 - Azienda Sanitaria Locale TO1 - Liquidazione di Euro 50.000,00 (DD n. 557 - ASL
TO 1 del 23/09/2014) quale contributo " Bonus bebe' " per l'anno 2013 tramite liquidazione per cassa
direttamente agli aventi diritto (BUR n. 15 del 16.4.15).
DD 1.4.15, n. 219 - Azienda Sanitaria Locale TO1 - Liquidazione di Euro 50.000,00 (DD n. 558 - ASL
TO 1 del 23/09/2014) quale contributo " Bonus bebe' " per l'anno 2013 tramite liquidazione per cassa
direttamente
agli
aventi
diritto
(BUR
n.
15
del
16.4.15)
DD 1.4.15, n. 220 - Azienda Sanitaria Locale TO1 - Liquidazione di Euro 34.750,00 (DD n. 616 - ASL
TO 1 del 20/10/2014) quale contributo " Bonus bebe' " per l'anno 2013 tramite liquidazione per cassa
direttamente
agli
aventi
diritto
(BUR
n.
15
del
16.4.15)
DD 1.4.15, n. 221 - Azienda Sanitaria Locale TO1 - Liquidazione di Euro 18.250,00 (DD n. 30 - ASL
TO 1 del 20/01/2015) quale contributo " Bonus bebe' " per l'anno 2013 tramite liquidazione per cassa
direttamente agli aventi diritto (BUR n. 15 del 16.4.15).
DGR 30.3.15, n. 25-1255 - Costituzione del Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie. (BUR
n . 16 del 23.4.15)
IMMIGRATI
.
LAZIO
Determinazione 31 marzo 2015, n. G03732 - "PRILS LAZIO – Piano regionale d'integrazione
linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio" – finanziato dalmFondo Europeo per l'Integrazione dei
cittadini dei Paesi Terzi - annualità 2013 - cod. PROG-106572 - C.U.P.F83G14000400007. Presa d'atto
del progetto e trasferimento delle risorse ai partner. Impegno totale di Euro 1.886.932,18, es. fin. 2015.
(BUR n. 31 del 14.4.15)
Determinazione 31 marzo 2015, n. G03736 - Progetto "Building Lazio: Formazione, Immigrazione,
Pubbliche Amministrazioni" finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi
- annualità 2013- cod. PROG-105682-C.U.P. F83E13000070007. Presa d'atto del progetto e impegno
delle risorse a favore dei partner di progetto. Impegno totale di euro 245.137,12 - Es. fin 2015. (BUR n.
34 del 28.4.15)
PIEMONTE
DGR 23.3.15 n. 9-1207 -Avviamento del processo di adeguamento e revisione normativa in materia di
immigrazione. (BUR n. 15 del 16.4/.15)
PUGLIA
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DGR 17.3.15, n. 457 - Ratifica “Accordo per la programmazione e lo sviluppo di un sistema di
interventi finalizzati a favorire l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti
regolarmente presenti in Italia. (BUR n- 52 del 14.4.15)
DGR 17.3.15, n. 458 - FEI 2013 - Az. 9. Progetto “COM.IN. 2.0 Competenze per l’Integrazione”. Presa
d’atto adesione al progetto e Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero dell’Interno e il capofila
Regione Campania. (BUR n- 52 del 14.4.15)

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
PUGLIA
DGR 26.3.15, n. 581 - D.Lgs. n. 502/1992. Autorizzazione alla attivazione della sperimentazione
gestionale da parte della ASL di Brindisi per l’implementazione delle cure domiciliari integrate (ADI).
DGR 30.3.15, n. 630 -Del. G.R. n. 1403 del 04.07.2014 “Approvazione Programma Operativo 20132015 predisposto ai sensi dell’art. 15, comma 20 della legge n. 135/2012” - Artt. 87 e 88 del Reg. R. n.
4/2007 e s.m.i.. Approvazione Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari integrate e Schema di
Accordo di Programma tra ASL e Comuni.
UMBRIA
L.R. 9.4.15, n. 11 - Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali. (BUR n. 21 del 15.4.15)
MINORI
LIGURIA
DGR 20.3.15, n. 337 - Sistema di qualita' dei nidi d'infanzia in Regione Liguria: Orientamenti per la
qualita' dei nidi d'infanzia e strumento di valutazione della qualita' dei servizi educativi ai sensi DCR
18/2013 Piano Sociale Integrato reg.le - Azione Tematica 8g. (BUR n. 15 del 15.4.15)
LOMBARDIA
DGR 26.2.15 - n. X/3206 - Programmazione dei percorsi di inclusione sociale a favore di famiglie con
adolescenti in difficoltà nonché di giovani e persone con problemi di abuso a grave rischio di marginalità
(BUR n. 16 del 14.4.15)
DCR 14.4.15 - n. X/674 - Elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza
MARCHE
DGR 9..15, n. 293 - L.R. 25/08 - Approvazione dello schema di protocollo con il Tribunale per i
Minorenni delle Marche concernente le modalità di invio dei casi, da parte del Tribunale per i Minorenni
delle Marche, al Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti. (BUR n. 35 del 23.4.15)
PIEMONTE
DGR 30.3.15, n. 28-1258 - L.R. 30/2001. Approvazione indirizzi per il Direttore dell'Agenzia Regionale
per le Adozioni Internazionali-Regione Piemonte. (BUR n. 16 del 23.4.15)
UMBRIA
DGR 9.4.15, n. 473 - Recepimento del documento concernente “Gli interventi residenziali e
semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza” di
cui all’accordo in Conferenza Unificata in data 13 novembre 2014. ((BUR n. 24 del 29.4.15)
NON AUTOSUFFICIENTI
LOMBARDIA
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DGR 10.4.14 - n. X/3383 - Attuazione delle dd.g.r. n. X/1185/2013 e n. X/2989/2014: prima
applicazione di profili e requisiti sperimentali della unità d’offerta sociosanitaria cure intermedie
PUGLIA
DGR 30.3.15, n. 630 -Del. G.R. n. 1403 del 04.07.2014 “Approvazione Programma Operativo 20132015 predisposto ai sensi dell’art. 15, comma 20 della legge n. 135/2012” - Artt. 87 e 88 del Reg. R. n.
4/2007 e s.m.i.. Approvazione Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari integrate e Schema di
Accordo di Programma tra ASL e Comuni. (BUR n 55 del 21.4.15)
VENETO
DGR 29.12.14, n. 2675 - Progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni
straordinarie. DGR n. 1653/2014. (BUR n. 37 del 14.4.15)
DGR 31.3.15, n. 368 - Progetto regionale "Sollievo" a favore delle persone affette decadimento
cognitivo approvato con DGR 1873 del 15 ottobre 2013 e con DGR 2677 del 29 dicembre 2014. Proroga
e modifica termini. (BUR n. 40 del 24.4.15)
PERSONE CON DISABILITA’
LAZIO
Determinazione 3 aprile 2015, n. G03948 - Istituzione Gruppo di lavoro per i disturbi pervasivi dello
sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, ai sensi del Decreto del
Commissario ad Acta del 22 Dicembre 2014, n. U00457. (BUR n. 30 del 14.4.15)
LOMBARDIA
DD 14.4.15 - n. 2914 - Determinazioni in merito all’attuazione della d.g.r. nr. X/1522 del 20 marzo
2014. Approvazione dei piani operativi per l’anno 2015 di LEDHA e UICI. Assunzione dei relativi
impegni di spesa (GSA - FSR 2015) (BUR n. 17 del 20.4.15)
DGR 24.4.15 - n. X/3453 Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento sociolavorativo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo di cui alla d.g.r. 1106/2013.
(BUR n. 18 del 28.4.15)
PUGLIA
L.R.10.4.15, n. 22 - Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia). (BUR n.
53 del 15.4.15)
POLITICHE SOCIALI
VENETO
DGR 31.3.15, n. 367 - Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" articolo
132, comma 6 - Gruppo di lavoro tecnico-consultivo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza - IPAB del Veneto. (BUR n. 42 del 28.4.15)
POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE
LOMBARDIA
DGR 17..4.015 - n. X/3412 - Modalità di collaborazione per la realizzazione delle azioni di cui all’asse
2 «Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni forma di discriminazione» del POR
FSE 2014/2020 tra Regione Lombardia – Direzione generale Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e
pari opportunità e le aziende sanitarie locali (BUR n. 17 del 21.4.15)

10
PRIVATO SOCIALE
LAZIO
Determinazione 7 aprile 2015, n. G03959 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre
1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Open Mind Società Cooperativa Sociale" codice
fiscale 12554331004, con sede legale nel Comune di Fonte Nuova via Palombarese, 427 c.a.p. 00013.
Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 30 del 14.4.15)
LOMBARDIA
DGR 24.4.15 - n. X/3460 Determinazioni in ordine alle procedure di iscrizione all’albo
regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, in attuazione del regolamento
regionale 17 marzo 2015, n. 1 (BUR n. 18 del 28.4.15)
PIEMONTE
Direzione Coesione Sociale
L.R. n. 18/94 e successive modifiche e integrazioni - Pubblicazione dell’albo regionale delle
cooperative sociali, ai sensi dell’art. 2, comma 6. (BUR n.15 del 16.4.15)
L.R. 13 aprile 2015, n. 7 - Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (BUR
n.15 del 16.4.15)
UMBRIA
DGR 2.3.15, n. 215 - Revisione tariffario regionale per la cooperazione sociale. (BUR n. 22 del
22.4.15)
BOLZANO
DGP 21.4.15, n. 459 - Servizio civile volontario provinciale – Bando per la presentazione dei progetti.
(BUR n. 17 del 28.4.15)
SANITA’
CAMPANIA
DECRETO n. 32 del 30.03.2015 - Rimodulazione delle misure regionali di compartecipazione alla
spesa sanitaria di cui ai decreti commissariali n. 141 e n. 147/2014. Rettifiche ed integrazioni. (BUR n.
23 del 9.4.15)
DECRETO n. 33 del 07.04.2015 - Determina AIFA n.1638 del 30.12.2014. individuazione dei Centri
prescrittori e delle modalità di prescrizione del medicinale per l'epatite cronica C "Olysio" (simeprevir).
Direttive vincolanti

EMILIA-ROMAGNA
DGR 31.3.15, n. 326 Recepimento dell'accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 4-bis) della Legge 3
agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo
svolgimento della attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete
- Rep. atti n. 19/CSR del 19 febbraio 2015 (BUR n. 89 del 22.4.15)
LAZIO
.
Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00110 - Approvazione dell'Atto Aziendale
dell'ARES 118.
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Decreto del Commissario ad Acta 20 marzo 2015, n. U00116 Approvazione dell'Atto Aziendale della
ASL Roma B
Decreto del Commissario ad Acta 1 aprile 2015, n. U00133 - Approvazione dell'Atto Aziendale della
ASL Roma C.
Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00111 - Approvazione dell'Atto Aziendale della
ASL Roma D.
Decreto del Commissario ad Acta 24 marzo 2015, n. U00117 - Approvazione dell'Atto Aziendale della
ASL Roma E
Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00114 - Approvazione dell'Atto Aziendale della
ASL Roma F.
Decreto del Commissario ad Acta 1 aprile 2015, n. U00132 - Approvazione dell'Atto Aziendale della
ASL Roma G.
Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00109 - Approvazione dell'Atto Aziendale della
ASL Roma H.
Decreto del Commissario ad Acta 1 aprile 2015, n. U00134 - Approvazione dell'Atto Aziendale della
ASL FROSINONE
Decreto del Commissario ad Acta 24 marzo 2015, n. U00118 - Approvazione dell'Atto Aziendale della
ASL Latina.
Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00113 - Approvazione dellì'Atto Aziendale della
ASL Rieti.
Decreto del Commissario ad Acta 20 marzo 2015, n. U00115 - Approvazione dell'Atto Aziendale della
ASL Viterbo.
Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00112 - Approvazione dell'Atto Aziendale
dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. (BUR n. 32 del 21.4.15)

Decreto del Commissario ad Acta 25 marzo 2015, n. U00119
Approvazione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.
.
PUGLIA
DGR 26.3.15, n. 545 - Criteri e modalita per l’accreditamento di soggetti pubblici e privati di
formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia ai sensi all’Accordo, ex art. 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep.
Atti n. 54/CSR del 7 febbraio 2013. (BUR n. 53 del 21.4.15)
REG. REG.LE 16 aprile 2015, n. 12 - Regolamento regionale “Presidi territoriali di recupero e
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste:
fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, accreditamento, requisiti
strutturali, organizzativi e tecnologici” (BUR n. 53 del 21.4.15)
L.R. 10.4.15, n. 20 - Norme in materia di composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del
Servizio sanitario
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L.R. 10.4.15, n. 20 - Norme in materia di composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del
Servizio
sanitario
regionale.
(BUR
n.
56
del
22.4.15)
regionale.
UMBRIA
DGR 2.3.15, n. 214 - Istituzione del Centro di riferimento regionale per la ricerca e la sperimentazione
clinica. (BUR n. 22 del 22.4.15)
DGR 10.3.15, n. 248 - Recepimento del documento concernente “Le strutture residenziali psichiatriche”
di cui all’accordo in Conferenza Unificata in data 17 ottobre 2013. (BUR n. 24 del 29.4.15)
VENETO
DGR 31.3.15, N. 382 - Autorizzazione all'istituzione del Dipartimento Interaziendale Servizi per
l'Informatica per le Aziende ULSS delle Province di Treviso e Belluno. (BUR n. 38 del 17.4.15)
DGR 31.3.15, N.. 389 Piano di approvvigionamento delle risorse informatiche per i sistemi afferenti
all'Area Sanità e Sociale per il triennio 2015 - 2017. (BUR n. 40 del 24.4.15)
TUTELA DEI DIRITTI
LAZIO
Relazione 3 aprile 2015
Relazione del Difensore Civico sull'attività svolta nell'anno 2014. (BUR n. 32 del 21.4.15)
SICILIA
DECRETO PRESIDENZIALE 31 marzo 2015. - Approvazione degli standards strutturali ed
organizzativi delle tipologie di servizio: Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e
strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e madri con figli. (BUR n. 16 del
17.4.15)

PANORAMA STATALE
Gazzette Ufficiali pervenute al 30 APRILE 2015 arretrati compresi

BILANCIO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 2015 – Situazione del bilancio dello Stato. (GU n. 96 del
27.4.15)
DIFESA DELLO STATO
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PROVVEDIMENTO 8 aprile 2015 - Regolamento sulla disciplina della partecipazione ai procedimenti
di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione. (GU n. 92 del 21.4.15)
IL CONSIGLIO
Visto l’art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha previsto che la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, operi quale Autorità nazionale anticorruzione e ha attribuito alla
predetta Commissione funzioni e compiti in materia di prevenzione della corruzione e
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dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto
2014, n. 114, ai sensi del quale l’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorità) ha
assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
Visto l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice), ai sensi del
quale l’Autorità, per migliorare la qualità dei propri atti, utilizza metodi di consultazione preventiva,
consistenti nel dare anticipatamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far
pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente;
Visto l’art. 8, comma 5, del Codice, ai sensi del quale le delibere dell’Autorità, ove riguardino questioni
di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet dell’Autorità;
Visto il Regolamento recante la disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della
verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27
novembre 2013;
Vista la delibera dell’Autorità n. 143/2014 recante «Revisione dell’organizzazione e individuazione dei
centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell’ANAC ridefinita con l’entrata in vigore
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nelle more della
presentazione e approvazione del piano di riordino», nonché l’Atto di organizzazione delle aree e degli
uffici dell’ANAC adottato in attuazione della predetta Delibera;
Visto l’art. 15 del Regolamento 4 luglio 2012 recante l’organizzazione e il funzionamento della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, che
disciplina le procedure di consultazione per l’adozione di deliberazioni a contenuto generale;
Visto il Regolamento recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale n. 243 del 18 ottobre 2011;
Visto il Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell’Autorità approvato in data 16
febbraio 2010;
Ritenuto di dover provvedere all’adozione di un nuovo regolamento recante la disciplina della
partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità, in sostituzione dei precedenti regolamenti
adottati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche e dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. L’Autorità, al fine di migliorare la qualità dei propri atti regolatori, utilizza, ove ritenuto opportuno,
metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto e nel consentire agli
interessati di far pervenire i propri suggerimenti e le proprie proposte, considerazioni
e osservazioni, mediante audizioni, consultazioni on-line, tavoli tecnici.
Art. 2.
Avvio del procedimento
1. La deliberazione di avvio del procedimento per l’adozione dell’atto regolatorio è adottata dal
Consiglio, anche su proposta dell’Ufficio competente, il quale indica la modalità di consultazione
preventiva ritenuta idonea.
2. Nella deliberazione di avvio del procedimento è indicato se il procedimento è soggetto ad AIR.
3. Le audizioni e le consultazioni on-line si svolgono sulla base di un documento approvato dal
Consiglio, contenente:
a) le norme attributive del potere;
b) i presupposti, l’oggetto e le finalità dell’atto di regolazione da adottare;
c) le questioni sulle quali l’Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;
d) le modalità e il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di norma non inferiore a 30
giorni, salvo i casi di urgenza;
e) eventualmente uno schema di atto di regolazione.

14
4. La diffusione del documento per la consultazione avviene di regola mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Autorità (www.anticorruzione.it). — 19 —
5. Non si procede alla consultazione preventiva quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità,
urgenza o segretezza.
Art. 3.
Audizioni in Consiglio
1. Alle audizioni innanzi al Consiglio sono invitati a partecipare i soggetti portatori di interessi, collettivi
e diffusi, pubblici e/o privati, che l’Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli
argomenti oggetto della consultazione.
2. Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorità provvede, anche mediante l’impiego di
mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che
desiderano assistervi.
3. Il Consiglio, in sede di approvazione del documento di consultazione, provvede alla fissazione della
data per lo svolgimento dell’audizione e individua, anche sulla base delle indicazioni e proposte
dell’Ufficio competente, i soggetti da convocare. All’audizione possono richiedere di essere invitati
anche altri soggetti, la cui richiesta può essere accolta dall’Autorità, ove ne sussistano le condizioni.
4. I soggetti che partecipano all’audizione possono altresì presentare contributi ed osservazioni, in
conformità con quanto previsto dall’art. 1, sia in sede di partecipazione all’audizione sia entro il termine
che sarà fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni
e proposte avviene, di regola, con modalità telematiche.
5. Qualora non vi sia una espressa richiesta di riservatezza da parte dei soggetti interessati ovvero salvo
diverso avviso del Consiglio, i documenti ed i contributi pervenuti verranno resi disponibili tramite
pubblicazione nell’apposita sezione del sito dell’Autorità.
6. L’attività di verbalizzazione e le altre operazioni occorrenti allo svolgimento dell’audizione sono
curate dalla Segreteria del Consiglio.
Art. 4.
Consultazioni on-line
1. Su espressa indicazione del Consiglio può essere altresì, avviata una consultazione finalizzata
all’acquisizione, da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati, di osservazioni formulate
attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e disponibile on-line.
2. Scaduto il termine per la consultazione, le osservazioni e le proposte pervenute sono pubblicate sul
sito internet a cura dell’Ufficio competente. I partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare
la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione
delle suddette osservazioni e proposte e separare in apposite appendici le parti riservate, che non saranno
pubblicate.
Art. 5.
Tavoli Tecnici
1. Qualora si presenti l’esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su
proposta dell’Ufficio competente, può deliberare la costituzione di tavoli tecnici di consultazione, senza
carattere stabile, determinandone la costituzione, la composizione e la durata.
2. I tavoli tecnici di consultazione sono espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da
esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori
economici, ovvero delle pubbliche amministrazioni e sono finalizzati all’acquisizione di osservazioni,
proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione.
3. Con deliberazione del Consiglio è individuato il soggetto incaricato del coordinamento delle attività
del tavolo tecnico di consultazione.
Art. 6.
Adozione dell’atto di regolazione
1. L’Autorità adotta l’atto di regolazione dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari.
2. L’atto di regolazione, come previsto nel Regolamento per l’analisi di impatto della regolazione, è
corredato dalla relazione AIR nella quale vengono descritte le ragioni della scelta di intervento, gli esiti
attesi dal provvedimento e le motivazioni per la scelta di determinate soluzioni, indicate nel documento
di consultazione o emerse nella fase di consultazione.
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3. La relazione fornisce in forma sintetica e complessiva una risposta alle osservazioni pertinenti
pervenute, in particolare quelle che presentano elementi di difformità con l’atto adottato.
4. L’atto di regolazione e la relazione AIR sono pubblicati nel sito istituzionale dell’Autorità e, ove
previsto e opportuno, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2015.
Il Presidente: CANTONE
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data
13 aprile 2015.
Il Segretario: ESPOSITO
EDILIZIA
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di
marzo 2015, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani ), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della fi nanza pubblica ). (GU n. 94 del 23.4.15)
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli
mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno
precedente e di due anni precedenti risultano:

MESI
2014
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Media
2015
Gennaio
Febbraio
Mazrzo

Variazioni percentuali rispetto
al corrispondente periodo
ai due anni precedenti
dell' anno precedente
(Base 2010=100)
107,2
107,4
107,3
107,4
107,3
107,5
107,1
107,2
107,0
107,0
107,2
106,5
106,8
107,0

0,3
0,5
0,4
0,3
0,1
-0,1
-0,1
0,1
0,2
-0,1

1,9
1,6
1,6
1,5
1,3
1,0
0,7
0.8
0,8
0,5

-0,7
- 0,4
- 0,2

-0,2
0,1
0,1
ENTI LOCALI

MINISTERO DELL’INTERNO
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DECRETO 8 aprile 2015 - Approvazione dei modelli di certificazione del rendiconto al bilancio
2014 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.
(GU n. 88 del 16.4.15)
IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Visto l’art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione
sui principali dati del rendiconto al bilancio, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro
dell’interno;
Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità della certificazione sono da fissarsi
con decreto del Ministero dell’interno, previo parere dell’Associazione
nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell’Unione delle province d’Italia (U.P.I.);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 concernente l’individuazione
delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, nonché
l’elenco degli enti che partecipano alla sperimentazione nell’anno 2014, come riportati nel sito internet
«Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali» del Ministero dell’economia e delle f nanze;
Visto l’art. 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visti i modelli degli schemi contabili previsti per gli enti che partecipano alla sperimentazione, cosi
come riportati nel predetto sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali»;
Ritenuta la necessità di fi ssare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo
al rendiconto di bilancio dell’anno 2014;
Considerata l’esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della
regione Friuli-Venezia Giulia, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e
Bolzano;
Vista la proposta con la quale la regione Valle d’Aosta — nella quale vige una diversa disciplina
contabile — ha indicato le sezioni (quadri) del certificato, che gli enti della stessa regione possono essere
chiamati a compilare, compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 18 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 6 marzo 2013, concernente i parametri obiettivi ai fini dell’individuazione degli enti in condizione
strutturalmente deficitaria per il triennio 2013-2015;
Considerata l’esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei
sottoscrittori del documento in modo da consentire, tra l’altro, all’Istat di effettuare alle scadenze
previste, le analisi e le elaborazioni su alcuni dati finanziari che sono annualmente richieste in
applicazione del regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009;
Ritenuto, pertanto, che l’atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell’approvazione di
un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani e l’Unione delle province d’Italia, che hanno
espresso parere favorevole sull’articolazione e il contenuto del certificato;
Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, peraltro, di dare completa
applicazione alle disposizioni di cui all’art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti la riduzione dell’utilizzo della carta;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione
1. Sono approvati i modelli di certifi cato del rendiconto di bilancio 2014, allegati al presente decreto,
che tutti gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il31 maggio 2015.
2. I comuni e le comunità montane della regione Valle d’Aosta sono tenuti a compilare e trasmettere
esclusivamente le sezioni (quadri) del certifi cato di cui all’allegato tecnico.
Art. 2.
Enti che partecipano alla sperimentazione
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Gli enti locali, che partecipano alla sperimentazione contabile di cui in premessa, sono tenuti a
compilare e trasmettere, oltre alla certificazione del rendiconto al bilancio 2014, indicata nell’art. 1,
anche la certificazione relativa ai nuovi sistemi contabili prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportate in allegato al
presente decreto.
Art. 3.
Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata
1. La trasmissione dei certificati dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori.
Art. 4.
Istruzioni per la trasmissione
1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in
occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell’autenticazione
all’apposito sistema tramite il sito della finanza locale www.fi nanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html.
2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 31 maggio 2015, alla
Direzione
centrale
della
fi
nanza
locale
all’indirizzo
di
posta
elettronica
finanzalocale.prot@pec.interno.it: il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato
xml; il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato
(certificato preventivo o certificato al rendiconto), l’anno di riferimento dello stesso, nonché i dati
identifi cativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell’ente
e/o nel responsabile del servizio finanziario.
3. Dopo l’avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o
l’eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta
dell’avvenutoinvio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere
l’adempimento in mancanza del riscontro positivo.
Art. 5.
Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale
I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro, con due cifre decimali, e quindi, senza
arrotondamenti.
Art. 6.
Sottoscrizione della certificazione
1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l’organo di revisione economicofinanziario provvederanno a sottoscrivere la certificazione con f rma digitale.
Art. 7.
Divulgazione dei dati
1. I dati delle certifi cazioni del rendiconto di bilancio per l’anno 2014, una volta consolidati, verranno
divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale
www.finanzalocale.interno.it.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sulla
seguente pagina del sito internet della Direzione centrale della finanza locale www.fi
nanzalocale.interno.it/circ/deccon2014. html. Sulla predetta pagina del sito internet vengono, altresì,
pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto e concernenti le province, i
comuni, le comunità montane e le unioni di comuni.
Roma, 8 aprile 2015
Il direttore centrale: VERDE
ALLEGATO TECNICO PER I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE DELLA VALLE D’AOSTA
COMUNI
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
GIUSTIZIA
LEGGE 16 aprile 2015 , n. 47 .
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Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità. (GU n.
94 del 23.4.15)
Art. 1.
1. All’articolo 274, comma 1, lettera b) , del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono
inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le situazioni di concreto e
attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si
procede».
Art. 2.
1. All’articolo 274, comma 1, lettera c) , del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti:
«e attuale»;
b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il
delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e
successive modificazioni»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in
relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del
titolo di reato per cui si procede».
Art. 3.
1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive
o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».
Art. 4.
1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai
seguenti:
«Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 -bis e 416
-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51,
commi 3 -bis e 3 -quater , del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis
, primo comma, 600 -ter , escluso il quarto comma, 600 -quinquies e, quando non ricorrano le
circostanze attenuanti contemplate, 609 -bis , 609 -quater e 609 –octies del codice penale, è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte
con altre misure».
2. Il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3 -bis . Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui
ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui
all’articolo 275 -bis , comma 1».
Art. 5.
1. Il comma 1 -ter dell’articolo 276 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1 -ter . In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti
domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata
dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere,
salvo che il fatto sia di lieve entità».
Art. 6.
1. Al comma 5 -bis dell’articolo 284 del codice di procedura penale, al primo periodo, dopo le parole:
«per il quale si procede» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifi ci
elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale
misura».
Art. 7.
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1. All’articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo:
«Se la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una
misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l’interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1
-bis dell’articolo 294».
Art. 8.
1. All’articolo 292, comma 2, lettera c) , del codice di procedura penale, dopo le parole: «l’esposizione»
sono inserite le seguenti: «e l’autonoma valutazione».
2. All’articolo 292, comma 2, lettera c -bis ), del codice di procedura penale, dopo le parole:
«l’esposizione», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l’autonoma valutazione».
Art. 9.
1. All’articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole:
«o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».
Art. 10.
1. All’articolo 308 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è
decorso il termine fissato dal giudice nell’ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per
esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo
periodo del presente comma».
2. Il comma 2 -bis dell’articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.
Art. 11.
1. Al primo periodo del comma 6 dell’articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e l’imputato può chiedere di comparire personalmente».
2. Al comma 8 -bis dell’articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fi ne, il seguente
periodo:
«L’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».
3. Al comma 9 dell’articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma
valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla
difesa».
4. All’articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9 -bis . Su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione
dell’avviso, il tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci
giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito
dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura».
5. Il comma 10 dell’articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla
richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini
prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze
cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L’ordinanza del tribunale deve essere
depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione
sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il
giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
6. Al comma 7 dell’articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9 -bis ».
Art. 12.
1. All’articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L’ordinanza del tribunale
deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della
motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In
tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
Art. 13.
1. All’articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
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«5 -bis . Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto o
confermato la misura coercitiva ai sensi dell’articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni
dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la
decisione ovvero il deposito dell’ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l’ordinanza che
ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’articolo
310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere
rinnovata».
Art. 14.
1. All’articolo 21 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche non convivente, » sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso in
cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge,»;
b) al comma 1, dopo le parole: «a visitare l’infermo» sono inserite le seguenti: «o il f glio affetto da
handicap grave»;
c) al comma 2, dopo le parole: «anche se con lei non convivente,» sono inserite le seguenti: «o di figlio
affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge,»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2 -bis . Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto
da handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
e) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità».
Art. 15.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati,
rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali,
distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove
conclusi.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione ei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
Si riporta il testo dell’articolo 274 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 274 (Esigenze cautelari) . — 1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in
relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di
fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale
pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere
dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice
ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione.
Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui
si procede ;
c) quando, per specifi che modalità e circostanze del fatto e perla personalità della persona sottoposta alle indagini o
dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che
questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale
ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la
commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se
trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di
custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive
modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono
essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. ».
Note all’art. 3:
Si riporta il testo dell’articolo 275 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
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«Art. 275 (Criteri di scelta delle misure) . — 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di
ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1 -bis . Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche
dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito
della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c) .
2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
2 -bis . Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice
ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e
ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1 -ter , e 280, comma 3, non può applicarsi
la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà
superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423 -bis , 572, 612 -bis e
624 -bis del codice penale, nonché all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando,
rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei
luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice.
2 -ter . Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza,
quando, all’esito dell’esame condotto a norma del comma 1 -bis , risultano sussistere esigenze cautelari previste dall’articolo
274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto
condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se
applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli
articoli 270, 270 -bis e 416 - bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente
comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater , del
presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis , primo comma, 600 ter , escluso il quarto comma, 600 -quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609 -bis , 609 quater e 609 –octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure .
3 -bis . Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel
caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275 -bis , comma 1.
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre,
qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né
mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere
disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia
persona che ha superato l’età di settanta anni.
4 -bis . Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l’imputato è persona affetta da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286 -bis , comma 2, ovvero da altra malattia
particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e
comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
4 -ter . Nell’ipotesi di cui al comma 4 -bis , se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare
presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell’imputato o di quella degli
altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza
o di accoglienza. Se l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave defi cienza immunitaria, gli arresti
domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità
operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza
collettiva o casa alloggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
4 -quater . Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato
sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo
l’applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4 -bis e 4 -ter . In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga
condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.
4 -quinquies . La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in
una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai
trattamenti disponibili e alle terapie curative.
5.».
Note all’art. 5:
Si riporta il testo dell’art. 276 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte) . — 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni
inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell’entità,
dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura
interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.
1 -bis . Quando l’imputato si trova nelle condizioni di cui all’articolo 275, comma 4 -bis , e nei suoi confronti è stata disposta
misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa
misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l’imputato
venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.
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1 -ter . In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari
concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la
revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità .».
Note all’art. 6:
Si riporta il testo dell’articolo 284 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 284 (Arresti domiciliari) . — 1. Con il provvedimento chedispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive
all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di
cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1 -bis . Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela
della persona offesa dal reato.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da
quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta
indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente
necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza
delle prescrizioni imposte all’imputato.
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
5 -bis . Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei
cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto
sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura . A tale fi n il giudice assume nelle
forme più rapide le relative notizie.».
Note all’art. 7:
Si riporta il testo dell’articolo 289 del codice di procedura penale, come modifi cato dalla presente legge:
«Art. 289 (Sospensione dall’esercizio di un pubblico uffi cio o servizio)
. — 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio di un pubblico uffi cio o servizio, il giudice interdice
temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione (1), la misura può essere disposta a carico del
pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287
comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione
dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all’interrogatorio dell’indagato, con le modalità indicate agli
articoli 64 e 65. Se la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura
coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l’interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1 -bis dell’articolo 294 .
3. La misura non si applica agli uffi ci elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.».
Note all’art. 8:
Si riporta il testo dell’articolo 292 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 292 (Ordinanza del giudice) . — 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L’ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio:
a) le generalità dell’imputato o quanto altro valga a identifi carlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifi che esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la
misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza,
tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c -bis ) l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla
difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione e l’autonoma valutazione
delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 non possono
essere soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fi ne di
garantire l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2 -bis . L’ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell’ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell’ufficio e, se possibile,
l’indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l’imputato.
2 -ter . L’ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui all’articolo
358, nonché all’articolo 327 -bis .
3. L’incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta
esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.».
Note all’art. 9:
Si riporta il testo del quarto comma dell’articolo 299 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure) .
Capo V - Estinzione delle misure
Commi da 1. a 3 -ter . ( Omissis ).
4. Fermo quanto previsto, dall’articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del
pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un’altra più grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità più
gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva .
Commi da 4 -bis . a 4 -quater . ( Omissis ).».
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Note all’art. 10:
Si riporta il testo dell’articolo 308 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 308 (Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare) . — 1. Le misure coercitive diverse dalla
custodia cautelare perdono effi cacia quando dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei
termini previsti dall’articolo 303.
2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine
fissato dal giudice nell’ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne
la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma .
2 -bis . ( Abrogato ).
3. L’estinzione delle misure non pregiudica l’esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità
nell’applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.».
Note all’art. 11:
Si riporta il testo dell’articolo 309 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva) .
Capo VI - Impugnazioni
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche
nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del
pubblico ministero.
2. Per l’imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’articolo 165. Tuttavia, se
sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova di non avere avuto
tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito
dell’ordinanza che dispone la misura.
3 -bis . Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del
colloquio, a norma dell’articolo 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste
dagli articoli 582 e 583.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e
comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1, nonché tutti
gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l’imputato può chiedere di comparire personalmente .
Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a
verbale prima dell’inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la
sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. L’avviso della
data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma
7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l’applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine,
all’imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8 -bis . Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare all’udienza in luogo del pubblico
ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di
comparire personalmente .
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla,
riforma e conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso
dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole
all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella
motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non
contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla
difesa .
9 -bis . Su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale
differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso
il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il
deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la
misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.
L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura
della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il
giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente
il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.».
Si riporta il testo dell’articolo 324 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 324 (Procedimento di riesame) .
Capo III - Impugnazioni
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1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di
esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza
dell’avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall’articolo 582. Se la richiesta è proposta dall’imputato non detenuto né
internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell’articolo 161 comma 2,
deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l’avviso è notificato
mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio
domicilio, l’avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale
gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi.
Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a
verbale prima dell’inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede
l’ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Almeno tre
giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha
proposto la richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere
parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile,
mantenendo nel frattempo il sequestro.».
Note all’art. 12:
Si riporta il testo dell’articolo 310 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 310 (Appello) . — 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l’imputato e il suo
difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone
contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell’articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e
7. Dell’appello è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al
tribunale l’ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di
consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà
per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con
ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in
cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa
per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più
lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione .
3. L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura
cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta def nitiva.».
Note all’art. 13:
Si riporta il testo dell’articolo 311 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 311 (Ricorso per cassazione) . — 1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero
che ha richiesto l’applicazione della misura, l’imputato e il suo difensore possono
proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del
provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale
indicato nel comma 7 dell’articolo 309.
2. Entro i termini previsti dall’articolo 309 commi 1, 2 e 3, l’imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso
per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (2). La proposizione del
ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in
quella del giudice che ha emesso l’ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente
che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di
enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell’inizio della discussione.
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’articolo 127.
5 -bis . Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura
coercitiva ai sensi dell’articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è
depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell’ordinanza non
intervengono entro i termini prescritti, l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che
l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari
specificamente motivate, non può essere rinnovata.».
Note all’art. 14:
Si riporta il testo dell’articolo 21 -ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come
modificato dalla presente legge:
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«Art. 21 -ter (Visite al minore infermo o al fi glio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità ) .
— 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, ovvero nel
caso in cui il fi glio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge , la madre condannata, imputata o internata, ovvero il
padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in
caso di assoluta urgenza, del direttore dell’istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l’infermo o il fi
glio affetto da handicap grave . In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della
durata del ricovero e del decorso della patologia.
2. La condannata, l’imputata o l’internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, o
di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge , ovvero il padre condannato, imputato o
internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con
provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e
con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il fi glio durante le visite specialistiche, relative a
gravi condizioni di salute.
2 -bis . Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

PREVIDENZA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Approvazione del disciplinare tecnico (GU n. 95 del 24.4.15)
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.M. 8 marzo 2013, l’INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato, con decreto direttoriale
del 10 aprile 2015, n. 8, il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i
rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati relativi alle prestazioni sociali agevolate e ai
beneficiari delle stesse, trasmessi dagli enti erogatori alla Banca dati INPS delle prestazioni sociali
agevolate - prima sezione del Casellario dell’assistenza, nonché di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
Si rende noto che il decreto direttoriale sarà integralmente pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it,
nella sezione «_banche dati e bilanci».
MINISTERO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera n. 18/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della fondazione
Enasarco in data 5 marzo 2015. (GU n. 96 del 27.4.15)
Con nota ministeriale n. 6079 dell’8/04/2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, la delibera n. 18/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della
Fondazione ENASARCO il 5 marzo 2015, concernente il Regolamento per l’impiego e la gestione delle
risorse finanziarie della Fondazione ENASARCO.
Approvazione della delibera n. 81/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ENPAP in
data 19 dicembre 2014. 28-4-2015 e - n. 97. (GU n. 97 del 28.4.15)
Con nota ministeriale n. 6240 del 10 aprile 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle fi nanze, la delibera n. 81/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione
dell’ENPAP il 19 dicembre 2014, concernente il regolamento per la gestione del patrimonio
dell’ENPAP.

Approvazione della delibera n. 20957/14 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 4
dicembre 2014. (GU n. 99 del 30.4.15)

26
Con nota ministeriale n. 36/0006109/MA004.A007/ING-L-134 del 9 aprile 2015 è stata approvata, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 20957/14 adottata dal consiglio di
amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi
professionisti (INARCASSA) in data dicembre 2014, concernente la misura del tasso di capitalizzazione
dei contributi per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b) , del
decreto legislativo n. 42/2006.
Approvazione della delibera n. 183 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 19 dicembre 2014. (GU n. 99 del
30.4.15)
Con nota ministeriale n. 36/0005122/MA004.A007/CONS-L-55 del 30 marzo 2015 è stata approvata, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 183 adottata dal consiglio di
amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL),
in data 19 dicembre 2014, così come integrata dalla delibera n. 24 assunta dal consiglio di
amministrazione in data 27 febbraio 2015, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione
per la rivalutazione dei montanti contributivi delle pensioni ordinarie per l’anno 2014.
Approvazione della delibera n. 182 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 19 dicembre 2014. (GU n. 99 del
30.4.15)
Con nota ministeriale n. 36/0005126/MA004.A007/CONS-L-56 del 30 marzo 2015 è stata approvata, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, la delibera n. 182 adottata dal consiglio di
amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL),
in data 19 dicembre 2014, così come integrata dalla delibera n. 23 assunta dal consiglio di
amministrazione in data 27 febbraio 2015, concernente la determinazione del tasso annuo di
capitalizzazione per la rivalutazione dei montanti contributivi per i
trattamenti in totalizzazione per l’anno 2014.
Approvazione della delibera n. 3/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell’Ente di
previdenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi in
data 26 febbraio 2014. (GU n. 99 del 30.4.15)
Con decreto interministeriale in data 24 ottobre 2014 e con successiva nota n. 36/0005108/MA004.A007
del 30 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera n. 3/2014 adottata dal Consiglio di indirizzo
generale dell’Ente di previdenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e
dei geologi (EPAP), in data 26 febbraio 2014 — come da verbale redatto dalla dott.ssa Daniela Cupini,
notaio in Roma (Repertorio n. 5894 - Raccolta n. 3953) — concernente modifiche agli articoli 7, 9 e 20,
dello Statuto, in ordine ai termini di approvazione del bilancio
di previsione.
PRIVATO SOCIALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 marzo 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio sociale Onlus
C.A.S.A. - Società cooperativa sociale», in Bari e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 97 del
28.4.15)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza
sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
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Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa
“Consorzio sociale ONLUS C.A.S.A. - Società cooperativa sociale”;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’uffi cio presso il competente
registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2014 dalla quale si
evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di €
227.836,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 595.345,00 ed un patrimonio netto negativo di €
- 343.181,00.
Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando
comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante
della società ha comunicato formalmente di rinunciare a presentare controdeduzioni;
Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della
suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell’art.9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa “Consorzio sociale ONLUS C.A.S.A. - Società cooperativa sociale”, con sede in
Bari (codice fi scale 06215780724) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c..
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Massimo Scannicchio, nato a Bari il 16 ottobre 1966, e ivi domiciliato,
via Trento n. 3.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore ai
sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo
regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i
presupposti di legge.
Roma, 26 marzo 2015
D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
DECRETO 8 aprile 2015 - Scioglimento della «Eco Life società cooperativa sociale», in Usellus e
nomina del commissario liquidatore. (GU n. 98 del 298.4.15)
IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E
LE GESTIONI COMMISSARIALI
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l’art. 2545 -septiesdecies c.c.;
Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la
determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fi ni dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 septiesdecies c.c.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze del verbale di accertamento del 18 marzo 2013 effettuato dal revisore incaricato dalla
Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che
qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’uffi cio presso il registro delle imprese, che hanno
confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;
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Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90
effettuata in data 6 giugno 2014 prot. n. 0106379 non ha prodotto alcuna documentazione attestante
l’avvenuta regolarizzazione delle difformità;
Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 11 marzo 2015 in merito
all’adozione del provvedimento di scioglimento per atto d’autorità con nomina del commissario
liquidatore;
Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art.
2545 –septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa “ECO LIFE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Usellus (Or),
costituita in data 9 gennaio 2007, codice fi scale 01100720950, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’
art. 2545 –septiesdecies c.c.
Art. 2.
Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae , è nominato
commissario liquidatore il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano, il 29 gennaio 1962, codice fi scale
CDDCRD62A29G113F, con studio in Cagliari, via Figari n. 7/B.
Art. 3.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del
23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale
amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di
legge.
Roma, 8 aprile 2015
Il direttore generale: MOLETI
SANITÀ
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 2015 .
Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto
sanità. (BUR n. 94 del 23.4.15)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 35,
comma 3 -bis , il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento
della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e,
per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono
avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico;
Visto l’art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n.191 i quali dispongono che «Fermo
restando quanto previsto dall’ art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure
necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
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amministrazioni e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine
si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro
flessibile o con convenzioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono
considerate al netto: a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo
dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno
2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni
2010, 20e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le
spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12 -bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
» che «Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell’ambito degli indirizzi fissati dalle
regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione
ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della
spesa previsti dal medesimo comma: a) predispongono un programma annuale di revisione delle
consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni,
finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con
conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui
costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall’art. 1, commi 189, 191 e 194, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; b) fissano parametri standard per
l’individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di
coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio
sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma»;
Visto l’art. 17, commi 3 e 3 -bis , del decreto-legge 6 luglio n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modifi cato dall’art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il quale prevede che le disposizioni di cui all’art. 2, commi 71 e 72, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, si applicano in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020 e che «Alla verifica
dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le
modalità previste dall’art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata
adempiente ove sia accertato l’effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal
2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l’equilibrio economico e abbia
attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al
totale conseguimento nell’anno 2020 degli obiettivi
previsti all’art. 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009»;
Visto l’art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che «In relazione alle
previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’art. 4, commi 6, 8
e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con
possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto art. 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le
assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali»;
Visto l’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni il quale
dispone che «Al fi ne del rispetto dell’equilibrio economicofinanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora
dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non
sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui
all’art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la
regione a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione
non adempia, entro i successivi trenta giorni
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il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio
consolidato del Servizio sanitario regionale al fi ne di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fi siche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività
produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente.
I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi all’esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta
entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si
applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fi
no al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non
obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa
l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fi siche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere
provvedimenti che abbiano ad oggetto l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota delle predette imposte
ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della
misura massima dell’addizionale e delle maggiorazioni d’aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i
contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non
obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad
inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio
finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli.»;
Visto l’art. 2, commi 80 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che «L’accertato
verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro,
con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all’applicazione delle misure
previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83,
l’incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività
produttive e di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti,
secondo le procedure previste dall’ art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.»;
Visto l’art. 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto l’art. 1, comma 23 -bis , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 il quale dispone che «Per le
regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell’art. 1, comma 174, quinto periodo,
delle legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stato applicato il blocco automatico del turn over del personale
del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, su richiesta della regione interessata, può essere disposta la deroga al predetto blocco del turn
over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifi ca degli adempimenti
regionale, di cui rispettivamente agli art. 9 e12 dell’intesa Stato regioni del 23 marzo 2005, sentita
l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessità
di procedere alla suddetta deroga al fi ne di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza,
il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro
straordinario o in regime di auto convenzionamento, nonché la compatibilità con la ristrutturazione della
rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro ovvero
nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio»;
Visto l’art. 4 -bis del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge
dell’8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone che «Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai
disavanzi sanitari, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, nelle quali sia scattato per l’anno 2012 il blocco automatico del turn-over ai sensi dell’art.
1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque
previsto per il medesimo anno il blocco del turn-over in attuazione del piano di rientro o dei programmi
operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in
correlazione alla necessità di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i
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competenti tavoli tecnici di verifica dell’attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli
obiettivi previsti nei piani medesimi.
La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport.»;
Visto l’art. 4, comma 5 del citato decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge dell’8 novembre 2012, n. 189 il quale, nel modificare il comma 4 bis dell’art. 10 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ha previsto che «nel rispetto dei
vincoli finanziari che limitano per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime
delle assunzioni, sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del
personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in
considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei
livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova
assunzione»;
Visto l’art. 17, comma 3 -ter , del citato decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale dispone che «Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai
defi cit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifi ci obiettivi ivi previsti in materia di personale.»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni » e, in particolare l’art. 4, comma 10, che demanda a un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri l’attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo art. 4 per la
stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato anche con riferimento alle
professionalità, degli enti del Servizio sanitario nazionale, al personale dedicato alla ricerca in sanità,
nonché al personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali;
Vista la circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della funzione pubblica recante «Indirizzi
volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei
requisiti normativi.Proroghe dei contratti. art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti peril perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165»;
Ritenuto di dover disciplinare la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di bandire, in
attuazione delle previsioni recate dai commi 6, 7, 8 e 9 del citato art. 4, ferme restando le graduatorie
vigenti, procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno e nel rispetto dei
vincoli assunzionali previsti dalla legislazione
vigente;
Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 gennaio 2015;
Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze e con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto in attuazione dei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 4 della legge decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, disciplina le
procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e
prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca.
2. Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità e a quello
appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.
Art. 2.
Procedure concorsuali riservate
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1. Gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per
assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all’art. 1.
2. Nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno le procedure di cui al comma 1, bandite
nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, così
come richiamati in premessa, previo esperimento delle procedure di cui all’art. 34 -bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono riservate al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque
anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.
3. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano per ciascuna categoria di personale
le disposizioni rispettivamente previste dall’ordinamento.
Art. 3.
Limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali
1. Le procedure concorsuali di cui al presente decreto sono avviate, fermi restando gli obiettivi di
contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente citata nelle
premesse, a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche
complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché, a garanzia
dell’adeguato accesso dall’esterno, nel limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a
quelle di cui all’art. 35, comma 3 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in maniera
complementare purché nel limite della predetta percentuale. L’avvio delle predette procedure tiene
altresì conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia
di blocco automatico del turn over, nonché, per le regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti
regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi.
2. Per le Regioni soggette a piano di rientro dal defi cit sanitario resta fermo quanto previsto dall’art. 4 bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2012, n. 189.
3. Le graduatorie defi nite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in ambito regionale, per
assunzioni nel quadriennio 2015-2018 a valere sulle predette risorse.
Art. 4.
Proroga dei contratti a tempo determinato
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 4 -ter , del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, gli enti di cui all’art. 1, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, possono
prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all’art. 2 sino all’espletamento
delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, ai quali le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale si adeguano, fermi restando, per le
regioni sottoposte a piano di rientro, i vincoli eventualmente previsti in detti piani.
Art. 5.
Lavori socialmente utili e di pubblica utilità
1. Gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di
studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 3, procedono
all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori
socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dei
lavoratori di pubblica utilità di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti attingono agli elenchi predisposti ai sensi dell’art. 4, comma
8, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, indirizzando
una specifica richiesta alla Regione competente.
Art. 6.
Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza
delle Aziende sanitarie.
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1. Alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal presente decreto, cui si procede nel rispetto dei
vincoli previsti dall’art. 3 è ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanità, in possesso
dei requisiti previsti dall’ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 costituisce titolo di accesso ai concorsi anche la laurea specialistica o
magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie (classe 9/S e LM-9), in biotecnologie
agrarie (classe 7/S e LM-7) e in biotecnologie industriali (classe 8/S e LM-8), nei limiti di cui ai decreti
interministeriali del 28 giugno 2011, dell’11 novembre 2011 e del 15 gennaio 2013. Per le medesime
finalità costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca.
3. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dedicato alla ricerca nel SSN, che
hanno maturato alla data di pubblicazione della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, di conversione del
decreto legge n.101 del 2013, nell’ente che intende effettuare le procedure concorsuali, o in altri enti del
Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 35, comma 3 -bis , lettera a) , del decreto legislativo n. 165
del 2001, o ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, almeno tre anni di servizio, sono prorogati fino al
completamento delle medesime procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nel
rispetto dei vincoli di cui all’art. 4.
4. Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del
bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso
i servizi di emergenza e urgenza degli Enti di cui all’art. 1, è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al
presente decreto, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Repubblica
italiana.
Roma, 6 marzo 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
DELRIO
Il Ministro della salute
LORENZIN
Il Ministro dell’economia e delle finanze
PADOAN
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015
Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 791

PANORAMA REGIONALE
Bollettini Ufficiali Regionali pervenuti al 29 MAGGIO 2015 arretrati compresi
AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA
DGR 27.3.15, n. 334 - Approvazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017.
(BUR n. 16 del 16.4.15)
Note
L’art. 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013 specifica che gli obiettivi indicati nel Programma triennale
devono essere formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa
dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di
programmazione previsti negli enti locali e la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce
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un’area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi
organizzativi e individuali.
I contenuti del Piano triennale richiedono una forte integrazione tra performance e trasparenza per
quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance,
con la esplicita previsione nel Piano della performance di specifici obiettivi in tema di trasparenza.
Viene pertanto approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015/2017, completo
del suo Allegato (a cui si rinvia) relativo ai referenti della trasparenza della Regione e del Sistema
Basilicata incluso alla presente deliberazione e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
ASSISTENZA PENITENZIARIA
BASILICATA
DGR 27.3.15, n. 358 - Programma assistenziale regionale per la realizzazione di percorsi terapeutico
riabilitativo finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli
ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Legge 17 febbraio 2012 n. 9 art. 3 ter. (BUR n. 16 del 16.4.15)
DGR 27.3.15, n. 391 - DPCM 1.4.2008 - Allegato C e D.L. n. 211/2011 art. 3 ter convertito in legge n.9
del 17 febbraio 2012 e s.m.i. Completamento del processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari. Protocollo d’intesa tra la Regione Basilicata e la Regione Calabria per l’accoglimento di
pazienti residenti nella Regione Calabria presso la Residenza per la Esecuzione della Misura di Sicurezza
Sanitaria (REMS) realizzata nella Regione Basilicata. (BUR n. 16 del 16.4.15)
BILANCIO
CALABRIA
L. R. 21.4.15, n. 11 - Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2015. (BUR n. 27 del 27.4.15)
TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE
E DEGLI ENTI SUBREGIONALI
Art. 1
(Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione)
1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società «in house providing» e
fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l’amministrazione regionale esercita
i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società «in house providing» e le società
controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino, a
partire dall’esercizio finanziario 2015, alle seguenti disposizioni:
a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, devono essere ridotti, rispetto a quelli
sostenuti nell’anno 2014;
b) i costi di seguito indicati devono essere ridotti rispetto a quelli registrati nell’anno 2014:
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l’acqua, il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per
il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.
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2. La misura esatta della riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, che deve
essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve
essere determinata, per ciascuno degli Organismi indicati al comma 1, attraverso linee di indirizzo
dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle more dell’adozione delle linee di indirizzo, l’Amministrazione regionale esercita i poteri del
socio affinché gli organismi partecipati di cui al comma 1 provvedano a realizzare immediatamente la
riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelli
sostenuti nell’anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate
dal legislatore statale e regionale in tema di “spending review”, le riduzioni di cui al presente comma
devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l’anno 2014.
4. Le linee di indirizzo tengono conto dell’attuazione, da parte di ciascuno degli Organismi partecipati di
cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti nelle
relazioni previste dall’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56, dei valori
riportati nei bilanci e delle asseverazioni degli organi di controllo. In assenza delle relazioni sulle
riduzioni di spesa debitamente asseverate dall’Organo di controllo o dei dati di bilancio, la misura della
riduzione da applicarsi deve essere quella massima del 30%.
5. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera
a) del comma 1, ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo, deve essere
preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale mediante l’esercizio dei poteri del socio.
6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei
confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma 1.
7. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al
Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi
organi di controllo, attestante l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d’esercizio negativo, è
fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al
Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro due mesi dall’approvazione del bilancio, un
dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del
raggiungimento dell’equilibrio economico. Detto piano deve contenere precise e dettagliate informazioni
in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di
funzionamento. Nelle more del raggiungimento del predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle
disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto ai
rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano
impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e
controllo.
9. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d’esercizio
negativo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri
del socio, di porre in essere, per il triennio successivo a quello in cui la perdita è stata registrata, ogni
attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale.
10. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la
Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli
Organi di amministrazione.
11. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con
risultato di esercizio negativo è fatto obbligo ai rappresentanti nominati dalla Regione di trasmettere, al
Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno
successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure
attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico.
12. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società partecipate in stato di liquidazione,
trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di
liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi al fine di estinguere la
società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere.
13. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società Comac Srl, Sial Servizi Spa e Somesa Spa,
poste in liquidazione,operano affinché vengano redatti i bilanci finali di liquidazione entro il 31 luglio
2015.
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14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto
con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel “Piano operativo di
razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali”, approvato con la deliberazione della
Giunta regionale n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il 31 luglio 2015.
15. Il mancato rispetto del termine assegnato al precedente comma costituisce motivo di revoca nei
confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle società in liquidazione.
Art. 2
(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)
1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire
dall’esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli
altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la
Commissione regionale per l’emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti
disposizioni:
a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella
sostenuta nell’anno 2014;
b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell’anno 2014:
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- missioni;
- attività di formazione;
- acquisto di mobili e arredi;
- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l’acqua il gas e gli altri servizi;
- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per
il funzionamento degli uffici;
- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- spese postali e telegrafiche.
2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per
ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta
regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle
spese sostenute nell’anno 2014.
3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa
in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata,
per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale
entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more dell’adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare
immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura
minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell’anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti
misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di “spending review”, le
riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per
l’anno 2014.
5. A partire dall’entrata in vigore dalla presente legge, l’adozione di provvedimenti che, pur rispettando i
limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve
essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
6. Le linee di indirizzo tengono conto dell’attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1,
delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni,
asseverate dall’Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio
entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati,
nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei
dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima
del 30%.
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7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli
Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto
anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.
8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di
asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall’adozione, al Dipartimento
Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest’ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà
all’Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a
carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall’attuale
normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla
trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa
disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai
rispettivi Organi di controllo.
10. Le procedure di liquidazione dell’Azienda forestale regionale (AFOR), dell’Azienda per lo sviluppo
ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro
(ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015. 11. L’accorpamento dei Consorzi per le aree, i
nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall’articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013,
n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall’articolo 7
della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all’Azienda Calabria Lavoro, disposto dall’articolo 8 della
legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei
confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.
15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità
amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.
TITOLO II
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE
Art. 3
(Equilibri di bilancio)
1. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e tenuto conto delle disposizioni di cui
all’articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 e modificato dall'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, la Giunta regionale è autorizzata ad introdurre limiti, anche di carattere informatico, agli impegni di
spesa pluriennali, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche.
2. Per il raggiungimento delle predette finalità e al fine di evitare la formazione di debiti pregressi
nonché ritardi nei pagamenti, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, ad introdurre limiti, anche di
carattere informatico, all’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti sugli stanziamenti del
bilancio relativi all’esercizio finanziario 2015.
3. A tal fine, con specifico provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dall’approvazione della presente
disposizione, la Giunta regionale deve fornire gli opportuni atti di indirizzo al Dipartimento Bilancio.
Art. 4
(Disposizioni sulla gestione delle procedure esecutive)
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in tema di riconoscimento dei debiti, le strutture regionali
assumono tempestivamente gli atti di spesa relativi ai titoli giudiziali muniti di formula esecutiva o, in
alternativa, comunicano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, alla
Ragioneria Generale ed all’Avvocatura Regionale l’impossibilità di provvedere.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica
dei titoli giudiziali muniti di formula esecutiva, il Settore Ragioneria Generale deve sostituirsi al
dipartimento interessato adottando gli atti di spesa sui capitoli pertinenti che presentano la necessaria
disponibilità, comunicando l’avvenuto adempimento alla struttura regionale interessata ed
all’Avvocatura Regionale al fine di evitare duplicazione di pagamenti.
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3. L’omesso e immotivato rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti può dare luogo a
responsabilità erariale, costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti e comporta la
riduzione dell’indennità di risultato dei dirigenti in misura pari al 10%.
Art. 5
(Disposizioni in materia di prestazioni sociali)
1. Il complesso delle competenze relative alla quota sociale delle prestazioni in materia socio-sanitaria
erogate dalle strutture accreditate (RSA medicalizzata, RSA anziani, RSA disabili, Casa protetta anziani,
Casa protetta per disabili), rientranti nella categoria della “Riabilitazione a ciclo diurni compresi” e delle
“Prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione in regime semiresidenziale, nella fase di lungo
assistenza, compresi i servizi di sollievo alle famiglie” ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della
legge 21 maggio 1998, n. 162, già disciplinate dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 5 ottobre 2007,
n. 22 e dall’articolo 32 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, è trasferito alla responsabilità del
Dipartimento Tutela della Salute e Sanità e le corrispondenti attività sono esercitate mediante l’utilizzo
delle sole risorse stanziate al capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale relative al “Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie” di cui all’articolo 49
della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, senza oneri a carico del servizio sanitario regionale.
2. Il Dipartimento Tutela della Salute e Sanità si raccorda al Dipartimento Politiche Sociali, già
competente per le prestazioni di cui al comma 1, per le procedure precedentemente attivate dallo stesso
sul capitolo di competenza, e provvede a definire con le Aziende Sanitarie Provinciali l’effettiva
consistenza del fabbisogno delle strutture accreditate per il 2015 e le modalità di contabilizzazione dello
stesso.
3. Il Dipartimento Tutela della Salute e Sanità ed il Dipartimento Politiche Sociali curano d’intesa le
necessarie iniziative per determinare l’effettiva consistenza del debito pregresso per le prestazioni di cui
al comma 1 eccedenti il Fondo straordinario istituito con l’articolo 41, commi 4, 6 e 7, della legge
regionale 27 dicembre 2012, n. 69, anche attraverso i necessari controlli sui pignoramenti giudiziari
avvenuti e sulla rendicontazione della spesa per prestazioni delle strutture accreditate. I Dipartimenti
possono procedere altresì, per la sola parte relativa al sociale, a sottoscrivere atti transattivi con le
strutture socio-sanitarie creditrici, al fine di limitare il debito consolidato della Regione Calabria.
4. Nelle more dell’accertamento del debito, lo stanziamento del capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02,
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale costituisce limite inderogabile all’assunzione
di obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi, e di conseguenza è disposto il blocco delle
procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie per le prestazioni richiamate che
determinino spese eccedenti la disponibilità del bilancio, fino al successivo atto di accertamento del
fabbisogno da parte della Regione.
Art. 6
(Sistema contabile del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale adotta gli schemi di bilancio, i sistemi contabili e i principi contabili della
Giunta regionale disposti dalla normativa statale contenuta nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
TITOLO III
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI VIGENTI
Art. 7
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)
1. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 le parole "e vengono funzionalmente equiparati ai
dipendenti di categoria D3" sono soppresse;
b) alla fine del comma 3 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il titolare della struttura
speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due
unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico
previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza
alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale."
c) l’articolo 10 è così sostituito:
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“Art. 10
(Avvocatura regionale)
1. L’Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede
alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta
regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L’Avvocatura
Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.
2. L’efficace andamento e l’unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal
coordinatore dell’Avvocatura regionale. L’incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della
Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la
professione forense per almeno dieci anni e sia iscritto all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno, in possesso di adeguata qualificazione
professionale, che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al
coordinatore dell’Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in
ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.
3. Il coordinatore dell’Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario
ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del
trattamento economico.
4. Presso l’Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo,
composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e
gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.
5. Il coordinatore dell’Avvocatura Regionale valuta l’opportunità della costituzione in giudizio della
Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite,
adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della
Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale. L’autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale
o per blocchi di materie.
6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell’Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la
costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del
decreto di cui al comma precedente.
7. L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di
condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.”
2. Dall’applicazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 8
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)
1. All’articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “Presidente del Comitato regionale di controllo contabile” sono soppresse;
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
i. al secondo periodo le parole “Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di
cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3” sono soppresse;
ii. il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo
dei soggetti di cui al comma 1 percepiscono il trattamento economico spettante alla posizione economica
D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall’applicazione
dell’articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8”.
iii. al nono periodo le parole “Presidente del Comitato regionale di controllo contabile” sono soppresse.
Art. 9
(Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1)
1. Alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 è soppressa;
b) nella tabella presente all’articolo 3, comma 4, è soppressa la colonna “Presidenti Comunità montane”;
c) al comma 3 dell’articolo 4 le parole “Presidenti di Comunità montane” sono soppresse;
d) al comma 1 dell’articolo 7 le parole “I presidenti di Comunità montana,” sono soppresse;
e) al comma 4 dell’articolo 8 le parole “di Presidente di Comunità montana” sono soppresse;
f) il comma 2 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
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“2. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali mettendo a
disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale scelto tra i ruoli del
Consiglio regionale e della Giunta regionale. Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale è determinato il contingente di personale”;
g) il comma 4 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“4. Dell’ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente i dipendenti degli Enti locali della
Calabria, ovvero dell’Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando alla data di
approvazione della presente legge, ovvero i segretari comunali/dirigenti con comprovata esperienza nel
comparto delle autonomie locali, collocati in posizione di comando alla data di approvazione della
presente legge. Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza”;
h) al comma 1 dell’articolo 12 le parole “sede del municipio, della provincia o della comunità montana”
sono sostituite dalle seguenti: “sede del municipio e della provincia”.
Art. 10
(Integrazione all'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40)
1. All’articolo 9 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 è aggiunto il seguente comma:
“9. In osservanza del principio generale di cui all'articolo 252 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le
concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data in entrata in vigore del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni
temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di anni 30 (trenta) salvo il concessionario non
incorra in motivi di decadenza. L'esercizio della concessione nei termini di cui al periodo precedente è
condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della valutazione di
incidenza (V.I), se dovute, ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti.”
Art. 11
(Modifica alla legge regionale del 30 luglio 2010, n. 20)
1. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2010, n. 20 le parole “2013 e 2014” sono
sostituite dalle parole “2013, 2014 e 2015”.
Art. 12
(Integrazione all’art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 è aggiunto il
seguente:
“ 5. Considerata l’eccezionalità della crisi economica e sociale, che impone l’adozione di misure volte a
fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di
risparmio, la Giunta regionale, su proposta di rimodulazione dei fondi disponibili da parte del
Dipartimento Lavori Pubblici, e previo parere della commissione consiliare, approva le rimodulazioni
degli interventi di edilizia sociale, anche finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n.36
ma senza alcun maggiore onere a carico della Regione Calabria.”
Art. 13
(Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39)
1. Al comma 2, ultimo capoverso, dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, dopo le
parole "analogo provvedimento di utilizzazione." viene aggiunto il seguente periodo:
“La STV è assimilata ad ogni effetto alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali previste dall'articolo 5
della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ed è costituita dai componenti nominati e da un segretario, il
cui trattamento economico aggiuntivo grava sul fondo previsto dal successivo comma 4. Per specifiche
esigenze, in particolare al fine di procedere alla definizione delle pratiche arretrate, possono essere
istituite STV Straordinarie i cui compiti, funzionamento e professionalità vengono definiti nel
regolamento di cui al successivo comma”.
Art. 14
(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24)
1. All’articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, la lettera c) è così sostituita: “c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre
componenti”;
b) al secondo periodo del comma 6, la parole “Il revisore unico dei conti e il suo supplente” sono
sostituite dalle seguenti: “I componenti del collegio dei revisori dei conti”;
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c) al comma 11 sono eliminate le seguenti parole “adottato dall’ATERP regionale entro trenta giorni
dalla data di nomina degli organi,”.
2. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi oneri finanziari a
carico del bilancio dell’ATERP regionale.
Art. 15
(Assenza di nuovi o maggiori oneri)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
L..R. 21.4.15, n. 12 - Legge di stabilità regionale . (BUR n. 27 del 27.4.15)
L.R. 27.4.15, N. 13 - Bilancio di previsione della regione calabria per l’anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale 2015-2017. (BUR n. 27 del 27.4.15)
VENETO
L.R. 27.4.15, n. 6 - Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015. (BUR n. 41 del 27.4.15)
L.R. 27.4.15, n. 7 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
(BUR n. 41 del 27.4.15)
DIFESA DELLO STATO
PUGLIA
L.R. 16.4.15, n. 25 - Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e
all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione. (BUR n.
56 del 22.4.15)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia favorisce e promuove lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio
contribuendo ad affermarvi la legalità attraverso misure di prevenzione dei condizionamenti criminali, di
sostegno alle iniziative della comunità volte al rigetto e all’emersione dei fenomeni dell’usura e
dell’estorsione, nonché mediante strumenti di tutela e solidarietà nei confronti delle vittime di tali reati e
dei loro familiari.
2. In collaborazione con gli enti locali del territorio, anche avvalendosi delle intese istituzionali con il
Governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, la Regione promuove la realizzazione di un
sistema di sicurezza tale da conciliare l’accoglienza, l’integrazione sociale e il rispetto delle diversità con
le esigenze di tutela della popolazione residente. A tal fine coordina le azioni tese a sviluppare la cultura
della partecipazione attiva e dell’appartenenza alla comunità, il rispetto delle sue regole democratiche, in
funzione di prevenzione e contrasto della criminalità comune e organizzata.
Art. 2
Modalità di intervento regionale
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione, nell’ambito delle politiche di
sicurezza e in attuazione degli obiettivi programmatici di prevenzione, tutela e solidarietà nonché di
incentivazione delle attività di contrasto della criminalità:
a) promuove intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti
pubblici nazionali e locali al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sulle modalità
attraverso cui i fenomeni criminali incidono sul tessuto economico e sulla società e in merito alle
conseguenti azioni di rilievo regionale da intraprendere nei settori della sicurezza e della tutela della
libertà di iniziativa economica;
b) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con le
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formazioni sociali di cui all’articolo 4, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza;
c) predispone e attua progetti sperimentali con gli enti locali, singoli o associati, per la verifica
dell’efficacia di modelli di intervento innovativi, in materia di prevenzione della criminalità anche
nell’ambito dei protocolli d’intesa con le prefetture;
d) favorisce e promuove la massima circolazione delle informazioni, la divulgazione degli strumenti e
delle pratiche posti in essere per la prevenzione e la lotta all’usura e all’estorsione attuando una politica
di sensibilizzazione del settore creditizio;
e) pone in essere una politica di prevenzione e lotta all’estorsione e all’usura che si avvale delle
esperienze associative maturate nel territorio regionale nonché delle istituzioni scolastiche e universitarie
sostenendola anche attraverso sistemi di incentivazione volti a premiare le iniziative che si distinguono
per la loro efficacia;
f) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle vittime della criminalità e ai loro familiari allorché
sporgano denuncia e collaborino, senza reticenze, alla individuazione dei responsabili dei reati di usura
ed estorsione;
g) promuove e sostiene, anche mediante l’utilizzo di risorse provenienti dai fondi strutturali europei, la
formazione degli operatori pubblici e privati per la creazione di specifiche professionalità volte ad
assicurare assistenza e consulenza alle vittime dei reati di cui alla presente legge nonché la formazione
degli operatori economici del territorio al fine di creare condizioni sfavorevoli all’attecchimento dei
fenomeni criminali che pregiudicano l’iniziativa economica privata;
h) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile,
costituzionale e democratica, alla conoscenza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità
organizzata e supporta l’attività di ricerca scientifica sui temi della sicurezza e della legalità di livello
universitario;
i) assicura la propria partecipazione a organismi nazionali e internazionali operanti nel campo di attività
della presente legge;
j) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
k) persegue le finalità dell’accordo quadro siglato nel 2007 presso il Ministero dell’interno.
Art. 3
Attività degli enti locali
1. Gli enti locali del territorio pugliese intervengono in forma preferibilmente associata nell’attività di
prevenzione e contrasto dei fenomeni dell’estorsione e dell’usura realizzando progetti finalizzati
prioritariamente:
a) ad assicurare servizi di informazione e sostegno per l’accesso alle misure previste dalla normativa
nazionale e regionale per i cittadini e le formazioni sociali impegnate in attività rientranti nell’oggetto
della presente legge, anche mediante attivazione di numeri verdi e sportelli al cittadino;
b) ad approntare servizi di accompagnamento al credito, di consulenza aziendale e legale, anche
attraverso le organizzazioni del terzo settore riconosciute;
c) a organizzare e realizzare campagne di sensibilizzazione orientate anche agli operatori del settore
creditizio, attività di comunicazione e pubblicizzazione delle iniziative avviate e dei servizi garantiti;
d) a predisporre attività di formazione relativa a specifici campi di intervento, per la prevenzione e
l’emersione di attività criminali e il sostegno alle vittime dei reati di estorsione e usura anche attraverso
l’ausilio nell’accesso agli istituti previsti dalla presente legge e dalla normativa nazionale;
e) a svolgere attività di monitoraggio e fornitura di dati statistici all’Osservatorio regionale antiusura e
antiestorsione sui casi affrontati, sulle soluzioni approntate e sugli esiti registratisi.
2. I progetti possono prevedere la costituzione di strutture organizzative stabili deputate alla erogazione
dei servizi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale può disporre una contribuzione finanziaria, secondo meccanismi premiali, alle
iniziative delle amministrazioni locali che siano caratterizzate da stabilità, intensità dell’attività svolta e
significatività dei risultati ottenuti. Il regolamento di attuazione definisce modalità, criteri e condizioni
per l’accesso al beneficio.
4. I servizi sono offerti in maniera totalmente gratuita per chi sia effettivamente vittima di usura o
estorsione e per i rispettivi familiari. L’ente locale è tenuto a costituirsi parte civile nei processi contro i
soggetti accusati dei reati di estorsione e usura per il recupero delle spese proporzionalmente imputabili
alla consulenza e al supporto prestati nei confronti dei soggetti lesi.
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5. Ciascun ente locale del territorio pugliese individua nella propria dotazione organica e comunica
all’Ufficio regionale di cui all’articolo 8, comma 1, un funzionario referente con compiti di
interlocuzione con la Regione nella materia oggetto della presente legge e di implementazione del
sistema informatico di cui consta l’Osservatorio previsto all’articolo 8, comma 2.
6. Gli enti locali nelle loro iniziative coinvolgono in via privilegiata le fondazioni che operano sul loro
territorio aventi i requisiti per l’iscrizione di cui al regolamento recante norme integrative ai regolamenti
per l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall’articolo 13, comma 2, della legge 23
febbraio 1999, n. 44 e dall’articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco
presso le prefetture, emanato con decreto del Ministro dell’interno 24 ottobre 2007, n. 220.
Art. 4
Associazionismo di settore
1. La Regione favorisce l’associazionismo di settore, espressione di sussidiarietà orizzontale.
2. E’ istituito, presso l’Assessorato allo sviluppo economico della Regione Puglia, l’Albo regionale
antiusura e antiestorsione suddiviso in tre sezioni:
a) nella sezione prima hanno diritto a essere iscritte le fondazioni con sede legale in Italia, già iscritte da
almeno tre anni negli elenchi di cui al decreto del Ministro dell’interno 220/2007 tenuti presso le
prefetture pugliesi e che operino in via continuativa sul territorio della Puglia da almeno tre anni. Le
fondazioni possono aderire ad avvisi regionali relativi alle attività contemplate dall’articolo 5, comma 4,
lettera a), nonché a quelle di cui alle lettere e) e f) del medesimo articolo 5, comma 4, limitatamente a
quanto previsto nei rispettivi statuti e atti costitutivi;
b) nella sezione seconda hanno diritto a essere iscritti i consorzi o le cooperative di garanzia collettiva
fidi, denominati confidi, già iscritti da almeno tre anni nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui
all’articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano costituito gli speciali fondi antiusura previsti
dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura)
e operino sul territorio pugliese da almeno tre anni. I soggetti individuati nel primo periodo della
presente lettera possono aderire ad avvisi regionali relativi alle attività contemplate all’articolo 5, comma
4, lettera a);
c) nella sezione terza hanno diritto a essere iscritti le associazioni, i centri studi e le altre organizzazioni
antiracket e antiusura diversi da fondazioni e confidi con sede legale in Italia, già iscritti da almeno tre
anni negli elenchi di cui al decreto del Ministro dell’interno n. 220/2007 tenuti presso le prefetture
pugliesi e che operino in via continuativa sul territorio della Puglia da almeno tre anni. I soggetti
individuati nel primo periodo della presente lettera possono aderire ad avvisi regionali relativi alle
attività contemplate all’articolo 5, comma 4, lettere e) e f), limitatamente a quanto previsto nei rispettivi
statuti e atti costitutivi.
3. L’iscrizione all’Albo regionale antiusura e antiestorsione è disposta con determinazione dirigenziale
su istanza presentata al competente Ufficio regionale per l’accertamento della sussistenza dei requisiti ed
è condizione necessaria per l’accesso da parte dei soggetti di cui al comma 2 agli istituti previsti dalla
presente legge.
4. A pena di cancellazione dall’Albo, ciascuno dei soggetti ivi iscritti è tenuto a implementare
costantemente, attraverso apposito referente individuato nel proprio organico e comunicato all’Ufficio di
cui all’articolo 8, comma 1, la banca dati informatica di cui consta l’Osservatorio regionale previsto
all’articolo 8, comma 2, con le informazioni indicate nel regolamento di attuazione della presente legge a
decorrere dalla data di piena operatività della banca dati stessa.
5. Al di fuori delle iniziative formalizzate in avvisi e bandi, i soggetti iscritti nelle sezioni prima e terza
dell’Albo possono sottoporre al competente Ufficio regionale iniziative durevoli caratterizzate da
particolare portata innovativa e risultati di eccezionale rilevanza oggettivamente verificabili, realizzate
interamente con proprie risorse per l’accesso a istituti premiali basati su valutazioni a consuntivo. Il
regolamento di attuazione disciplina il funzionamento del sistema premiante di cui al presente comma.
TITOLO II
RISORSE E LORO UTILIZZO
Art. 5
Fondo regionale globale per la prevenzione,
il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura
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e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime
1. E’ istituito il Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni
dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime.
2. Il Fondo è ordinariamente finanziato attraverso la legge di bilancio anche con risorse dei fondi
strutturali europei. Può inoltre essere incrementato per effetto di sottoscrizioni volontarie da parte di
persone fisiche e di persone giuridiche pubbliche e private.
3. Il Fondo si reintegra per effetto di revoche e restituzioni volontarie di elargizioni e somme assegnate
in gestione. Per la parte destinata a strumenti di solidarietà e di sostegno previsti all’articolo 3, comma 3,
e alle lettere d) ed e) dell’articolo 3, comma 4, il Fondo è reintegrato, attraverso la costituzione di parte
civile nei processi e la surroga nei diritti delle vittime dei reati da parte della Regione o degli altri
soggetti pubblici o privati attivamente impegnati nel raggiungimento delle finalità della presente legge,
che abbiano in gestione quote del Fondo stesso.
4. Oltre che per la modalità di utilizzo di cui all’articolo 3, comma 3, le risorse del Fondo sono
destinabili ai seguenti istituti:
a) assegnazione in gestione di quote a fondazioni antiusura e confidi iscritti nelle sezioni prima e seconda
dell’albo di cui all’articolo 4 per la prestazione di garanzie in favore rispettivamente di cittadini residenti
in Puglia e imprese del territorio pugliese a elevato rischio finanziario nei modi, nei limiti e alle
medesime condizioni previsti dall’articolo 15 della l. 108/1996;
b) concessione, in favore degli orfani delle vittime dell’estorsione, dell’usura e della criminalità
organizzata, di borsa di studio di importo fino ad euro 5.000 annui per il compimento degli studi fino al
termine del ciclo universitario, da anticiparsi per il primo anno e successivamente erogabile a conguaglio
in forma di rimborso delle spese documentate per tasse scolastiche e universitarie, per l’acquisto dei libri
di testo e per le spese connesse al trasporto pubblico di linea per ciascun anno che si concluda con
profitto;
c) concessione, ai soggetti di cui alla lettera b) che, completato il ciclo di studi scolastico secondario
superiore, non intendano intraprendere gli studi universitari, di borsa di lavoro di importo fino a euro
5.000 annui per non più di cinque anni strettamente finalizzata a un inserimento professionale a tempo
indeterminato che risulti qualitativamente in linea con gli studi effettuati;
d) elargizione di importo fino ad euro 50.000 in favore del nucleo familiare pugliese che abbia perso un
componente a opera della criminalità organizzata nelle forme dell’usura e dell’estorsione e i cui membri
prestino la propria collaborazione nell’individuazione dei responsabili senza aver mai riportato condanne
penali per attività riconducibili alla matrice dei predetti reati;
e) attività di assistenza e consulenza legale, tutoraggio, accompagnamento al credito, consulenza
aziendale, assistenza psicologica specialistica in favore delle vittime dell’usura e dell’estorsione che
risiedano sul territorio pugliese;
f) campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, anche in ambito scolastico, volte alla conoscenza e
all’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione, alla divulgazione dei risultati e dei progressi
ottenuti nel precedente quinquennio attraverso le forme di intervento diretto o indiretto di cui alla
presente legge, nonché iniziative per la promozione delle sottoscrizioni volontarie del Fondo, ivi inclusa
la previsione di recapiti per le donazioni tramite messaggio da telefonia mobile.
5. Il regolamento di esecuzione detta criteri, modalità e condizioni per l’operatività degli istituti di cui al
comma 4.
Art. 6
Destinazione delle risorse
1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la Giunta regionale definisce annualmente, con propria
deliberazione, su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico, sentita la Consulta regionale di cui
all’articolo 7, le linee di intervento e gli strumenti da finanziare fra quelli previsti dall’articolo 3, comma
3 e dall’articolo 5, comma 4, e i corrispondenti contingenti di risorse per il conseguimento delle finalità
della presente legge.
2. Fatti salvi eventi di eccezionale gravità che richiedano una diversa ripartizione fra gli istituti previsti
dalla presente legge, le risorse provenienti da sottoscrizioni volontarie del Fondo da parte di persone
fisiche e di persone giuridiche pubbliche e private sono assegnate per il 95 per cento alle associazioni e
alle fondazioni iscritte alle sezioni prima e terza dell’albo di cui all’articolo 4, comma 2, affinché le
destinino all’erogazione del contributo di cui all’articolo 5, comma 4, lettera e), con surroga nei diritti
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dei soggetti lesi e obbligo di costituzione di parte civile nei processi contro i soggetti imputati dei
reati, per il recupero delle somme spese. Il restante 5 per cento è destinato alle finalità di cui all’articolo
5, comma 4, lettera f), limitatamente alle attività di sensibilizzazione per la promozione delle
sottoscrizioni volontarie stesse.
3. Il regolamento attuativo della presente legge disciplina i termini e le modalità di ripartizione delle
risorse, i criteri per la selezione dei soggetti ai quali sono assegnate in gestione le somme di cui al
comma 2, nonché per l’utilizzo del restante 5 percento delle risorse derivanti da sottoscrizioni volontarie
del Fondo.
TITOLO III
ORGANI E STRUTTURE OPERATIVE
Art. 7
Consulta regionale antiusura ed antiestorsione
1. E’ istituita la Consulta regionale antiusura e antiestorsione presieduta dall’Assessore allo sviluppo
economico e composta da:
a) un rappresentante per ognuna delle tre sezioni di cui si compone l’Albo regionale antiusura e
antiestorsione, designato a maggioranza relativa fra i rappresentanti legali dei soggetti iscritti in ciascuna
di esse;
b) il Presidente della Commissione Regionale ABI (Associazione Bancaria Italiana) o suo delegato;
c) un rappresentante dell’ANCI regionale;
d) un rappresentante dell’UPI regionale;
e) un rappresentante dell’UNIONCAMERE regionale;
f) un rappresentante di Confindustria Puglia;
g) un rappresentante di Confcommercio Puglia;
h) un rappresentante di Confartigianato Puglia;
i) un rappresentante di Confagricoltura Puglia;
j) un rappresentante di Confesercenti Puglia;
k) un rappresentante di Confapi Puglia;
l) un rappresentante di Confconsumatori Puglia;
m) un rappresentante del Comitato di Solidarietà ex articolo 14 della l. 108/1996;
n) un rappresentante della Lega delle Cooperative;
o) un rappresentante di ConfCooparative.
2. Ciascuna prefettura pugliese ha titolo a essere informata di ogni convocazione della Consulta e a
partecipare alle relative riunioni con un proprio rappresentante.
3. La Consulta regionale antiusura e antiestorsione è convocata dal suo presidente su iniziativa dello
stesso o di almeno cinque membri dell’organo collegiale ed esprime a maggioranza assoluta dei voti
validamente resi il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
nonché su ogni proposta di modifica o abrogazione della presente legge e del rispettivo regolamento di
attuazione. Fornisce orientamenti per l’attività normativa e amministrativa in materia di prevenzione e
contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione.
4. La partecipazione dei componenti ai lavori della Consulta è libera e non dà diritto ad alcun compenso
né a rimborso spese.
Art. 8
Struttura regionale competente e Osservatorio regionale sui fenomeni dell’usura e dell’estorsione
1. Nell’ambito dell’Assessorato regionale allo sviluppo economico, presso la ripartizione organizzativa
competente a trattare la materia del commercio e delle attività economiche, con atto di organizzazione
interna è individuata la struttura titolare dello svolgimento dell’istruttoria delle istanze relative agli
istituti previsti dalla presente legge e di tutti gli altri adempimenti procedurali, ivi inclusi quelli volti ad
assicurare il funzionamento della Consulta di cui all’articolo 7, mediante attività di segreteria, assistenza
e verbalizzazione.
2. Presso la struttura regionale individuata ai sensi del comma 1, è istituito l’Osservatorio regionale sui
fenomeni dell’usura e dell’estorsione con funzioni di monitoraggio e certificazione, informazione
statistica, consultazione in sede di concessione di garanzie e benefici per la prevenzione di
sovrapposizioni, valutazioni di efficacia delle azioni poste in essere e supporto decisionale
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all’Assessorato regionale allo sviluppo economico nella predisposizione della proposta di riparto delle
risorse da sottoporre annualmente alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, nonché nei
confronti della Consulta di cui all’articolo 7.
3. L’Osservatorio consta di un portale telematico e di una banca dati da implementarsi costantemente a
cura dell’Ufficio regionale di cui al comma 1, dei referenti di ciascun ente locale e dei soggetti iscritti
nelle tre sezioni dell’Albo di cui all’articolo 4, con i dati relativi alle pratiche istruite concernenti
l’oggetto della presente legge e con le altre informazioni previste ai sensi dall’articolo 4, comma 4.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Per le finalità di cui alla presente legge si provvede a istituire nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e pluriennale 2015-17, in parte spesa, la U.P.B. 2.1.7, missione 14, programma 02
denominata “Legalità nell’economia” e, in parte entrata, la U.P.B. 2.1.46, tit. 2, tip. 01, denominata
“Donazioni, lasciti e trasferimenti per la promozione della legalità nell’economia” e la U.P.B. 3.4.7, tit.
3, tip. 05 denominata “Revoche e recuperi di assegnazioni e di elargizioni per la promozione della
legalità nell’economia”.
2. Sono soppressi i seguenti capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario:
a) il capitolo 212000 denominato “Spese per azioni di promozione della cultura anti-racket e antiusura,
di formazione degli operatori, di sensibilizzazione e comunicazione, di studio e ricerca, di supporto alle
iniziative degli enti locali di prevenzione e diffusione della legalità - AR”, U.P.B. 2.3.2;
b) il capitolo 212010 denominato “Spese per la tutela delle vittime della criminalità. Art. 6 l.r. n. 7 del
03/04/2006” U.P.B. 2.3.2;
c) il capitolo 212020 denominato “Spese per la tutela delle vittime dell’estorsione e dell’usura. Art. 7
comma 3 e 4 l.r. n. 7 del 03/04/2006” U.P.B. 2.3.2;
d) il capitolo 212030 denominato “Spese per fondi di prevenzione e garanzia per le vittime dell’usura” articolo 7, comma 6 l.r. n. 7 del 03/04/06” U.P.B. 2.3.2;
e) il capitolo 212050 denominato “Fondo regionale contro l’usura. Finanziamento alle Fondazioni per le
finalità di cui all’art. 10 bis della l.r. n. 7/2006. (art. 16 L.R. assestamento 2014)”, U.P.B. 2.3.2;
3. Le entrate di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 sono articolate nei capitoli di nuova istituzione di seguito
riportati:
a) C.N.I. 3407000 (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.7 e denominato “Fondo regionale globale
antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni di risorse assegnate in gestione ad enti
locali - collegato al capitolo di spesa 217000, U.P.B. 2.1.7” di cui alla lett. a) del comma 4°;
b) C.N.I. 3407001 (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.7 e denominato “Fondo regionale globale
antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni di risorse assegnate in gestione a
confidi - collegato al capitolo di spesa 217001, U.P.B. 2.1.7” di cui alla lett. b) del comma 4°;
c) C.N.I. 3407002 (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.7 e denominato “Fondo regionale globale
antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni di risorse assegnate in gestione a ad
associazioni e fondazioni - collegato al capitolo di spesa 217002, U.P.B. 2.1.7” di cui alla lett. c) del
comma 4°;
d) C.N.I. 3407003 (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.7 e denominato “Fondo regionale globale
antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni di contributi erogati alle famiglie collegato al capitolo di spesa 217003, U.P.B. 2.1.7” di cui alla lett. d) del comma 4°;
e) C.N.I. 3407004 (E.3.05.02.04.000) inserito nella U.P.B. 3.4.7 e denominato “Fondo regionale globale
antiusura ed antiracket: entrate derivanti da surroghe nei diritti e costituzioni di parte civile promosse
dalla Regione Puglia - collegato al capitolo di spesa 217004, U.P.B. 2.1.7” di cui alla lett. d) del comma
4°;
f) C.N.I. 2146000 (E.2.01.02.01.000) inserito nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo regionale globale
antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di famiglie collegato per il 95 per cento al capitolo di spesa 217005 U.P.B. 2.1.7 e per il 5 per cento al capitolo di
spesa 217006 U.P.B. 2.1.7” previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del comma 4°;
g) C.N.I. 2146001 (E.2.01.03.02.000) inserito nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo regionale
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globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di
imprese - collegato per il 95 per cento al capitolo di spesa 217005 U.P.B. 2.1.7 e per il 5 per cento al
capitolo di spesa 217006 U.P.B. 2.1.7” previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del comma 4°;
h) C.N.I. 2146002 (E.2.01.04.01.000) inserito nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo regionale
globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di
istituzioni sociali private - collegato per il 95 per cento al capitolo di spesa 217005U.P.B. 2.1.7 e per il 5
per cento al capitolo di spesa 217006 U.P.B. 2.1.7” previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del comma
4°;
i) C.N.I. 2146003 (E.2.01.01.01.000) inserito nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo regionale globale
antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di
amministrazioni pubbliche centrali - collegato per il 95 per cento al capitolo di 217005 U.P.B. 2.1.7 e per
il 5 per cento al capitolo di spesa 217006 U.P.B. 2.1.7” previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del
comma 4°;
j) C.N.I. 2146004 (E.2.01.01.02.000) inserito nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo regionale globale
antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di
amministrazioni locali - collegato per il 95 per cento al capitolo di spesa 217005U.P.B. 2.1.7 e per il 5
per cento al capitolo di spesa 217006 U.P.B. 2.1.7” previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del comma
4°.
4. Le spese necessarie per l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, dell’articolo 5, comma 4 e
dell’articolo 8, comma 3, sono previste nella U.P.B. 2.1.7 istituita ai sensi del comma 1 del presente
articolo e articolate nei capitoli di nuova istituzione di seguito riportati:
a) C.N.I. 217000 (U.1.04.01.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese
per riassegnazioni ad enti locali - collegato al capitolo di entrata 3407000, U.P.B. 3.4.7.” di cui alla lett.
a) del comma 3°;
b) C.N.I. 217001 (U.1.04.03.99.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese
per riassegnazione di somme in gestione a confidi - collegato al capitolo di entrata 3407001, U.P.B.
3.4.7.” di cui alla lett. b) del comma 3°;
c) C.N.I. 217002 (U.1.04.04.01.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese
per riassegnazione di somme in gestione ad associazioni e fondazioni - collegato al capitolo di entrata
3407002, U.P.B. 3.4.7” di cui alla lett. c) del comma 3°;
d) C.N.I. 217003 (U.1.04.02.05.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese
per riallocazione di contributi a famiglie - collegato al capitolo di entrata 3407003, U.P.B. 3.4.7.” di cui
alla lett. d) del comma 3°;
e) C.N.I. 217004 (U.1.03.02.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese
per manifestazioni e campagne di sensibilizzazione e pubblicità delle iniziative”;
f) C.N.I. 217005 (U.1.04.04.01.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese
per assegnazione in gestione ad associazioni e fondazioni di somme rivenienti da sottoscrizioni
volontarie del fondo - collegato ai capitoli di entrata 2146000, 2146001, 2146002, 2146003, 2146004
U.P.B. 2.1.46” previsti alle lett. da f) a j) del comma 3°;
g) C.N.I. 217006 (U.1.03.02.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese
per la promozione delle sottoscrizioni volontarie del fondo ex art. 6, comma 2 Legge Antiusura collegato ai capitoli di entrata 2146000, 2146001, 2146002, 2146003, 2146004 U.P.B. 2.1.46” previsti
alle lett. da f) a j) del comma 3° ”;
h) C.N.I. 217007 (U.1.04.01.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese
per assegnazioni ad enti locali”
i) C.N.I. 217008 (U.1.04.03.99.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese
per assegnazione di somme in gestione a confidi”
j) C.N.I. 217009 (U.1.04.04.01.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese
per assegnazione di somme in gestione ad associazioni e fondazioni”;
k) C.N.I. 217010 (U.1.04.02.05.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese
per contributi a famiglie”
l) C.N.I. 217011 (U.2.02.03.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese
in c/capitale per l’implementazione dell’Osservatorio telematico antiusura” con dotazione di cassa e
competenza pari a euro 70 mila rivenienti dalla soppressione del capitolo 212030 - U.P.B. 2.3.2.
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5. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa sarà contenuta entro gli stanziamenti approvati con
legge di bilancio.
Art. 10
Regolamento di attuazione, abrogazioni e altre disposizioni transitorie
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il
relativo regolamento di attuazione.
2. Sono abrogati:
a) la legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la
criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket);
b) il regolamento regionale 23 ottobre 2007, n. 25 (Disciplina del Fondo Globale di Solidarietà).
3. Sono fatte salve le assegnazioni di risorse in gestione già disposte nei confronti di confidi e fondazioni
antiusura per effetto di previgenti atti normativi regionali disciplinanti la materia e le relative modalità di
presentazione di rendiconto definite con circolare annuale che si applicano fino alla data di piena
operatività dell’istituto di cui all’articolo 8, comma 2.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a diversa disposizione organizzativa, la
struttura regionale titolare delle competenze di cui all’articolo 8, comma 1, è l’Ufficio infrastrutture
turistiche e fieristiche del Servizio regionale attività economiche consumatori.
DIPENDENZE
SICILIA
DASS 25.3.15 - Approvazione delle linee guida sulla prevenzione del Gioco d’azzardo patologico
(GAP).(BUR n. 17 del 24.4.15
Art. 1
Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che si intendono interamente riportate, è approvata
l’attuazione nella Regione siciliana delle linee guida sul GAP di cui all’allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale el presente provvedimento.
Art. 2
È istituito un tavolo tecnico regionale permanente con funzioni di indirizzo e di coordinamento per le
fasi, formativa e operativa, discendenti dall’applicazione su tutto il territorio regionale delle linee guida
sulla prevenzione del GAP di cui all’allegato A al presente decreto.
Il tavolo tecnico permanente è composto da:
– il dirigente generale del Dipartimento ASOE;
– il dirigente del servizio 2 “Promozione della salute” del DASOE;
– il dirigente dell’area 7 “Formazione e comunicazione”
del DASOE;
– il dirigente del servizio 7 “Osservatorio epidemiologico” del DASOE;
– il dirigente del servizio 9 “Tutela delle fragilità” del Dipartimento per la pianificazione strategica;
– il dirigente dell’UOB 7.1 “Sorveglianza dei determinanti e delle dipendenze” del DASOE;
– dott. Roberto Cafiso direttore U.O.C. dipendenze patologiche ASP Siracusa;
– dott. Stefano Dell’Aera direttore area dipartimentale dipendenze patologiche ASP Enna;
– dott. Salvatore Di Dio dirigente responsabile Ser.T ASP Catania
– dott. Guido Faillace direttore coordinamento Ser.T ASP Trapani;
– prof. Daniele La Barbera ordinario di clinica psichiatrica università di Palermo;
– dott. Alessandro Lipari dirigente ASP Palermo;
– dott. Giuseppe Mustile dirigente responsabile dell’U. O.C. dipendenze patologiche ASP Ragusa;
– dott.ssa Francesca Picone dirigente responsabile Ser.T ASP Palermo;
– dott.ssa Rosaria Tiziana Pulvirenti dirigente ASP
Messina;
– dott.ssa Silvana Scardina dirigente ASP Palermo;
– dott. Giorgio Serio direttore Dipartimento salute mentale ASP Palermo;
– dott. Giovanni Utano dirigente ASP Messina.
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A seconda delle problematiche trattate il tavolo tecnico potrà essere integrato da specifiche
professionalità di volta in volta individuate con motivata richiesta e previa autorizzazione da parte delle
amministrazioni di appartenenza.
Art. 3
Il tavolo tecnico di cui al superiore articolo assolve i seguenti compiti:
• individua e/o valida i docenti della fase formativa, predispone programmi e metodologie e coordina gli
interventi della fase operativa, ivi compresa la validazione dei modelli formativi e informativi ed il loro
aggiornamento periodico conseguente all’evolversi delle evidenze scientifiche.
Fornisce altresì gli indirizzi operativi finalizzati alla migliore attuazione delle linee guida a tutti i rami
del SSN coinvolti nella specifica assistenza al GAP nel rispetto della normativa vigente e supporta i
conseguenti provvedimenti.
Fornisce il parere tecnico per tutte le iniziative a carattere scientifico e divulgativo in materia di
educazione sanitaria nell’ambito della prevenzione del GAP finalizzato anche alla concessione del
patrocinio dell’Assessorato regionale della salute per tutte le iniziative del settore.
Fornisce le dovute indicazioni di ordine tecnico sanitario sui modelli applicati e collabora alla
sorveglianza sulla rispondenza a criteri di efficacia, sicurezza e qualità complessiva.
Il coordinamento dei lavori del tavolo tecnico è affidato al dirigente generale del Dipartimento ASOE
dell’Assessorato regionale della salute o suo delegato.
Art.4
Allo scopo di raggiungere gli standard operativi che consentano la puntuale e omogenea applicazione
degli indirizzi regionali su tutto il territorio in una logica di sinergia tra azioni di diversa provenienza
istituzionale la Regione siciliana garantisce il raccordo stabile tra le AA.SS.PP. e le istituzioni nazionali
attive nel settore in materia di prevenzione del GAP attraverso il riferimento operativo del Dipartimento
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico; lo stesso Dipartimento promuove l’integrazione
dei disposti del presente provvedimento con altri programmi regionali a scadenza annuale o pluriennale.
Art. 5
Le AA.SS.PP. istituiscono con atto deliberativo del direttore generale, su proposta del direttore del
Dipartimento di salute mentale o del responsabile di una delle strutture aggregate all’uopo delegato, il
Coordinamento provinciale permanente per il gioco d’azzardo patologico (CPPGAP), sentite le
istituzioni coinvolte e acquisite le relative indicazioni anche attraverso specifici protocolli d’intesa entro
180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il CPPGAP aziendale svolge funzione di raccordo
tra il tavolo tecnico di cui ai superiori articoli e le realtà operative locali per ogni opportuna iniziativa sul
fenomeno, anche attraverso specifiche azioni di programma; il CPPGAP si dota di funzionale
regolamento e opera all’interno nell’area dipartimentale delle dipendenze patologiche.
Fino alla formale costituzione del CPPGAP le funzioni previste dal presente decreto sono assicurate
dall’area dipartimentale delle dipendenze patologiche dell’ASP.
Art. 6
Con cadenza biennale il CEFPAS di Caltanissetta (ente strumentale della Regione) organizza e gestisce
il programma formativo sulla prevenzione del GAP rivolto ai componenti del CPPGAP istituito in seno
alle AA.SS.PP. della Regione e agli operatori del servizio sanitario pubblico e privato operanti in
strutture coerenti per disciplina agli obiettivi di prevenzione del GAP. Il programma formativo
comprende due fasi: una prima fase regionale da svolgersi centralmente presso le strutture del CEFPAS e
una seconda fase ad espressione locale condotta autonomamente dalle AA.SS.PP. secondo comune
cronoprogramma.
Art. 7
Le AA.SS.PP. della Regione sono tenute ad inserire e ad attivare, in armonia con gli indirizzi del tavolo
tecnico linee di azione e/o progetti sulla prevenzione del GAP ricadenti nell’ambito degli obiettivi del
Piano regionale della prevenzione.
Tali azioni e/o progetti dovranno essere adottati in seno ai Piani aziendali per l’educazione e la
promozione alla salute e secondo le previsioni del D.A. n. 300/2012.
Art. 8
Le AA.SS.PP. della Regione sono tenute ad inserire e ad attivare, in armonia con gli indirizzi del tavolo
tecnico di cui ai superiori articoli, nell’ambito del piano aziendale della formazione, specifici corsi
destinati sia ad operatori interni che esterni, attivando la seconda fase del Programma
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formativo regionale, sempre in collegamento tecnico con il CEFPAS e avvalendosi delle
professionalità abilitate attraverso il completamento della prima fase di cui al superiore articolo 6.
Art. 9
Le AA.SS.PP. della Regione in virtù dei superiori articoli garantiscono:
– il raccordo tra il referente e/o gruppo operativo stabile con gli operatori delle aziende sanitarie dedicati
alle attività di promozione alla salute, inserendo gli obiettivi di prevenzione nell’ambito degli indirizzi di
programmazione aziendale sotto la responsabilità dei competenti direttori di dipartimento e della
direzione sanitaria aziendale;
– l’attivazione di reti e di alleanze tra i diversi attori della comunità coinvolte primariamente nelle
politiche e nelle strategie di contrasto al gioco patologico in ordine ad azioni basate su iniziative di
provata efficacia;
– la dotazione di adeguati strumenti di supporto trasversale indispensabili per la progettazione, la
realizzazione, la valutazione di efficacia degli interventi;
– un sistema di sorveglianza della prevalenza dei giocatori monitorando il territorio di riferimento
aziendale;
– l’impianto di un sistema di documentazione specifico, promuovendo al meglio la diffusione delle
evidenze disponibili, puntando sul collegamento informatico delle strutture preposte; i risultati, a regime,
saranno trasmessi con cadenza annuale, al Dipartimento ASOE di questo Assessorato per le opportune
valutazioni;
– la promozione della ricerca sull’efficacia degli interventi, dando visibilità alle iniziative ed ai risultati
conseguiti anche in sede locale;
– la più adeguata diffusione delle iniziative di formazione, anche nell’ambito dei rapporti di
collaborazione già instaurati con le altre istituzioni del territorio (in primo luogo, la scuola e le
associazioni).
– la efficiente informazione sulle iniziative e sui servizi offerti utilizzando i sistemi di comunicazione a
più diretto consumo, compreso il sito web aziendale, in linea con i target prescelti sia livello centrale
(Regione) che di azienda investendo i competenti servizi (ufficio stampa, ufficio relazioni con il
pubblico, ecc.).
Art. 10
Il sostegno economico alle attività aziendali discendenti dall’applicazione del presente provvedimento
troverà capienza nell’ambito del 5% del bilancio delle singole ASP destinato alla prevenzione attraverso
una puntuale azione di programma.
Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria
centrale dell’Assessorato della salute e alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 25 marzo 2015.
BORSELLINO
N.B. - Non soggetto al visto della Ragioneria centrale
Allegato
LINEE GUIDA PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
DI GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
ANNO 2015
PREMESSA
Il gioco d’azzardo fa parte della storia dell’uomo e nel corso dei secoli è stato variamente interpretato,
contrastato o incentivato e diffuso,
ma sempre costantemente identificato da tre caratteristiche essenziali, in assenza delle quali non si può
parlare di azzardo:
1) il giocatore mette in palio una somma di denaro o un oggetto di valore;
2) la posta in gioco, una volta puntata, non può essere più ritirata;
3) il risultato del gioco è affidato esclusivamente, o in larga parte, al caso, alla fortuna.
Per tali caratteristiche, il gioco d’azzardo risulta essere un fenomeno complesso che presenta risvolti
importanti su più livelli:
• di tipo socio-culturale, per la larga diffusione e in quanto fenomeno socialmente tollerato;
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• di tipo medico-psicologico, in quanto può determinare lo sviluppo di una dipendenza patologica;
• di tipo giuridico-legale, essendo un comportamento regolamentato da leggi dello Stato, alcune delle
quali a tutela della salute collettiva;
• di tipo politico in quanto oggetto di incalzanti attenzioni sia a livello legislativo che amministrativo;
• di tipo economico, in quanto riferibile a cospicuo movimento di denaro variamente collegati a introiti
erariali;
• di tipo mediatico in quanto fortemente integrato negli odierni sistemi di comunicazione a espansione
sociale che ne fanno strumento di moltiplicazione di accesso.
Conseguentemente, in quest’ambito, lo Stato ha almeno tre funzioni fondamentali nei confronti dei
cittadini:
– la prima di garanzia verso le libere scelte del singolo cittadino rispetto ai propri comportamenti tesi a
soddisfare le sue decisioni purché nel rispetto della legge;
– la seconda, legata alla funzione fondamentale di garantire la tutela e la promozione della salute,
relativa alla necessità di informare
ed indirizzare il comportamento del singolo e della collettività verso stili di vita salutari prevenendo
l’insorgere di patologie e/o disagi e curandole
qualora insorgessero per qualunque ragione;
– la terza, di tutela della collettività rispetto a comportamenti del singolo che possano costituire, a vario
titolo, minaccia in base a quanto previsto dalle norme.
Tutti i comportamenti che si collocano nella sfera delle cosiddette “Addiction” hanno la caratteristica di
riguardare tutti e tre gli aspetti sopracitati e, quindi, di coinvolgere varie Istituzioni dello Stato.
Il gioco d’azzardo, in modo specifico, rappresenta una questione particolarmente “insidiosa” nei rapporti
tra il cittadino e lo Stato, poiché, se da un lato, questo garantisce la fruizione dello svago e del
divertimento attraverso comportamenti ludici, che si collegano anche alla tradizione specifica di una
popolazione, dall’altro, occorre che il singolo e la collettività possano sviluppare dei sistemi di
consapevole induzione protettiva (coping) atti a fronteggiare il rischio di derive verso il gioco
problematico o, addirittura francamente patologico.
Inoltre, non bisogna trascurare che le organizzazioni produttive dell’industria dell’intrattenimento
rappresentano un settore importante dell’economia che, se ben gestito, è in grado di generare
occupazione e redditi sociali e che lo Stato, al contempo, deve assicurare che questo
ettore industriale non crei danni alla salute per i cittadini vulnerabili e deve curare coloro che, pur
partendo da una libera motivazione ludica, soffrano un’evoluzione in patologia.
Appare evidente, per una corretta regolamentazione di questa realtà così sfaccettata, l’importanza di
strutturare un approccio bilanciato in sostanziale equilibrio tra socialità, produttività e tutela della salute.
Per tali motivi, la valutazione dell’efficacia degli interventi e della sostenibilità dei piani e dei progetti di
prevenzione costituiscono la basilare piattaforma su cui determinare il quantitativo di risorse vincolate al
raggiungimento degli obiettivi previsti e da collegare ai risultati attesi.
Appaiono, infatti, oggi sempre più numerose le evidenze scientifiche che portano a connotare quanto la
pratica del gioco d’azzardo possa evolvere in forme problematiche o in una vera e propria dipendenza
patologica.
Nell’ottica dell’adozione di un modello di salute pubblica, diventa indispensabile, pertanto, porre
un’attenzione particolare e mirata su tutti i comportamenti a rischio, non solo a livello terapeutico, ma
anche e soprattutto per ciò che riguarda gli interventi di prevenzione.
Allo scopo di inquadrare ancor più opportunamente il tema della prevenzione e della promozione della
salute in quest’ambito, appare ecessario premettere che il Gioco d’azzardo patologico (GAP),
riconosciuto come condizione morbosa dall’OMS sin dal 1980 e inserito nell’ICD- 10, è stato
classificato tra i disturbi del controllo degli impulsi non altrimenti classificati nel DSM IV TR (Manuale
diagnostico statistico), e solo molto di recente, con il nuovo DSM V, visti i numerosissimi punti di
contatto con le dipendenze da sostanze, è stato inserito a pieno titolo nel capitolo delle dipendenze
patologiche (Substance-Related and Addictive Disorders) e denominato disturbo da gioco patologico
(Gambling Disorder).
A tal riguardo le evidenze cliniche mostrano come il Gioco d’azzardo patologico sia spesso
concomitante con altri disturbi psicopatologici, ovvero trasversale alle dipendenze patologiche in genere
e dunque preveda il viraggio contemporaneo verso altre sostanze d’abuso, soprattutto l’alcol.
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Da tali brevi premesse, ne consegue l’evidenza di un fenomeno altamente complesso, che determina la
necessità, nel definire le linee guida per la prevenzione, di un approccio globale e coordinato tra i livelli
di programmazione centrale e locale che devono, pertanto, così poter comprendere:
• l’attuazione di interventi efficaci nella promozione di un comportamento responsabile e sano;
• il potenziamento dei servizi a sostegno dei giocatori che vogliono smettere di giocare o decidono di
giocare in modo controllato;
• l’applicazione delle norme di vigilanza e controllo sul gioco;
• la regolamentazione degli aspetti di carattere socio-economico.
QUADRO NORMATIVO
Per la legge italiana, i giochi d’azzardo sono “quelli in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita
è interamente o quasi interamente aleatoria” (art. 721 del codice penale). Inoltre, secondo l’art. 718,
“chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un
gioco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non
inferiore a 206 euro”.
Numerosi giochi in cui ricorrono lucro e alea sono considerati leciti, perchè esplicitamente autorizzati
dalle autorità dello Stato, introdotti per legge, come le lotterie nazionali, o nel novero di provvedimenti
più ampi, come le finanziarie. I giochi d’azzardo con premi in denaro, al pari del consumo di tabacco e di
alcol, sono vietati ai minorenni.
Il decreto Balduzzi (decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263
del 10 novembre 2012), nella parte che riguarda i provvedimenti relativi a giochi e scommesse, recita:
4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni
televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche, rivolte ai minori e nei trenta
minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la
pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in
occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi
pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante
trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet
nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché
dell’indicazione della possibilità di consultazione
di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate nei siti istituzionali dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione
vigente, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili
presso i punti di raccolta dei giochi.
4-bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente
visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora
la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di
violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi
utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i
requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della
normativa di riferimento.
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché
le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi.
Qualora l’entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle
schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della possibilità di consultazione
di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate nei siti istituzionali dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione
vigente, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso
i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli
apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono
essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i
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videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio
decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed
essere chiaramente leggibili all’atto di accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in
denaro.
Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici,
ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e
all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a
evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza
pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate al GAP.
In ultimo la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, “legge di stabilità 2015” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 300 del 29 dicembre 2014 - suppl. ordinario n. 99 e vigente dall’1 gennaio 2015 che all’art.1
recita:
(omissis)
Comma 133. Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi
del comma 556, a decorrere dall’anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata
alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco
d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al
primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla
sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l’adozione di
software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando
conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura
regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP). Al
fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d’azzardo e dell’efficacia delle azioni di cura e di
prevenzione intraprese, l’osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, quarto periodo, del
decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è rideterminata la composizione dell’osservatorio, assicurando la presenza di esperti in
materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti
nel settore, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al
presente comma si provvede annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del
fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente
in materia di costi standard. La verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività
assistenziali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e dell’articolo 15, comma 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell’ambito del Comitato paritetico
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9
dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
DIMENSIONE DEL FENOMENO NELLA REGIONE SICILIA
Dalla relazione al Parlamento 2014, si evince come in Italia il fenomeno del gioco d’azzardo sia in
continua crescita e come in questi anni stia assumendo dimensioni sempre più rilevanti, come
osservabile dai dati sull’andamento delle statistiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ex
AAMS) relative alla quantità di denaro giocato.
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Ad oggi, tuttavia, come riportato nella stessa Relazione, non esistono studi e dati epidemiologici
accreditati in grado di quantificare correttamente il problema, sia nella dimensione che nella diffusione
sia anche rispetto ad eventuali trend di evoluzione.
Il DPA, a questo proposito, ha provveduto a studiare e a realizzare un flusso di dati aggregati, che può
permettere di stimare meglio questa realtà complessa, che mostra già segnali evidenti di un fenomeno
socio-sanitario rilevante (vedi Relazione al Parlamento 2014).
Allo scopo di individuare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo, di
studiare il fenomeno della dipendenza da gioco, nonché monitorare l’andamento dello stesso con la
raccolta di dati epidemiologici, il DPA ha già da tempo provveduto ad indicare la necessità
dell’attivazione di Osservatori a ciò dedicati, a livello nazionale e regionale, e infine a cascata a livello di
ogni singola Azienda sanitaria provinciale.
In linea con tutto ciò, l’Assessorato della salute della Regione siciliana, oltre alle informazioni
sull’utenza assistita per uso di sostanze stupefacenti, ha rilevato anche i dati relativi ai soggetti assistiti
dai servizi per dipendenza da gioco. L’integrazione di queste informazioni al profilo dei soggetti tossico
ed alcol dipendenti ha consentito e consente nel corso degli anni una visione completa dell’utenza e delle
attività erogate dai SerT.
In modo particolare, le tabelle standard NIOD, che vengono di seguito riportate relative agli anni 2012 e
2013, sull’utenza con problematiche relative a comportamenti di addiction per tipo di contatto, genere ed
età, mostrano il numero di utenti assistiti dai servizi nel periodo di riferimento per comportamenti di
addiction inerenti il gioco d’azzardo. Le informazioni sono desunte dal flusso informativo extra- SIND, e
vengono forniti direttamente in forma aggregata dai Servizi.
Questi dati dimostrano chiaramente come il numero complessivo dei giocatori patologici assistiti dai
Ser.T nell’arco di un solo anno si sia quasi raddoppiato e che sia passato dal 2,5% a quasi il 5% del totale
degli assistiti nello stesso periodo di tempo.
STRATEGIA GENERALE
La strategia generale che guida ogni tipologia d’intervento sul controllo del gioco d’azzardo patologico
si basa su alcuni principi generali che vengono riportati per come espressi dal DPA:
1. GAP: malattia sociale (OMS).
Il gioco d’azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un
gioco prolungato, è una “dipendenza comportamentale patologica” e come tale è una malattia
prevenibile, curabile e guaribile. Non controllato è in grado di compromettere la salute e la condizione
sociale del singolo individuo e della sua famiglia.
Il gioco d’azzardo problematico è invece un “comportamento a rischio per la salute” prevenibile ed
estinguibile, prodromico allo sviluppo di dipendenza patologica.
2. Vulnerabilità.
Esistono persone particolarmente vulnerabili a sviluppare tale condizione patologica in seguito alla
presenza di fattori individuali e
socio-ambientali. Tali persone, se esposte alle varie forme di gioco d’azzardo, proprio per la loro
condizione di particolare suscettibilità, possono sviluppare un comportamento a rischio per la salute
(gioco d’azzardo problematico) in grado, se persistente, di evolvere verso uno stato di dipendenza
patologica.
3. Gioco e intrattenimento.
Il gioco d’azzardo, non in tutte le persone, ma solo in una minoranza, può creare problemi di salute di
vario tipo; in altre, può essere fonte di intrattenimento che, se esercitato legalmente e moderatamente,
non crea particolari problemi.
4. Sviluppo di consapevolezza e diagnosi precoce.
Gli interventi preventivi dovrebbero mirare a creare precocemente consapevolezza dell’esistenza di un
eventuale problema nelle persone a rischio, in modo da indurre comportamenti di autoregolazione e
autodeterminazione. Tali comportamenti possono ridurre il rischio evolutivo e, nel caso di presenza di
patologia già sviluppata, indurre un accesso precoce ai servizi sanitari pubblici di diagnosi e cura.
5. Offerta e incentivo al gioco.
È dimostrato che le persone vulnerabili risentono dell’alto grado di disponibilità e accessibilità agli
stimoli di gioco e pertanto la presenza di un’elevata densità di punti di gioco sul territorio, specialmente
se non ben regolamentata, può creare un aumento delle persone con problemi GAP correlati.

55
6. Prevenzione dell’usura.
Le persone con GAP sono facilmente preda di usura e sfruttamento da parte di organizzazioni criminali.
È quindi necessario prevedere piani e programmi che tengano conto di questo aspetto che può creare
gravi problemi sia per l’individuo sia per la sua famiglia.
7. Legalità del gioco.
Il gioco legale e l’organizzazione che lo sostiene e lo offre sono un mezzo in grado di ridurre l’offerta di
gioco illegale, se ben gestito e controllato. Pertanto, è necessario mettere in atto misure preventive che
sostengano il gioco legale e contrastino quello illegale anche al fine di prevenire l’accesso di persone
particolarmente vulnerabili e quindi attratte da percorsi a più alto rischio che, apparentemente, offrono
maggiori vincite e agevolazioni di credito.
8. Informazione e avvertenze.
La comunicazione preventiva e le informazioni di warning si sono dimostrate efficaci nel rendere
consapevoli le persone che il gioco d’azzardo può produrre dipendenza, ma è necessario tenere conto che
le azioni preventive devono trovare una giusta differenziazione nei messaggi di comunicazione in base ai
differenti target, ai loro modelli comportamentali e alle problematiche correlate specifiche (giovani,
adulti, anziani, persone più vulnerabili per proprie caratteristiche individuali, persone che
contemporaneamente al gioco d’azzardo usano sostanze stupefacenti e/o alcol, persone con patologie
psichiatriche correlate).
9. Approccio bilanciato.
L’approccio generale per una corretta regolamentazione del settore, dovrà essere bilanciato e ben
strutturato in modo da trovare il giusto equilibrio tra la produttività e la tutela della salute. Deve cioè
essere garantita la continuità di gettito erariale derivante dalle libere scelte del cittadino che frequenta il
gioco e, contestualmente, il peculiare controllo del rischio patologico che dallo stesso discende.
10. Valutazione dell’efficacia della prevenzione.
La valutazione dell’efficacia e della sostenibilità dei piani preventivi costituisce presupposto
fondamentale per determinare la corretta collocazione delle risorse e l’adeguata strutturazione degli
investimenti finalizzati al raggiungimento dei risultati attesi.
11. Coordinamento nazionale, interregionale e regionale delle azioni di prevenzione.
Il coordinamento nazionale, interregionale e intra-regionale delle politiche di prevenzione sono un
fattore decisivo e fondamentale per assicurare interventi equanimi, efficaci ed omogenei su tutto il
territorio nazionale.
Le strategie per la prevenzione devono essere orientate e informate anche a due sostanziali tematiche di
peculiare importanza: Il Gioco d’azzardo on line e la particolare fascia di popolazione a rischio costituita
dai giovani.
Il Gioco d’azzardo on line
Il gioco d’azzardo on line rappresenta un fenomeno che ha radicalmente modificato oggi le tradizionali
modalità di gioco. Come precisato dal DPA, l’impiego delle tecnologie digitali permette un maggior
coinvolgimento di larghi strati di popolazione con la possibilità di utilizzare carte di credito e con un
conseguente abbassamento della percezione della perdita di denaro che normalmente si ha utilizzando il
pagamento tramite contante o fiche.
Queste, in breve, le caratteristiche principali che configurano oggi il cambiamento qualitativo, oltre che
quantitativo, dello scenario del gioco d’azzardo: il passaggio dalla manualità alla tecnologia, dalla
lentezza alla velocità, dalla socialità alla solitudine, dalla visibilità all’invisibilità, dalla riscossione non
immediata a quella immediata, dall’alta soglia di accesso alla bassa soglia di accesso, dalla ritualità al
consumo.
Tutto ciò, come è evidente, determina l’abbassamento della soglia dell’impulsività con conseguente
maggiore rischio di evoluzione in patologia.
Uno studio recente (Kairouz, 2011) ha messo in luce come i giocatori on line potrebbero essere più a
rischio di avere problemi correlati al gioco d’azzardo rispetto a quelli che giocano off line. Le attività di
gioco d’azzardo che sono più frequentate on line sono le lotterie, il poker, le scommesse sportive, le slotmachine e i giochi da tavolo (ad esempio, roulette). Circa il 43% dei giocatori on line gioca
settimanalmente, ma ben il 19% gioca quotidianamente o più volte al giorno. La maggior parte di questi
ultimi (32,3%) spende dai 1.000 ai 5.000 dollari annualmente e circa il 46% trascorre più di 3 ore per
sessione di gioco, mentre il 50% tra una e tre ore. Nella casistica dello studio, si è visto anche che i
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giocatori on line consumano normalmente più tabacco, alcol e sostanze stupefacenti, quali la cannabis,
rispetto a quelli che non usano questo tipo di gioco d’azzardo.
I giovani, target a rischio
Il fenomeno del gioco d’azzardo on line riguarda particolarmente i giovani e le offerte di gioco utilizzano
grafiche e messaggi estremamente stimolanti e accattivanti per questo target. Come evidenziato da
Griffiths M. et al. (2010), le persone più giovani hanno grandi capacità
e abilità nell’usare le più moderne tecnologie digitali. Questa condizione li espone maggiormente ad un
uso problematico che può essere fatto di tali strumenti, e in particolare, per quanto riguarda Internet, al
gioco d’azzardo on line.
In uno studio condotto da Tsitsika A. et al (2011) su 484 adolescenti intervistati, il 15,1% giocava
d’azzardo on line. Per costoro, sono stati contemporaneamente registrati disturbi della condotta e
comportamenti borderline. Inoltre, la ricerca ha evidenziato che l’uso di Internet finalizzato al gioco
d’azzardo, negli adolescenti, denota un’alta probabilità di sviluppare un uso problematico di Internet. Ad
integrazione di ciò, Wood et al., già nel 2007, riportavano che su quasi 2000 giocatori d’azzardo on line,
il 42,7% era affetto da gioco d’azzardo problematico o patologico (Wood, 2007).
King et al. (2010) suggeriscono che in riferimento ai fattori che promuovono il gioco d’azzardo on line
tra gli adolescenti, le nuove tecnologie digitali rendono il gioco d’azzardo più accessibile e attrattivo per
le giovani generazioni; promuovono informazioni non corrette e fuorvianti circa le reali probabilità di
vincita; forniscono una via di fuga, percepita come facile e affascinante dai problemi del mondo reale;
creano un contesto ambientale che aumenta la pressione sugli adolescenti a giocare d’azzardo e,
contemporaneamente, rende il gioco d’azzardo stesso socialmente accettato.
Amici e familiari giocano un ruolo molto importante nell’avviare l’esperienza di gioco d’azzardo tra gli
adolescenti. Ad esempio, nella ricerca di Brunelle et al. (2009), solamente il 2% dei giocatori on line
risultava giocare da solo: ben il 57% dei ragazzi riferiva di aver giocato con un membro della famiglia e
il 37% dichiarava di averlo fatto con un amico. Ciò indica l’alto grado di accettazione sociale che si
registra relativamente al gioco d’azzardo su Internet tra gli adolescenti. Queste percentuali risultano
molto diverse rispetto ad indagini condotte su popolazioni adulte dove, invece, il 59% dichiarava di
giocare da solo.
Modello operativo nella Regione siciliana
La Regione siciliana, già dal 2011, ha aderito al progetto nazionale GAP che il Dipartimento politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato per poter realizzare interventi coordinati
e integrati in modo da assicurare la diffusione di un approccio basato sulle evidenze, utilizzando
metodologie standard e univoche da realizzare sul territorio nazionale.
Tale compito è stato affidato al Dipartimento attività sanitarie dell’Assessorato della salute (DASOE),
all’interno del quale l’Osservatorio epidemiologico regionale (OER) delle dipendenze:
• fornisce il supporto scientifico, organizzativo e progettuale a tutte le istituzioni coinvolte nella lotta alle
dipendenze;
• si occupa della sorveglianza, garantendo il flusso informativo annuale richiesto dal DASOE attraverso
l’apposita modulistica predisposta;
• garantisce il monitoraggio del fenomeno in base agli standard definiti dall’Osservatorio europeo delle
droghe e delle tossicodipendenze (OEDT);
• coordina i flussi informativi degli osservatori epidemiologici provinciali delle Dipendenze;
• promuove studi a valenza regionale finalizzati alla programmazione degli interventi negli ambiti delle
dipendenze, compreso il Gioco d’azzardo patologico.
Considerato che il gioco d’azzardo patologico è una dipendenza a tutti gli effetti, si spiega come siano
indicati gli operatori dei SerT a prendere in carico i soggetti che lo richiedano.
Sulla scorta delle indicazioni del progetto nazionale GAP, che si prefigge di attivare strategie mirate per
lo studio e la preparazione di linee di indirizzo tecnico-scientifiche, coordinate e finalizzate alla
prevenzione, alla cura e al trattamento del GAP attraverso forme strutturate e scientificamente orientate
di cura, riabilitazione e valutazione dell’esito dei trattamenti e, soprattutto azioni di prevenzione
dell’insorgenza del gioco d’azzardo problematico e patologico, la Regione siciliana, attraverso l’OER
delle dipendenze ha rafforzato la rete territoriale attraverso momenti formativi (a cascata) presso le ASP.
Premesse necessarie, in tale prospettiva, sono il forte raccordo tra livello nazionale e territoriale, e il
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rafforzamento della funzione descrittiva e analitica quale base epidemiologica del processo
organizzativo.
Da queste premesse scaturisce la necessità di adottare le linee guida per la Regione siciliana sul Gioco
d’azzardo patologico, per la realizzazione delle quali è stato costituito un apposito tavolo tecnico
regionale della prevenzione primaria sulla ludopatia, “al fine di uniformare le tecniche progettuali alle
evidenze scientifiche e alle esperienze organizzative improntate alle conoscenze territoriali, che hanno
caratterizzato l’attività dei Sert negli ultimi anni”. Tali linee guida, “inserite a pieno titolo, nell’ambito
del nuovo Piano regionale della prevenzione (PRP)”, si sviluppano su più obiettivi e prevedono dal punto
di vista operativo, il coinvolgimento delle ASP della Regione, il coordinamento con gli enti locali, il
supporto offerto dal terzo settore e dalla società civile attivando sinergicamente interventi sulla base di
programmi annuali.
Nella considerazione che il quadro nosologico del GAP è oggetto di studio continuo così come le
tecniche a cui uniformare le pratiche di ogni azione preventiva e assistenziale destinate ad un progressivo
affinamento sulla scorta della più attenta analisi dei dati di efficacia, le linee guida adottate dalla Regione
siciliana devono essere acquisite come lo start up di un percorso evolutivo, che nel tempo si avvantaggi
delle evidenze della più accreditata ricerca scientifica, e pertanto soggetto a periodiche revisioni e
continuo monitoraggio anche alla luce delle subentranti disposizioni normative.
A tale scopo è istituito il tavolo tecnico permanente sul GAP in seno all’Assessorato regionale della
salute, Dipartimento ASOE composto da operatori dello specifico settore di matrice pubblica
(SSN/Aziende sanitarie) e/o accreditate, da associazioni di categorie, associazioni di impresa,
associazioni di volontariato e coordinato dal servizio 2 promozione della salute. Il tavolo tecnico, a
stabile operatività, riceve e analizza i dati dell’OER delle dipendenze sul GAP, elabora le proposte e le
priorità di intervento annuali, sulla base di un inquadramento generale delle tipologie di prevenzione,
individuando macroazioni e proponendo provvedimenti normativi destinati alle strutture sanitarie
coinvolte ed elementi di coordinamento nell’ottica di una integrazione operativa con altre istituzioni.
A livello provinciale, sulla base di quanto indicato dal Piano strategico per la salute mentale, le ASP si
dotano di un proprio Piano d’azione locale (PAL) in linea con la normativa vigente: “elaborato attraverso
pratiche di concertazione con tutte le Agenzie del proprio territorio (distretti, enti locali, imprese sociali e
imprenditoriali, Associazioni di familiari e degli utenti, organizzazioni del mondo del lavoro e sindacali,
volontariato e organizzazioni culturali, ricreative e del mondo della formazione e dell’istruzione).
Nell’individuare gli obiettivi tale PAL dovrà indicare anche le priorità a medio e breve termine
compatibili ed adeguate con le dotazioni finanziarie disponibili”. (Decreto 27 aprile 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 giugno 2012, “Piano strategico per la salute mentale Uno strumento per cambiare”).
La prevenzione del GAP rappresenta uno degli obiettivi prioritari del PAL e andrà svolta anche
attraverso il pieno coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e/o privati che, a vario titolo, possono
espletare un ruolo positivo nell’attività di prevenzione.
Le ASP tramite l’osservatorio epidemiologico provinciale dell’area dipartimentale dipendenze, avranno
il compito di garantire, all’interno delle attività del PAL, la guida delle attività di programmazione degli
interventi provinciali sul Gioco d’azzardo patologico, attivando il coordinamento provinciale permanente
sul GAP (CPPGAP). Nel modello operativo regionale il CPPGAP rappresenta la piattaforma di base che
concorre all’indicazione e allo sviluppo nell’ambito territoriale di riferimento del completo e corretto
programma di prevenzione specifica.
Il Coordinamento provinciale permanente sul GAP (CPPGAP) è costituito da:
1) strutture delle ASP (SerT, U.O. della salute mentale, U.O. educazione e promozione della salute,
formazione, staff ecc.);
2) istituzioni scolastiche;
3) attività produttive pubbliche e private;
4) prefetture;
5) comuni;
6) privato sociale organizzato e competente;
7) associazioni di volontariato interessate al fenomeno;
8) organizzazioni sindacali, di famiglie, nuclei di aggregazione, soprattutto giovanili;
9) una rappresentanza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

58
L’osservatorio epidemiologico provinciale dell’area dipartimentale dipendenze di ogni ASP
costituisce l’elemento di raccordo operativo avvalendosi delle strutture organizzative aziendali
interessate.
Il CPPGAP è istituito con atto deliberativo del direttore generale della ASP su proposta del direttore del
Dipartimento di salute mentale o del responsabile di una delle strutture aggregate all’uopo delegato,
sentite le istituzioni coinvolte e acquisite le relative indicazioni anche attraverso specifici protocolli
d’intesa con enti e istituzioni non sanitarie del settore. Il CPPGAP è istituito entro 180 giorni dall’entrata
in vigore del decreto sulle linee guida di prevenzione sul GAP. In caso di mancata istituzione e/o fino
alla formale costituzione del CPPGAP le funzioni previste saranno svolte dall’area dipartimentale delle
dipendenze delle ASP.
Il CPPGAP, sulla base della relazione dell’osservatorio epidemiologico provinciale dell’area
dipartimentale dipendenze, predispone il Piano annuale d’intervento (PAI) specifico per il Gioco
d’azzardo patologico, quale strumento orientato su tutte le forme della prevenzione e finalizzato sia ad
una sinergica lotta contro la diffusione del GAP che ad un’efficace terapia dei soggetti giocatori
patologici indicando azioni, ruoli e risorse specifiche. Il CPPGAP si dota di un regolamento nel quale è
delineata l’organizzazione interna, il calendario delle riunioni a frequenza regolare, modalità di
interscambio di informazioni, etc.
Il CPPGAP in seno al PAI dovrà prevedere per ogni azione di prevenzione proposta, progettata e
condotta, una completa analisi del fenomeno a livello provinciale che deve comprendere:
1) ricognizione e mappatura dei tipi di gioco esistenti sul territorio di riferimento;
2) distribuzione territoriale dei fenomeni;
3) tipologia dei giocatori;
4) strumenti di valutazione generale e specifica anche per la verifica dei risultati.
Quest’analisi costituisce priorità e base documentativa per la programmazione locale dei vari tipi di
intervento operativo da inserire nel
PAI. Il Piano annuale d’intervento potrà prevedere, altresì:
A) un protocollo d’intesa con l’ordine degli avvocati per interventi informativi sui rischi legati al GAP
(debiti ed usura);
B) intese con altri enti (privato sociale e associazioni di volontariato) che si occupano di GAP presenti
sul territorio e da coinvolgere, motivatamente, in specifiche azioni;
C) definizione della struttura della rete d’intervento su soggetti problematici o patologici ed anche,
eventualmente sul loro contesto, al
fine di garantire la massima efficacia.
LINEE GUIDA OPERATIVE
Le presenti linee guida sono rivolte al contrasto della diffusione del fenomeno del Gioco d’azzardo
patologico a livello regionale.
Tutti gli operatori sono chiamati ad osservarle per conseguire i sotto indicati obiettivi:
Obiettivo generale
– Prevenire lo sviluppo di Gioco d’azzardo patologico.
I dati scientifici mostrano che nell’ambito dei comportamenti di dipendenza accrescere i fattori di
protezione e ridurre i fattori di rischio sono alla base di ogni intervento di prevenzione, ed è stato
dimostrato che la precocità dell’intervento ha un impatto di efficacia maggiore rispetto a un intervento
operato successivamente, riducendo notevolmente i costi.
In armonia col Piano d’azione nazionale GAP del Dipartimento politiche antidroga, si individuano i
seguenti tipi di prevenzione:
Universale (PU): indirizzata alla popolazione generale (non target specifica), ad impostazione
informativa/comunicativa generale sul rischio dipendenza da gioco;
Ambientale (PA): indirizzata al territorio e agli ambienti dove si concentra il rischio (sale, ambienti di
intrattenimento, bar, internet,
ecc.), ad impostazione più specifica e orientata a ridurre accessibilità e disponibilità al gioco d’azzardo
sul territorio, limitarne la pubblicità indiscriminata, incentivare l’autovalutazione precoce (sviluppo di
consapevolezza) del proprio comportamento a rischio e della propria condizione di malattia;
Selettiva e Indicata indirizzata alle persone vulnerabili (che non abbiano ancora sviluppato un gioco
problematico, ma per caratteristiche individuali abbiano un rischio aumentato) e a persone con gioco
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d’azzardo problematico (con rischio evolutivo verso il gioco patologico), precoce e orientata all’early
detection, ad impostazione educativa e prevenzione delle ricadute.
(PS/I)
A queste forme di prevenzione si affianca poi, l’attività clinica specialistica vera e propria, indirizzata ai
soggetti che presentano già la dipendenza patologica e che necessitano di vari interventi terapeutici
farmacologici, psicoterapici e riabilitativi sia individuali che di gruppo, anche in strutture residenziali
specialistiche.
Obiettivi specifici
– ridurre l’incidenza di sviluppo di gioco d’azzardo patologico;
– incrementare l’incidenza di gioco controllato, sano e/o responsabile;
– ridurre il numero di persone esposte al rischio di sviluppare GAP;
– aumentare il numero di giocatori intenzionati a smettere di giocare.
Obiettivi organizzativi, strutturali e strumentali
Tali obiettivi costituiscono condizione fondamentale per il progressivo raggiungimento degli standard
operativi per una puntuale e omogenea applicazione degli indirizzi su tutto il territorio regionale. In una
logica di sinergia gli attori di diversa provenienza istituzionale trovano
negli specifici servizi delle ASP l’elemento di coordinamento su base provinciale, al fine di:
– garantire il raccordo stabile tra la Regione siciliana e le Istituzioni nazionali attive nel settore in
materia di prevenzione del GAP attraverso
il riferimento operativo del Dipartimento delle attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico e il
collegamento applicativo con le strutture del SSN attive sul territorio;
– promuovere l’integrazione del programma generale con altri interventi regionali di prevenzione
opportunamente allocati nell’ambito del Piano regionale della prevenzione;
– assicurare il coordinamento regionale degli interventi rispetto a priorità condivise, che vengono attuate
a livello di ogni singola ASP mediante il coordinamento provinciale permanente sul GAP (CPPGAP);
– sostenere il raccordo con gli operatori delle aziende sanitarie impegnati nelle attività di promozione
alla salute, inserendo gli obiettivi
di prevenzione nell’ambito degli indirizzi di programmazione aziendale sotto la responsabilità dei
competenti direttori di dipartimento e della direzione sanitaria aziendale;
– favorire l’attivazione di reti e di alleanze tra i diversi attori della comunità coinvolte primariamente
nelle politiche e nelle strategie di
contrasto al gioco patologico in ordine ad azioni basate su iniziative di provata efficacia;
– dotarsi di adeguati strumenti di supporto trasversale indispensabili per la progettazione, la
realizzazione, la valutazione di efficacia degli interventi;
– consolidare un sistema di sorveglianza della prevalenza dei giocatori, monitorando il territorio di
riferimento aziendale;
– implementare un sistema di documentazione, promuovendo al meglio la diffusione delle evidenze
disponibili, puntando sul coordinamento informatico delle strutture preposte;
– promuovere la ricerca sull’efficacia degli interventi, dando visibilità alle iniziative ed ai risultati
conseguiti anche in sede locale;
– promuovere iniziative di formazione, anche nell’ambito dei rapporti di collaborazione già instaurati
con le altre istituzioni del territorio (in primo luogo, quelle scolastiche).
LINEE D’INTERVENTO
Le presenti linee guida al fine di conseguire gli obiettivi descritti prevedono linee d’intervento con azioni
differenziate in base al tipo di prevenzione condotto:
Prevenzione universale
La prevenzione universale (PU) è indirizzata alla popolazione generale (non target specifica) ed è
orientata principalmente verso aspetti preventivi informativi generali attraverso raccomandazioni di base,
tese a comunicare i rischi e i pericoli legati al gioco d’azzardo, al possibile sviluppo della dipendenza e
le bassissime probabilità di vincita a fronte dei rischi connessi.
La prevenzione universale (schema 1 in calce) del gioco d’azzardo patologico mira a contrastare il
rischio di sviluppo della dipendenza con programmi che possono essere indirizzati agli individui, oppure
alle comunità.
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Per il contrasto al gioco, esistono programmi efficaci, per cui è possibile mettere a punto vere e
proprie politiche di prevenzione del gioco, che includono diversi tipi di interventi, in una logica che
preveda dei protocolli operativi che tengano in debita considerazione le caratteristiche della realtà locale
e che in funzione di questa dovranno essere adeguatamente modulate.
Infatti, le strategie generali di contrasto del gioco, ribadite dal DPA nei più recenti documenti,
raccomandano un approccio globale e multidisciplinare a tutte le problematiche relative.
La prevenzione universale al gioco patologico deve quindi mirare a sviluppare e a coordinare
efficacemente, in un’ottica sistemica e direte, tutte le risorse significative della comunità e del territorio.
A tale scopo, si dovranno attivare mirate strategie volte a valorizzare principalmente
i seguenti aspetti, con protocolli d’intervento motivati:
– partecipazione dei cittadini alla crescita della cultura del gioco responsabile;
– intersettorialità, mediante il coinvolgimento operativo di settori sanitari e non sanitari (scuola, sport e
spettacolo, mass-media, imprenditoria privata, privato-sociale, volontariato, ecc.);
– integrazione degli interventi di carattere comunicativo-educativo, oltre che di supporto alla
popolazione, in particolare giovanile;
– multidisciplinarietà, favorendo la collaborazione culturale e operativa tra le diverse professionalità
competenti in tema di prevenzione, cura e controllo del gioco patologico, mediante la realizzazione di
percorsi di formazione integrata e di aggiornamento permanente;
– valorizzazione delle buone pratiche già disponibili. Le esperienze internazionali, condotte secondo le
raccomandazioni dell’OMS, hanno permesso di definire le direttive necessarie a realizzare una efficace
azione integrata contro il gioco patologico, identificando specifici ambiti di intervento;
– puntare su sistemi di comunicazione a più diretto consumo, compresi sito web dell’Assessorato della
Regione siciliana, siti web delle ASP, in considerazione dei target prescelti sia livello centrale (Regione)
che di ASP investendo i competenti servizi (ufficio stampa, ufficio relazioni con il pubblico, ecc).
Si evidenzia in modo precipuo la necessità di utilizzare indicazioni metodologiche e strumenti
differenziati e adeguati per i giovani (in particolare se minori), che prevedano la partecipazione attiva dei
ragazzi delle scuole nel processo di prevenzione, allo scopo di sviluppare la consapevolezza dei rischi
connessi al gioco.
Macroindicatori di rischio sono l’assenza di informazioni preventive di base fruibili.
Le azioni previste dovranno, pertanto, essere:
– incontri di informazione-formazione;
– distribuzione di materiale informativo;
– pubblicizzazione dei punti di supporto e di aiuto;
– non utilizzare testimonial famosi per attrarre al gioco o utilizzarli per messaggi opposti tesi a creare
un’immagine negativa del gioco e del giocatore;
– forte riduzione e gestione dei messaggi pubblicitari proteggendo le fasce giovanili-adolescenziali e
anziane nell’ambiente esterno e per via mediatica;
– incrementare pubblicità e marketing anti gioco d’azzardo, anche rendendo esplicito e obbligatorio il
dato relativo alle reali possibilità di vincita e di perdita.
– vietare e sanzionare la pubblicità ingannevole e non veritiera.
Nel suo complesso, per una valida ed efficace prevenzione universale, diventa centrale porre in essere
tutte quelle azioni che mirano a promuovere una cultura della disapprovazione sociale del gioco
d’azzardo, utilizzando le principali leve del sistema sociale e sanitario a maggior penetrazione
territoriale.
Formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
Ai fini dello sviluppo di un programma di prevenzione universale, è necessaria la formazione mirata dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che hanno, come è evidente, un ruolo cardine
nel promuovere, da una parte, una cultura del gioco sano e dall’altra, nell’intercettare situazioni
problematiche. Si dovrà attivare un percorso formativo-informativo attraverso:
– la conoscenza e condivisione di indicatori di screening in medicina generale;
– l’individuazione e l’utilizzo di schemi diagnostici concordati che consentano tempestivamente di
evidenziare e segnalare situazioni a rischio;
– la messa in atto di competenze di counseling breve con i giocatori problematici o patologici e/o con i
loro familiari secondo modalità stabilite e facilitate;
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– l’acquisizione di informazioni sui servizi specialistici territoriali competenti al trattamento del GAP.
Si ritiene indispensabile l’individuazione in sede aziendale dei percorsi assistenziali specialistici, a
partire dalla segnalazione del MMG fino alla specifica presa in carico, in funzione del singolo profilo, al
fine di ottimizzare le risorse impegnate, secondo una logica di appropriatezza di intervento. I singoli
percorsi dovranno comunque coinvolgere i SerT alfine di applicare omogenei protocolli operativi.
Programmi di promozione e di educazione alla salute per la prevenzione del GAP in adolescenza.
Interventi di educazione alla salute di provata efficacia
I principali programmi di promozione ed educazione alla salute nell’ambito del Gioco d’azzardo
patologico si dovranno attuare attraverso tre fondamentali modelli di intervento (Page & Bailey, 1995;
Pacula & Chaloupka, 2001; Echeburuà, 2005; Coombs & Howatt, 2005; Brugal, 2006):
– lavoro sulle Life Skill e sull’Empowerment;
– information Giving Model (con la tecnica della Peer Education e Dispeer Education);
– colloquio motivazionale breve.
Il colloquio motivazionale breve (Rollnick,2003; Miller & Rollnick,2004), oltre che nei setting
strutturati, si è mostrato sufficientemente flessibile in ambito di iniziative di prevenzione nei luoghi più
frequentati dai giovani (sportelli d’ascolto, parrocchie, etc) da mantenere intatte quelle qualità di
elicitazione e implementazione dell’autostima, dell’autonomia e della presa di decisione personale,
caratteristiche utili per l’intervento sulle dipendenze senza sostanze, che hanno come fattore di rischio la
bassa autostima e l’indirizzamento delle proprie azioni verso finalità pericolose per il sé e per la propria
salute.
In un recente studio (Yeager & Gregoire, 2005) è stato confrontato un modello particolare di colloquio
motivazionale, il Seven-stage Crisis
Intervention di Roberts (2002) con il Modello Transteorico di Prochaska e Di Clemente (1984;1986). Lo
scopo di questo studio è stato quello di proporre una tipologia di intervento mirata specificatamente al
trattamento delle Nuove Dipendenze: la possibilità di lavorare sul singolo e sul gruppo.
Inoltre, i temi che si dovranno sviluppare negli interventi sui minori sono:
– aumento della capacità di problem solving, della capacità di astrazione, della competenza sociale (doti
di flessibilità, capacità di comunicazione e comportamenti pro sociali);
– autoefficacia;
– autocontrollo;
– progettualità per il futuro (Brown, 2001; Dickson, 2002), promuovendo in ogni caso un
coinvolgimento attivo dei ragazzi.
In particolare, per gli adolescenti, i protocolli che si sono dimostrati più efficaci prevedono programmi
sulla salute (Jessor 1998) che includono lo sviluppo della consapevolezza riguardo tutti i comportamenti
a rischio e che promuovono comportamenti resilienti (Luthar 1993; Rutter 1987, 1989; Werner, 2000;
Evans, 2003).
I programmi di prevenzione dovranno, pertanto, includere il tema dell’informazione e della prevenzione
del rischio (Ferland 2002).
In linea con alcuni Autori (Benson e Saito, 2000; Damon W., 2004;), si dovranno attuare programmi che
prendono in considerazione quello che viene definito “lo sviluppo positivo del giovane” per
incrementare i fattori protettivi che possono mantenere l’adolescente lontano dal gioco d’azzardo.
Attraverso l’applicazione ragionata del modello di intervento proposto da Yeager e Gregoire (2005) e
tenendo in considerazione le griglie
di intervento proposte da Green & Kreuter (2004), si attueranno delle griglie di intervento-azione, utili
per guidare la progettazione di programmi educativi nelle scuole.
PROTOCOLLI OPERATIVI DI FUNZIONAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA, SUPERIORE DI
I E II GRADO
Alla luce di quanto esposto, si deve, pertanto:
1) Pianificare e condurre una valutazione bio-psico-sociale del problema, comprendente dati
epidemiologici di incidenza, frequenza e mortalità. Valutare l’eventuale presenza di gioco d’azzardo
problematico o patologico, attraverso la conduzione di circle time mirati e l’analisi degli scritti del
bambino, se nella scuola primaria, nonché l’uso di questionari e dibattiti dopo gli undici anni
promuovendo progressivamente la sua partecipazione.
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2) Stabilire un contatto e una relazione. Le figure preposte ad iniziare un intervento educativo devono
essere gli insegnanti e, nella scuola
di II grado, eventuali esperti esterni (psicologi ed educatori esperti nell’ambito del GAP).
3) Identificare eventuale portata del problema sul singolo e sul gruppo, valutando l’ipotesi di eventuali
colloqui con i genitori e le figure significative e le figure importanti del ragazzo.
4) Esplorare sentimenti ed emozioni, utilizzando le tecniche di elezione come il circle time e l’analisi del
vissuto attraverso la produzione di disegni e scritti (utile la supervisione di uno psicologo).
5) Esplorare e generare alternative (risorse inesplorate e life skills).Nell’educazione di queste abilità, è
necessario avviare un processo dinamico di apprendimento attraverso il lavoro in piccoli gruppi, giochi e
l’utilizzo di forme espressive artistiche e, nella scuola superiore, attraverso il brainstorming, il role
playing, giochi e dibattiti con esperti.
6) Sviluppare e formulare un piano di azione specifico attraverso l’utilizzo mirato e ragionato di racconti
e favole create ad hoc, l’insegnamento di metodi alternativi di divertimento (sport, lettura, pittura, etc.)
Mentre nella scuola primaria è sufficiente la figura dell’insegnante, nella scuola superiore possono essere
utili le figure di esperti esterni; come segnalato dalla letteratura scientifica molto meno gli incontri con
persone che hanno vissuto l’esperienza della dipendenza. In caso di dipendenza conclamata, è opportuno
rimandare ad un help desk o a colloqui motivazionali brevi con psicologi esperti.
7) Rendere operativo un follow up a cadenza annuale.
8) Promuovere il ruolo attivo degli alunni.
STRUMENTI E METODOLOGIE DI PREVENZIONE UNIVERSALE
1) La Peer Education nella prevenzione del GAP
Nell’ambito delle nuove dipendenze, anche secondo le indicazioni più volte espresse dall’Istituto
superiore di sanità, la Peer education (educazione tra pari) costituisce una modalità educativa rivolta ad
un piccolo gruppo, comunque numericamente inferiore rispetto al gruppo
di appartenenza, al cui interno si instaurano relazioni di educazione reciproca, “tra pari”, con la finalità
di operare attivamente per informare ed influenzare la parte maggioritaria di quel gruppo. Tutto ciò
chiaramente prevede la partecipazione attiva dei ragazzi delle scuole nel processo utilizzando e
sviluppando i più appropriati suggerimenti e proposte.
Nell’ambito delle dipendenze, è noto come non sia efficace fornire informazioni sulla natura del rischio
o consigliare; è evidente la forte controindicazione per metodi di approccio educativi di tipo
“prescrittivo” o “terroristico”. Il messaggio di promozione della salute dovrà essere adattato alle
caratteristiche delle persone e dei gruppi, soprattutto nel caso di adolescenti.
Per promuovere la salute è necessario favorire la partecipazione dei giovani alle scelte che li riguardano.
Il loro contributo costituisce, a volte, una miniera di informazioni illuminate sulle variabili di contesto
che li circondano.
Pertanto, per la sua capacità di incidere su atteggiamenti e comportamenti salute-correlati, la Peer
education, come metodo di lavoro sulle principali problematiche educative e nella promozione della
salute, dovrà essere diffusamente applicata in adolescenza e nel mondo della scuola, soprattutto perché, a
certe condizioni, a) contribuisce ad aumentare il controllo sulle decisioni e le iniziative che riguardano la
salute ed il benessere (empowerment), b) favorisce lo sviluppo delle “abilità di vita” (life skill), di
competenze che consentono alle persone di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita
quotidiana; c) si avvale di un processo esperienziale e comunicativo che valorizza le informazioni ed i
codici del gruppo target.
Nella scuola secondaria di secondo grado, lo strumento del “peer group” dovrà rappresentare uno spazio
di condivisione e confronto all’interno del quale acquisire (e modificare) conoscenze e attitudini,
consentendo di sperimentarsi in un clima “protetto” come educatore “alla pari”.
Nel caso degli interventi di prevenzione per il GAP, elaborare un progetto di peer education nella scuola
comporterà il fatto di far propria una prospettiva a medio-lungo termine. Il gruppo dei pari, in qualità di
adolescenti coinvolti attivamente nel processo, non dovrà limitarsi a rappresentare un ambito circoscritto
di confronto, utile solo ai peer in formazione, ma dovrà rendersi operativo nei termini di una potente
opportunità di riflessione e di cambiamento per la scuola a partire dai bisogni degli allievi.
Come in tutto l’ambito delle addiction, si deve prevedere che l’attivazione del progetto sia preceduta da
una rilevazione dei bisogni e da una valutazione delle condizioni di contesto; le modalità più opportune
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sono quelle che derivano dalla ricerca-azione e da approcci che valorizzano la partecipazione e la
ricerca del consenso.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla selezione degli allievi peer che sarà svolta utilizzando
criteri diversi (ad esempio, autocandidatura, designazione da parte del gruppo classe ecc.) Per utilizzare
anche modalità e strumenti, tendenzialmente più “obiettivi” (questionari o interviste), si devono
considerare i seguenti aspetti:
a) l’attitudine ad occuparsi degli altri (il comportamento del giocatore non è solo “affar suo”);
b) la disponibilità ad investire nell’attività, per esempio, lavorare insieme anche fuori dalla scuola;
c) la propensione per il lavoro in gruppo (assertività, ascolto, empatia).
Come criterio generale, la Peer education dovrà porre al centro della proposta educativa l’allievo nel suo
ambiente, tendendo ad affermare il protagonismo e l’autodeterminazione degli studenti quali artefici,
realizzatori e valutatori delle azioni che riguardano la promozione della salute e del benessere nel
contesto scuola. La progettazione deve tendenzialmente superare la percezione dell’adolescente come
“destinatario” dell’intervento e piuttosto deve considerarlo un partner dell’attività educativa, e quindi
protagonista in toto del processo.
Pertanto, per ciò che riguarda le misure di prevenzione del GAP, il progetto di Peer Education deve
essere realizzato su molteplici livelli di intervento; devono, a tale scopo, essere distinti più ambiti di
attività, tra loro combinati e coerenti:
a) l’attività formativa preliminare, rivolta agli allievi peer selezionati, che valorizzerà soprattutto lo
sviluppo di competenze (comunicative, sociali ecc.) e la creatività;
b) le attività peer-led nei gruppi classe che devono considerarsi centrali nel progetto educativo;
c) iniziative complementari di produzione di idee, di materiali e di diffusione delle informazioni create e
condotte dai peer che hanno le loro premesse nelle “politiche” della scuola sul gioco.
Formatori
I formatori degli adolescenti che condurranno il progetto educativo nella scuola dovranno essere in
possesso di una specifica formazione sulle teorie più accreditate nella promozione della salute, sulle
dipendenze patologiche, nella comunicazione e nella conduzione di gruppi, nelle dinamiche proprie
dell’adolescenza.
Valutazione
Molteplici saranno i livelli e gli oggetti della valutazione del progetto educativo: il percorso formativo
degli allievi peer, il gradimento dell’iniziativa, le competenze apprese; in un progetto necessariamente
pluriennale, particolarmente rilevanti dovranno essere le valutazioni “a distanza” sulle classi target e
sull’ambiente-scuola. Di particolare interesse per la valutazione del progetto educativo sarà il numero di
gruppi classe raggiunti mediante attività peer led.
Considerate le potenzialità della Peer Education nell’ambito della prevenzione del GAP, si dovrà
estendere tale metodica a tutte le ASP del territorio regionale che dovranno promuovere iniziative rivolte
agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, anche attraverso la formazione dei formatori,
proponendo progetti pilota “multicomponente” (attività educative, presidio sistematico dei divieti, offerta
attiva di percorsi di disassuefazione ecc.), che coinvolgano attivamente gli studenti peer educator.
2) Il Cooperative learning e il parent training nella prevenzione del GAP
Si dovrà rendere operativo il Cooperative learning e il parent training. Nell’approccio del Cooperative
learning è centrale il “gruppo classe” come luogo che amplifica le competenze dei singoli, poichè come
osservato da Vjgotskij, "il gruppo riesce ad arrivare a soluzioni a cui nessuno dei suoi singoli
componenti sarebbe giunto da solo". Le soluzioni date in gruppo sono più complesse, più creative,
poichè nascono dalla discussione, dall’argomentazione di idee, dalla necessità di negoziare soluzioni.
Pertanto, la metodologia del Cooperative learning nel contesto del gruppo classe, essendo centrata sulla
cooperazione tra studenti, presuppone che l’apprendimento venga ottimizzato in virtù di uno scambio
combinato di informazioni tra i componenti di un gruppo e tra i gruppi stessi in un clima di effettiva
collaborazione (Camoglio M., Cardoso M.A, 1998). Tutto ciò ha un’importanza di grande rilevo per
supportare e potenziare lo "sviluppo positivo del giovane" e per incrementare i fattori protettivi che
contribuiscono a mantenere il ragazzo lontano dal gioco, come l’empowerment, le competenze sociali e
affettivo-relazionali, lo sviluppo di autoefficacia, l’osservazione delle norme pro sociali oltre che, la
capacità di utilizzare strategie cognitive come: il problem solving, il coping, e la capacità di
autoorientarsi, cioè la capacità di costruire progetti personali.
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Il potenziamento di tali fattori dovrà essere altamente favorito attraverso l’applicazione del
Cooperative learning, nella cui metodologia elementi fondamentali sono: l’interdipendenza positiva, la
capacità di auto-monitoraggio dei comportamenti e il ricorso alla metacognizione, per riflettere sulle
scelte volte alla soluzione di compiti individuali e di gruppo, oltre che di problemi di interrelazione.
L’interdipendenza sociale positiva è il tipo di relazione che si stabilisce tra le persone per il
conseguimento di un obiettivo comune. In particolare, l’interdipendenza positiva si osserva nelle
strutture cooperative dove la responsabilità del successo è affidata all’intero gruppo ed il conseguimento
dell’obiettivo del singolo dipende dal conseguimento dell’obiettivo da parte degli altri e viceversa.
Oltre all’interdipendenza sociale positiva, la Cooperative learning deve fare leva sui seguenti principi:
1) Responsabilità individuale. Questa metodologia deve evitare la deresponsabilizzazione tipica di molte
attività condotte in gruppo, il singolo non può nascondersi nel gruppo, poichè gli viene assegnato un
compito e un ruolo specifico che deve portare a termine, pena la compromissione del raggiungimento
dell’obiettivo. Il singolo è responsabile del proprio apprendimento oltre che dei comportamenti prosociali che vengono valutati dall’insegnante.
2) La soluzione dei problemi. I problemi di natura didattica e relazionale dovranno essere affrontati con
diversi modelli decisionali, come le strategie di problem solving, il coping, strategie per la gestione
positiva del conflitto.
3) Il compito del docente/tutor diventa duplice: facilitare i processi cognitivi che non possono essere
slegati dalle competenze comunicative, di gestione del conflitto, di leadership. I compiti assegnati
devono elicitare comportamenti competenti su un piano dei contenuti, dei processi cognitivi, ma anche
su un piano delle competenze pro-sociali. Il docente deve lavorare metodologicamente per favorire il
potenziamento degli studenti su entrambi i piani di sviluppo.
Formatori
I formatori, che sono i docenti, conducono il progetto educativo nella scuola, e devono essere in possesso
di una specifica formazione sulle teorie più accreditate nella promozione della salute, sulle dipendenze
patologiche, in particolare sul GAP nella comunicazione e nella conduzione di gruppi, nelle dinamiche
proprie dell’adolescenza.
Valutazione
Anche in questo caso, come per la Peer education, molteplici dovranno essere i livelli e gli oggetti della
valutazione del progetto educativo.
Dovranno essere valutati il percorso formativo degli allievi, il gradimento dell’iniziativa, le competenze
apprese; in un progetto che potrà anche essere pluriennale, particolarmente rilevanti risulteranno le
valutazioni “a distanza” sulle classi target e sull’ambiente-scuola. Di particolare interesse per la
valutazione del progetto educativo sarà il numero di gruppi classe raggiunti.
Nell’approccio del Parent Training, viene posto l’accento sul ruolo significativo esercitato dalla famiglia
come fattore protettivo rispetto all’uso di sostanze psicoattive, e ai comportamenti di addiction più in
generale, negli adolescenti e su quelle dinamiche familiari che possono agire da fattori di rischio.
Pertanto, è necessario che i programmi di prevenzione prevedano una formazione dedicata ai genitori e
propedeutica al corretto sviluppo psico-fisico dei figli, anche nel caso della prevenzione del GAP.
L’obiettivo principale è quello di coinvolgere i
genitori o le figure di riferimento per aiutarli a comprendere le motivazioni che stanno alla base del
disagio del figlio e sostenerli nel trovare le strategie più adeguate per agevolare il superamento del
problema. Gli interventi di Parent Training si rivelano di estrema efficacia in tutti i casi in cui un minore
o un adolescente soffre di un qualche disagio, sia di tipo emotivo, relazionale, cognitivo, scolastico.
Un altro ambito di applicazione del Parent Training deve riguardare gli interventi di sostegno alla
genitorialità, ossia tutte quelle situazioni in cui uno o entrambi i genitori si trovano in difficoltà nel
gestire con serenità ed efficacia il rapporto con il figlio e/o il suo stato di disagio. In sintesi, gli incontri
di Parent Training dovranno essere finalizzati a fornire una serie di informazioni sul disturbo presentato
dal figlio, definirne e circoscriverne il comportamento-problema, identificare le possibili soluzioni,
riflettere sul proprio modo di pensare e agire rispetto al comportamento del figlio, per verificare se vi
sono modalità relazionali che devono essere modificate per il benessere familiare e in particolare, dei
figli.
I Centri Informazione e Consulenza (CIC)
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L’art. 106 del D.P.R. n. 309/90 e le successive direttive del Ministero pubblica istruzione istituisce i
CIC nelle scuole che, nel corso degli anni, con alterne vicende, a seconda dei contesti, si sono imposte
come strutture finalizzate ad assolvere funzioni di servizio agli studenti e all’intero contesto scolastico.
Gli obiettivi dei CIC si possono così schematizzare:
– l’attivazione di sportelli di ascolto;
– l’offerta di consulenza a docenti, studenti e genitori per quanto riguarda l’accoglienza e la decodifica
del disagio, il riconoscimento dei fattori di rischio, la gestione dei processi comunicativi e delle
dinamiche di gruppo;
– il sostegno alla capacità progettuale di gruppi di lavoro di almeno 20 studenti su tematiche quali:
l’educazione alla salute, la prevenzione
delle malattie, l’informazione sui rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti, alcol e comportamenti
che possono indurre dipendenza e/o a rischio, l’educazione alla gestione delle emozioni.
Gli sportelli di ascolto, ove opera uno psicologo, devono essere ri-orientati anche per le problematiche
legate al Gioco d’azzardo patologico
- al fine di attivare programmi di “early detection” degli adolescenti vulnerabili, prevedendo altresì
supporti specialistici, interazioni “vis a vis” e counseling operando in raccordo con le strutture sanitarie
individuate dalle ASP.
Prevenzione ambientale
La prevenzione ambientale (schema 2 in calce) riguarda tutti i soggetti, le amministrazioni, gli ambienti
coinvolti nei processi di prevenzione chiamando il Dipartimento attività sanitarie della Regione siciliana
e le ASP ad un ruolo di advocacy. Deve, pertanto, essere indirizzata al territorio e agli ambiti in cui si
concentra il rischio (sale, luoghi di intrattenimento, bar, internet, ecc.), secondo una impostazione
più specifica ed orientata a ridurre l’accessibilità e la disponibilità al gioco d’azzardo, limitarne la
pubblicità indiscriminata, incentivare l’autovalutazione precoce (sviluppo di consapevolezza) del proprio
comportamento a rischio e della propria condizione di malattia, attraverso programmi che possono essere
indirizzati agli individui, oppure alle comunità.
Si deve creare una coerenza comunicativa e di comportamento preventivo antigioco d’azzardo in tutti gli
ambienti pubblici e sociali e nelle organizzazioni di riferimento (comuni, scuole, società, ecc.),
sviluppando e coordinando efficacemente, in un’ottica sistemica di rete, tutte le risorse significative della
comunità e del territorio.
I macroindicatori di rischio principali sono l’assenza di campagne e programmi preventivi ufficiali e
strutturati, coordinati e coerenti tra loro.
Azioni di intervento previste:
– attivare incontri di informazione-formazione di operatori sociali dei comuni, forze dell’ordine (polizia
municipale, Guardia di finanza,
polizia di Stato, ecc.);
– attivare incontri di informazione-formazione di operatori che a vario titolo agiscono nella distribuzione
di occasioni di gioco d’azzardo (esercenti sale gioco, baristi, tabaccai,ecc.);
attivare incontri di informazione-formazione per avvocati riguardo la gestione legale e gli aspetti
riguardanti l’usura;
– applicare il divieto di gioco prima dei 18 anni, mirando a deterrenza e contrasto sui minori;
– ridurre il numero delle sedi nel territorio dove poter giocare d’azzardo e dislocarle lontano dalle scuole
e dalle sedi di raduno giovanili;
– ridurre il numero di sale gioco, slot machines e giochi on line;
– regolamentare la collocazione delle apparecchiature da gioco negli esercizi pubblici;
– dotare i giochi di segnali di warning e di stop in caso di comportamenti problematici del giocatore;
– inserire l’uso di carte prepagate controllabili e tracciabili;
– prevedere l’utilizzo della tessera sanitaria prima dell’inizio del gioco nelle slot machines;
– stampare supporti cartacei e elettronici relativi relativi all’infomazione corretta della dipendenza da
gioco d’azzardo;
– impedire a chi gestisce i siti di gioco on line di inviare spam ai potenziali utenti;
– impedire la comparsa di pop-up che promuovono il gioco d’azzardo nei siti che non riguardano il gioco
e che sono dedicati ai giovani.
Prevenzione selettiva e indicata
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La prevenzione selettiva e indicata (PS/I) (vedi schemi 3 e 4 in calce) è indirizzata alle persone
vulnerabili (che non hanno ancora sviluppato un gioco problematico, ma per caratteristiche individuali
hanno un rischio aumentato) e a persone con gioco d’azzardo problematico (con rischio evolutivo verso
il gioco patologico), precoce e orientata all’early detection, ad impostazione educativa e prevenzione
delle ricadute.
È oggi dimostrata scientificamente l’esistenza di una cosiddetta vulnerabilità all’addiction, su base
neurobiologica, che predispone allo sviluppo di una dipendenza patologica, tra cui anche il Gioco
d’azzardo patologico. Tale vulnerabilità non significa però predeterminazione, ma si tratta solo di una
condizione di rischio aumentato. Infatti, non tutti gli individui vulnerabili sviluppano una forma
patologica. Nell’eventuale evoluzione in patologia, entrano in gioco fattori di rischio individuali,
familiari e socio-ambientali, che, combinandosi variamente, creano delle differenze nella popolazione
esposta al gioco: in sostanza, da una condizione di gioco ricreativo, sociale e sano, in soggetti
predisposti, si può pervenire ad un comportamento a rischio per la salute, riconosciuto nel cosiddetto
gioco d’azzardo problematico, che può a sua volta approdare o meno, verso uno stato di dipendenza
patologica.
I fattori di rischio individuali sono rappresentati in primo luogo da alterazioni neuropsico-biologiche che,
in sintesi, si possono identificare in alterazioni dei sistemi della gratificazione, con una contemporanea
bassa efficacia del controllo prefrontale degli impulsi. Individui vulnerabili presentano alta frequenza di
comportamenti di ricerca/specializzazione.
Oltre a ciò, è necessario però anche un contesto sociale favorente, caratterizzato spesso da relazioni
familiari problematiche, da scarsa presenza di offerte attive di prevenzione, da scarse regole e leggi di
controllo e deterrenza.
È dato acquisito per la comunità scientifica che l’individuo è molto più esposto all’acquisizione di un
comportamento problematico di gioco se entrambi i genitori hanno avuto problemi di gambling. Inoltre,
appartenere e frequentare un gruppo di giocatori innescherebbe un circolo vizioso fatto di comprensione
reciproca, di solidarietà e di supporto, con il susseguente convincimento di far parte integrante di un
mondo magico condiviso tra pochi eletti, un nucleo che protegge dalla propria fragilità.
Importante inoltre l’età del primo contatto col gioco, con maggiore possibilità di evoluzione in patologia,
se tale contatto avviene in età adolescenziale.
Anche la tolleranza e la promozione attiva del gioco d’azzardo nel contesto sociale, nonché l’uso di
sostanze stupefacenti e l’abuso alcolico, sono fattori in grado di incrementare il potenziale di rischio
additivo.
La terza componente riguarda lo “stimolo” e le sue caratteristiche ed in particolare la facile disponibilità
e accessibilità, l’alta frequenza d’uso, l’intensità, la capacità di creare un effetto gratificante e nel
contempo, un effetto inibente su ansia, pensieri ossessivi, depressione e noia (Bouju, 2011; Potenza,
2011).
In particolare, nella popolazione giovanile si sono dimostrati particolarmente a rischio i soggetti con
temperamento novelty seeking, con un’evoluzione del gioco d’azzardo che da iniziale “gioco sociale e
socializzante”, diventa “gioco individuale” e quindi “gioco isolato” nel momento in cui si sviluppa una
dipendenza patologica.
Secondo il Ministero della salute (2012), gli adolescenti con comportamento di gioco d’azzardo
problematico e/o patologico manifestano:
1) difficili rapporti con i familiari;
2) scarso interessamento e controllo da parte dei genitori;
3) bassa percezione della condizione economica della famiglia in generale;
4) probabilità doppia di diventare giocatori d’azzardo patologici;
5) riti familiari in cui è presente il gioco d’azzardo;
6) presenza di un tempo libero non strutturato.
Sulla base di numerose segnalazioni bibliografiche (Jacobs,1989; Rosenthal, 1992; Gambino, 1993;
Petry, 1999; Ibanez, 2002; Goldstein, 2004; Crockford, 2005; Pallanti, 2006; Marazziti, 2008; De Ruiter,
2009; Clark, 2009; Goudrian, 2009; SF Miedl, 2010; Takahashi, 2010; Goudriaan,
2010; Buhle, 2010; Hewig, 2010; Joutsa, 2011; Winstanley, 2011; Martini, 2011; Joutsa, 2011; Pinhas,
2011;), il target primario dell’intervento, che ha presentato maggior rischio di sviluppare gioco d’azzardo
patologico, è costituito da:
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• bambini (3-12 anni) con deficit del controllo comportamentale ed emozionale;
• adolescenti vulnerabili con presenza di disturbi comportamentali e temperamento “novelty seeking”
(propensione al rischio);
• soggetti con familiarità di gioco d’azzardo patologico;
• soggetti giovani con disturbi del controllo dell’impulsività;
• soggetti con false e distorte credenze su fortuna e su reale possibilità di vincita al gioco d’azzardo;
• soggetti con problemi mentali o con uso di sostanze o abuso alcolico;
• soggetti prevalentemente di sesso maschile (70%);
• soggetti divorziati;
• adulti/anziani con carenti attività ricreative e socializzanti (anti-noia).
Ad oggi le evidenze scientifiche hanno dimostrato che se queste tipologie di soggetti sono sottoposte a
stimoli pubblicitari continuativi e fortemente promozionali, aumenta la loro probabilità di sviluppare una
malattia cronica (con tutte le conseguenze correlate).
Alla luce di questo dato, sarebbe logico attribuire una responsabilità diretta a chi utilizza forti stimoli
pubblicitari per promuovere il gioco d’azzardo.
È chiaro ormai, infatti, che da tutto ciò può svilupparsi malattia, disabilità fisica, psichica e sociale
nonché l’innalzamento del rischio di suicidio.
Le principali azioni preventive (Clark et al., 2009; McComb, 2010; Blinn-Pike, 2010; Grant, 2010;
Shead, 2010; Shaffer, 2010; Potenza,
2011; Ariyabuddhiphongs, 2011; Slutske, 2012; Rahman, 2012; Todirita, 2012; Jimenez-Murcia, 2012;
Carillon, 2012; Larimer, 2012;, Khazaal,
2012;) dovranno, pertanto, mirare ad intervenire sui singoli fattori di rischio, tenendo conto che per
un’azione efficace è necessario agire sia sull’individuo, ma anche sugli stimoli e sul contesto socioambientale.
Per quanto riguarda l’individuo, la prevenzione selettiva è la forma più efficace soprattutto negli
ambienti della scuola e della famiglia, con protocolli operativi di funzionamento di volta in volta
strutturati sulle evidenze dei fattori di rischio e sulla necessità di incentivare i fattori di protezione.
Le azioni concrete consigliate dovranno, pertanto essere l’early detection (individuazione precoce) delle
condizioni di vulnerabilità (6-12 anni) e l’early detection dei comportamenti a rischio (nel momento in
cui le persone cominciano a giocare). Sull’individuo si dovranno anche espletare degli interventi precoci,
quali i training per il riconoscimento preventivo delle situazioni di rischio, il rinforzo delle funzioni di
autocontrollo e di coping e la correzione delle distorsioni cognitive e delle false credenze sulle
probabilità e abilità di vincita.
Si dovrà attuare anche la prevenzione selettiva precoce, motivata dall’evidenza per cui nei bambini di 3
anni, dove sia presente un temperamento caratterizzato da scarso controllo dei comportamenti e delle
emozioni (Slutske, 2012), vi è un aumento della probabilità di sviluppare
disordini correlati al gioco d’azzardo in età adulta (21-32 anni). L’obiettivo di questo tipo di prevenzione
selettiva dovrà essere, quindi, quello di cogliere anticipatamente il deficit del controllo degli impulsi
emotivi e comportamentali in giovanissima età, intervenendo tempestivamente, attraverso la diagnosi
precoce del deficit prefrontale e un intervento altrettanto precoce, allo scopo di determinare il
potenziamento dell’autocontrollo e della regolazione emotiva e di supporto educativo alla famiglia.
Si dovrà, inoltre, intervenire con programmi di prevenzione specifica e precoce sulle distorsioni
cognitive dei giovani relative al gioco d’azzardo. L’obiettivo di questa azione dovrà essere quello di
cambiare le credenze erronee sul gioco d’azzardo (probabilità di vincita, capacità di influenzare il
risultato di vincite casuali mediante riti od oggetti o abilità, ecc.). Dovranno, inoltre, anche essere messi
a punto ed utilizzati software interattivi specifici e contemporaneamente interventi di educazione
emotiva e razionale (Todirita, 2012).
Target primario di riferimento:
In sintesi, e in primo luogo, è necessario considerare le fasce di età più vulnerabili e le differenti
caratteristiche che esse presentano.
Anche nel caso della prevenzione selettiva e indicata, si dovranno utilizzare indicazioni metodologiche e
strumenti differenziati per i giovani (con particolare riguardo ai minori) e per gli anziani, in particolare
se soli e a basso reddito.
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Altri target primari, come già detto, sono alcuni gruppi di persone che, per le proprie condizioni, si
sono dimostrate maggiormente vulnerabili anche per lo sviluppo contemporaneo di GAP:
– giocatori problematici (possibile vulnerabilità in processo evolutivo verso il GAP);
– portatori di malattie mentali;
– persone tossicodipendenti e/o alcol dipendenti;
– persone in grave disagio economico e gravate da indebitamento.
Target secondario:
– famiglie;
– insegnanti;
– esercenti;
– medici di medicina generale/pediatri di libera scelta.
Ambienti da raggiungere:
– scuole;
– famiglie;
– luoghi di gioco;
– luoghi di lavoro;
– internet;
– punti di accesso assistenziale dei giocatori problematici/patologici;
– eventi che si svolgono a livello locale (concerti, feste locali, ecc.).
Alla luce di tali considerazioni, si deve prevedere per una corretta applicazione di tali interventi di
prevenzione selettiva e indicata, la strutturazione di una rete di servizi territoriali (Aree dipendenze
patologiche, DSM, Ser.T, Dipartimento prevenzione, UU.OO per l’educazione alla salute), che operi in
sintonia seguendo linee guida nazionali e internazionali, le disposizioni assessoriali e le indicazioni del
Tavolo
tecnico permanente.
Bisogna, pertanto:
1) Avviare mirate campagne di informazione/comunicazione:
a) rivolte ai giocatori - sulla presenza di un’offerta terapeutica ai giocatori d’azzardo sia problematici che
patologici, in primis, con interventi di psicoeducazione di gruppo sulle caratteristiche e sulle
manifestazioni della patologia;
b) rivolte ai familiari – sulla presenza di un’offerta di psicoeducazione di gruppo sulle caratteristiche e
sulle manifestazioni della patologia, sui più opportuni comportamenti da adottare, utili a favorire un
recupero del benessere della vita familiare e ad un’accettazione da parte del giocatore di un percorso
terapeutico;
2) ampliare l’offerta e le possibilità di accesso per le valutazioni cliniche e per l’eventuale presa in carico
terapeutica dei giocatori e dei loro familiari;
3) favorire l’istituzione di ambulatori per il trattamento dei giocatori e dei loro familiari, prevedendo,
laddove ritenuto utile a causa di situazioni logistiche particolari, anche la nascita di ambienti dedicati
diversi dai SerT, e/o con la collaborazione di operatori del privato sociale
con formazione specifica convalidata;
4) favorire la costituzione di gruppi di auto-mutuo aiuto per i giocatori problematici e per i loro familiari;
5) favorire la costituzione di un’unità di offerta con molteplici articolazioni e specialistici percorsi
assistenziali.
Infine, si puntualizza che gli interventi per i soggetti francamente patologici devono dipendere
direttamente dalle valutazioni diagnostiche alla base dei singoli Programmi Terapeutici concordati e
personalizzati: il GAP, come altre forme di addiction, è una sindrome che presenta aspetti di forte
disomogeneità all’interno della popolazione coinvolta, come il genere, le caratteristiche di personalità, le
motivazioni, l’eventuale presenza di comorbilità e di elementi psicopatologici, la storia e le dinamiche
familiari, i fattori individuali di resilienza e di coping, la vulnerabilità allo stress. La complessità del
fenomeno rende quindi necessaria la personalizzazione del trattamento, individuando una fase
preliminare di valutazione clinica e di assessment, in grado di ‘tipizzare’ il giocatore (Blaszczyinski &
Nower), in funzione della successiva messa a punto di programmi terapeutici integrati e
multidimensionali, ritenuti i più adatti ad affrontare la complessità dei diversi quadri clinici.
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A tal proposito, si dovrà attuare, ove possibile, una presa in carico globale dell’intero gruppo
familiare. Infatti, come emerge dalla letteratura scientifica, il GAP si configura come ‘esperienza
traumatica familiare’: la famiglia con un genitore giocatore patologico non può assicurare una base
sicura, né emotiva, né materiale, in quanto ‘la situazione gioco’ tende a saturare completamente lo spazio
relazionale e ad impedire la sintonizzazione affettiva. Un siffatto contesto si caratterizza frequentemente
per la presenza di “violenza intrafamiliare” e per esperienze croniche di trascuratezza emotiva e
maltrattamento psicologico nei confronti dei minori che possono costituire uno specifico fattore di
rischio per lo sviluppo di una vulnerabilità alle dipendenze patologiche.
Per tali motivi, si devono attivare:
1) interventi di informazione, per individuare precocemente i comportamenti che possono rappresentare
un rischio per i familiari;
2) interventi di informazione e orientamento, allo scopo di salvare le relazioni e tutelare il patrimonio
immobiliare ed economico-finanziario della famiglia;
3) interventi terapeutici nelle sue molteplici e personalizzate articolazioni, potenziando le attività dei
Ser.T. e coinvolgendo le famiglie in percorsi specifici e personalizzati;
4) gruppi di affiancamento ed auto mutuo-aiuto per le famiglie;
5) conseguenze legali del Gioco d’azzardo patologico, con accesso al patrocinio a spese dello Stato
anche per i familiari del giocatore;
6) individuazione di percorsi assistenziali in strutture residenziali, che abbiano appositi programmi
terapeutici socio-riabilitativi.
Tutti gli interventi dovranno essere prodotti di volta in volta, ed anche in modo congiunto dal servizio
pubblico, dalle organizzazioni del privato sociale e dalle associazioni di volontariato che abbiamo
completato specifico percorso formativo.
Più specificamente, per quanto riguarda le organizzazioni del privato sociale e delle associazioni di
volontariato, si ritiene fondamentale l’istituzione di un bando regionale per la formazione di un albo,
diviso per ambiti di competenza, in cui possano essere iscritte tutte quelle associazioni o organizzazioni
che devono presentare le seguenti caratteristiche:
1) caratteristiche costitutive e di statuto coerenti con la prevenzione e l’assistenza al GAP;
2) dotazione di personale di comprovata formazione specifica e indicazione degli ambiti di competenza.
Tale albo regionale dovrà essere aggiornato annualmente per la verifica dei requisiti.
Tutti gli interventi di prevenzione primaria del GAP posti in essere dalle ASP devono essere
programmati in armonia con i disposti del decreto assessoriale salute n. 300/2012.
PROGRAMMA FORMATIVO REGIONALE
Si prevede che l’ente strumentale della Regione siciliana cui l’Assessorato della salute delega l’istituto
della Formazione del personale socio-sanitario siciliano debba gestire le attività didattiche ricadenti
nell’ambito del GAP; è possibile anche ipotizzare una convenzione con altri enti di formazione e
università che abbiano al loro interno una struttura tecnico-scientifica con reali e comprovate
competenze nell’ambito del GAP e a cui possano accedere tutti coloro che, a vario titolo, avranno
compartecipazione nel progetto.
Stante la complessità del fenomeno e le diverse tipologie di interventi da condurre
(informativo/comunicativo, di prevenzione e di promozione della salute, di cura e riabilitazione) nei
confronti di target di popolazione differenti, per assicurare azioni appropriate, efficaci e ben coordinate il
programma formativo sarà finalizzato allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche e si articolerà
su due livelli principali: una prima fase centrale di “formazione dei formatori”, da svolgersi con cadenza
biennale presso il CEFPAS, avente come destinatari le specifiche figure professionali individuate quali
componenti del Coordinamento provinciale permanente per il Gioco d’azzardo patologico (CPPGAP);
una seconda fase provinciale, da svolgersi presso le AASSPP della Regione, i cui ambiti di intervento
saranno inseriti nel piano aziendale della formazione e condotti secondo un cronoprogramma comune.
Per l’organizzazione della fase provinciale le AASSPP si avvarranno delle professionalità abilitate nella
prima fase e opereranno in collegamento con il CEFPAS, con il coordinamento del Tavolo tecnico
regionale.
Per gli ambiti specialistici che riguardano la cura e la riabilitazione dei soggetti con GAP e la presa in
carico delle famiglie, il CEFPAS, nel Programma formativo annuale, dovrà prevedere alcuni moduli
necessari all’aggiornamento continuo tecnico-professionale e all’affinamento delle competenze
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relazionali e motivazionali, specificamente rivolti agli operatori dei SerT e ad operatori del privato
sociale e delle associazioni di volontariato con formazione ed esperienza documentate nel settore.
Riguardo alle attività di prevenzione universale, ambientale e selettiva, a seguito dei percorsi formativi e
avvalendosi delle specifiche competenze delle UU.OO. di educazione e promozione della salute
aziendali, presso il CEFPAS saranno attivati laboratori permanenti, guidati da esperti, che
coinvolgeranno i componenti dei CPPGAP. I laboratori rappresenteranno un’opportunità di lavoro e di
confronto multi professionale per valutare e condividere modelli, tecniche e strumenti innovativi della
comunicazione per la salute, del marketing sociale e di empowerment, finalizzati all’elaborazione di
materiali divulgativi e di format standardizzati da utilizzare per i differenti target sensibili, verso i quali
andranno orientati messaggi e attività di formazione di provata efficacia.
CONCLUSIONI
In linea con le principali indicazioni in ambito preventivo di livello internazionale e in modo particolare
con quelle fornite dall’Australian Psychological Society (Blaszczynski, Walker, Sagris, Dickerson,
1999), in conclusione, si ritiene necessario puntualizzare e ribadire quanto segue:
Nell’ambito della prevenzione universale, bisogna incentivare la ricerca sulle condizioni sociali e
psicosociali che conducono all’ incremento del numero di persone che giocano d’azzardo ed i fattori che
contribuiscono alla perdita del controllo sullo stesso.
Si sottolinea l’importanza dell’opportunità di adottare una posizione neutra, anche dal punto di vista del
giudizio morale, allo scopo dipromuovere la concezione del gioco d’azzardo come forma di
intrattenimento piuttosto che come mezzo per ottenere denaro, e sostenere
modelli di gioco controllato piuttosto che argomentarne la proibizione assoluta.
È fondamentale il ruolo che può svolgere l’informazione (education) delle persone riguardo ai problemi
del gioco eccessivo e la disponibilità di servizi di assistenza specifica in ambito socio-sanitario,
attraverso interventi nei media e la produzione e distribuzione di materiale informativo.
In tema di prevenzione ambientale, bisogna promuovere una azione cooperativa tra amministratori,
imprenditori del gioco e le organizzazioni del welfare, al fine di adottare comportamenti di gioco
responsabile all’interno delle comunità attraverso formazione e programmi di riduzione dei danni.
Programmi educativi dovranno poi essere indirizzati al miglioramento della comprensione da parte delle
persone, soprattutto dei giovani, delle leggi statistiche e delle variabili (probabilità e caso) che reggono il
gioco d’azzardo. A tal fine risulta fondamentale la scelta dei linguaggi più adatti per una efficace
education tenendo conto del livello culturale e della compliance dei vari target.
La pubblicità del gioco d’azzardo non dovrà favorire le credenze erronee e dovrà includere delle
informazioni accurate sulle considerevoli
disparità tra ammontare delle vincite e percentuali di ritorno ai partecipanti sul volume di risorse
complessivamente impegnato. Si ricorda, inoltre, come sia importante ampliare e condividere il concetto
di valore sociale e di intrattenimento che il gioco può svolgere, anziché puntare sui presunti vantaggi
economici.
La pubblicità e l’informazione contro i danni alla salute del gioco eccessivo dovrà ancor più essere
chiaramente esposta nelle aree dove ha luogo il gioco, così come informazioni sulla disponibilità di
assistenza psicosociale e servizi di counselling dovranno essere liberamente pubblicizzati e resi
disponibili ai giocatori ed ai loro familiari.
Bisogna, poi, educare le persone a riconoscere i primi segni di gioco problematico istruendole sui livelli
soglia oltre i quali è consigliabile rivolgersi ad operatori del settore socio-sanitario.
Per quanto riguarda, invece, la prevenzione selettiva ed indicata, si devono attivare programmi efficaci di
intervento prontamente disponibili per persone che evidenziano i primi sintomi di gioco problematico.
Devono, pertanto, essere promossi servizi di counselling psicologico e di supporto per giocatori
problematici e loro familiari, con personale formato ad hoc.
Inoltre, tutti gli operatori a vario titolo coinvolti, nell’ambito di una formazione specifica, dovranno
condurre training professionali di formazione per professionisti della salute in strutture (setting)
pubbliche o private e quelli con maggiore esperienza, realizzare training di alta qualità a clinici e
counselor, al fine di accrescere le loro competenze.
Bisogna implementare la realizzazione di studi di prevalenza ed analisi dei bisogni al fine di determinare
l’estensione e la natura del gambling all’interno dei diversi gruppi sociali e culturali. Dovranno, poi
essere promosse ricerche sui modelli (pattern) di gioco, sulle ragioni per le quali le persone giocano,
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sulle differenze di età e genere al fine di ottenere migliori opportunità di trattamento per le persone
che stanno sviluppando comportamenti di gioco problematico.
Pur considerando come non esista un modello unificato e riconosciuto di interpretazione del gioco
d’azzardo problematico, tuttavia esiste ormai un solido consenso nel ritenere che il gioco problematico
sia una condizione trattabile, come, peraltro, precisato dal DPA. La ricerca evidenzia, infatti, come il
processo che conduce al gioco problematico comprende una complessa e dinamica interazione tra fattori
di tipo ecologico, psicofisiologico, dello sviluppo, cognitivi e comportamentali. Tutti questi elementi
devono essere affrontati all’interno di una strategia di globale cambiamento se si vuole ottenere un
beneficio certo e duraturo.
È pur vero che la letteratura relativa alla valutazione dei trattamenti (si vedano le revisioni di Lesieur,
Blume, 1991; Murray, 1993; Walzer,
1993; Lopez Vietz e Miller) non risulta conclusiva e sembra ancora soffrire di alcuni importanti limiti.
Come infatti, segnalano Blaszczynski
(1993) e poi Hogdins e El Guebaly (2000), i lavori di evaluation spesso si riferiscono a single case
report, oppure presentano campioni di ridotte dimensioni. Carenti sono poi gruppi di controllo e rari i
riscontri di follow-up in grado di evidenziare la reale efficacia di un trattamento.
Inoltre, pochi studi presentano trial randomizzati di controllo, per cui il pervenire a conclusioni risulta
quantomeno complesso, arbitrario e certamente prematuro. Tuttavia, pur non essendo disponibile un
singolo tipo di trattamento che rappresenti l’attuale “gold standard o pratica migliore, nel trattamento del
gioco problematico si raccomanda precipuamente l’utilizzo di strategie ed obiettivi che devono essere
sviluppati in relazione al paziente, tenendo conto delle condizioni di comorbilità ed altri importanti
fattori ambientali.
I criteri minimi per ogni intervento devono comunque rispettare, come messo in evidenza in più contesti
scientifici, almeno questi punti:
1) il counselling, o l’intervento psicologico deve essere condotto da clinici formati (appropriately trained
clinicians);
2) devono essere utilizzati solo interventi la cui efficacia è sostenuta dalla ricerca empirica;
3) le primarie condizioni di comorbilità devono essere diagnosticate e trattate di conseguenza;
4) devono essere incluse le strategie di prevenzione delle ricadute per evitare la ripresa (recurrence) dei
problemi;
5) deve essere favorita la possibilità di accesso per i giocatori problematici a trattamenti efficaci sia in
setting individuali che di gruppo
e deve essere prevista anche la possibilità di offrire assistenza psicologica anche ai familiari;
6) risulta, poi, necessario portare avanti studi sugli outcomes controllati dei trattamenti, al fine di
sviluppare approcci basati sulle migliori pratiche;
7) per ciò che riguarda i programmi terapeutici, si dovrà in modo particolare attivare una stretta
collaborazione tra psicologi e psichiatri nell’organizzare programmi residenziali, per giocatori
seriamente disturbati che possano essere a rischio di suicidio o che presentino seri problemi di
comorbilità psichiatrica;
8) si sottolinea l’importanza di disegnare interventi per sottogruppi specifici in relazione alle
caratteristiche demografiche e rendere consapevole il sistema giudiziario della relazione tra gioco e reati
penali commessi al fine di acquisire le risorse necessarie per mantenere l’abituale livello di gioco;
9) sono consigliati i programmi di riabilitazione psicologica per i trasgressori in aggiunta alle pene
disposte dai tribunali.
Tutte le linee di intervento previste dalle ASP dovranno trovare capienza nell’ambito dei fondi destinati
alle attività sanitarie di prevenzione e nei piani aziendali di cui al D.A. n. 300/2012.
Al fine di agevolare una più facile lettura anche in sede comparativa delle azioni previste nell’ambito dei
diversi tipi di prevenzione condotta in sede locale, si prospettano qui di seguito le tabelle sinottiche sotto
forma di schemi relativi a : Universale (PU): indirizzata alla popolazione generale (non target specifica),
ad impostazione informativa/comunicativa generale sul rischio dipendenza da gioco;
Ambientale (PA): indirizzata al territorio e agli ambienti dove si concentra il rischio (sale, ambienti di
intrattenimento, bar, internet, ecc.), ad impostazione più specifica e orientata a ridurre accessibilità e
disponibilità al gioco d’azzardo sul territorio, limitarne la pubblicità indiscriminata, incentivare
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l’autovalutazione precoce (sviluppo di consapevolezza) del proprio comportamento a rischio e della
propria condizione di malattia;
Selettiva e Indicata: indirizzata alle persone vulnerabili (che non abbiano ancora sviluppato un gioco
problematico, ma per caratteristiche individuali abbiano un rischio aumentato) e a persone con gioco
d’azzardo problematico (con rischio evolutivo verso il gioco patologico), precoce e orientata all’early
detection, ad impostazione educativa e prevenzione delle ricadute.
EDILIZIA
LAZIO
IPAB - ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO
Avviso 2 aprile 2015, n. 1 - Bando pubblico per l'assegnazione in locazione di una unita' immobiliare di
pregio di proprietà ISMA sita in Roma, Via dei Pastini 15 int. 5. (BUR n. 31 del 16.4.15)
PRESENTAZIONE
Si riporta di seguito la disposizione del Segretario Generale dell’ISMA, che rappresenta il
superamento di una malaccorta interpretazione che induceva a ritenere che le IPAB, in quanto
istituzioni assistenziali, potessero elargire propri immobili a costi minimi ai beneficiari, senza per
altro canto porre a rendita i propri beni a prezzi di mercato proprio per trarne le risorse
necessarie al persuimento dei propri fini istituzionali.
In attesa di una adeguata legge regionale sul sistema “ipab” operante nella Regione Lazio,
secondo lo spirito della legge 328/2000 e del decreto n. 207/2001 (che prefigura le IPAB in Aziende
Pubbliche di servizi alla persona), tale disposizione c ostituisce un modello di interpretazione
normativa sull’uso dei beni in linea con il concetto aziendalistico e di produzione di tali istituzioni.
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE
DI PREGIO DI PROPRIETA’ DEGLI ISMA SITA IN ROMA:
VIA DEI PASTINI, 15 INTERNO No. 5
1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE
Gli Istituti di Santa Maria in Aquiro (ISMA) intendono concedere in locazione la seguente unità
immobiliare, destinata esclusivamente uso abitativo e residenza del conduttore, sita in Roma:
Via dei Pastini n. 15, piano terzo, interno n. 5
L’immobile è composto da n. quattro vani, oltre a locale servizi igienici, contraddistinto in catasto
urbano al foglio 486, Particella 24, subalterno 505, Cat. A/2, di mq. 137,13 di superficie lorda
complessiva.
2. MODALITA’ E CONDIZIONI DELLA LOCAZIONE
La unità immobiliare sarà concessa in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova,
al canone annuo a base d’asta di € 31.989,72 (trentunomilanovecentottantanove/72).
Si porta a conoscenza che l’importo presunto degli oneri accessori sono ripartiti, ad oggi, nel seguente
modo:
a) La durata dell’affitto è di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto,
soggetto ai disposti della legge n. 392/78, rinnovabile, nei termini di legge;
b) A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, ivi
compreso il regolare pagamento del canone e degli oneri accessori negli integrali misure e tempi previsti,
il conduttore, anteriormente alla sottoscrizione dello stesso contratto, dovrà provvedere, entro e non oltre
quindici giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte degli
ISMA dell’avvenuta
aggiudicazione della gara, alla consegna, a pena di decadenza dalla aggiudicazione:
b/1) del deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone offerto mediante assegno circolare o bonifico
bancario intestato agli ISMA IBAN: IT49N0569603211000073000X60;
b/2) di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da Società abilitate a prestare garanzie
a favore delle Pubbliche Amministrazioni, incondizionata, a prima richiesta e con espressa rinuncia alla
preventiva escussione del debitore principale, dell’importo pari a nove canoni mensili. Il conduttore sarà
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obbligato altresì ad integrare detta fideiussione ogni qualvolta, in caso di inadempimento, gli ISMA ne
facessero uso anche parziale. La mancata integrazione della polizza costituirà causa di risoluzione
immediata del contratto ai sensi dell’ex articolo 1456 del codice civile.
La fideiussione sarà svincolata dall’ISMA entro 30 (trenta) giorni dalla regolare conclusione del
contratto di locazione.
c) Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente
dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione, anche in assenza di esplicita
richiesta degli ISMA, nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi
al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati rilevati con riferimento al mese
antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della Legge n.
392/1978. Gli aggiornamenti del canone saranno comunque dovuti dall’inizio di ciascun anno, anche se
la richiesta di pagamento sarà formulata successivamente all’inizio dell’annualità.
d) E’ assolutamente vietata, ai sensi dell’articolo 15 del “Regolamento sulle locazioni degli immobili di
proprietà degli ISMA”, ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dagli ISMA; è altresì
assolutamente vietato, ai sensi del successivo articolo 16 dello stesso Regolamento, il subaffitto a terzi:
eventuali inadempimenti a quanto prima previsto sarà considerato grave inadempimento del contratto di
locazione determinando la procedura di immediato sfratto, oltre all’obbligo del ripristino e del
risarcimento degli eventuali danni subiti dagli ISMA.
e) Lo stato manutentivo dell’immobile sarà quello risultante alla data di visita dello stesso, senza che
possano essere fatte eccezioni o riserve all’atto della presentazione delle offerte o anche
successivamente.
f) Eventuali lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari durante la locazione dovranno
essere preventivamente autorizzati dagli ISMA e faranno esclusivo integrale carico al conduttore senza
alcun diritto di restituzione o rimborso, anche parziale, da parte dagli stessi ISMA. Saranno altresì ad
esclusivo carico del conduttore tutte le spese ed attività derivanti dall’eventuale preventiva acquisizione
di autorizzazioni/nullaosta da rilasciarsi da parte dei competenti Uffici Statali o Comunali.
g) La locazione sarà comunque integralmente regolata dalle condizioni fissate sia che dal presente Bando
che dal vigente “Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA” consultabile sul
sito WEB dell’ISMA al seguente indirizzo: http://www.isma.roma.it/avvisi.asp; Bando e Regolamento
che si intendono integralmente ed incondizionatamente accettati dal concorrente con la partecipazione
alla presente gara.
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Alla gara potranno esclusivamente partecipare - a pena di esclusione dalla gara – solo le persone fisiche
le quali abbiano compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della istanza di partecipazione.
Non possono tassativamente partecipare alla gara le persone fisiche, intendendosi ricompresi anche gli
altri soggetti costituenti il proprio nucleo familiare che con il loro reddito eventualmente contribuiscono
al raggiungimento del requisito minimo reddituale indicato alla successiva lettera a) del presente punto,
che abbiano in corso o abbiano subito nell’arco degli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di
presentazione della istanza, procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per
morosità per la conduzione di altre unità immobiliari in Italia o all’estero.
Non possono partecipare altresì alle gare le persone fisiche, intendendosi ricompresi anche gli altri
soggetti costituenti il proprio nucleo familiare che con il loro reddito eventualmente contribuiscono al
raggiungimento del requisito minimo reddituale indicato alla successiva lettera a) del presente punto:
1) che siano state condannate, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione o
abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimenti per reati di
associazione per delinquere o di stampo mafioso;
2) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi articolo 120 della
legge n. 689/1981 e s.m.i.;
3) che si trovino nelle condizioni di non poter concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai
sensi dell’articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i.;
4) che abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro la pubblica amministrazione,
per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
5) che siano state destinatarie di informazioni di garanzia per reati contro la pubblica amministrazione,
per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
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6) che abbiano in corso procedimenti di richieste di rinvio a giudizio per la reati contro la pubblica
amministrazione, per associazione a delinquere o di stampo mafioso;
7) che siano state rinviate a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione a
delinquere o di stampo mafioso.
Non possono altresì partecipare alla gara le persone fisiche, ivi compresi anche gli altri componenti del
proprio nucleo familiare risultante dal proprio stato di famiglia, che siano già conduttori di altra unità
immobiliare di proprietà degli ISMA a qualsiasi titolo anche se con differente destinazione d’uso.
La partecipazione alla gara è subordinata altresì, pena esclusione dalla stessa e dalla sottoscrizione del
contratto, tra l’altro, così come previsto dal vigente “Regolamento sulle locazioni degli immobili di
proprietà degli ISMA”:
a) al possesso di un reddito annuo netto complessivo del nucleo familiare, desumibile dall’ultima
dichiarazione dei redditi, di importo pari ad almeno il triplo del canone annuale della locazione offerto in
sede di gara;
b) al trasferimento della residenza nella unità immobiliare entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali
consecutivi dalla data di stipula del contratto dell’aggiudicatario e degli altri componenti il nucleo
familiare che abbiano contribuito al raggiungimento del limite minimo reddituale di cui alla precedente
lettera a). Il mancato trasferimento della residenza entro il citato termine essenziale è considerato grave
inadempimento del contratto e comporterà la sua immediata risoluzione, senza intervento giudiziale,
previa semplice comunicazione scritta da inviarsi da parte degli ISMA al Conduttore con raccomandata
con avviso di ricevimento, e con la contestuale escussione della garanzia (articolo 17) e
dell’incameramento del deposito cauzionale.
La partecipazione alla gara comporta la integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate
nel presente Bando e nel vigente “Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA”
(pubblicato sul sito WEB degli ISMA: http://www.isma.roma.it/avvisi.asp), sia per quanto riguarda la
sottoscrizione del contratto che per la successiva conduzione in locazione della unità immobiliare
concessa.
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ai sensi dell’Articolo 5 del “Regolamento sulle Locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA” gli
interessati dovranno far pervenire presso la sede operativa degli ISMA - Ufficio Protocollo – Via del
Colosseo n. 43 00184 Roma, tramite raccomandata A/R ovvero consegnato a mano, a pena di esclusione
dalla gara entro e non oltre il termine essenziale fissato al successivo punto 5, un Plico non trasparente e
sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui
lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), con
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “NON APRIRE – GARA PER LA LOCAZIONE UNITA’
IMMOBILIARE SITA IN ROMA - VIA DEI PASTINI N. 15, INTERNO 5”.
Detto plico, sempre a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere le due seguenti buste debitamente
chiuse:
UNA BUSTA, CONTRASSEGNATA CON LA LETTERA “A” RECANTE LA DICITURA
“DOCUMENTAZIONE” CONTENENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DELLA GARA, LA
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana datata e sottoscritta (pena l’esclusione) dalla
persona fisica interessata alla locazione, utilizzando esclusivamente il modello “A”;
b) Fotocopia di un documento di identità del partecipante, in corso di validità, del sottoscrittore della
domanda debitamente firmato e datato dal medesimo in modo leggibile;
c) Copia della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2014 relativa ai redditi 2013, del richiedente
e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare che dovranno trasferire il proprio domicilio nella
unità immobiliare qualora aggiudicata, allegando anche la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle
Entrate;
d) Copia delle ultime tre buste paga, se lavoratore dipendente, del richiedente e degli altri componenti
del nucleo familiare che eventualmente contribuiscono al raggiungimento del limite reddituale minimo di
partecipazione e che dovranno trasferire il proprio domicilio nella unità immobiliare eventualmente
aggiudicata;
e) Autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente (Legge n. 183 del 12/11/2011);
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f) Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’Ufficio Patrimonio degli ISMA;
g) Assegno circolare non trasferibile intestato agli Istituti di Santa Maria in Aquiro a titolo di deposito
cauzionale a garanzia dell’offerta pari al 10% del canone annuo a base d’asta per un importo di €.
3.198,97. Tale assegno sarà restituito al partecipante non aggiudicatario entro quindici giorni lavorativi
decorrenti dalla data della seduta di valutazione delle offerte da parte della Commissione istruttoria a tal
fine costituita dagli ISMA. L’assegno presentato dal concorrente aggiudicatario sarà restituito
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione. Nell’evenienza che l’aggiudicatario non
accetti di sottoscrivere il contratto di locazione entro il termine assegnato previa presentazione entro lo
stesso termine della documentazione richiesta (deposito cauzionale, polizza bancaria o assicurativa),
l’assegno circolare presentato a titolo di garanzia della partecipazione sarà incamerato dagli ISMA. In
tale ultimo caso l’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell’offerente risultato al secondo posto
della graduatoria dei partecipanti.
Si ricorda che la presentazione di autodichiarazioni mendaci accertate, consolidando un illecito penale ed
una violazione delle condizioni di partecipazione alla gara o della conduzione del rapporto locativo,
comporterà la immediata trasmissione delle stesse alla competente Autorità Giudiziaria per i
provvedimenti di competenza con la correlata esclusione dalla eventuale aggiudicazione intervenuta o
della immediata risoluzione del contratto qualora sottoscritto, con l’incameramento del deposito
cauzionale di cui al precedente punto g) o del deposito cauzionale prestato per il regolare adempimento
dello stesso contratto; in tale ultima ipotesi sarà incamerata anche la garanzia prestata dal sottoscrittore
del contratto mediante polizza fideiussoria bancaria o
assicurativa.
UNA BUSTA, CONTRASSEGNATA CON LA LETTERA “B” RECANTE LA DICITURA
“OFFERTA ECONOMICA”
La busta contenente l’offerta economica deve essere non trasparente e sigillata (intendendosi con tale
espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta
medesima tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere
così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), e deve recare all’esterno, oltre alle generalità
dell’offerente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. La busta dovrà contenere l’offerta economica,
compilata esclusivamente secondo il modulo “B” allegato al presente bando.
L’offerta economica dovrà indicare - a pena di esclusione dalla gara - il canone annuo offerto, in cifre ed
in lettere ed essere datata e sottoscritta in forma leggibile dall’offerente. Non saranno prese in
considerazione – e quindi l’offerente sarà escluso dalla gara - le offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato e comunque quelle non identiche riguardo al loro contenuto rispetto all’allegato modulo
“B” allegato al presente bando. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte
o correzioni. In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre,
sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per gli ISMA.
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
Il Plico di cui al precedente punto 4. dovrà improrogabilmente pervenire alla sede operativa degli ISMA
– Ufficio protocollo – sita in Roma Via del Colosseo n. 43, a pena di esclusione della gara, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2015. Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo
posta Raccomandata con avviso di ricevimento fermo restando che il limite massimo, ai fini della
presentazione, è quello sopraindicato, non assumendosi gli ISMA alcuna responsabilità in merito a
ritardi non imputabili ad un suo comportamento, ivi compreso il ritardo nella consegna da parte degli
Uffici Postali o delle Agenzie di recapito autorizzate. Farà fede il timbro della data di ricevimento e
l’orario posto dall’Ufficio suddetto dell’ISMA all’atto del ricevimento. I plichi, con qualsiasi mezzo
pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza
maggiore non imputabili all’offerente, non saranno
ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta. Non saranno ammessi e presi in
considerazione plichi aggiuntivi o sostitutivi successivamente pervenuti anche se nel termine di scadenza
della presentazione delle offerte. In tale ultima evenienza in presenza di più plichi pervenuti dallo stesso
offerente nel termine fissato, sarà preso in considerazione solo il primo pervenuto.
6. SOPRALLUOGO
Prima della presentazione dell’offerta per la partecipazione alla gara per la aggiudicazione della unità
immobiliare è fatto obbligo per il partecipante effettuare uno specifico sopralluogo presso la immobiliare
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per la quale si intendere partecipare previo appuntamento da richiedersi all’Ufficio Patrimonio (RUP:
Dott. Marco Fichera, tel. 06/6788894). Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un soggetto a tal
fine espressamente delegato dal soggetto partecipante alla gara. La delega dovrà essere redatta,
sottoscritta e datata dal soggetto interessato a partecipare alla gara, con i relativi riferimenti anagrafici sia
del sottoscrittore che del delegato. Alla delega dovranno essere allegati le fotocopie di un documento di
identità in corso di validità sia del delegante che del delegato, debitamente sottoscritti e datati.
Al termine della visita sarà rilasciata dal competente funzionario degli ISMA l’attestazione di avvenuto
sopralluogo, da inserire – a pena di esclusione dalla gara – nella busta “A” sopra detta. In assenza
dell’effettivo sopralluogo il concorrente non potrà partecipare alla gara
7. SEDUTA DI GARA
I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica alla quale potranno partecipare gli offerenti o loro
delegati minuti di specifica atto di delega, il giorno 11 maggio 2015 con inizio alle ore 10.30, presso la
sede operativa degli ISMA sita in Roma, Via del Colosseo n. 43. La apertura delle offerte pervenute, con
la contestuale verifica della regolarità delle stesse e la formazione della relativa graduatoria, sarà
effettuata da una specifica Commissione nominata dagli ISMA successivamente alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
8. CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE
La Commissione a tal fine costituita, una volta effettuato il controllo di tutta la documentazione
contenuta nelle buste regolarmente pervenute entro il termine di presentazione, contrassegnate con la
lettera “A” - Documentazione, procederà alla apertura delle buste, relative ai concorrenti ammessi,
contrassegnate con la lettera B - Offerta Economica.
La Commissione formerà quindi la graduatoria, in ordine decrescente, delle offerte ammesse a
valutazione, con riferimento al valore dei canoni di locazione annui offerti. SARANNO ESCLUSE LE
OFFERTE IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D’ASTA. Si procederà alla successiva
aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando. In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà nella
medesima seduta ad una licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È, pertanto,
onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla gara essere presente (anche a mezzo di delegato)
all’apertura dei plichi e delle offerte. Nel caso di delegato, la delega dovrà contenere espressamente la
facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all’offerta segreta. In assenza dell’offerente o del suo
delegato, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l’offerta segreta già
presentata. Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i
presenti non vogliano migliorare l’offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. Della formale
aggiudicazione della gara, sarà data formale pubblicità con le modalità e termini previsti nel vigente
“Regolamento sulle locazione degli immobili di proprietà degli ISMA”.
AGGIUDICAZIONE. Nell’ipotesi in cui non possa procedersi, per qualsivoglia motivazione, alla
successiva aggiudicazione nei confronti del primo classificato o il medesimo non provveda a
sottoscrivere il conseguente contratto di locazione, sarà preso in considerazione il concorrente che avrà
presentato la seconda migliore offerta e così via fino all’esaurimento della graduatoria.
Gli ISMA si riservano, comunque, in ogni momento della procedura di gara e antecedentemente alla
sottoscrizione del contratto, la facoltà insindacabile di non assegnare l’unità immobiliare posta a gara per
ragioni d’interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento da comunicare a tutti i partecipanti
regolarmente ammessi alla valutazione della offerta.
9. INFORMAZIONI GENERALI
Tutte le spese contrattuali relative alla stipula del contratto di locazione saranno a carico delle parti
secondo quanto dettato dalle norme in materia.
Del presente Bando di Gara sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet dell’ISMA
all’indirizzo http://www.isma.roma.it/avvisi.asp - SEZIONE “Avvisi di Disponibilità, all’Albo degli
ISMA, sul B.U.R.L della Regione Lazio e di Roma Capitale.
Copia del presente Bando e di tutta la documentazione inerente l’immobile posto a gara potranno essere
consultati, previo appuntamento, presso l’Ufficio Patrimonio degli ISMA, Via del Colosseo n. 43 –
Roma email: info@isma.roma.it, orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 al quale possono
essere richieste anche eventuali informazioni.
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Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento in oggetto è
l’avv. Luigi Ricci (tel. 06/6788894), funzionario degli ISMA.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
forniscono le informazioni qui di seguito riportate:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla
legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati dagli Istituti di Santa Maria in Aquiro;
b) il conferimento dei dati richiesti ai concorrenti ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a
rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall’ISMA comporterà l’esclusione dalla gara
medesima; in particolare:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente è tenuto
a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara;
- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il
soggetto concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la
decadenza dell’aggiudicazione e con l’incameramento dell’assegno circolare consegnato a titolo di
cauzione provvisoria di cui all’art. 7 del presente bando;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:
- al personale dipendente della stazione appaltante implicato nel procedimento amministrativo o,
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui
all’oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta,
nell’ambito del procedimento a carico dei concorrenti;
f) il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli
artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, ai quali si fa espresso rinvio;
g) il titolare del trattamento dei dati personali è l’Avv. Luigi RICCI, funzionario degli ISMA.
Si conferma e si ribadisce, in ultimo, che la partecipazione alla gara comporta, come sopra detto, la
integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni fissate nel presente Bando, e nel vigente
“Regolamento sulle locazioni degli immobili di proprietà degli ISMA” (pubblicato sul sito WEB degli
ISMA) con riferimento sia modalità e termini per la sottoscrizione del contratto che per la successiva
conduzione in locazione della unità immobiliare concessa.
IL SEGRETARIO GENERALE
Magistrato della Corte dei Conti
(Cons. Sergio Basile)
LIGURIA
DGR 27.3.15, n. 420 - Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 ottobre 2013 n. 124. “Criteri per la ripartizione del Fondo per la morosità incolpevole”. (BUR n. 15
del 15.4.15)
Note
Sono approvati i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi
incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.
Viene consentito ai Comuni, pur nel rispetto dei criteri di priorità e di preferenza previsti dal decreto di
attuazione, la concessione dei contributi anche in base ad una valutazione complessiva che tenga conto:
per l’esecuzione dello sfratto.
desione dell’inquilino a progetti individualizzati proposti dall’Agenzia sociale per la casa, ove
costituita, o dai Servizi Sociali e inerenti la situazione alloggiativa;
o della
presentazione dell’istanza tale per cui l’incidenza del canone sostenuto sul reddito complessivo lordo
superi la misura del 30%.
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Viene consentito agli stessi Comuni, di fissare tetti contributivi più bassi – rispetto all’importo
massimo di contributo concedibile previsto nel decreto statale (euro 8.000,00=) – in considerazione della
relativa consistenza delle risorse trasferite con il presente provvedimento.
I contributi per la morosità incolpevole, non possano essere cumulati ai benefici del Fondo di sostegno
alla locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.
Viene ripartito il richiamato Fondo fra i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13
novembre 2003 n. 87, applicando paritariamente i seguenti due indicatori:
il numero di domande presentate nei Comuni interessati relativi al procedimento per il sostegno alla
locazione (F.S.A.) per l’anno 2011.
il numero degli abitanti nei suddetti Comuni;
Viene approvato il riparto del Fondo di sostegno alla morosità incolpevole, così come risulta nel
prospetto allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (a cui si
rinvia);
I Comuni destinatari del finanziamento sono invitati all’adozione di apposito provvedimento per
l’utilizzo dei fondi, attenendosi ai criteri indicati.
ENTI LOCALI
LAZIO
Decreto del Presidente della Regione Lazio 23 aprile 2015, n. T00071 - l.r. 26 febbraio 2007, n. 1 –
Assunzione delle funzioni di Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale del
Sindaco di Roma capitale, Ignazio Marino, in seno al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), in
ottemperanza all'art.1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n.56. (BUR n. 34 del 28.4.15)
Note
Viene preso atto dell’assunzione delle funzioni di Sindaco metropolitano della Città metropolitana di
Roma Capitale del Sindaco di Roma capitale, Ignazio Marino, in seno al Consiglio delle Autonomie
Locali (CAL), in ottemperanza all’art.1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n.56.
I componenti del CAL, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 1/2007, hanno durata pari a quella della legislatura
del Consiglio regionale e i medesimi restano in carica fino all’insediamento del rinnovato organo.
In merito all’indennità di funzione, al Presidente ed ai componenti del CAL, si applica quanto stabilito
dall’art.6, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e dall’art. 22, legge
regionale 28 giugno 2013, n. 4.
MARCHE
L.R. 3.4.15, n. 13 - Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.
(BUR n. 33 del 16.4.15)
Art. 1
(Oggetto)
1. Con questa legge la Regione detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate
dalle Province, in attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell’accordo sancito
ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell’11
settembre 2014.
Art. 2
(Funzioni trasferite)
1. Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all’allegato A.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione.
3. Nel caso di affidamento o di delega di funzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 427, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge di stabilità 2015), la Giunta regionale applica le disposizioni contenute nel medesimo
comma, sulla base degli indirizzi dettati dall’Assemblea legislativa regionale.
Art. 3
(Modalità di trasferimento delle funzioni)
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1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale
adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all’effettivo trasferimento delle
funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti
e l’individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni
oggetto di conferimento.
2. Le deliberazioni indicate al comma 1 possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di
decentramento amministrativo dislocate nel territorio.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottateprevio parere della Provincia interessata, nonché
sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro
(CREL).
4. Le Province cessano di esercitare le funzioni di cui all’allegato A dalla data, stabilita con le
deliberazioni di cui al comma 1, di effettivo avvio dell’esercizio delle stesse da parte della Regione da
realizzarsi entro il 31 dicembre 2015.
Art. 4
(Modalità di trasferimento del personale)
1. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione è inserito in un’apposita dotazione organica
provvisoria fino alla data di adozione da parte della Giunta regionale degli atti di riorganizzazione
di cui al comma 4. Da tale data e comunque non oltre il termine indicato al comma 4 medesimo,
il personale trasferito è inserito nella dotazione organica della Giunta regionale.
2. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e
contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali
sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.
3. Dalla data del trasferimento del personale, l’ammontare delle risorse regionali corrispondenti a
quelle erogate dalle Province nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
nonché per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui ai contratti collettivi
nazionali di lavoro vigenti, anche della separata area della dirigenza, incrementa le risorse della Regione
già destinate alle medesime finalità.
Tali risorse vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, costituiti
nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza
della Regione. Le Province riducono del medesimo importo le corrispondenti risorse dei relativi fondi.
4. Entro novanta giorni dal trasferimento del personale dalle Province, la Regione procede, ove
necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, con applicazione al personale regionale in servizio
prima del trasferimento medesimo delle disposizioni del Capo I del decreto legge 31 agosto 2013,
n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’anno 2015, a decorrere dalla data di cui all’articolo 3 si provvede nei limiti delle risorse allocate
nel bilancio di previsione 2015 connesse alle funzioni trasferite alla Regione.
2. Per le annualità successive all’anno 2015 le somme occorrenti all’esercizio delle funzioni da parte
della Regione di cui all’allegato A sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di
stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, ad apportare le conseguenti variazioni al
Programma operativo annuale (POA).
Art. 6
(Norme transitorie e finali)
NB
Si rinvia alla lettura integrale del provvedimento
SICILIA
L.R.10.4.15, n. 8 - Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex
province regionali. (BUR n. 16 del 17.4.15)
Art. 1.
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Proroga della gestione commissariale delle ex province regionali
1. Nelle more dell’approvazione della legge di riforma degli enti di area vasta e comunque non oltre
il 31 luglio 2015, le funzioni esercitate dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi
dell’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana
approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
FAMIGLIA
LOMBARDIA
DGR 10.4.15, n. X/3384 - Attuazione della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 «Norme a tutela dei
coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori. (BUR n. 16 del
14.4.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
leggi regionali:
6 settembre 1976, n. 44 «Istituzione del servizio per l’educazione sessuale, per la procreazione
libera e consapevole, per l’assistenza alla maternità, all’infanzia e alla famiglia» con particolare riguardo
alla salvaguardia delle relazioni e dei rapporti genitori-figli;
6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» ed in particolare:
- Art. 2 comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della
famiglia con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio psico
fisico di ciascun componente;
14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» ed in particolare l’art. 3 che, al fine di
favorire il benessere e la tutela del minore, prevede che la Regione possa anche sostenere progetti e
sperimentazioni di interesse regionale;
24 giugno 2014, n. 18 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio,
in particolare con figli minori», che, nel riconoscere l’importanza del ruolo genitoriale ed al fine di garantirne la centralità nella vita dei figli, il proseguimento di un’esistenza dignitosa e il recupero
dell’autonomia abitativa, definisce gli interventi di sostegno e tutela a favore dei genitori separati o
divorziati, con figli minori, o con figli maggiorenni portatori di grave disabilità.
L’AZIONE DELLA REGIONE
La Regione Lombardia sviluppa un’attenzione complessiva e specifica al fenomeno della rottura dei
legami familiari, che, oltre alla disgregazione affettiva, comporta la riorganizzazione delle risorse
economiche, prima riferite ad un unico nucleo familiare e successivamente frazionate tra i diversi
componenti della famiglia.
Si procedere all’aggiornamento dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione delle domande che
saranno presentate, dai genitori separati o divorziati con figli minori, tenendo anche conto della fase di
sperimentazione dei primi mesi dell’anno 2015, così come da allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
IL RUOLO DELLE ASL
Si dispone che le ASL provvedano a predisporre due avvisi per la presentazione delle domande,
rispettivamente con scadenza 30 maggio 2015 e 30 settembre 2015, assicurando alle persone interessate
un periodo di almeno 30 giorni per la presentazione delle domande.
Le ASL potranno ammettere al finanziamento le nuove domande, valutate positivamente rispetto ai
criteri ed ai requisiti definiti e sino ad esaurimento delle risorse.
Le ASL, tra l’altro, dovranno:
assicurare azioni di monitoraggio e coordinamento costanti, finalizzate a verificare l’efficienza e
l’efficacia della destinazione delle risorse nella risposta integrata e tempestiva ai bisogni dei genitori
separati o divorziati con figli minori in condizione di disagio socio-economico;
trasmettere con cadenza trimestrale alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale,
Volontariato e Pari Opportunità l’apposito modulo di rilevazione dei dati dei progetti personalizzati
avviati e conclusi.
IL FINANZIAMENTO
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Sono destinate alla realizzazione degli interventi economici a sostegno dei genitori separati o
divorziati con figli minori, risorse per € 4.000.000,00 nei tempi e modi di cui ad allegato A.
NB
Le ASL potranno ammettere al finanziamento le nuove domande, valutate positivamente rispetto ai
criteri ed ai requisiti definiti e sino ad esaurimento delle risorse;
Sono riservato € 500.000 per il finanziamento di tutte le domande che hanno ottenuto un punteggio non
inferiore allo zero, presentate a seguito degli avvisi pubblicati dalle ASL in attuazione della d.g.r.
2513/2014, ma non finanziate per carenza di risorse
ALLEGATO A
CRITERI DI ACCESSO E MODALITÀ DI VALUTAZIONE ANNO 2015
1. Premessa
Con la d.g.r. 2513 del 17 ottobre 2014 si è data una prima attuazione alla legge regionale n. 18 del 24
giugno 2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare
con figli minori», destinando alla misura € 2.000.000,00 che hanno consentito il finanziamento di 816
domande.
Precedentemente erano state adottate le delibere n. 144/2013, n. 681/2013 e la n. 1501/2014 con le quali
sono state sperimentate le misure di sostegno a favore dei genitori separati con figli minori su tutto il
territorio lombardo, propedeutiche all’approvazione della citata legge. Con tali provvedimenti sono state
complessivamente finanziate 1667 domande tra il 2013 ed il 2014.
Sulla scorta dell’analisi delle domande pervenute e a seguito dell’entrata in vigore del d.p.c.m. n.
159/2013, occorre rivedere, per l’anno 2015, i criteri, i requisiti di accesso e le modalità di valutazione
delle domande, tenendo conto anche delle nuove disposizioni riguardanti il calcolo dell’Isee e di quanto
indicato nella d.g.r. 3230 del 6 marzo 2015 «Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del
d.p.c.m. 159/2013».
Nel presente allegato si dà attuazione anche dell’articolo 5 della l.r. 18/2014 per quanto riguarda la
promozione di interventi di sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati in condizioni di
disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al
versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e che non sono assegnatari, o comunque non hanno la
disponibilità, della casa familiare, anche se di proprietà, in cui risiedono i figli.
Si rimanda ad un successivo provvedimento della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale,
Volontariato e Pari Opportunità, l’introduzione di interventi di supporto per l’inserimento lavorativo, in
coerenza con le politiche attive regionali del lavoro, ed il sostegno abitativo a completamento del
progetto individuale di presa in carico, nel contesto di una rete di orientamento e di sviluppo delle attività
al fine di ristabilire, nei beneficiari, una condizione di vita dignitosa, attraverso risoluzioni efficaci dello
stato di necessità. Tali interventi di welfare partecipativo e sostenibile si traducono in azioni, anche di
natura economica, finalizzate a costruire specifici progetti individuali di intervento per l’acquisizione e la
realizzazione di una solida condizione di autonomia.
Ciò soprattutto attraverso la creazione di meccanismi di corresponsabilità quali la costruzione di un
piano personalizzato e la sottoscrizione di un Patto Etico e promuovendo meccanismi di collaborazione
con i soggetti del volontariato e del Terzo settore, anche a partire dalle buone pratiche realizzate con la
d.g.r. 2531/2014 «Promozione e sviluppo sul territorio di azioni per la qualità della vita delle persone
sottoposte a terapia oncologica chemioterapica».
In questa prospettiva dovranno essere realizzate specifiche attività di monitoraggio del percorso
progettuale, anche attraverso verifiche periodiche; ciò in un’ottica di accompagnamento e di eventuale
adeguamento del percorso in una logica di miglioramento progressivo che consenta il raggiungimento di
una sempre più ampia capacità di autonomia.
2. Risorse
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di sostegno a favore dei genitori separati o
divorziati con figli minori ammontano complessivamente a 4 milioni di euro del bilancio regionale 2015,
incrementate di euro 127.500 conseguenti alle economie registratesi in attuazione della d.g.r. n.
2513/2014. Le risorse saranno ripartite tra le ASL in base al numero delle domande pervenute in
attuazione della d.g.r. n. 2513/2014 e sulla base del numero di separazioni e divorzi effettivi registratisi
nel territorio di ogni ASL, riferiti all’ultimo censimento Istat.

82
Il provvedimento prevede anche una riserva del complessivo fondo regionale, pari a euro 500.000 al
fine di finanziare le domande con punteggio non inferiore allo zero, presentate a seguito degli avvisi
pubblicati dalle ASL in attuazione della d.g.r. n. 2513/2014, ma non finanziate per carenza di risorse.
Le risorse saranno assegnate, compatibilmente alla somma destinata, alle ASL in cui si sia verificato un
mancato finanziamento di domande.
Le ASL autorizzano la spesa massima di euro 2.400 per ogni progetto personalizzato di aiuto al genitore
pari a euro 400 per un massimo di 6 mesi.
Il contributo è erogato ad uno solo dei genitori, quello più fragile, identificato a mezzo dell’ISEE più
basso e della graduatoria risultante dall’applicazione dei criteri di valutazione di cui al punto 5.
Il contributo economico regionale è da intendersi quale intervento che va ad aggiungersi all’insieme di
interventi e servizi che, a cura dei diversi enti pubblici e privati, vengono erogati per il sostegno alle
situazioni di particolare fragilità legate al periodo della separazione e divorzio.
3. Requisiti di accesso
L’accesso alla misura è vincolato alla contestuale presenza dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della richiesta:
essere in stato di separazione legale da non più di tre anni;essere divorziati da non più di due anni purché
non siano decorsi più di 5 anni dalla data della sentenza di separazione o dall’omologazione degli
accordi di separazione consensuale;con figli nati dall’unione dei coniugi che richiedono il beneficio,
oppure adottati durante il matrimonio, minori o maggiorenni portatori di disabilità grave, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;essere residenti in Regione Lombardia da almeno cinque
anni continuativi al momento della domanda;essere destinatari di provvedimenti, anche provvisori e
urgenti, ex. art. 708 codice di procedura civile, emessi dall’Autorità giudiziaria, che ne disciplinano gli
impegni economici e/o patrimoniali;dimostrare una situazione di disagio economico mediante
attestazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente o ISEE corrente, uguale od inferiore ad euro
15.000, ai sensi del d.p.c.m. n. 159 del 5 dicembre 2013» e di quanto indicato nella d.g.r. 3230 del 6
marzo 2015 «Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del d.p.c.m. 159/2013». Si evidenzia che
ai sensi della nuova disciplina ISEE è rilevato ai fini del calcolo, l’eventuale patrimonio immobiliare
all’estero di proprietà dei componenti del nucleo familiare, che non può essere autocertificato.ollettino
Ufficiale
Serie Ordinaria n. 16 - Martedì 14 aprile 2015
Non possono presentare domanda coloro che hanno già ottenuto il contributo in fase di sperimentazione
e di prima attuazione della l.r. 18/2014.
Sono altresì esclusi dall’applicazione della presente delibera e dalla possibilità di usufruire dei benefici
ad essa connessi:
i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e di mantenimento dei
figli, dimostrata attraverso specifica verifica documentale ;
i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti
persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del
codice penale.
4. Modalità di presentazione delle domande
Il richiedente deve presentare la domanda ai consultori aderenti all’iniziativa che fanno capo alla ASL
competente per territorio, in relazione alla residenza degli interessati.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso da parte delle ASL.
Le ASL provvedono a predisporre due avvisi per la presentazione delle domande rispettivamente con
scadenza 30 maggio 2015 e con scadenza 30 settembre 2015, assicurando alle persone un periodo di
almeno 30 giorni per la presentazione delle domande e approvando la graduatoria dei soggetti ammessi a
contributo nei successivi 45 giorni.
Alla domanda di contributo devono essere allegati i seguenti documenti di attestazione dei requisiti di
accesso:
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copia della sentenza di separazione o del provvedimento di omologazione degli accordi di
separazione consensuale, ovvero provvedimenti ex art. 708 codice di procedura civile;
copia della sentenza di divorzio;
dichiarazione, contestuale all’istanza, di risiedere da almeno 5 anni consecutivi in Lombardia.
Il disagio economico deve essere dimostrato attraverso attestazione ISEE del nucleo familiare,
eventualmente integrata da idonea documentazione che consenta la definizione della condizione di
difficoltà economica nell’anno di richiesta del contributo.
L’integrazione documentale dovrà essere ritenuta indispensabile solo nel caso in cui l’attestazione ISEE
risulti superiore alla soglia prevista, ma non congruente con la condizione economica riscontrabile
all’atto della richiesta del contributo, in ragione di una o più circostanze. In questo caso il punteggio da
attribuire per la tabella ISEE, di cui al paragrafo 5, sarà commisurato al valore ISEE di euro 15.000.
La documentazione integrativa dell’ISEE deve riguardare:
a) attestato di disoccupazione;
b) attestazione di licenziamento o cessazione di un contratto a tempo determinato di natura subordinata
od assimilabile, di durata superiore ai sei mesi;
c) attestazione dell’ammontare della quota di mutuo o di affitto per l’alloggio attribuito al genitore
presso cui non dimorano i figli;
d) attestazione di sospensione collettiva del lavoro o mobilità che coinvolga il genitore lavoratore;
e) inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità individuale o collettiva o in Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria o Straordinaria (con riduzione oraria superiore al 30%);
f) in caso di persona occupata, ultime buste paga del lavoratore/lavoratrice;
g) copia dell’eventuale lettera di licenziamento, sospensione collettiva in Cassa Integrazione o Mobilità;
h) ogni altra documentazione che dimostri il disagio economico.
5. Criteri di valutazione
Fatto salvo quanto indicato ai punti precedenti, le graduatorie saranno formate sulla base dei seguenti
punteggi.Tabella a: ISEE. I punteggi sono attribuiti in base al valore dell’ISEE
TABELLA A: PUNTEGGIO SU
VALORE ISEE
Intervallo
Valore
Punteggio
ISEE
da
assegnare
Fino a
€ 500
30
Fino a
€ 1.000
29
Fino a
€ 1.500
28
Fino a
€ 2.000
27
Fino a
€ 2.500
26
Fino a
€ 3.000
25
Fino a
€ 3.500
24
Fino a
€ 4.000
23
Fino a
€ 4.500
22
Fino a
€ 5.000
21
Fino a
€ 5.500
20
Fino a
€ 6.000
19
Fino a
€ 6.500
18
Fino a
€ 7.000
17
Fino a
€ 7.500
16
Fino a
€ 8.000
15
Fino a
€ 8.500
14
Fino a
€ 9.000
13
Intervallo

Valore
ISEE

Punteggio
da

84
assegnare
Fino a
€ 9.500
12
Fino a
€ 10.000
10
Fino a
€ 10.500
9
Fino a
€ 11.000
8
Fino a
€ 11.500
7
Fino a
€ 12.000
6
Fino a
€ 12.500
5
Fino a
€ 13.000
4
Fino a
€ 13.500
3
Fino a
€ 14.000
2
Fino a
€ 14.500
1
Fino a
€ 15.000
0
Tabella b: CASA E LAVORO. I punteggi sono attribuiti in base alle situazioni sotto elencate
TABELLA B: CASA E LAVORO
Condizione del richiedente
Punteggio da assegnare
Condizione abitativa
Situazione
di
morosità 3
incolpevole
(affitto,
mutuo)
conseguente alla perdita del
lavoro non volontaria
Attestazione
da
parte
del 1
richiedente di spese per affitti e
mutui in corso fino a 200 € al
mese a seguito della perdita della
disponibilità
dell’abitazione
familiare
Attestazione
da
parte
del 2
richiedente di spese per affitti e
mutui in corso fino da 201 € a 400
€ al mese a seguito della perdita
della disponibilità dell’abitazione
familiare
Attestazione
da
parte
del 3
richiedente di spese per affitti e
mutui in corso fino da 401 € a 600
€ al mese a seguito della perdita
della disponibilità dell’abitazione
familiare
Attestazione
da
parte
del 4
richiedente di spese per affitti e
mutui in corso oltre i 601 € al
mese a seguito della perdita della
disponibilità
dell’abitazione
familiare
Condizione lavorativa
Condizione di disoccupazione 4
comprovata da dichiarazione del
centro per l’impiego- Attestazione
rilasciata da non più di tre mesi
Attestato di frequenza di percorsi 3
formativi per la riqualificazione
delle competenze lavorative a
seguito della perdita di lavoro.
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Attestazione rilasciata da non più
di tre mesi
Inserimento del lavoratore nelle 2
liste di mobilità individuale o collettiva o in Cassa Integrazione
Guadagni ordinaria o straordinaria
(con riduzione oraria superiore al
30%)
A parità di punteggio, le domande verranno collocate in graduatoria in base all’ordine cronologico di
presentazione, tenendo conto della data e dell’ora di registrazione della domanda.
Per tutto quanto riguarda il progetto personalizzato, i compiti degli Enti coinvolti e le modalità di
gestione si fa rinvio alla d.g.r. n. 2513/2014.
PIEMONTE
DD 1.4.15, n. 215 - Azienda Sanitaria Locale TO1 - Liquidazione di Euro 50.000,00 (DD ASL TO 1 n.
280 del 21/03/2014) quale contributo " Bonus bebe' " per l'anno 2013 tramite liquidazione per cassa
direttamente agli aventi diritto (BUR n. 15 del 16.4.15)
Note
La legge regionale n. 1 del 8 gennaio 2004 recante “Norme per la realizzazione del sistema
sanitario regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di
riferimento”, all’art. 41, prevede che la Regione riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto
fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento unitario per
ogni intervento riguardante la salute, l'educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di
ciascuno dei suoi componenti.
Con deliberazione n. 10-3319 del 30.01.2012 la Giunta regionale, nell’ambito delle politiche di
sostegno alla natalità e alle famiglie, ha stabilito di rinnovare l’erogazione tramite “voucher” di un
contributo pari a Euro 250,00, per l’acquisto di prodotti indispensabili per la prima infanzia, a tutte
le famiglie piemontesi con figli nati nell’arco temporale 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 che
dichiareranno un reddito ISEE del nucleo familiare, determinato in base alle disposizioni di cui al
D.Lgs. 109 del 31.03.1998 e s.m.i., non superiore a Euro 38.000,00.
Viene liquidato il contributo pari a € 250,00 a ciascuno degli aventi diritto individuati
DD 1.4.15, n. 217 - Azienda Sanitaria Locale TO1 - Liquidazione di Euro 47.000,00 (DD 372 - ASL TO
1 del 21/03/2014) quale contributo " Bonus bebe' " per l'anno 2013 tramite liquidazione per cassa
direttamente agli aventi diritto (BUR n. 15 del 16.4.15).DD 1.4.15, n. 218 - Azienda Sanitaria Locale TO1 - Liquidazione di Euro 50.000,00 (DD n. 557 - ASL
TO 1 del 23/09/2014) quale contributo " Bonus bebe' " per l'anno 2013 tramite liquidazione per cassa
direttamente agli aventi diritto (BUR n. 15 del 16.4.15).
DD 1.4.15, n. 219 - Azienda Sanitaria Locale TO1 - Liquidazione di Euro 50.000,00 (DD n. 558 - ASL
TO 1 del 23/09/2014) quale contributo " Bonus bebe' " per l'anno 2013 tramite liquidazione per cassa
direttamente
agli
aventi
diritto
(BUR
n.
15
del
16.4.15)
DD 1.4.15, n. 220 - Azienda Sanitaria Locale TO1 - Liquidazione di Euro 34.750,00 (DD n. 616 - ASL
TO 1 del 20/10/2014) quale contributo " Bonus bebe' " per l'anno 2013 tramite liquidazione per cassa
direttamente
agli
aventi
diritto
(BUR
n.
15
del
16.4.15)
DD 1.4.15, n. 221 - Azienda Sanitaria Locale TO1 - Liquidazione di Euro 18.250,00 (DD n. 30 - ASL
TO 1 del 20/01/2015) quale contributo " Bonus bebe' " per l'anno 2013 tramite liquidazione per cassa
direttamente agli aventi diritto (BUR n. 15 del 16.4.15).
DGR 30.3.15, n. 25-1255 - Costituzione del Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie. (BUR
n . 16 del 23.4.15)
Note
PREMESSA
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La LR 1/2004 all’art. 42 prevede: “al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei
componenti della famiglia, la Regione promuove e incentiva l'istituzione, da parte dei comuni, in
raccordo con i consultori familiari, di centri per le famiglie, aventi lo scopo di fornire informazioni e
favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inseriti o collegati nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici
dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali”.
La Regione Piemonte ha realizzato una serie di iniziative ascrivibili alle finalità sopra richiamate, tra le
quali l’istituzione dei Centri per le Famiglie.
A tal fine, a partire dall’anno 2004 (D.G.R. n. 119-14118 del 22.11.2004) sono stati assegnati
finanziamenti specifici ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, i quali, in raccordo con
i Consultori Familiari operanti presso le AA.SS.LL. di riferimento, sono stati chiamati a realizzare
attività riconducibili ad uno o più tra i seguenti obiettivi:
- progettazione comune (Enti Gestori/ASL) del percorso di informazione, orientamento, attivazione dei
servizi o delle prestazioni necessarie e di competenza dei diversi attori sociali;
- potenziamento degli interventi, laddove gli stessi sono già strutturalmente presenti presso un unico
punto di riferimento (per esempio Consultorio Familiare/Pediatrico; Spazio Famiglie…);
- creazione di una struttura specifica, denominata Centro per le Famiglie, cui ricondurre tutte le attività
erogate su un determinato territorio;
accertato che successivamente, e fino all’anno 2010; sono stati assegnati ulteriori finanziamenti
finalizzati ad assicurare la prosecuzione delle attività attivate con riferimento ai Centri per le Famiglie,
ed in particolare:
- la continuità/sviluppo degli interventi attivati, riconducendoli, laddove possibile dal punto di vista
organizzativo e non ancora realizzato, a punti di riferimento territoriali unici, facilmente identificabili per
le famiglie;
- la prosecuzione ed ulteriore implementazione delle attività dei Centri per le Famiglie, laddove operanti.
A tali risorse, si sono aggiunti finanziamenti specifici provenienti dal Fondo nazionale per le Famiglie,
destinate in Piemonte in parte proprio al potenziamento dei Centri per le Famiglie.
LA SITUAZIONE ATTUALE
A partire dall’anno 2011, a causa della progressiva contrazione delle risorse disponibili, non è stato
possibile procedere all’assegnazione di ulteriori finanziamenti dedicati;
Numerosi soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali hanno mantenuto e sostenuto nel corso degli
anni le attività e la continuità dei centri per le famiglie, che sono diventati punti di riferimento importanti
per le famiglie del territorio, coinvolgendo, nella maggior parte dei casi, associazioni ed organismi del
terzo settore non profit.
Il nucleo fondamentale degli interventi che vengono assicurati, attraverso le strutture dei centri per le
famiglie, quali Centri autonomi rispetto agli altri servizi, oppure in modo meno strutturato, ma
comunque specifico, sul territorio, ruota intorno alle seguenti funzioni principali:
- sostegno alla genitorialità;
- attività di consulenza;
- mediazione familiare;
- rapporti con il terzo settore.
LE PROSPETTIVE
L’ esperienza finora maturata dai Centri per le Famiglie è positiva e considerevole:
A livello regionale, si è delineato un quadro molto articolato per la varietà di esperienze, la molteplicità
dei modelli organizzativi e la pluralità di attività e metodologie proposte dai Centri per le famiglie
(dovuti alle connotazioni specifiche del territorio);
I referenti e gli operatori dei Centri per le Famiglie, nel corso del tempo, hanno sviluppato un proprio
percorso, con scambio di esperienze e di prassi adottate, hanno realizzato iniziative e momenti di
incontro, di confronto e di approfondimento, contribuendo a sostenere ed a caratterizzare con sempre
maggior specificità i Centri per le Famiglie quale importante risorsa di tipo preventivo, promozionale e
di sostegno per le famiglie stesse.
IL COORDINAMENTO REGIONALE
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Si procede alla costituzione formale di un “Coordinamento regionale dei Centri per le Famiglie”,
quale tavolo permanente di lavoro e confronto rispetto all’operato dei Centri per le Famiglie e, più in
generale, rispetto alle politiche a favore delle famiglie.
Il Coordinamento avrà i seguenti obiettivi e funzioni:
- predisposizione di linee guida che definiscano finalità e funzioni essenziali dei Centri per le Famiglie
piemontesi, in linea con gli orientamenti della L.R.1/2004;
- partecipazione, con uno o più rappresentanti, ai tavoli di lavoro regionali sulle politiche familiari;
- proposta ed organizzazione di momenti formativi comuni, di attività di approfondimento e/o di
momenti di sensibilizzazione;
- costruzione ed aggiornamento di un’area Internet dedicata all’interno del sito web della Regione
Piemonte;
- condivisione di un linguaggio comune rispetto alle principali funzioni dei Centri per le Famiglie;
- condivisione delle esperienze nel rispetto della specificità di ogni Centro;
- individuazione di linee progettuali e di percorsi comuni;
- costruzione di un sistema di valutazione rispetto agli interventi assicurati dai centri per le famiglie ed
alla loro capacità di risposta rispetto ai bisogni delle famiglie;
- sostegno alla continuità delle buone prassi,
- creazione e rafforzamento delle reti sociali, formali e informali.
LA COMPOSIZIONE
Per la composizione del Coordinamento, appare opportuno prevedere che ne faccia parte un
rappresentante per ogni Centro per le Famiglie a titolarità pubblica (che è individuato tra i dipendenti
degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in caso di gestione diretta del Centro,
oppure comunque tra i referenti del Centro, in caso di gestione esternalizzata), più due rappresentanti del
Settore competente della Direzione regionale Coesione Sociale, dei quali uno assume le funzioni di
Presidente del Coordinamento.
Il Coordinamento regionale si riunisce.a con cadenza almeno trimestrale e possa istituire, all’occorrenza,
gruppi di approfondimento tematici.
La partecipazione al Coordinamento è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun tipo di rimborso né
indennità.
Al fine di assicurare un concreto ed adeguato raccordo con il livello istituzionale e con gli altri interventi
a carattere istituzionale e le iniziative a favore delle famiglie, il Coordinamento si riunisce
almeno una volta l’anno con il coinvolgimento dei Responsabili degli enti gestori delle funzioni socioassistenziali titolari dei Centri.
Per quanto riguarda le funzioni di segreteria, le stesse saranno svolte a rotazione dai componenti del
Coordinamento, secondo le modalità individuate nel primo incontro, con il supporto del Settore
competente della Direzione Regionale Coesione Sociale;
IMMIGRATI
.
LAZIO
Determinazione 31 marzo 2015, n. G03732 - "PRILS LAZIO – Piano regionale d'integrazione
linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio" – finanziato dalmFondo Europeo per l'Integrazione dei
cittadini dei Paesi Terzi - annualità 2013 - cod. PROG-106572 - C.U.P.F83G14000400007. Presa d'atto
del progetto e trasferimento delle risorse ai partner. Impegno totale di Euro 1.886.932,18, es. fin. 2015.
(BUR n. 31 del 14.4.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: “Regolamento recante norme di
attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione della straniero” e successive modifiche ed integrazioni;
Legge regionale del 14 luglio 2008, n.10 recante “Disposizioni per la promozione e la tutela
dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati”;
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Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179: “Regolamento concernente la
disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) che istituisce il Fondo
Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma
generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;
Decisione della Commissione C(2008) 7639 del 4 dicembre 2008 di approvazione del Programma
Pluriennale 2007-2013 e la Decisione della Commissione C(2013) 2656 del 3 maggio 2013 che ha
approvato il Programma annuale 2013, che prevede azioni da realizzarsi sia attraverso "progetti
nazionali", sia attraverso progetti "a valenza territoriale";
La gestione del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi, per l’Italia, è attribuita al
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione;
Decreto del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà
civili e l’Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale per le
Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, ed il successivo decreto del 8 luglio 2014, con il quale il Capo
Dipartimento
ha confermato in tale incarico il Prefetto Angelo Malandrino;
Protocollo di intesa del 28.02.2012 fra la Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia e l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio (USR-Lazio) avente la finalità di avviare una collaborazione
permanente sui temi dell’immigrazione, con particolare riferimento alla promozione
dell’alfabetizzazione e dell’apprendimento della lingua italiana e della conoscenza di base della cultura e
dell’educazione civica;
Accordo quadro 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR) per la realizzazione di percorsi formativi utili ai fini dell'adempimento
dell'Accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. 286/98, secondo le modalità previste dall'art. 3
del DPR 14/09/2011 n. 179.
LE LINEE DI INTERVENTO
Nell’ambito dei principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell’Unione
europea (Programma dell’Aia– novembre 2004) si afferma che “ai fini dell’integrazione sono
indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società ospite: mettere
gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per una effettiva integrazione”;
Il nuovo articolo 4-bis del Testo Unico in materia di Immigrazione ed il successivo Regolamento
attuativo DPR 179/2011, hanno introdotto e disciplinato l’istituto dell’Accordo di Integrazione, da
sottoscrivere contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, da
parte dello straniero cittadino di un paese terzo, col quale si impegna a conseguire specifici obiettivi di
integrazione nel periodo di validità del titolo di soggiorno, tra cui quello di raggiungere un livello
minimo di conoscenza della lingua italiana (livello A2 parlato);
L’art. 9, comma 2-bis del Testo Unico in materia di Immigrazione e il successivo Decreto
Interministeriale, datato 4 Giugno 2010, del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, subordinano il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana o, comunque, al possesso di
una attestazione di un
livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del QCER (Quadro comune europeo
di riferimento).
La conoscenza della lingua italiana rappresenta il primo passo per consentire al cittadino straniero una
piena integrazione, sociale ed economica.
La realizzazione di un programma di diffusione della conoscenza della lingua italiana tra i cittadini
immigrati residenti nel Lazio può, pertanto, rappresentare un utile strumento di integrazione sociale.
IL RUOLO DELLA REGIONE
La Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, nell’ambito delle proprie
competenze, programma e realizza interventi a favore degli immigrati da attuare anche mediante la
partecipazione a programmi finanziati con fondi comunitari e nazionali.
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La Regione Lazio, al fine di realizzare tale obiettivo a partire dall’annualità 2011, ha partecipato agli
avvisi pubblici del Ministero dell'Interno rivolti alla presentazione di progetti a carattere territoriale
finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) - Azione 1
"Formazione linguistica ed educazione civica".
Mediante tale partecipazione la Regione Lazio dato avvio alla costituzione di un sistema di governance
regionale per l’implementazione di azioni idonee a rendere omogenea l’offerta di formazione linguistica
e culturale in lingua italiana, in favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio regionale, agendo in
stretta collaborazione in particolare con l’Ufficio Scolastico Regionale e le Prefetture del Lazio.
L’AVVISO PUBBLICO
Il Ministero dell’Interno ha emanato l’avviso pubblico del del 15 gennaio 2014 n. prot. 0241 destinato
alle Regioni e alle Province Autonome, per la presentazione di progetti finanziati a valere sull’Azione 1
“Formazione linguistica ed educazione civica” per l’importo di euro 18.000.000,00, adottato con decreto
dell’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi – Direzione
Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo, del Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione, n. prot. 0240 del 15 gennaio 2014.
LA RISPOSTA DELLA REGIONE:IL PROGETTO
In risposta all’avviso menzionato è stato presentato dalla Direzione Regionale Politiche Sociali,
Autonomie, Sicurezza e Sport, il progetto denominato “PRILS LAZIO - PIANO REGIONALE
D’INTEGRAZIONE LINGUISTICA E SOCIALE DEGLI STRANIERI NEL LAZIO” cod. PROG106572, per l’importo assegnato di Euro 1.886.932,18. C.U.P. F83G14000400007.
L’APPROVAZIONE
Con decreto dell’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi
del 24 luglio 2014 n. prot. 4727 è stato approvato il Progetto presentato dalla Regione Lazio.
LA DISPOSIZIONE
Viene preso atto della proposta progettuale denominata “PRILS LAZIO – PIANO REGIONALE
D’INTEGRAZIONE LINGUISTICA E SOCIALE DEGLI STRANIERI NEL LAZIO” cod.PROG106572 (Allegato 1) presentata al Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione, nonché del relativo budget di progetto (Allegato 2), entrambi allegati alla presente
determinazione e di essa parte integrante;
Sono impegnate nell’ambito del corrente esercizio finanziario le risorse relative al progetto PRILS Lazio
– FEI 2013, come di seguito indicato:
Creditore Macroaggregato fino al IV livello
Capitolo
Importo
16° CTP - Pomezia 1.04.01.01
H43131
€ 1.103.625,77
ASAP 1.04.03.01
H43132
€ 625.528,70
Università Roma Tre 1.04.01.02
H43133
€ 157.777,71
Importo totale progetto:
€ 1.886.932,18
Sono individuate le seguenti modalità di trasferimento delle risorse:
- prima tranche all’esecutività del presente atto pari al 95%;
- saldo, pari al 5,00% del totale, all’approvazione della rendicontazione finale e successivo trasferimento
del saldo da parte del Ministero dell’Interno.
Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo Europeo per l'Integrazione
di Cittadini di Paesi Terzi
Annualità 2013
DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO ED AUTODICHIARAZIONI
SOGGETTO
PROPONENTE UNICO O SOGGETTO CAPOFILA
Beneficiario Unico/ Capofila REGIONELAZIO DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIA,
SICUREZZA E SPORT
Partner di Progetto
A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche ;
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE;
16° C.T.P. RMCT71500E PRESSO “ ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLA TECNICA”;
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO;
Titolo del Progetto PRILS LAZIO - PIANO REGIONALE D’INTEGRAZIONE LINGUISTICA E
SOCIALE DEGLI STRANIERI NEL LAZIO
Programma Annuale e Azione FEI - 2013 - Azione 1 Reg
Costo del progetto 1886932,18 €
Localizzazione: Regione LAZIO
Codice del Progetto PROG-106572
A: Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'immigrazione e l'asilo
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma
Oggetto: Domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un progetto finanziato dal
Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi - Annualità 2013.
Azione 1 Reg - Avviso Pubblico prot. n. 241 del 15/01/2014 - Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e
47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
Il sottoscritto GUIDO MAGRINI , nato a ROMA il 24/07/1950, C.F.MGRGDU50L24H501Y ,
domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di DIRETTORE e legale
rappresentante p.t. della DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E
SPORT - REGIONE LAZIO , con sede in ROMA, Indirizzo VIA DEL SERAFICO 127 , C.F
80143490581 , P. IVA n. (di seguito, "Capofila") in Partenariato con:
Denominazione
A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
Sede ROMA - VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7
Codice Fiscale Partita IVA 97303980581 08960781006
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO
SCOLASTICO
REGIONALE PER IL LAZIO
Sede ROMA - Via Pianciani, 32 97248840585
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Sede Roma - Via OSTIENSE 161
Codice Fiscale Partita IVA 04400441004 04400441004
16° C.T.P. RMCT71500E PRESSO “ ISTITUTO COMPRENSIVO
Sede VIA DELLA TECNICA” Pomezia - VIA DELLA TECNICA 3
Codice Fiscale Partita IVA 97713590582
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonchè in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì,
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata. Informato/a altresì che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi
del D.Lgs 196/2003
CHIEDE
di poter accedere all'assegnazione del finanziamento per il progetto descritto in calce alla presente
domanda, dal titolo "PRILS LAZIO - PIANO REGIONALE D’INTEGRAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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LINGUISTICA E SOCIALE DEGLI STRANIERI NEL LAZIO", per un importo pari a € nell'ambito
dell'Azione 1 Reg - "Formazione linguistica ed educazione 1886932,18 civica ", di cui all'Avviso
Pubblico prot. n. 241 del 15/01/2014. (di seguito, anche solo, "Avviso"), relativo alla presentazione di
progetti finanziati sul Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 - 2013.
Al contempo,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che:
ha preso piena conoscenza dell'Avviso e ne accetta integralmente senza riserva alcuna, tutte le
prescrizioni, in particolare quelle previste agli artt. 8, 10 e 11 dello stesso;
ha preso piena conoscenza e accetta integralmente, senza riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute
nei documenti allegati all'Avviso, ovvero dallo stesso richiamati o citati, nonchè gli eventuali chiarimenti
resi dall'Autorità Responsabile nel corso della procedura;
il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da altre fonti del bilancio
comunitario;
il progetto realizza attività ammissibili per l'Azione di riferimento;
ha preso conoscenza ed accettato senza riserva alcuna tutte le disposizioni normative che regolano la
procedura di selezione e, quindi, di aggiudicazione ed assegnazione del contributo, obbligandosi ad
osservarle in ogni loro parte;
è consapevole del fatto che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei Partner, comporterà
comunque l'esclusione dalla procedura, ovvero, se rilevato dopo la formazione della graduatoria lo stesso
verrà escluso (con conseguente annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione), nonchè, in caso di
assegnazione del finanziamento, la revoca dell'assegnazione stessa ovvero la risoluzione di diritto ex art.
1456 c.c. della stessa;
è informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato
nell'Avviso, che qui si intende integralmente trascritto;
è consapevole del fatto che le eventuali soluzioni innovative adottate nella realizzazione delle attività
progettuali potranno essere liberamente riutilizzate da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice senza
oneri aggiuntivi e senza pretese o diritti disorta da parte del Soggetto Proponente;
non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica previste dall'art. 38
del D.lgs. 163/2006 e, in generale, non si trova in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla
procedura di cui al presente Avviso nè incorre in condizioni di conflitto di interessi o incompatibilità
ostative alla stipulazione della Convenzione.
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata, scannerizzata, del
seguente documento di identità in corso di validità:
Tipo , n. , rilasciato Carta d'identità AN0922215 da Comune di Roma il 18/03/2006, con s c a d e n z
ail18/03/2016.
(NB: In caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del D.L. 112/2008,
conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata all'apposizione del timbro di proroga da
parte del Comune competente. Il proponente è tenuto ad accertarsi della chiara visibilità della copia
integrale del documento allegato e del timbro di proroga).
Avvertenze:
la presente dichiarazione deve essere prodotta dal Legale rappresentante del Capofila anche in nome e
per conto degli altri partecipanti al raggruppamento, ognuno dei quali, essendo Partner, dovrà
compilare, sottoscrivere e produrre il Modello A1;
con l'atto di delega, unico soggetto legittimato a compilare e sottoscrivere le dichiarazioni contenute nel
modello A è il soggetto delegato.
B.1.1 Anagrafica progetto
Dati del Progetto
Soggetto Proponente unico/capofila: REGIONELAZIO DIREZIONE POLITICHE SOCIALI,
AUTONOMIA, SICUREZZA E SPORT
Titolo del Progetto:
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PRILS LAZIO - PIANO REGIONALE D’INTEGRAZIONE LINGUISTICA E SOCIALE DEGLI
STRANIERI NEL LAZIO
Costo del Progetto (da budget): 1886932,18
Localizzazione del Progetto*
Regione: LAZIO
Provincia: Roma (rilevanza 85%)
Provincia: Latina (rilevanza 7%)
Provincia: Frosinone (rilevanza 4%)
Provincia: Viterbo (rilevanza 3%)
Provincia: Rieti (rilevanza 1%)
Provincia: (rilevanza 0%)
Provincia: (rilevanza 0%)
Provincia: (rilevanza 0%)
Provincia: (rilevanza 0%)
Provincia: (rilevanza 0%)
Provincia: (rilevanza 0%)
Provincia: (rilevanza 0%)
Stato: Italia
Note:
Priorità
PRIORITA N. 1 - Attuazione di azioni destinate ad applicare i principi fondamentali comuni della
politica di
integrazione degli immigrati nell'UE
SI
Priorità specifiche
Azione
Azione:
Azione 1 Reg - Formazione linguistica ed educazione civica
Destinatari:
Cittadini di Paesi terzi, con prelazione ai sottoscrittori dell'Accordo di Integrazione
Durata (in mesi): 12
* Indicare in termini percentuali la localizzazione dell'intervento (es. Roma: 60%; Latina: 20%;
Rieti: 20%).
B.1.2 Anagrafica soggetto proponente unico / capofila
Soggetto proponente unico/capofila*:
Denominazione: REGIONELAZIO DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIA,
SICUREZZA E SPORT
Natura Giuridica: Ente Pubblico
Tipo di Soggetto
Proponente:
Regioni ordinarie, Regioni a statuto speciale e Province Autonome
Codice Fiscale: 80143490581
Partita IVA: 80143490581
Sito Web: www.regione.lazio.it
PEC: protocollo-sociale@regione.lazio.legalmail.it
Sede legale
Via e numero civico: Via R. R. GARIBALDI 7
Città: ROMA
CAP: 00145
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Sottoscrittore della proposta progettuale (rappresentante legale o soggetto delegato)**
Cognome: MAGRINI
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Nome: GUIDO
Codice Fiscale: MGRGDU50L24H501Y
Luogo di Nascita: ROMA
Data di Nascita: 24/07/1950
Qualifica: Direttore
Tipo Documento: Carta d'identità
Documento Rilasciato da: Comune di Roma
Numero Documento: AN0922215
Data di Rilascio
Documento: 18/03/2006
Data di Scadenza
Documento: 18/03/2016
Referente per la proposta
Cognome: Primi
Nome: Franca
Codice Fiscale: PRMFNC51A41H501
Ufficio di appartenenza
(nell'ambito del Soggetto
Proponente):
Area Politiche Migratorie e Integrazione sociale – Direzione Politiche Sociali, Autonomie,
Sicurezza e Sport
Via e numero civico: VIA DEL SERAFICO, 127
Città: ROMA
CAP: 00145
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono cellulare: 3385693700
Fax: 0651688483
Email: fprimi@regione.lazio.it
* Nel caso in cui il progetto sia presentato da più soggetti in forma associata.
** Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Soggetto Proponente unico/capofila per la presente
proposta. Le generalità indicate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo
anagrafico del Modello A. Il soggetto che rilascia la dichiarazione deve essere il medesimo che firma
digitalmente la proposta progettuale.
Anagrafica partner
Dati del Partner
Denominazione del partner di
progetto:
A.S.A.P. – Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche
Natura Giuridica: Associazione senza scopo di lucro
Tipologia di Soggetto: Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento
Codice Fiscale: 97303980581
Partita IVA: 08960781006
Sito Web: www.asap.lazio.it
Sede legale
Via e numero civico: VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7
Città: ROMA
CAP: 00145
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Sottoscrittore della proposta progettuale (rappresentante legale o soggetto delegato)***
Cognome: MICCOLI
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Nome: GIUSEPPINA
Codice Fiscale: MCCGPP68L62B180T
Luogo di Nascita: BRINDISI
Data di Nascita: 22/07/1968
Qualifica: AMMINISTRATORE UNICO
Tipo Documento: Passaporto
Numero Documento: G080284
Rilasciato da: QUESTURA DI ROMA
Data Rilascio: 19/06/2006
Data Scadenza: 18/06/2016
Referente per la proposta
Cognome: APOLLONJ GHETTI
Nome: NICOLA MARIA
Codice Fiscale: PLLNLM82T08H501R
Ufficio di appartenenza: A.S.A.P
Via e numero civico: VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7
Città: ROMA
CAP: 00145
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono cellulare: 3497642206
Fax: 066782955
Email: n.apollonjghetti@asap.lazio.it
*** Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Legeneralità
imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo anagrafico del Modello A1
(campo obbligatorio).
Anagrafica partner
Dati del Partner
Denominazione del partner di progetto: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Natura Giuridica: UNIVERSITA’ PUBBLICA
Tipologia di Soggetto: Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari
Codice Fiscale: 04400441004
Partita IVA: 04400441004
Sito Web: http://www.uniroma3.it/
Sede legale
Via e numero civico: Via OSTIENSE 161
Città: Roma
CAP: 00154
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Sottoscrittore della proposta progettuale (rappresentante legale o soggetto delegato)***
Cognome: PANIZZA
Nome: MARIO
Codice Fiscale: PNZMRA50P12A515E
Luogo di Nascita: Roma
Data di Nascita: 19/09/1950
Qualifica: RETTORE
Tipo Documento: Passaporto
Numero Documento: YA0873633
Rilasciato da: MINISTERO AFFARI ESTERI
Data Rilascio: 03/07/2010
Data Scadenza: 02/07/2020
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Referente per la proposta
Cognome: CAGGIANO
Nome: GIANDONATO
Codice Fiscale: CGGGDN50L11A225M
Ufficio di appartenenza: DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Via e numero civico: VIA OSTIENSE 161
Città: ROMA
CAP: 00154
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono cellulare: 3400761161
Fax: 0657332508
Email: giandonato.caggiano@uniroma3.it
*** Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le generalità
imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo anagrafico del Modello A1
(campo obbligatorio).
Anagrafica partner
Dati del Partner
Denominazione
del partner di
progetto:
16° C.T.P. RMCT71500E PRESSO “ ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELLA TECNICA”
Natura
Giuridica: ente pubblico
Tipologia di
Soggetto:
Uffici Scolastici Territoriali (UST) e/o Centri territoriali permanenti (CTP di cui all’Ordinanza
Ministeriale 455/1997) e/o istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria o secondaria
Codice Fiscale: 97713590582
Partita IVA:
Sito Web: WWW.ICVIADELLATECNICA-POMEZIA.IT
Sede legale
Via e numero
civico: VIA DELLA TECNICA 3
Città: Pomezia
CAP: 00040
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Sottoscrittore della proposta progettuale (rappresentante legale o soggetto delegato)***
Cognome: FUSCO
Nome: MARIA
Codice Fiscale: FSCMRA59A66H501Q
Luogo di
Nascita: ROMA
Data di
Nascita: 26/01/1959
Qualifica: DIRIGENTE SCOLASTICO
Tipo
Documento: Carta d'identità
Numero
Documento: AR 5584971
Rilasciato da: COMUNE DI POMEZIA
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Data Rilascio: 03/08/2009
Data
Scadenza: 02/08/2019
Referente per la proposta
Cognome: FUSCO
Nome: MARIA
Codice Fiscale: FSCMRA59A66H501Q
Ufficio di
appartenenza: I.C. VIA DELLA TECNICA
Via e numero
civico: VIA DELLA TECNICA 3
Città: POMEZIA
CAP: 00040
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono
cellulare: 3393757296
Fax: 069120426
Email: RMIC8D400N@ISTRUZIONE.IT
*** Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le generalità
imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo anagrafico del Modello A1
(campo obbligatorio).
Anagrafica partner
Dati del Partner
Denominazione del
partner di progetto:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Natura Giuridica: ENTE PUBBLICO
Tipologia di
Soggetto: Uffici Scolastici Regionali (USR) territorialmente competenti
Codice Fiscale: 97248840585
Partita IVA:
Sito Web: http://www.usrlazio.it
Sede legale
Via e numero civico: Via Pianciani, 32
Città: ROMA
CAP: 00187
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Sottoscrittore della proposta progettuale (rappresentante legale o soggetto delegato)***
Cognome: COSI
Nome: Piergiorgio
Codice Fiscale: CSOPGR79H14H501Y
Luogo di Nascita: ROMA
Data di Nascita: 14/06/1979
Qualifica: Dirigente con funzioni Vicarie
Tipo Documento: Patente di guida
Numero Documento: RM6489480J
Rilasciato da: MNTC - RM
Data Rilascio: 07/03/2005
Data Scadenza: 07/03/2015
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Referente per la proposta
Cognome: Caturano
Nome: Mariangela
Codice Fiscale: CTRMNG58L58F636B
Ufficio di appartenenza:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
– Ufficio IV
Via e numero civico: Via Pianciani, 32
Città: ROMA
CAP: 00185
Regione: LAZIO
Provincia: RM
Stato: Italia
Telefono cellulare: 06/77392509
Fax: 06/77392502
Email: mariangela.caturano@istruzione.it
*** Soggetto dotato di poteri di rappresentanza del Partner per la presente proposta. Le generalità
imputate in questa sezione saranno automaticamente riportate nel campo anagrafico del Modello A1
(campo obbligatorio).
B.1.4 Esperienze specifiche maturate nel settore di riferimento
Descrivere le specifiche esperienze maturate dal soggetto proponente nell'ambito di intervento
dell'Avviso
Da alcuni anni, le Regioni hanno assunto un ruolo strategico nell’elaborazione e nella governance delle
politiche per l’integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi, in particolare avviando piani per
l’erogazione di servizi di formazione linguistica e civica, reti di coordinamento per la prevenzione e lotta
alla discriminazione razziale e tavoli per l’inclusione sociale dei Rom, in cooperazione con gli
stakeholder.
La Regione Lazio, in partenariato con l’USR, il CTP 37 di Viterbo, l’ASAP e l’Università Roma 3, in
collaborazione con le Prefetture UTG/SUI, ha avviato nel 2012 un’azione di capacity building della rete
dei CTP del Lazio per l’erogazione dei corsi di lingua L2 ed educazione civica che ha previsto un
progressivo ampliamento e rafforzamento dei CTP: 13 nella prima annualità e 27 - su 37 presenti – nella
II annualità di PRILS. L’ampliamento ha riguardato anche il numero di corsi giunto a 70 nel FEI/2012.
L’azione prevede inoltre l’elaborazione di protocolli comuni di intervento per assicurare l’omogeneità
dell’offerta formativa e del Servizio di Accoglienza e Orientamento nonché l’upgrade delle competenze
professionali degli insegnanti operanti prevalentemente nei CTP ma anche presso gli enti del privato
sociale. PRILS rappresenta la prima azione di sistema che la Regione sperimenta nell’ambito
dell’integrazione sociale dei cittadini dei paesi terzi negli ultimi anni.
B.1.5 Esperienze pregresse relative alla gestione diretta dei fondi comunitari Descrivere le
esperienze pregresse maturate dal soggetto proponente nella gestione diretta di progetti cofinanziati
con fondi comunitari
La Regione-Direzione Politiche sociali, ha maturato esperienza di gestione diretta dei fondi europei
mediante i progetti FEI 2011 e 2012 PRILS LAZIO; il progetto FER 2011 IN.SE.RI.RE ed il progetto
FEI/UNAR 2012 RETES LAZIO contro la discriminazione dei cittadini stranieri.
Allo stesso modo, ASAP e l’Università Roma 3 hanno maturato esperienza di gestione diretta di fondi
UE mediante il progetto FEI 2011-12 PRILS. Quest’ultima ha inoltre gestito ulteriori progetti, tra i quali
si segnalano: FEI 2011 azione 3/Orientamenti Interculturali nel settore della promozione dell’inclusione
sociale e della partecipazione attiva alla vita democratica dei giovani frequentanti le scuole e le
università; FEI 2012 azione 3/Orientamenti Interculturali per la Cittadinanza; FEI 2012 azione 1/L'A B
C della Cittadinanza. FER/DO.MIN.I.; FSE 2010/Provincia autonoma di Bolzano; FEI/Orientamenti
Interculturali; PROG.UE "MARIE CURIE" N.237487 - Ricerca"Communication Strategies in Groups of
Young People and their interaction with School" (Grant Agreement PIIF-GA-2009-237487-Project
Young People comm.); DAPHNE III-30-CE-03116350015 (con l’Università di Cipro): “Attività di
ricerca e studio su un campione di donne disagiate e vittime della violenza”; PROG. UE EP7 SSPNet.
Network of Excellence Consortium Agreement (Lifelong Learning Programme).
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B.2.1 Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale Evidenziare come le
attività progettuali proposte rispondono direttamente ai fabbisogni locali.
In base ai dati Istat, la Regione Lazio si pone al 2 posto in Italia, dopo la Lombardia, relativamente alla
percentuale di incidenza di cittadini di Paesi terzi sulla popolazione autoctona, pari al 12,22% (Fonte:
Istat, 2013. Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti al 1° gennaio 2013). Tale dato implica la
rilevanza di politiche e programmi di sistema al fine di favorire l’integrazione sociale della cittadinanza a
livello regionale.
In base all’Accordo di Integrazione e successivi atti di regolamentazione, la conoscenza del sistema
civico nonché della lingua italiana costituisce, oltre che il primo fattore di integrazione sociale, requisito
formale per la permanenza regolare dello straniero sul territorio nazionale.
In base al DPR 179/2011 e all’Accordo quadro del 7/8/12 sottoscritto dal MIUR e dal Ministero
dell’Interno, i CTP assumono un ruolo chiave nel processo di integrazione linguistica nonché per gli
adempimenti di legge previsti dall’Accordo di integrazione, essendo questi gli affidatari dei servizi di
erogazione della sessione di formazione civica e informazione nonché di insegnamento dell’italiano L2.
Tale assetto pone come condizione essenziale per il buon funzionamento del sistema, la più ampia
cooperazione tra l’USR e la rete dei CTP, le Prefetture UTG-SUI e gli attori del territorio al fine di
realizzare un sistema accessibile e fruibile ai cittadini stranieri soggiornanti nel Lazio.
Dal 2011 ad oggi, in sede di rilevazione del fabbisogno nel Lazio, è emerso con forza da più parti, la
presenza di forti lacune linguistiche di una parte dei cittadini dei Paesi terzi che risiedono da molto
tempo in Italia e l'esigenza di identificare misure capaci di eliminare o attenuare tale criticità quali
l'informazione tempestiva dell'esistenza del servizio di insegnamento delle lingua italiana sul territorio;
la insufficiente copertura dei territori laziali più lontani e non appartenenti all'ambito provinciale romano
nonché la necessità di fare fronte ai loro fabbisogni specifici anche attraverso la rete degli enti del
privato sociale; la rilevanza della comunicazione sinergica tra i CTP e CTI per l'individuazione delle
criticità e del fabbisogno formativo dei cittadini stranieri a livello locale; l'utilità di avviare un percorso
di bilancio di competenze e orientamento al lavoro partendo dalla rete dei CTP; l’esigenza di mirare alle
categorie vulnerabili (analfabeti ecc); l'importanza del fare rete tra gli attori del sistema, finalizzata alla
creazione di un sistema efficace e sostenibile capace di individuare il reale fabbisogno del territorio e di
rispondere allo stesso.
Per tale ragione, la Regione intende contribuire al consolidamento e ampliamento del sistema formativo
pubblico e gratuito per i cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel Lazio, assicurandone così
l’efficienza ed efficacia nonché il raggiungimento del più elevato numero possibile di destinatari finali.
B.2.2 Descrizione degli obiettivi di progetto
Descrivere obiettivi generali e specifici della proposta progettuale
L’obiettivo generale del progetto è di contribuire al consolidamento dell’azione di sistema per
l’attuazione del Piano Regionale di formazione linguistica, culturale civica dei cittadini di Paesi terzi, al
fine di favorire l’integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi e autoctoni.
Obiettivo specifico 1:
Potenziare il sistema formativo pubblico e gratuito per i cittadini dei Paesi terzi regolarmente
soggiornanti nel Lazio, imperniato sulla rete dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione e la
formazione in età adulta (CTP), coordinati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ed in stretta
cooperazione con le Prefetture SUI.
Obiettivo specifico 2:
In base alle linee guida A, B e C dell’Avviso, progettare ed erogare corsi di lingua e cultura italiana (L2
ed educazione civica), di tipo modulare, a copertura dei 5 ambiti provinciali della Regione al fine di far
acquisire al cittadino straniero un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
del QCER. L’intervento formativo è accompagnato da servizi complementari al fine di garantirne un
elevato livello qualitativo e la maggiore frequenza.
Obiettivo specifico 3:
Continuare l’azione di capacity building della rete dei CTP, in termini di elaborazione di protocolli
comuni di intervento, rafforzamento delle competenze professionali, di dotazioni materiali e di prodotti
formativi al fine di qualificare l’offerta formativa.
B.2.3 Indicazione dei destinatari
Indicare numero e tipologia dei destinatari della proposta progettuale, specificando, ove possibile:

99
genere;
nazionalità di provenienza;
classi di età ( 0-18; 19-26; 27-45; 46-65; over 65)
I destinatari della proposta progettuale sono i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel Lazio,
con prelazione ai cittadini stranieri di primo ingresso, sottoscrittori dell’Accordo di Integrazione (0-2
anni residenza).
Il numero dei beneficiari finali del servizio formativo nonché dei servizi mirati (servizi di accoglienza e
orientamento e servizi complementari) si attesta tra un minimo 1152 ed un massimo di 2016.
Particolare attenzione verrà rivolta ai cittadini di Paesi terzi appartenenti a categorie vulnerabili quali
donne (che per motivi culturali e/o religiosi hanno difficoltà a partecipare in classi miste); detenuti
regolarmente soggiornanti; analfabeti o persone non scolarizzare nel paese d’origine.
Attenzione verrà data anche ai giovani adulti non inseriti nei canali dell’istruzione/formazione e adulti
disoccupati o a rischio disoccupazione mediante la progettazione ed erogazione di corsi di lingua
finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione e corsi di “micro lingua
relativa ai domini del lavoro” rivolti a categorie specifiche come le assistenti familiari.
La fascia d’età prevalente è 26-44 anni (Fonte: ISTAT Popolazione straniera residente al 1 Gennaio 2013
per età e sesso Regione: Lazio). La provenienza nella Regione piuttosto eterogenea ma le prime
collettività rispetto al totale dei soggiornanti sono: Filippine, Bangladesh, Albania, Ucraina, Cina e India.
B.2.4 Descrizione delle attività progettuali
Descrivere la proposta progettuale specificando le fasi intervento e le attività previste.
START-UP
Costituzione del gruppo di gestione e adempimenti amministrativi
Regione
Ricognizione dei CTP e corsi da attivare . Questi copriranno i 5 ambiti provinciali e saranno attivati
tenendo conto della presenza dei cittadini stranieri sulla provincia di riferimento. Verrà attivato un
sistema di raccordo con le sessioni di formazione civica di informazione ed il monitoraggio qualitativo
dei corsi.
USR
FASE ATTUATIVA
Comunicazione e informazione: animazione del sito PRILS nel portale www.socialelazio.it con
informazioni, news, normativa e prodotti di progetto. Progettazione e attivazione di una applicazione per
smartphone con contenuti informativi per gli stranieri, indirizzi georeferenziati, un glossario di termini.
Mappatura delle comunità straniere più rappresentative a livello regionale e individuazione di
rappresentanze al fine di elaborare efficaci strategie di comunicazione e informazione rivolte ai
destinatari finali (DF). Pianificazione e realizzazione di una campagna di informazione rivolta ai DF
considerando l’aggiornamento del materiale PRILS
II e/o produzione di nuovi materiali (cartellonistica pubblicitaria, depliant ecc) stampa e distribuzione
capillare a livello regionale.
ASAP
Attivazione della rete dei CTP: sottoscrizione della convenzione tra i CTP per l’affidamento dei corsi.
Attività di monitoraggio costante mediante la realizzazione di 3 incontri nel corso del progetto (start-up;
monitoraggio e valutazione finale).
CTP
Attivazione di servizi di mediazione culturale presso i 5 SUI Prefetture avente la finalità di informare gli
stranieri di 1 ingresso in sede di sottoscrizione dell’Accordo sulle modalità di adempimento dello stesso
e per favorire l’accesso ai servizi formativi e del territorio. E’ prevista un’attività di valutazione del
servizio
ASAP
Attivazione di un servizio di informazione/orientamento presso i servizi pubblici territoriali per garantire
un’accoglienza agli utenti immigrati ed indirizzarli verso i più vicini CTP. La pianificazione operativa di
tale servizio sarà effettuata dopo aver raccolto i risultati di PRILS II.
ASAP
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Consolidamento della rete: attivazione di presidi operativi territoriali e organizzazione di 6 incontri a
livello provinciale (2 a Roma) per diffondere l’informazione sui servizi Formativi e Mirati, l’interazione
tra gli stakeholder, la distribuzione di materiali informativi e l’analisi di contesto.
ASAP e REGIONE (Coordinamenti Territoriali)
Erogazione da parte dei CTP di 84 corsi di lingua e cultura italiana di livello A2 (80 ore), A1 (100 ore),
pre-A1, per analfabeti o persone non scolarizzare nel paese d’origine oltre all’accoglienza e orientamento
nel periodo iniziale di attivazione dei corsi. Il monte ore complessivo di ogni corso è organizzato in
maniera flessibile e modulare in considerazione dell’utenza specifica e della personalizzazione dei
percorsi proposti ai corsisti (vedi: corsi di certificazione delle competenze pregresse). La formazione è
affiancata da Servizi Complementari (linee guida A 1.B.2) con la finalità di favorire l’accesso e fruizione
dei servizi formativi.
Erogazione da parte degli enti del privato sociale di 60 corsi aventi le stesse caratteristiche dei suddetti
corsi (corsi di prossimità).
Particolare attenzione è posta agli analfabeti o persone non scolarizzare nel Paese d’origine, detenuti
regolari, persone esposte al rischio di isolamento territoriale, giovani adulti disoccupati o a rischio
disoccupazione e donne.
In tutti i corsi è prevista la somministrazione di un questionario gradimento a fine corso.
CTP
Acquisto e distribuzione di dotazioni materiali e informatiche per i CTP.
CTP
Monitoraggio quanti-qualitativo: raccolta ed elaborazione mediante il software PRILS dei dati quantiqualitativi e dei questionari di gradimento di tutti i corsi e servizi in base alle linee guida A; elaborazione
di sintesi dei risultati finali. E’ previsto un ulteriore sviluppo del software di monitoraggio per
l’iscrizione on-line ai corsi, integrato con i sistemi informatici esistenti ASAP
Tavolo di consultazione: organizzazione di 2 incontri con le Prefetture, la Regione, i partner ed eventuali
ulteriori enti per consolidare i processi di governance e favorire la rete territoriale.
ASAP e REGIONE
Formazione dei DGSA e docenti dei CTP sulla gestione amministrativo-finanziaria e utilizzo del
software gestionale di monitoraggio dei corsi
ASAP
Revisione del materiale didattico dell’USR consistente in un manuale per unità di lavoro da utilizzare nei
corsi, per il riconoscimento dei crediti. Preparazione e pubblicazione di un Manuale di diritto
dell'integrazione per mediatori e operatori dei servizi pubblici.
UNIROMA 3 e USR
Erogazione di 2 corsi di formazione in presenza e FAD per 100 mediatori - prelazione è data ai corsisti
operanti fuori dalla provincia di Roma ed attivi presso i SUI e CTP – di livello avanzato quale
prosecuzione del corso erogato nel PRILS 2, e di livello iniziale. Per il livello avanzato sono previste
delle ore in forma laboratoriale. Programma del corso: comunicazione interculturale e diritto
dell’immigrazione (con focus sull’Accordo di integrazione).
Finalità: orientare lo straniero nel percorso di integrazione.
Erogazione di 3 corsi di formazione in presenza e FAD per 150 docenti dei CTP ed enti non profit (di
livello avanzato quale prosecuzione del corso erogato nel PRILS 2, e di livello iniziale).
Finalità del corso: aggiornamento sulla normativa; didattica di insegnamento; comunicazione
interculturale.
In tutti i corsi è prevista una rilevazione del fabbisogno formativo per il posizionamento dei corsisti ad
avvio corso e la somministrazione di questionari di gradimento a fine corso, ed l’animazione della
piattaforma FAD quale strumento di incontro in rete per i discenti.
UNIROMA 3
FASE FINALE
Rapporto di monitoraggio sull’offerta formativa erogata, anche in termini di capacità, copertura corsuale
e criticità.
USR
Attività di reporting e valutazione
ASAP/REGIONE
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B.2.5 Risultati attesi
Descrivere i risultati attesi dal progetto in coerenza con gli obiettivi generali e specifici indicati al par.
2.2.
37 CTP del Lazio attivi nell’erogazione di corsi di lingua e cultura italiana;
84 corsi livello A2, A1, pre-A1, con accoglienza e orientamento e servizi complementari (mediazione,
babysitting, rimborso viaggio, tutoring) per un totale di 7560 ore di formazione e 840 di accoglienza,
implementati dai CTP;
60 corsi livello A2, A1, pre-A1, con accoglienza e orientamento e servizi complementari (come sopra)
per un totale di 5400 ore di formazione e 600 di accoglienza, implementati dagli enti del privato sociale;
Minimo 1152 e massimo 2016 destinatari finali raggiunti;
Complessivamente 144 corsi di lingua per 12960 ore di formazione e orientamento erogate nel Lazio;
Di cui almeno 48 corsi personalizzati: per sole donne, residenti in aree territorialmente isolate, detenuti
regolari, analfabeti o persone non scolarizzare nel paese d’origine, corsi di lingua finalizzati al
conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione e corsi di “micro lingua relativa ai
domini del lavoro” rivolti a categorie specifiche, realizzati;
150 insegnanti L2 aggiornati mediante 3 corsi di formazione da 48 ore ognuno (144 ore totali in
presenza) e 25 ore in modalità FAD (5 dossier);
100 mediatori aggiornati mediante 2 corsi di formazione da 48 ore ognuno (96 ore totali in presenza) e
25 ore in modalità FAD (5 dossier).
1 campagna di comunicazione/informazione attuata, tenendo conto del materiale già prodotto e
dell’utenza specifica, realizzando la raggiungibilità di tutti i destinatari, anche di coloro che non
accedono ai servizi di base
1 Manuale di diritto dell'integrazione elaborato, reso fruibile on line ai mediatori e operatori servizi
pubblici;
100 DGSA e docenti formati sulla gestione amministrativo-finanziaria del Fondo e software di
monitoraggio;
5 Servizi di mediazione interculturale presso i 5 SUI –Prefetture del Lazio per informare e orientare lo
straniero ai Servizi formativi/Mirati e del territorio, per un totale di almeno 8000 ore di mediazione X
ore, attivati;
2500 ore di mediazione interculturale inserite nei corsi di formazione erogati dai CTP
5 LIM/attrezzature IT fornite alla rete dei CTP;
1 Aggiornamento del materiale prodotto nella II annualità e/o produzione di nuovi materiali informativi
pubblicitari di forte impatto, considerando e valutando i feedback dei presidi territoriali attualmente in
corso
1 applicazione per smartphone con i contenuti informativi, indirizzi georeferenziati, un glossario di
termini, progettato e attivato, collegata al sistema informatico indicato precedentemente
2 incontri del Tavolo di Consultazione realizzati;
6 incontri territoriali di sensibilizzazione delle comunità locali realizzati;
1 rapporto di monitoraggio quanti-qualitativo di tutti i corsi prodotto (come da linee guida A);
1 area riservata PRILS nel sito www.socialelazio.it. di informazione al pubblico, animato;
6 presidi territoriali e 1 servizio di orientamento attivati.
B.2.6 Descrizione della metodologia di intervento
Descrivere la metodologia prevista per la realizzazione del progetto.
Il progetto intende agire su di un livello di governance, mediante il consolidamento della rete tra gli
attori del sistema mediante il Tavolo di consultazione, i presidi territoriali e gli uffici decentrati della
Regione (Coordinamenti Territoriali) per il monitoraggio delle attività territoriali.
Su di un livello operativo relativo al coordinamento gestionale dei CTP per la distribuzione territoriale
dei corsi e per la coerenza metodologico-didattica della formazione.
In quest’ambito si colloca il raccordo tra le sessioni di educazione civica e informazione e i corsi di
lingua; la rilevazione del fabbisogno e la produzione e disseminazione di materiale informativo
omogeneo su tutto il territorio regionale; l’omogeneità dell’offerta formativa e del Servizio di
accoglienza e orientamento; il raccordo con il privato sociale per stabilire un coerente piano di
programmazione, monitoraggio e verifica delle azioni didattiche e definire le modalità per
l’accertamento del livello di competenza linguistica raggiunto dagli studenti in relazione ai corsi A2.
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Le azioni formative erogate dagli enti del privato sociale sono erogate in coerenza con le “Linee
guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (…)”
e sono motivate dall’esigenza di colmare fabbisogni non coperti dalla rete dei CTP sia in termini di
copertura geografica (zone lontane dai CTP) sia in termini di programmazione (vedi ad es. corsi per sole
donne).
B.2.7 Descrizione della rete territoriale di intervento
Descrivere, se prevista, la rete territoriale di intervento attivata per la realizzazione del progetto e per
garantire la sua sostenibilità.
Indicare le modalità attuative della rete, i componenti ed i relativi ruoli.
Specificare il ruolo assunto da parte di Enti pubblici e Enti locali laddove coinvolti nelle attività di
progetto, in qualità di partner e/o soggetti sostenitori.
La rete territoriale, già attiva, assicura la sostenibilità dell'intervento in quanto è costituita dagli attori
chiave: Regione Lazio, USR, CTP e Prefetture del Lazio.
Le Prefetture e i CTP svolgono un ruolo fondamentale per la costruzione di un sistema integrato di
formazione che ricomprende la sessione di formazione civica e informazione e i corsi di lingua,
facilitando il cittadino straniero negli adempimenti dell’Accordo di Integrazione e, più in generale, nel
processo di integrazione.
Risultato della partnership dal 2012 ad oggi è l’attivazione di una rete di 27 CTP, l’erogazione di 117
corsi di lingua e cultura italiana e decine di sessioni di formazione civica. Nel corso della 3 annualità si
intende allargare e potenziare la rete al fine di coprire capillarmente il territorio regionale e rendere
fluido il percorso formativo per i cittadini stranieri.
Rispetto all’azione di informazione del servizio si intende dare attenzione alle province “decentrate”
stante il fabbisogno rilevato, rivolgendosi in particolare ai CTI, servizi pubblici, le rappresentanze delle
comunità straniere e dagli enti del privato sociale. Questi ultimi svolgono un ruolo importante sia
nell’attività formativa (rispondendo al fabbisogno formativo non coperto dai CTP) sia nel potenziamento
delle reti locali e nella disseminazione (vedi i Presidi, incontri territoriali e la produzione del materiale
informativo).
B.2.8.1 Scheda degli indicatori
Completare la tabella utilizzando gli indicatori già previsti dalla programmazione annuale di
riferimento (se pertinenti) e prevederne ulteriori ritenuti significativi.
INDICATORI
Indicatori di realizzazione
N° di cittadini di Paesi terzi che beneficiano degli interventi [n]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 1152
N° di corsi di formazione attivati [n]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 144
Di cui, N. cittadini di paesi terzi destinatari diretti corsi formazione linguistica [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 1152
Di cui, N. cittadini di paesi terzi destinatari diretti corsi A1 [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 576
Di cui, N. cittadini di paesi terzi destinatari diretti corsi A2 [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 576
Di cui, N. cittadini di paesi terzi destinatari diretti di corsi personalizzati [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 384
Di cui, N. destinatari dei servizi di rimborso trasporto [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 1596
Di cui, N. cittadini di paesi terzi destinatari diretti corsi pre A1 [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 80
N. ore totali corsi formazione pre A1 [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 200
N. ore totali di accoglienza e orientamento [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 1440
N. ore totali corsi formazione A1 [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 7200
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N ore totali corsi formazione A2 [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 5760
N corsi formazione personalizzati [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 48
Di cui, N. destinatari dei servizi di baby sitting [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 100
N. di attestazioni rilasciate di miglioramento delle competenze linguistiche: [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 691
N insegnanti L2 formati (formazione Università Roma 3) [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 150
N mediatori formati (formazione Università Roma 3) [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 100
N DGSA formati (formazione ASAP) [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 50
N insegnanti dei CTP formati (formazione ASAP) [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 50
N attrezzature informatiche per la rete dei CTP [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 5
N incontri del Tavolo di consultazione [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 2
N app per smartphone con i contenuti informativi [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 1
N rapporto di monitoraggio quanti-qualitativo corsi (linee guida A) [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 1
N incontri territoriali di sensibilizzazione [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 6
N Manuale didattico USR prodotto e messo a disposizione [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 1
N Servizi di mediazione interculturale presso i SUI [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 5
N. enti pubblici coinvolti come partner o aderenti [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 5
N. enti del terzo settore coinvolti [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 50
N. software sviluppati [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 1
N. campagne comunicazione/informazione realizzate [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 1
N Manuale integrazione per mediatori e operatori pubblici [N]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 1
Indicatori di risultato
Percentuale di immigrati che hanno portato a termine i corsi [%]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 75
Percentuale di immigrati che ottengono un’attestazione finale [%]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 70
N° di Centri Territoriali Permanenti coinvolti nelle attività di progetto [n]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 37
N° di Prefetture coinvolte in iniziative di raccordo territoriale per incrementare
l'efficienza dell'assegnazione ai percorsi formativi [n]
Valore atteso al: 30/06/2015 - V.atteso: 5
B.2.8.2 Stima degli indicatori
Descrivere di seguito le modalità attuative per la stima degli indicatori individuati.
Le modalità attuative per la stima degli indicatori sono:
-il rapporto di monitoraggio quali-quantitativo;
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-I verbali degli incontri programmati;
- la documentazione attestante la formazione (registri presenze; attestati, la registrazione dei destinatari
finali che hanno usufruito del Servizio di Accoglienza e Orientamento ecc)
-la copia elettronica/cartacea del materiale informativo e formativo;
-la stampa dell’area riservata nel sito www.socialelazio.it;
-il registro presenze e materiale didattico online per la formazione a distanza;
- i questionari di gradimento e di valutazione;
-i verbali del Tavolo di consultazione e incontri territoriali.
B.3.1 Budget dettagliato delle attività proposte
Completare la tabella indicando per ogni attività le tipologie di spesa previste ed i relativi importi. Per
la compilazione del Budget servirsi dell'Allegato 5 al presente Modello:
"Modello di budget"
Spese (€) Entrate (€)
Costi Diretti sostenuti 1763492,37 Contributo comunitario 943466,09
Costi indiretti 123439,81 Contributo beneficiario e partner 0,00
Contributo terzi 943466,09
Introiti 0,00
Totale dei costi ammissibili (TCA) 1886932,18 Totale delle entrate (TE) 1886932,18
Il bilancio deve essere in pareggio, ossia il totale dei costi ammissibili deve essere pari al totale delle
entrate.
Per la definizione dei costi di cui sopra si rimanda all'Allegato XI "Regole di Ammissibilità delle Spese
del Fondo per l'integrazione" della Decisione 2008/457/CE.
B.3.2 Sostenibilità futura
Compilare questa sezione solo se sono state messe in atto misure idonee a garantire la sostenibilità del
progetto. A tal fine specificare:
le modalità di prosecuzione delle attività, tramite protocolli di collaborazione con le PP.AA.,
convenzioni, etc.;
le risorse finanziarie che il soggetto proponente è in condizione di assicurare per dare continuità alle
azioni;
la disponibilità di strutture logistiche destinate alle attività future, etc.
I documenti idonei a comprovare gli impegni assunti per garantire la sostenibilità dell'intervento
dovranno essere allegati alla proposta progettuale nella sezione "Altri documenti".
La Regione Lazio – Direzione Politiche sociali, ha nella sua mission lo sviluppo di politiche e
programmi per favorire l’integrazione sociale degli stranieri. In particolare, a partire dal 2009, la
Regione ha avviato un processo di governance nel settore dell'integrazione linguistica degli stranieri nel
Lazio mediante una serie di azioni tra le quali la sottoscrizione di due Accordi di Programma (2009 e
2010) con il Ministero del Lavoro - Direzione Generale dell'Immigrazione, relativi ad interventi per la
diffusione della lingua italiana destinato ai cittadini dei Paesi terzi regolarmente presenti in Italia,
finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie.
A questa si aggiunge l’avvio di una cooperazione interistituzionale con l'Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio mediante la sottoscrizione di un Protocollo di intesa al fine di definire una strategia comune
per la programmazione delle attività di formazione linguistica e civica a livello regionale.
Risultato concreto di tale cooperazione è l’attivazione coordinata su tutto il territorio di CTP per la
programmazione e erogazione di corsi di lingua e cultura italiana e di enti del privato sociale, in sinergia
con il CTP partner di progetto.
A questo si aggiungono i Protocolli d’Intesa sottoscritti dall’USR con le Prefetture-SUI di Roma, Latina,
Rieti, Viterbo e Frosinone al fine di costruire con i CTP del Lazio un sistema omogeneo e integrato di
formazione che ricomprenda la sessione di educazione civica e di informazione, avviando il percorso di
integrazione dello straniero nel tessuto sociale locale e nel circuito formativo. Le Prefetture-SUI del
Lazio, mediante l’adesione al progetto (vedi in allegato lettere di adesione) hanno manifestato la
disponibilità a proseguire il percorso tracciato per la messa a regime del sistema.
A seguito dei risultati ottenuti finora, la Regione intende proseguire il proprio impegno nel processo di
governance avviato, anche attraverso la partecipazione ad altre iniziative a sostegno così rendendo il
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sistema integrato ed autonomo, e quindi capace di rispondere al fabbisogno della popolazione
straniera nel settore di riferimento.
B.3.3 Complementarietà
Compilare tale sezione, qualora il progetto risulti complementare ed organico rispetto ad altri
interventi attuati grazie ad ulteriori fonti di finanziamento
L’intervento progettuale è sinergico ai progetti realizzati nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra la
Regione Lazio e l’USR del Lazio, siglato 2 anni fa, in materia di programmazione delle attività di
formazione linguistica e civica a livello regionale, in primis al Piano Regionale d’integrazione linguistica
e sociale degli stranieri nel Lazio (PRILS I e II annualità). Secondariamente, con i summenzionati
Accordi di Programma (2009 e 2010) con il Ministero del Lavoro – Direzione Generale
dell'Immigrazione, relativi ad interventi per la diffusione della lingua italiana destinato ai cittadini dei
Paesi terzi regolarmente presenti in Italia, finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie.
I corsi di formazione previsti dai suddetti accordi sono implementati dal Coordinamento istituzionale dei
CTP del Lazio in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e, interessando gli stessi
attori, evita sovrapposizioni o duplicazioni di interventi.
Sinergie sono presenti inoltre con l’azione formativa delle reti degli enti del privato sociale che da tempo
svolgono corsi di formazione linguistica per gli stranieri. Grazie all’avvio, durante l’implementazione del
PRILS I e II annualità, di un’azione sinergica tra i CTP e le associazioni di riferimento per la
realizzazione dei corsi di prossimità, si è evitata la sovrapposizione delle azioni formative e si è
promossa la collaborazione negli aspetti organizzativi e didattici.
L’intervento progettuale intende consolidare il PRILS I e II in conformità con le Linee guida per la
progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi
nell’ambito delle iniziative a carattere territoriale finanziati a valere sul FEI; le Linee guida per la
progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; e con le Linee
guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’articolo 3 del
DPR 179/2011, collocando così in linea con la strategia nazionale ed europea per l’integrazione civica,
linguistica e culturale dello straniero.
Alla luce del suddetto contesto istituzionale e programmatico, PRILS III annualità si colloca come
strumento operativo per assicurare la continuità dell’intervento, realizzando attività concrete che
rispondono alle finalità individuate, segnatamente un sistema organizzato a livello territoriale, ed a regia
regionale, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini stranieri del Lazio in materia di integrazione
linguistica e sociale rafforzando così la coesione sociale.
B.4.1 Organizzazione del Gruppo di Lavoro
Descrivere:
le unità funzionali impiegate nel progetto;
l'organizzazione dei rapporti tra le diverse unità funzionali all'interno del Gruppo di Lavoro;
le modalità operative di raccordo con gli eventuali soggetti esterni che compongono il partenariato.
Allegare la rappresentazione grafica dell'organigramma nella sezione "Altri documenti".
Il progetto è gestito da un Gruppo di Gestione (GiG), presieduto da due rappresentanti della Regione
Lazio presso la Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport – Area Politiche Migratorie e
Integrazione Sociale, composto da due rappresentanti per ciascun partner. Il GiG garantisce un efficace
ed efficiente sistema di coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento progettuale.
Il Tavolo di consultazione è composto dalla Regione, i partner e le Prefetture e ha la funzione di
governare il sistema, di valutare di fabbisogno, di delineare l’indirizzo strategico dell’azione in corso di
implementazione di progetto; di monitorare e valutare il piano regionale.
I Presidi Territoriali – gestiti da enti del privato sociale, hanno la funzione di raccordo operativo tra il
livello regionale e quello locale. La dislocazione dei presidi è nelle 5 province laziali. La loro funzione è
di raccogliere il fabbisogno formativo sul territorio, individuando criticità e buone pratiche; diffondere
informazioni e materiali ; organizzare gli incontri territoriali di sensibilizzazione/informazione. I Presidi
saranno monitorati dai Coordinamenti territoriali della Regione.
L’USR ha la funzione di monitorare la rete dei CTP del Lazio per la progettazione ed erogazione dei
corsi di lingua e cultura italiana; di assicurare che i corsi siano erogati in base alle linee guida A, B e C
dell’Avviso; che vi siano standard minimi comuni di intervento nella formazione/informazione in
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particolare dei Servizi di Accoglienza e Orientamento e del materiale informativo; di aggiornare con
l’Università Roma 3 il materiale didattico.
Il CTP 16 ha la funzione di coordinare la rete dei CTP aderenti; di gestire ed erogare tutte le azioni
formative e i servizi mirati (corsi coordinati) per gli stranieri. Ha inoltre la funzione di coadiuvare l’USR
nelle attività di sua competenza nonché di collaborare con ASAP per le attività di monitoraggio e
rendicontazione.
ASAP gestisce le azioni di supporto gestionale e i servizi strumentali, realizza le procedure di
affidamento dei servizi, il monitoraggio, la raccolta dei dati, la redazione e analisi di strumenti di
valutazione, predispone gli adempimenti periodici, nonché il reporting e la rendicontazione finanziaria.
L’Università Roma 3 ha la funzione di rafforzare le competenze di insegnanti L2 e mediatori mediante
corsi di formazione e aggiornamento; di aggiornare il materiale didattico dell’USR ad uso dei CTP; di
produrre un manuale per l’integrazione ad uso dei mediatori e operatori dei servizi pubblici.
B.4.2 Composizione del Gruppo di Lavoro
Indicare qualifiche, competenze e ruoli delle risorse umane coinvolte.
Specificare i referenti per ciascuna delle seguenti attività:
monitoraggio degli interventi progettuali;
rendicontazione delle spese;
valutazione dei risultati.
Alla Regione compete la direzione e la valutazione finale del progetto. ASAP coordina ciascuna fase
indicata nel progetto nonché gli adempimenti inerenti l’attività amministrativa, il monitoraggio e la
rendicontazione della spesa mettendo a disposizione le seguenti risorse: 1 coordinatore delle reti
territoriali, rapporti istituzionali e comunicazione; 1 coordinatore delle azioni di supporto delle attività
formative; 1 referente ed 1 assistente della rendicontazione; un referente del monitoraggio; un referente
della segreteria tecnica di progetto; un referente amministrativo; 1 assistente comunicazione.
L’USR metterà a disposizione un responsabile monitoraggio della rete dei CTP per la supervisione della
componente formativa.
IL CTP partner metterà a disposizione le seguenti figure professionali: un direttore scolastico e un
direttore amministrativo rispettivamente per la direzione e gestione finanziaria delle attività; i docenti e il
personale ausiliare per i corsi e i servizi attivati presso la propria sede la formazione.
L’Uniroma 3 metterà a disposizione un referente di progetto ed un team di formatori e tutor responsabili
della formazione nonché dell’attività di revisione dei contenuti del materiale.
B.4.3 Monitoraggio, gestione e controllo
Descrivere sinteticamente le procedure messe in atto per garantire:
il monitoraggio delle attività progettuali;
il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto;
la gestione della documentazione di progetto in conformità con quanto previsto dal Vademecum per i
Soggetti Beneficiari FEI;
la rendicontazione delle spese in conformità con quanto previsto dal vademecum succitato.
Il progetto prevede la costituzione di un Gruppo di Gestione (GiG), e un Gruppo di lavoro ASAP (GL)
che devono garantire un efficace ed efficiente sistema di gestione dell’avanzamento progettuale e
l'assistenza costante in tutte le fasi di attuazione.
Il GL ASAP ha la funzione di assicurare la sinergia e dialogo tra le diverse componenti del progetto
affinché questo risulti compatto, coerente ed efficiente.
Il GiG e il GL dovranno, rispettivamente nei loro ambiti di competenza:
- incontrarsi a cadenza mensile (GL) e bimensile (GiG) per la condivisione del piano di lavoro, ricevere
aggiornamenti periodici sul monitoraggio e il reporting delle attività;
- coordinare le attività spettanti a ogni partner/soggetto attuatore e promuovere una costante divulgazione
delle informazioni tra essi e i soggetti aderenti nonché il raccordo con i
Coordinamenti territoriali;
- suggerire miglioramenti e cambiamenti al fine di mantenere coerenza con l’impianto del progetto;
- rilevare eventuali problemi o ritardi ed adottare le opportune misure correttive per il completamento di
tutte le azioni nei termini previsti;
- identificare e valutare eventuali scostamenti rispetto al budget e attivare misure di contenimento dei
costi.
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La gestione della documentazione di progetto in conformità, con quanto previsto dal Vademecum per
i Soggetti Beneficiari FEI, verrà svolta da tutti i partner, con l’assistenza tecnica di ASAP.
La documentazione giustificativa di spesa e altra documentazione integrativa sarà predisposta dai singoli
partner e dagli stessi conservata in originale. Le copie e le scansioni di ogni documento dovranno essere
consegnato alla Regione Lazio, ente capofila, assistita dall’Asap per la rendicontazione delle spese.
Le operazioni relative al progetto dovranno essere gestite da ogni partner attraverso una contabilità
separata come “centro di costo”, seguendo le caratteristiche di trasparenza. La gestione contabile dei
partner deve risponde al principio della massima trasparenza e della contabilità separata per progetto per
permettere, in qualsiasi momento durante la vita del progetto, di identificare in modo diretto tutti i costi
ad esso riferiti e tracciarne l’evoluzione, dal momento dell’impegno alla loro maturazione e, infine, al
pagamento.
ELENCO ALLEGATI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
Determinazione 31 marzo 2015, n. G03736 - Progetto "Building Lazio: Formazione, Immigrazione,
Pubbliche Amministrazioni" finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi
- annualità 2013- cod. PROG-105682-C.U.P. F83E13000070007. Presa d'atto del progetto e impegno
delle risorse a favore dei partner di progetto. Impegno totale di euro 245.137,12 - Es. fin 2015. (BUR n.
34 del 28.4.15)
Note
Viene preso atto della proposta progettuale denominata “Building Lazio: Formazione, Immigrazione, Pubbliche
Amministrazioni” - cod.PROG-106582 - C.U.P. F83E13000070007 (Allegato 1) presentata al Ministero
dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, nonché del relativo budget di progetto
rimodulato (Allegato 2), entrambi allegati alla presente determinazione e di essa facenti parte integrante, da cui si
evincono le attività in capo a ciascun artner e gli importi necessari per la loro realizzazione (a cui si rinvia).
Viene impegnato, al fine di consentire ai partner di attuare le rispettive attività e, pertanto, di rispettare i
tempi di realizzazione del progetto, , l’importo complessivo di euro 245.137,12.

PIEMONTE
DGR 23.3.15 n. 9-1207 -Avviamento del processo di adeguamento e revisione normativa in materia di
immigrazione. (BUR n. 15 del 16.4/.15)
Note
PREMESSA
L’Unione europea e l’immigrazione
Tutti i documenti dell’Unione Europea in materia di immigrazione sottolineano l’importanza di costruire
una politica comune fra gli stati membri.
Per raggiungere un approccio coordinato e integrato all'immigrazione, sono stati individuati principi,
obiettivi, priorità ed azioni.
Tali principi sottolineano che l’immigrazione legale contribuisce allo sviluppo socio-economico dell’UE,
che le azioni dei Paesi dell’UE devono essere coordinate tra loro, che occorre rafforzare ulteriormente la
cooperazione con i Paesi terzi e che l’immigrazione illegale e la tratta di persone devono essere
combattute efficacemente.
Si rimarca, altresì, che l’integrazione è la chiave per il successo dell’immigrazione; che è indispensabile
garantire ai cittadini extracomunitari che risiedono illegalmente nell'UE l’accesso ai servizi essenziali
per il rispetto dei diritti umani fondamentali; che è necessario prevedere idonei programmi finalizzati alla
protezione e assistenza alle vittime della tratta di persone, anche per quanto concerne il loro recupero e
reinserimento nella società.
Viene ulteriormente richiamata la necessità di attuare strategie finalizzate al contrasto dei fenomeni
di violenza e xenofobia a danno degli immigrati che, anche in Italia, così come rilevato da UNAR
nel rapporto 2014, stanno registrando un preoccupante aumento.
La risposta operativa: il FAMI
Al fine di perseguire i diversi obiettivi e sviluppare una politica comune in materia di asilo e
immigrazione l’Unione europea, con Regolamento n. 516 del 16/04/2014, ha istituito il Fondo Asilo,
Migrazione, Integrazione (qui di seguito FAMI) che razionalizza e unifica i diversi fondi dedicati alle
tematiche migratorie della precedente programmazione europea.
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Il fondo dovrà essere impiegato per misure a sostegno della migrazione legale e per l'effettiva
integrazione degli immigrati oltre che per interventi in materia di asilo. L’Unione europea chiede che
nelle programmazioni locali il fondo FAMI sia integrato e complementare ad altri fondi e programmi
europei, come ad esempio il Fondo sociale europeo.
La ricaduta sulla Regione
In Piemonte, secondo i dati Istat di fine 2013, i cittadini stranieri sono 464.000, di cui non comunitari
276.953 (per la metà donne e per poco più di un quarto minori).
Nonostante il momento di gravissima crisi socio-economica i residenti stranieri in Piemonte crescono
sebbene risulti comunque difficile conteggiare chi abbia deciso di tornare nel paese d’origine o trasferirsi
altrove.
Va comunque sottolineato che in Piemonte si rileva che i progetti migratori degli stranieri si inseriscono
in un quadro di stabilizzazione e permanenza definitiva: sono in progressivo aumento le
richieste di cittadinanza e, se si analizza il fenomeno delle nascite, si evince che 1 nato su 5 è straniero.
Le azioni svolte
La Regione Piemonte ha sempre posto particolare attenzione al fenomeno migratorio attraverso politiche
fondate sull’inclusione e sull’accoglienza e promuovendo progettualità concertate con i soggetti
istituzionali e della società civile interessati alla tematica e con i quali ha consolidato una significativa
rete di collaborazione.
I progetti specifici
In particolare, da alcuni anni la Regione è capofila di due progetti:
il “Piano regionale per la formazione civico-linguistica per i cittadini dei Paesi terzi” più noto come
“Progetto Petrarca” attualmente alla quarta edizione e finanziato con il Fondo Europeo per l’Integrazione
dei cittadini dei Paesi terzi, e
“Piemonte in rete contro la tratta” co-finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, attualmente alla settima edizione.
Accanto ai citati progetti, vanno ricordati l’adesione al network europeo “Active Inclusion” che favorisce
il confronto tra Stati membri su strategie ed esperienze per l’inclusione di soggetti a rischio di
emarginazione e il sostegno a progetti territoriali finanziati con il Fondo FEI e con il Fondo Europei per i
Rifugiati.
Gli interventi per i Rom, Sinti e Caminanti
Inoltre, è stato insediato il Tavolo regionale per l’attuazione della “Strategia nazionale d’inclusione di
Rom, Sinti e Caminanti” ed è stata avviata la fase di approfondimento delle realtà locali attraverso
incontri sul territorio con le amministrazioni locali, i servizi e le organizzazioni del terzo settore. A
questa prima fase seguirà la costituzione di gruppi di lavoro sui 4 assi tematici individuati
dalla strategia.
Le criticità
A fronte di questo impegno pluriennale, occorre rilevare che il veloce mutamento del fenomeno
migratorio e del contesto socio-culturale ed economico sollecita il Piemonte ad affrontare la sfida della
multiculturalità e dell’integrazione socio-lavorativa con nuovi paradigmi, anche in considerazione del
citato processo di stabilizzazione definitiva dei migranti nella nostra regione.
Studi e ricerche sul fenomeno migratorio pongono l’attenzione su aspetti che rappresentano criticità per
il successo dei processi di integrazione, a scopo esemplificativo si ricordano i temi relativi agli esiti della
crisi economica e alla formazione delle giovani generazioni.
Il lavoro
La crisi socio-economica ha visto colpire più fortemente i cittadini stranieri rispetto agli italiani, infatti le
percentuali di persone uscite dal mercato del lavoro e in situazione di disoccupazione penalizzano gli
stranieri: nel 2013 il tasso di disoccupazione si colloca al 22,8% vs l’8,9 degli italiani; i giovani infra
ventiquattrenni stranieri senza lavoro rappresentano il 52,7% vs 37,8 degli italiani (fonte rapporto UNAR
sull’immigrazione 2014).
La scuola
Al contempo, è ormai acclarato che i minori stranieri evidenziano un divario scolastico a causa della
diversità linguistica che rende più difficoltosa la carriera formative; per contro, le famiglie nutrono
aspettative molto elevate sui percorsi scolastici dei figli.
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Una ricerca condotta nel 2014 dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale evidenzia come le
famiglie straniere, soprattutto se a bassa scolarizzazione, manifestano significative difficoltà a orientarsi
nel sistema scolastico italiano con la conseguenza di non riuscire a sostenere e guidare i figli nella scelta
dei percorsi formativi più idonei o rispettosi dei desideri dei ragazzi.
L’accoglienza ed i minori non accompagnati
Un’ulteriore sfida che il Piemonte ha già iniziato ad affrontare, ma che nelle proiezioni sull’immediato
futuro assumerà contorni sempre più cogenti, riguarda l’accoglienza e la gestione dei richiedenti asilo e
dei minori stranieri non accompagnati. L’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del luglio 2014 sul
“Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e
minori stranieri non accompagnati” individua un sistema di governance multilivello in cui le Regioni
sono chiamate a collaborare con le altre istituzioni per garantire l’accoglienza e l’integrazione dei
cittadini richiedenti asilo.
Le nuove prospettive
In questo panorama complesso e articolato, al fine di uniformarsi con la nuova programmazione europea,
occorre ripensare agli strumenti di programmazione regionale e alla ridefinizione degli organismi di
rappresentanza e partecipazione dei migranti stessi.
In quest’ottica occorre rilevare che la legge regionale n. 64/89, “Interventi regionali a favore degli
immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte” mette in evidenza alcune fragilità dovute alle
trasformazione che il fenomeno migratorio ha subito nei venticinque anni trascorsi dalla sua
approvazione.
La stessa consulta per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie, prevista nella
citata legge, deve essere ripensata proprio alla luce dell’esigenza di un approccio più integrato e
complessivo, che non guardi al fenomeno migratorio esclusivamente in un’ottica di problematicità.
Infine, non si può prescindere da una prospettiva di programmazione interassessorile che coniughi e
integri le diverse politiche ponendo attenzione alle specificità dei cittadini migranti.
Il nuovo percorso
Al fine di avviare il processo di adeguamento e revisione normativa e di dare corso alla programmazione
integrata, particolarmente urgente in questa fase di definizione dell’allocazione dei
diversi fondi, è necessario iniziare un percorso organizzativo che preveda:
- un gruppo interassessorile, composto dagli Assessori con delega all’Immigrazione, alle Politiche
sociali, della famiglia e della casa, alla Cultura, all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale,
all’Agricoltura, alla Sanità, che definisca le strategie e gli indirizzi in materia di immigrazione;
- la formalizzazione di un gruppo di lavoro tecnico interdirezionale, ai sensi della D.G.R. n. 10-9336 del
1 agosto 2008, che coinvolga le direzioni competenti per le seguenti materie:
Immigrazione,
Politiche sociali, della famiglia e della casa,
Cultura,
Istruzione,
Lavoro,
Formazione professionale,
Agricoltura,
Sanità,
con il compito di svolgere istruttorie, approfondimenti ed elaborazioni di strategie di intervento in
materia di immigrazione secondo le indicazioni e gli indirizzi del gruppo interassessorile. Il gruppo,
inoltre, dovrà definire criteri per l’individuazione dei componenti dell’organismo di confronto e dare
avvio al processo di revisione della legge regionale.
Composizione e designazione dei membri del gruppo tecnico avverrà secondo quanto previsto dall’art. 4
della citata D.G.R. Il coordinamento del gruppo è affidato alla Direzione Coesione Sociale;
- la costituzione di una sede di confronto con gli attori, che a vario titolo operano sull’intero territorio
regionale in tema di migrazione, per comporre una rappresentazione aggiornata del fenomeno migratorio
e ascoltare le esigenze locali per meglio adeguare futuri interventi. La composizione e i compiti, definiti
sulla base delle indicazioni del Gruppo Interassessorile saranno
formalizzati con successivo provvedimento della Giunta regionale;
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- il mantenimento delle collaborazioni già in atto con i soggetti istituzionali e non facenti parte delle
reti locali attivate sui progetti regionali;

PUGLIA

DGR 17.3.15, n. 457 - Ratifica “Accordo per la programmazione e lo sviluppo di un sistema di
interventi finalizzati a favorire l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti
regolarmente presenti in Italia. (BUR n- 52 del 14.4.15)

Note
PREMESSA
L’art. 4 bis del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero” definisce l’integrazione come “quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il
reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società”.
L’articolo 42 del sopracitato D. L.vo 25 luglio, n. 286 prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i
Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure
di integrazione sociale degli stranieri.
Il Piano per l’integrazione nella sicurezza “Identità e incontro”, approvato dal Consiglio dei Ministri in
data 10 giugno 2010, individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di
promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare
accoglienza e sicurezza ed, in particolare, i cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso
di integrazione del migrante: educazione e apprendimento; lavoro; alloggio e governo del territorio;
accesso ai servizi essenziali; minori e seconde generazioni.
La direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2014, emanata dal Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.1.2014, registrata dalla Corte dei Conti in data 27.3.2014,
foglio n.767, postula la necessità della promozione del rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni
centrali, le Regioni e gli enti locali con le reti associative del privato sociale, per accrescere l’efficacia
degli interventi rivolti a favorire l’integrazione socio lavorativa dei cittadini stranieri.
La Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.2013 sull’integrazione dei migranti, gli effetti sul
mercato del lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale invita gli
Stati membri a integrare più adeguatamente le politiche in materia di migrazione con quelle del lavoro,
evidenziando la necessità che la politica e le misure di integrazione degli Stati membri siano
maggiormente differenziate, mirate e qualitativamente migliori.
Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, ha stabilito
le norme comuni dei fondi strutturali e di investimento europei, per realizzare la strategia dell’Unione
Europea per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;
Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, relativo al
Fondo sociale europeo, ha definito i compiti del FSE, che sostiene i seguenti obiettivi tematici:
“promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”; “promuovere
l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”, nell’ambito dei quali, si
individuano, tra gli altri, quali risultati attesi, rispettivamente, la crescita dell’occupazione degli
immigrati e l’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili.
L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale, che prevede i seguenti
Programmi Operativi Nazionali a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione: PON “Sistemi di politiche attive per
l’occupazione” e PON “Inclusione”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche
di Integrazione, sta partecipando in stretta collaborazione con l’Autorità Responsabile del FAMI e con le
Autorità di Gestione dei PON sopracitati, alla definizione dei contenuti della programmazione 20142020 relativamente ai fondi sopra citati (FAMI, FSE) per gli ambiti di propria competenza.
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LA RICADUTA SULLA REGIONE
La Regione con la L.R. del 4 dicembre 2009, n. 32, ha disposto “Norme per l’accoglienza, la convivenza
civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia” e ha stabilito principi generali e finalità degli interventi
in favore dei cittadini immigrati presenti sul territorio regionale.
Si prende atto e si ratificare la firma dell’ “Accordo per la programmazione e lo sviluppo di un sistema
di interventi finalizzati a favorire l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo dei migranti
regolarmente presenti in Italia”, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (a cui si rinvia).
DGR 17.3.15, n. 458 - FEI 2013 - Az. 9. Progetto “COM.IN. 2.0 Competenze per l’Integrazione”. Presa
d’atto adesione al progetto e Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero dell’Interno e il capofila
Regione Campania. (BUR n- 52 del 14.4.15)
Note
PREMESSA
Con la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) è stato istituito
il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) 2007-2013 nell’ambito del
programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”.
Con decreto del 24 aprile 2008 il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione ha designato, quale
Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo.
Secondo l’Articolo 7 della Decisione (2008/457/CE), l’Autorità Responsabile del Fondo agisce in veste
di autorità preposta all’attribuzione attraverso la selezione di progetti, tramite inviti annuali aperti a
presentare proposte (avvisi pubblici), per la realizzazione di interventi a “valenza territoriale” e
rispondenti alle specifiche esigenze locali.
Con decreto n. 5019 del 5 agosto 2013 il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione, ha adottato gli Avvisi Pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale
finanziati a valere sul Fondo FEI per le azioni n. 9 - Capacity building - del Programma Annuale 2013.
LA RICADUTA SULLA REGIONE
Nell’ambito del suddetto Avviso la Regione Puglia ha inteso aderire, in qualità di partner, al Progetto
“Com.in. 2.0 Competenze per l’integrazione”, az.9/2013 presentato dalla Regione Campania quale
Capofila/Beneficiario Unico (in partenariato Regione Sicilia, Regione Calabria, Cittalia - Fondazione di
Ricerche dell’ANCI, Nova Onlus - Consorzio Nazionale).
LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il progetto intende provvedere al rafforzamento di reti di governance regionale e al coordinamento a
livello territoriale tra istituzioni, enti locali e associazioni del terzo settore, ai fini di qualificare l’offerta
dei servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi.
S’intende migliorare la capacità dei pubblici uffici e degli operatori degli ambiti sociali di fornire servizi
mirati all’utenza straniera attraverso percorsi formativi innovativi capaci di produrre un miglioramento
complessivo del sistema amministrativo e della rete di intervento sociale. Infine si vogliono
implementare processi di monitoraggio, in forma di sperimentazione di modelli di Osservatorio
partecipato interattivi e accessibili via web, dei molteplici servizi informativi.
All’interno del Progetto sono previste le seguenti azioni:
MacroAzione 1 - Networking Multistakeholder
- Il progetto intende valorizzare, rafforzare e consolidare, a titolo sperimentale, le reti
- multistakeholder già costruite nei contesti delle 4 regioni obiettivo convergenza attraverso le azioni del
PON Sicurezza (Progetto Com.In.Rom) in collaborazione con le retiantidiscriminazione promosse
dall’UNAR (reti antenne UNAR).
MacroAzione 2 - Formazione Cooperativa
- Realizzazione di percorsi di formazione specialistica congiunta per dirigenti e funzionari della Pubblica
Amministrazione e per soggetti coinvolti nell’ambito del terzo settore e di altri sistemi di produzione di
politiche e interventi relativi al target di progetto.
MacroAzione 3 - Osservatori regionali partecipati
- Costruzione di Osservatori regionali partecipati e multistakeholder per la mappatura, ilmonitoraggio e
la valutazione partecipata di servizi a favore della popolazione immigrata.
LA DISPOSIZIONE
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Viene preso atto della Convenzione di Sovvenzione (allegato A) stipulata tra il Ministero dell’Interno
- Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione e la Regione Campania, a cui la Regione Puglia ha
aderito in qualità di partner;
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
PUGLIA
DGR 26.3.15, n. 581 - D.Lgs. n. 502/1992. Autorizzazione alla attivazione della sperimentazione
gestionale da parte della ASL di Brindisi per l’implementazione delle cure domiciliari integrate (ADI).
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 55 del 21‐04‐2015

Note.
PREMESSA
l’art. 9 bis del D. Lgs. N. 502/1992 e s.m.i. al comma 1 “autorizza programmi di sperimentazione aventi
ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra strutture del SSR e
soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato”;
la Del. G.R. n. 745 del 5 maggio 2009 disciplina, tra l’altro, i “Criteri e le procedure per l’attivazione dei
progetti di sperimentazione gestionale ai sensi della norma sopra citata;
la suddetta deliberazione prevede che la costituzione delle società miste è subordinata al rispetto dei
seguenti criteri:
a) coinvolgimento preferenziale di organizzazioni no profit
b) partecipazione maggioritaria pubblica
c) scelta del socio privato di minoranza con procedure ad evidenza pubblica
d) l’organismo costituito per la sperimentazione gestionale è inserito nella struttura della Azienda
sanitaria ed è coinvolta nello svolgimento dei compiti specifici dell’Azienda stessa;
e) i progetti di sperimentazione gestionale devono riportare necessariamente, in relazione al caso di
specie, i seguenti contenuti minimi: tipologia dell’Azienda sanitaria, tipo di attività e obiettivo finale del
progetto, definizione della forma giuridica per la partecipazione pubblico-privato, motivazioni della
scelta di collaborazione con il partner privato, benefici economico- organizzativi gestionali e di qualità,
definizione del piano economico;
f) esercizio del totale controllo da parte della ASL nei confronti del soggetto esterno di cui ci si avvalga
per lo svolgimento dei compiti istituzionali, pari a quello effettuato sui propri servizi.
LA PROPOSTA DELLA ASL DI BRINDISI
Nel giugno 2013 la ASL Brindisi con nota prot. n. 42428 del 13 giugno 2013 della Direzione Generale
trasmette la Deliberazione n. 1219-2013 del DG ASL per acquisire il relativo parere dall’Assessorato al
Welfare e Politiche per la Salute della Regione Puglia in merito al progetto di sperimentazione gestionale
per l’erogazione delle prestazioni domiciliari integrate, da attuare mediante indizione di procedura di
evidenza Puglia per l’individuazione del partner privato (associante) con il quale costituire una
associazione in partecipazione con la ASL BR nel ruolo di partr pubblico (associato).
L’ANALISI DELLA PROPOSTA E L’ACCOGLIMENTO
L’istruttoria condotta congiuntamente dall’Ufficio Integrazione Ospedale - Territorio dell’Agenzia
Regionale di Sanità della Puglia e dal Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria
dell’Assessorato al Welfare ha posto in evidenza la rispondenza della proposta di progetto di
sperimentazione formulato dalla ASL BR con i criteri minimi posti dalla Del. G.R. n. 754/2009, come
sopra sinteticamente riportati, e ha evidenziato per la parte tecnica di articolazione dei servizi di
assistenza domiciliare integrata oggetto della sperimentazione la necessità di puntualizzare e/o
modificare alcune previsioni, riportate in dettaglio nella prima nota prot. n. AOO_146/004531 del 30
dicembre 2013;.
LA DEFINIZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA
A seguito dell’incontro tenuto in data 2 aprile 2014 con la DG ASL Brindisi per l’esame di una versione
più aggiornata del Progetto di sperimentazione gestionale, coerente con le osservazioni già formulate in
precedenza, l’Area Gestione del Patrimonio ha provveduto ad elaborare il Disciplinare di Gara per
l’individuazione del partner privato (associante) che insieme alla ASL BR costituisca il partenariato
pubblico-privato (PPP) per l’attuazione del progetto di sperimentazione gestionale per l’erogazione
dell’assistenza domiciliare integrata di I, II e III livello sul territorio di tutti i 4 distretti sociosanitari della
ASL BR;
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con Deliberazione del DG ASL BR n. 1415 del 31/07/2014 la gara è stata indetta;
con Deliberazione del DG ASL BR n. 1634 del 22.09.2014 è stata approvata una sospensione dei termini
al 29.09.2014 per i necessari chiarimenti intervenuti che hanno portato ad approvare con nuova
Deliberazione del DG ASL BR n. 1737 del 6.10.2014 le modifiche al disciplinare di gara e la nuova
scadenza dei termini di partecipazione al 09.12.2014.
LA VALUTAZIONE POSITIVA DEL PROGETTO
L’impianto complessivo del progetto di sperimentazione gestionale soddisfa i criteri generali posti dalla
Del. G.R. n. 745/2009.
L’articolazione delle cure domiciliari integrate come rappresentata nel Disciplinare di Gara risponde ai
documenti di riferimento nazionale nonché alle redigende Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari
Integrate in corso di istruttoria in coerenza con il documento ministeriale “La nuova caratterizzazione
dell’assistenza territoriale domiciliare” (Ministero della Salute, 2006) riorganizza e ridefinisce le cure
domiciliari, anch’esso di imminente recepimento nel cosiddetto “Decreto LEA” la cui proposta è in
discussione in Conferenza Stato-Regione;.
L’articolazione delle cure domiciliari integrate come rappresentata nel Disciplinare di Gara risponde ai
vincoli e agli impegni che ciascuna ASL pugliese dovrà assumere con i Comuni associati in Ambiti
territoriali per assicurare il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio ADI (S.06-S.06bis) attraverso la
sottoscrizione degli Accordi di Programma ASL - Comuni entro il 26 aprile 2015 nell’ambito delle
azioni richieste per il PAC Servizi di Cura 2013- 2016.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvata la proposta di sperimentazione gestionale della ASL BR per l’organizzazione in
partenariato pubblico-privato dei servizi di assistenza domiciliare integrata.
Viene preso contestualmente atto dell’istruttoria condotta congiuntamente dall’Ufficio Integrazione
Ospedale - Territorio dell’ARES-Agenzia Regionale di Sanità della Puglia e dal Servizio
Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria dell’Assessorato al Welfare che ha posto in
evidenza la rispondenza della proposta di progetto di sperimentazione formulato dalla ASL BR con i
criteri minimi posti dalla Del. G.R. n. 754/2009.
DGR 30.3.15, n. 630 -Del. G.R. n. 1403 del 04.07.2014 “Approvazione Programma Operativo 20132015 predisposto ai sensi dell’art. 15, comma 20 della legge n. 135/2012” - Artt. 87 e 88 del Reg. R. n.
4/2007 e s.m.i.. Approvazione Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari integrate e Schema di
Accordo di Programma tra ASL e Comuni.
PRESENTAZIONE
La Regione Puglia, con questo provvedimento, traccia le linee portanti per costruire un adeguato
sistema di infrazione socio-sanitaria.
Peraltro in assenza di una azione a livello statale di completamento di quanto disposto del d. lgs. n.
229 in nerito all’integrazione socio-sanitaria (con la brutale separazione fra sanità e assistenza
operata nell’ agosto 1085 con apposito DPCM, soltanto alcune Regioni, attraverso specifici
Accordi di programma, così come previsti dall’art, 31 del d.lgs. n. 267/2000 hanno promosso un
idoneo processo di intergazione con la disposzione di osservare gli elementi fondanti
dell’integrazione stessa (sotto l’aspetto istituzionale, programmatorio, gestionale, finanziario e
delle risorse umane) nelll’atto della stipula che interessa sia la ASL che i Comuni.
Si riporta pertanto il testo del provvedimento, che costituisce un valido modello di attuaziion-e
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
D. Lgs. 502/1992 e D. Lgs. N. 229/1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale”;
Legge quadro n. 328/2000 “Legge di riforma del welfare locale” DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di
indirizzo e di coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli di Assistenza Sanitaria”;
L.R.. n. 19/2006 e s.m.i. “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini di Puglia”;
..R.. n. 25 del 3 agosto 2006 “Principi e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
L.R.. n. 26/2006;
Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. di attuazione della l.r. n. 19/2006;
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Protocollo di intesa Regione - ANCI - OO.SS. per il tavolo sulle non autosufficienze, siglato in data
04.08.2009;
L.R.. n. 23/2008 recante l’approvazione del Piano Regionale di Salute 2008-2010;
L.R. n. 2/2010 “Istituzione del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze”;
L.R. n. 4/2010 “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”:
Regolamento regionale n. 6 del 18 aprile 2011 “Regolamento di organizzazione del D.S.S.”;
DGR. 691/2011 recante “Linee guida regionali per la non Autosufficienza” e L.R. n. 2/2010 - art. 4
comma 6. Approvazione Linee guida regionali per l’accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete
integrata dei servizi socio-sanitari;
DGR. n. 2814 del 12 dicembre 2011 “Approvazione Scheda per la Valutazione Multidimensionale delle
persone adulte e anziane (S.Va.M.A.) e delle persone disabili (S.Va.M.Di) e Modello di Piano di
Assistenza Individuale” che raccorda l’implementazione di questi strumenti con l’alimentazione del
flusso informativo SIAD del N-SISR mediante l’apposita area applicativa “Assistenza Domiciliare” del
sistema informativo regionale denominato “EDOTTO”;
Il Piano di Azione per gli Obiettivi di Servizio - Obiettivo ADI (Indicatori S.06 - S.06bis) a valere sulle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 (APQ “Benessere e Salute” sottoscritto il 13 marzo
2014 tra Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero della Salute, il Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali e la Regione Puglia);
Delibere CIPE n.96/2012 e n.113/2012;
DGR. n. 1534 del 2 agosto 2013 di approvazione del terzo Piano Regionale delle Politiche Sociali 20132015, che trova attuazione con i Piani Sociali di Zona triennali 2014-2016 in tutti gli Ambiti territoriali
sociali per effetto della l.r. n. 19/2006 e s.m.i.;
DGR. n. 1403 del 4.07.2014 “Approvazione Programma Operativo 2013-2015 predisposto ai sensi
dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012”, che tra
l’altro fissa impegni precisi rispetto agli obiettivi di spesa per il LEA “ADI” per il triennio 2013-2015.
Le linee guida per la presentazione dei Piani di Intervento per il PAC Servizi di Cura anziani II Riparto,
pubblicate dal Ministero dell’Interno in data 26 gennaio 2015 (Decreto AdG PNSCIA n. 359/PAC).
L’AZIONE DELLA REGIONE
Il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria e il Servizio Integrazione OspedaleTerritorio e Integrazione Sociosanitaria di ARES Puglia hanno istruito i documenti di lavoro per i tavoli
di concertazione attivati per la stesura delle Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari.
Le medesime strutture hanno promosso incontri tecnici di lavoro e di confronto con una rappresentanza
degli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali sociali e con i Direttori Generali delle ASL o loro delegati
per la specifica competenza.
L’Assessore al Welfare e Politiche per la Salute ha promosso appositi incontri di lavoro e di
consultazione con il gruppo regionale referente per i Direttori di Distretto sociosanitario, con le
Segreterie regionali di CGIL- CISL-UIL e SPI CGIL-UIL Pensionali-FNPS CISL.
LA SITUAZIONE NELLA REGIONE
L’aumento dell’aspettativa di vita, l’invecchiamento anagrafico della popolazione, l’incremento della
incidenza delle patologie cronico-degenerative, l’evoluzione del concetto di “salute” intesa come
benessere ambientale, fisico, psichico e sociale, assieme ad una domanda sempre più consapevole dei
cittadini, hanno imposto un aumento degli standard quali-quantitativi dell’offerta di assistenza sanitaria
per una più efficace presa in carico delle non autosufficienze;
L’esigenza di garantire e qualificare l’Assistenza Domiciliare è dettata, inoltre, dagli obiettivi di servizio
assegnati alle Regioni dalla Commissione per i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
La popolazione anziana residente in Puglia è di circa 816.000 unità (fonte ISTAT al 01.01.2014), di cui
quasi la metà ha superato i 75 anni di età (cosiddetti “grandi anziani”); nell’ambito della popolazione
target dei grandi anziani preoccupa la dinamica degli ultra85enni che negli ultimi 7 anni è crescita in
termini numerici di circa il 50%;
Dalla lettura dei dati in serie storica 2010-2014 si evidenzia un trend sostanzialmente positivo per la
presa in carico ADI in Puglia sia in termini assoluti che in termini percentuali: a fronte di una
popolazione anziana che in 4 anni passa da 735.524 unità a 816.496 unità di ultra65enni, con un
incremento demografico superiore all’11%, si registra un incremento di persone anziane non
autosufficienti prese in carico con ADI che passa da 13.431 unità a 19.106 unità, il che corrisponde ad un
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incremento relativo di circa il 42%.
Questo incremento non può, in ogni caso, far sottacere che la Puglia è ancora indietro rispetto
all’obiettivo di servizio nazionale (S.06) fissato a 3,5 % di anziani presi in carico con ADI, conseguendo
nel 2014 il 2,34%, ma anche questo dato va letto rispetto ad una media nazionale che raggiunge il 4,3%
anche per effetto di alcuni valori anomali di altre Regioni.
Un altro dato particolarmente positivo che contrassegna le prestazioni domiciliari integrate erogate in
Puglia è la durata media delle prestazioni complessive fruite dagli utenti presi in carico: il periodico
studio tematico del Network Non Autosufficienza (NNA) restituisce nel rapporto 2012 un indicatore di
“ore anno ADI per utente anziano” che per la Puglia è pari a 43 ore/anno a fronte di un dato medio
nazionale che non supera le 20 ore/anno.
LE CRITICITA’
a) le prestazioni domiciliari integrate erogate sulla base del PAI redatto in sede di UVM con spesa
sanitaria del SSR integrata dalla spesa comunale e/o dell’utente non assicurano certo una presa in carico
adeguata sia agli obiettivi di cura sanitaria che agli obiettivi di assistenza sociosanitaria (pulizia della
persona, igiene, alimentazione, assistenza materiale) né agli obiettivi di conciliazione di vita e di lavoro
per gli altri componenti del nucleo familiare in cui l’anziano fragile vive;
b) l’indicatore utilizzato per il monitoraggio LEA e dell’obiettivo di servizio non tiene conto dell’intero
fabbisogno di assistenza di una persona non autosufficiente, ma solo delle prestazioni sanitarie erogate
presso il domicilio del paziente, con l’integrazione di quel minimo di ore che in UVM sono assegnate a
complemento delle prestazioni sanitarie;
c) il potenziamento della rete delle CDI deve essere rivolto sia alla estensione della copertura sulla
popolazione target, sia al potenziamento dei PAI come capacità di presa in carico che renda veramente il
percorso ADI alternativo al ricovero in struttura residenziale sociosanitario, quando ne ricorrano le
condizioni.
GLI ATTORI ISTITUZIONALI COINVOLTI E LE SOUZIONI
Al fine di supportare l’intero SSR pugliese e il sistema delle Autonomie Locali e degli Ambiti territoriali
sociali negli sforzi necessari per ampliare l’offerta di servizi domiciliari in favore delle persone non
autosufficienti e in particolare delle persone anziane gravemente non autosufficienti si rende necessario
fornire a tutti gli attori del sistema apposite Linee Guida regionali per le Cure Domiciliari Integrate utili
a rendere omogenei le prestazioni, le scelte organizzative, i percorsi di accesso, le modalità di
compartecipazione alla spesa per tutte le ASL e per tutti i territoriali distrettuali, nonché di adottare uno
schema di Accordi di Programma tra ASL e Comuni associati in Ambiti territoriali capace di fissare gli
impegni reciproci per il potenziamento dell’ADI e di consentire ai Comuni di assolvere a tutti gli
adempimenti propedeutici alla domanda di finanziamento dei Piani di Intervento PAC Servizi di Cura Anziani - II riparto, in ossequio a quanto stabilito dalle linee guida per la presentazione dei Piani di
Intervento per il PAC Servizi di Cura anziani II Riparto, pubblicate dal Ministero dell’Interno in data 26
gennaio 2015 (Decreto AdG PNSCIA n. 359/PAC).
LA DISPOZIONE
Viene preso atto dell’istruttoria condotta congiuntamente dall’Ufficio Integrazione Ospedale - Territorio
dell’ARES-Agenzia Regionale di Sanità della Puglia e dal Servizio Programmazione Sociale e
Integrazione Sociosanitaria dell’Assessorato al Welfare ha posto in evidenza gli obiettivi a cui far
tendere il sistema regionale in termini di potenziamento dell’offerta sanitaria domiciliare integrata;
Viene adottato lo schema di Accordo di Programma tra ASL e Comuni associati in Ambito territoriale,
da sottoscrivere per ciascun Distretto Sociosanitario, di cui all’Allegato 1 alla presente proposta di
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
Sono <pprovate le Linee Guida per le Cure Domiciliari Integrate di cui all’Allegato 2 alla presente
proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
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UMBRIA
L.R. 9.4.15, n. 11 - Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali. (BUR n. 21 del 15.4.15)
PRESENTAZIONE
Nel corso di circa quarantacinque anni dalla sua istituzione, la Regione Umbria ha emanato
molteplici atti normativi che ne hanno caratterizzato gli orientamenti e le scelte strategiche in
ordine alla costruzione del welfare regionale, a cui concorrono sia i soggetti istituzionali
(sussidiarietà verticale) che i soggetti non istituzionali (sussidiarietà orizzontale).
In particolare la Regione è fra le poche che hanno avuto una continuità politica (come l’Emilia
Romagna, la Toscana) che ha consentito lo sviluppo di una costante azione volta, alla luce dello
Statuto regionale e della programmazione regionale, a definire un modello proprio sul piano
istituzionale, organizzativo, e gestionale assolutamente interessante, pur se riferito ad un
rapporto popolazione-territorio ottomale e che non è commisurabile a Regioni più complesse
(Lombardia, Lazio, Campania, Veneto, Piemonte) che richiedono soluzioni diverse.
Si riporta quindi il testo integrale del provvedimento, che per certi aspetti è stato anticipato dalla
Regione Lombardia, che nel 2009 ( emanò un testo unico sugli atti normativi sanitari (.L.R. 30
dicembre 2009 n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»).
Peraltro si ritiene che la scelta di emanare testi unici in materia di welfare costituisce un
provvedimento assolutamente condivisibile, che dovrebbe indurre anche le altre Regioni a fare
altrettanto.
NB
Il carttere tipografico, per ragiioni di impaginazione e di spazio, è stato ristretto.
CAPO I
OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente testo unico, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n.
8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di
legge regionali in materia di Sanità e Servizi sociali.
Art. 2
(Finalità)
1. Il presente testo unico persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) la tutela della salute quale diritto fondamentale della persona e della comunità;
b) la salvaguardia dei livelli uniformi ed essenziali di tutela della salute;
c) la realizzazione della piena eguaglianza degli assistiti nel godimento delle prestazioni che realizzano il diritto alla salute;
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d) la promozione della salute, la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli assistiti;
e) l’esercizio della funzione sociale, la programmazione, l’organizzazione e la gestione delle attività e dei servizi sociali;
f) la creazione di una rete di opportunità e di garanzie orientate allo sviluppo umano e al benessere della comunità,
al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie, all’esercizio della cittadinanza attiva;
g) la presa in carico unitaria delle problematiche delle persone e delle famiglie;
h) la realizzazione dell’universalità degli interventi diretti alla generalità della popolazione e dell’omogeneità nel territorio dei livelli
di assistenza sociale.
PARTE I
SANITÀ
TITOLO I
NORME SUL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
(Ordinamento del Servizio sanitario regionale)
1. L’ordinamento del Servizio sanitario regionale è costituito dal complesso di funzioni, attività e strutture che, in coerenza con
quanto previsto dall’articolo 32 della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed
università a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419) ed in attuazione dell’articolo 13 dello Statuto regionale, è volto
a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e della comunità.
2. Costituiscono obiettivi del Servizio sanitario regionale la promozione della salute, la prevenzione, la cura e la riabilitazione, al
fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi ed essenziali di tutela della salute e assistenza sanitaria indicati dalla programmazione
nazionale, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria indicati dalla programmazione regionale anche in
rapporto alle risorse messe a disposizione.
3. Nell’organizzazione e nel funzionamento, il Servizio sanitario regionale si informa al principio della centralità della persona, della
comunità e della valorizzazione del ruolo e responsabilità degli operatori sanitari per la promozione della qualità. A tal fine
privilegia:
a) i modelli organizzativi che, favorendo la costituzione e lo sviluppo di reti interstrutturali e interaziendali anche con altre
istituzioni, contribuiscono allo sviluppo dei livelli di salute mediante il coordinamento e l’integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari;
b) l’adozione di percorsi assistenziali integrati come metodologia di lavoro corrente per la gestione delle patologie prevalenti, a
garanzia della continuità della presa in carico del bisogno di cura individuale, dalla fase di acuzie e
sub-acuzie a quella riabilitativa e di gestione della cronicità.
4. Il Servizio sanitario regionale opera al fine di garantire agli assistiti la piena eguaglianza nel godimento delle prestazioniche
realizzano il diritto alla salute.
5. Il Servizio sanitario regionale appartiene alla comunità e le strutture che ne fanno parte operano garantendoforme di
partecipazione degli utenti e delle loro organizzazioni, in particolare, nelle fasi di programmazione e valutazione
dei servizi.
TITOLO II
SOGGETTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
CAPO I
COMPETENZE DELLA REGIONE E DEI COMUNI
Art. 4
(Assetto istituzionale)
1. Sono soggetti istituzionali del Servizio sanitario regionale la Regione e i comuni.
2. I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle aziende sanitarie regionali distinte in aziende unità
sanitarie locali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliero-universitarie.
3. Alla determinazione ed al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario regionale concorrono l’Università degli Studi di
Perugia e l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche di cui alla legge regionale 20 novembre 2013, n. 28
(Ratifica dell’accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
dell’Umbria e delle Marche), nonché gli enti sanitari e assistenziali pubblici e organismi privati accreditati operanti nel territorio
regionale.
Art. 5
(Competenze della Regione)
1. Spettano alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo, verifica
e valutazione delle attività svolte nell’ambito del Servizio sanitario regionale, nonché le altre funzioni ad essa demandate dalla
normativa statale.
2. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per regolare la produzione e l’erogazione dei servizi sanitari da
parte degli operatori pubblici e privati nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, al fine di assicurare la coerenza della gestione dei servizi sanitari rispetto agli obiettivi della programmazione
e garantire omogeneità di interventi e di prestazioni su tutto il territorio regionale, nonché l’uso ottimale delle risorse finanziarie e
l’efficienza delle strutture sanitarie, adotta direttive vincolanti per le aziende sanitarie regionali, informandone contestualmente
l’Assemblea Legislativa.
4. La Giunta regionale, anche attraverso il sistema integrato in rete delle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie, fornisce alle
aziende sanitarie regionali supporti tecnico-scientifici sotto forma di linee-guida, protocolli e altre norme di buona pratica
professionale finalizzate anche al perseguimento della appropriatezza.
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5. La Giunta regionale svolge attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie regionali,
anche in relazione al controllo di gestione, ai controlli interni ed alla valutazione di qualità, quantità e costi delle prestazioni
sanitarie.
6. La Giunta regionale acquisisce le informazioni epidemiologiche necessarie al processo di programmazione, indirizzo, valutazione
e verifica dell’efficacia degli interventi, mediante l’osservatorio epidemiologico regionale di cui
all’articolo 101.
7. La Giunta regionale verifica annualmente lo stato di realizzazione dei piani attuativi delle aziende sanitarie regionali di cui
all’articolo 14 anche in base alla relazione di cui all’articolo 29 trasmessa dai direttori generali.
8. La Giunta regionale, a completamento di ogni ciclo di programmazione sanitaria regionale, predispone la relazione di cui
all’articolo 16, comma 1, finalizzata alla valutazione del Servizio sanitario regionale.
9. L’Assemblea Legislativa approva il Piano sanitario regionale di cui all’articolo 12.
Art. 6
(Competenze del Comune)
1. Il Comune partecipa alla realizzazione degli obiettivi del Servizio sanitario regionale concorrendo alla programmazione sanitaria
regionale.
2. Il Comune in particolare tutela i cittadini nel loro diritto alla promozione ed alla difesa della salute e svolge le funzioni relative
alla tutela dell’ambiente di vita avvalendosi dei servizi dei dipartimenti di prevenzione di cui all’articolo 42 e dell’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 [Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)].
3. Il Comune può, altresì, presentare alle unità sanitarie locali osservazioni e proposte per la salvaguardia dei diritti e della dignità
dei propri cittadini, nonché per il miglioramento delle condizioni di erogazione delle prestazioni sanitarie e contribuisce al
perseguimento di obiettivi di integrazione tra i servizi socio-assistenziali e quelli sanitari.
4. Il Comune, previa verifica di compatibilità con la programmazione regionale da parte della Giunta regionale, può concordare con
l’azienda unità sanitaria locale particolari forme di assistenza sanitaria che integrino i livelli stabiliti dalla Regione, purché i relativi
costi siano sostenuti interamente dal comune stesso.
Art. 7
(Poteri del sindaco)
1. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale si avvale dei servizi dell’azienda unità
sanitaria locale di riferimento facendone preventivamente richiesta al Direttore generale dell’azienda medesima.
2. Qualora sussistono motivate ragioni di urgenza il sindaco si avvale dei servizi di cui sopra rivolgendosi direttamente ai
responsabili dei servizi medesimi, informandone contemporaneamente il Direttore generale dell’azienda territorialmente
competente.
Art. 8
(Conferenza dei sindaci)
1. In ciascuna delle aziende unità sanitarie locali di cui all’art. 18 è costituita la Conferenza dei sindaci, organo di rappresentanza dei
Comuni per l’espressione delle esigenze sanitarie del territorio di competenza.
2. La Conferenza dei sindaci svolge le sue funzioni tramite il Consiglio di rappresentanza composto da quattro membri e dal
presidente della Conferenza stessa. Nel Consiglio di rappresentanza sono comunque presenti i sindaci dei due Comuni con maggior
numero di abitanti.
3. La Conferenza dei sindaci approva, entro sessanta giorni dall’insediamento, il regolamento per il proprio funzionamento recante
anche la disciplina per la nomina del presidente e del Consiglio di rappresentanza di cui al comma
2. Il regolamento stabilisce i criteri di rappresentanza in relazione alla rispettiva consistenza demografica.
4. La Conferenza dei sindaci, nell’ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, contribuisce a delineare le linee di
indirizzo e di attività delle unità sanitarie locali nonché a definire la programmazione e le modalità di integrazione della risposta ai
bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale.
5. La Conferenza dei sindaci garantisce la concertazione e la cooperazione tra le aziende unità sanitarie locali e gli enti locali, anche
attraverso la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associati, ai processi di formazione degli atti regionali di
programmazione in materia di assistenza sanitaria e alla verifica dell’efficacia ed efficienza degli interventi realizzati.
6. La Conferenza dei sindaci esercita le seguenti funzioni:
a) formula, nell’ambito della programmazione regionale, indirizzi per l’impostazione programmatica del Piano
attuativo di cui all’articolo 14 e delle attività delle unità sanitarie locali;
b) esprime parere sul piano attuativo della unità sanitaria locale dell’articolo 14;
c) esprime, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, parere sui progetti relativi al bilancio pluriennale e i relativi
aggiornamenti e al bilancio preventivo economico dell’unità sanitaria locale di riferimento ai sensi dell’articolo 65;
d) esercita l’intesa prevista all’articolo 38, comma 7, sulla definizione dell’articolazione del territorio afferente all’azienda unità
sanitaria locale, in distretti sanitari;
e) verifica l’andamento generale dell’attività dell’azienda unità sanitaria locale ed esprime il parere alla Giunta regionale,
sull’efficacia, efficienza e funzionalità dei servizi sanitari e socio-sanitari al fine della valutazione annuale dei direttori generali da
parte della stessa Giunta;
f) esprime parere sul progetto di Piano sanitario regionale di cui all’articolo 12;
g) esprime alla Giunta regionale parere sulla proposta in ordine alla localizzazione della sede legale dell’unità sanitaria locale;
h) esercita l’intesa con il Direttore generale della unità sanitaria locale per la nomina del coordinatore dei servizi sociali di cui
all’articolo 36;
i) designa un componente del Collegio sindacale dell’azienda unità sanitaria locale di cui all’articolo 33.
Art. 9
(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali nell’ordinamento sanitario regionale)
1. Le competenze e le funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio - sanitaria regionale,di seguito
Conferenza permanente, già istituita con legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1
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della legge 30 novembre 1999, n. 419”, d’integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) sono
attribuite al Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio
delle Autonomie Locali).
2. La composizione del CAL è integrata, qualora non presenti tra i componenti del Consiglio medesimo, dai Presidenti delle
Conferenze dei sindaci delle aziende unità sanitarie locali regionali.
3. Il CAL, come eventualmente integrato ai sensi del comma 2, esprime pareri nei confronti della Giunta regionale:
a) sul progetto di Piano sanitario regionale, di cui all’articolo 12, sui disegni di legge e sulle proposte di regolamento in materia
sanitaria;
b) sugli schemi di atti relativi all’integrazione socio-sanitaria;
c) sugli indirizzi emanati dalla Giunta regionale per l’elaborazione dei piani attuativi di cui all’articolo 14.
4. Sono attribuite al CAL, limitatamente alle aziende ospedaliere e alle aziende ospedaliere universitarie le funzioni di cui
all’articolo 8, comma 6, lettere a), b), c) ed e). Il CAL esercita, altresì, con riferimento alle aziende ospedaliere, le funzioni di cui
all’articolo 8, comma 6, lettera i).
CAPO II
COMPETENZE DELL’UNIVERSITÀ
Art. 10
(Università)
1. Il rapporto tra le università e la Regione è regolato, in particolare, da protocolli di intesa ai sensi della normativa vigente.
2. La Giunta regionale stipula protocolli d’intesa con l’Università degli Studi di Perugia per la partecipazione della stessa al processo
di programmazione sanitaria e, in particolare, per la regolamentazione dell’apporto universitario delle attività di didattica e ricerca
alle attività assistenziali del Servizio sanitario regionale nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali.
3. I protocolli d’intesa vincolano l’atto aziendale delle aziende ospedaliero-universitarie ed i conseguenti accordi attuativi aziendali,
definendo, nel rispetto del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), in particolare:
a) per le attività assistenziali, i criteri per la costituzione delle strutture organizzative;
b) in relazione alle attività didattiche, i criteri per definire gli apporti reciproci rispetto ai fabbisogni formativi del Servizio sanitario
regionale, per l’individuazione delle scuole e dei corsi di formazione nonché per la ripartizione degli oneri;
c) le tipologie di ricerche da assegnare ai dipartimenti assistenziali integrati ed i criteri di ripartizione dei relativi oneri e di utilizzo
dei risultati conseguiti;
d) i livelli di compartecipazione della Regione e dell’Università ai risultati di gestione.
4. Per la predisposizione dei protocolli di intesa tra Regione e Università degli Studi di Perugia è costituita, su designazione degli
enti stessi, un’apposita commissione paritetica con funzione di supporto tecnico.
La commissione è disciplinata e nominata dalla Giunta regionale con proprio atto. I componenti della stessa nonpercepiscono alcun
compenso.
TITOLO III
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
CAPO I
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Art. 11
(Livelli e strumenti di pianificazione e programmazione)
1. La pianificazione e la programmazione sanitaria della Regione assicurano, in coerenza con i principi di cui al d.lgs. 502/1992, lo
sviluppo dei servizi di prevenzione, dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali e la loro integrazione con i servizi di
assistenza sociale.
2. Sono strumenti della pianificazione sanitaria a livello regionale:
a) il Piano sanitario regionale di cui all’articolo 12 ed i relativi strumenti di attuazione;
b) il Piano regionale della prevenzione.
3. Sono strumenti della programmazione sanitaria a livello regionale il documento regionale annuale di programmazione di cui
all’articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea – Disciplina dell’attività internazionale della Regione) e le
disposizioni collegate alla manovra di bilancio regionale.
4. Sono strumenti della pianificazione sanitaria a livello locale i piani attuativi delle unità sanitarie locali e delleaziende ospedaliere
di cui all’articolo 14.
5. Sono strumenti della programmazione sanitaria a livello locale:
a) i programmi annuali di attività dei dipartimenti, delle strutture e dei servizi, i progetti operativi annuali;
b) il programma delle attività territoriali di distretto previsto dall’articolo 3-quater, comma 3 del d.lgs. 502/1992 e dall’articolo 4,
comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, di cui all’articolo 15.
6. Sono strumenti di valutazione e di monitoraggio della programmazione socio-sanitaria regionale:
a) la relazione sanitaria regionale di cui all’articolo 16;
b) la relazione sanitaria aziendale di cui all’articolo 29.
CAPO II
PIANO SANITARIO REGIONALE, PIANO ATTUATIVO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI
Art. 12
(Piano sanitario regionale)
1. Il Piano sanitario regionale, elaborato in coerenza con il Piano sanitario nazionale, è lo strumento con il quale la Regione definisce
gli obiettivi di salute e di politica sanitaria regionale ed adegua l’organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari in relazione ai
bisogni assistenziali della popolazione attraverso idonei indicatori dello stato di salute della popolazione medesima.
2. Il Piano sanitario regionale, di durata triennale, definisce i livelli uniformi ed essenziali di assistenza da assicurare su tutto il
territorio regionale e contiene le disposizioni generali per la formazione dei piani attuativi di cui all’art. 14.
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3. Il Piano sanitario regionale assicura il raccordo con il Piano sociale regionale di cui all’articolo 270, nonché l’integrazione
con il Piano regionale integrato per la non autosufficienza di cui all’articolo 326.
4. Il Piano sanitario regionale prevede metodologie e strumentazioni atte a consentire il monitoraggio e la verifica d’attuazione dei
programmi e dei progetti ivi contenuti.
5. Il piano, nel rispetto dei contenuti e degli indirizzi del Piano sanitario nazionale e della programmazione economica, contiene in
particolare:
a) le modalità per il conseguimento degli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quelli previsti all’art. 2 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
b) la previsione dei fondi predisposti per l’attuazione del piano e gli indirizzi per la loro ripartizione;
c) gli indirizzi per realizzare nel territorio regionale l’equilibrata e coordinata organizzazione dei servizi;
d) le indicazioni per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale;
e) le procedure e le modalità per le verifiche periodiche sullo stato di attuazione del piano.
6. Il piano individua le forme ed i modi di partecipazione delle associazioni di volontariato alla realizzazione degli obiettivi previsti.
Art. 13
(Procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale)
1. Lo schema di proposta del Piano sanitario regionale è adottato dalla Giunta regionale ai fini dell’acquisizione dei pareri di cui ai
commi 2 e 3 e degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui al comma 4.
2. Lo schema di proposta del Piano sanitario regionale è inviato, per l’acquisizione dei relativi pareri, al CAL di cui all’articolo 9,
alle Conferenze dei sindaci di cui all’articolo 8 e all’Università degli Studi di Perugia. Qualora tali pareri non vengano resi entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, gli stessi si intendono espressi in senso favorevole.
3. Lo schema di proposta del Piano sanitario regionale, corredato del parere espresso dall’Università degli Studi di Perugia ovvero
dell’attestazione della mancata espressione del parere nei termini indicati, viene trasmesso al Ministero della Salute per acquisire il
parere relativo alla coerenza dello stesso con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 14 del d.lgs.
502/1992.
4. Lo schema di proposta del Piano sanitario regionale è sottoposto dalla Giunta regionale all’esame del tavolo di concertazione e
partenariato istituzionale e sociale di cui all’articolo 5 della l.r. 13/2000.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’ultimo dei pareri di cui al presente articolo, adotta la proposta di
Piano sanitario regionale da trasmettere all’Assemblea Legislativa corredata dei pareri stessi, unitamente alla documentazione
acquisita in sede di concertazione.
6. L’Assemblea Legislativa approva il Piano sanitario regionale. L’aggiornamento del Piano sanitario regionale, avviene, di norma,
con il Documento annuale di programmazione regionale e con le disposizioni collegate alla manovra di bilancio regionale.
7. Fino all’approvazione del nuovo Piano sanitario regionale vigono le disposizioni del Piano precedente.
Art. 14
(Piano attuativo)
1. Il Piano attuativo è lo strumento di pianificazione mediante il quale le aziende sanitarie regionali regolano le proprie attività, in
attuazione delle linee di indirizzo della programmazione regionale.
2. Il Piano attuativo definisce, in rapporto agli obiettivi determinati ed ai livelli uniformi ed essenziali di assistenza, la
programmazione delle attività da svolgere e individua le modalità operative ed organizzative per il perseguimento degli obiettivi
stessi.
3. Il Direttore generale di cui all’articolo 25 elabora il progetto di Piano attuativo con il supporto del Collegio di direzione di cui
all’articolo 32, sulla base delle disposizioni della programmazione regionale sanitaria e, limitatamente alle aziende unità sanitarie
locali, anche sulla base della programmazione regionale socio-sanitaria.
4. Il progetto di Piano attuativo di cui al comma 3 tiene conto anche delle proposte delle Conferenze dei sindaci di cui all’articolo 8,
del CAL di cui all’articolo 9, nonché dei soggetti di cui all’articolo 96, comma 2.
5. Il progetto di Piano attuativo viene trasmesso al Consiglio dei sanitari di cui all’articolo 35 per l’acquisizione del relativo parere.
6. Il progetto di Piano attuativo viene adottato dal Direttore generale di cui all’articolo 25 e trasmesso alla Conferenza dei sindaci di
cui all’articolo 8 per le aziende unità sanitarie locali e al CAL di cui all’articolo 9 per le aziende ospedaliere, al fine
dell’acquisizione dei relativi pareri.
7. Il Direttore generale rielabora il Piano attuativo, sulla base dei pareri acquisiti, e lo trasmette alla Giunta regionale, unitamente
agli stessi. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 83, entro quaranta giorni verifica la conformità del Piano attuativo alla
programmazione regionale sanitaria e socio-sanitaria. In caso di mancata conformità, la Giunta regionale rinvia la proposta di Piano
attuativo al Direttore generale il quale è tenuto a predisporre una nuova proposta che tenga conto dei rilievi espressi.
8. Il Piano attuativo è efficace con l’approvazione della Giunta regionale.
9. Il Piano attuativo ha la durata del Piano sanitario regionale di cui all’articolo 12 ed è aggiornato annualmente.
10. Gli aggiornamenti del Piano attuativo si realizzano attraverso i programmi annuali di attività dei dipartimenti, delle strutture e
dei servizi, mediante i progetti operativi e, limitatamente alle aziende unità sanitarie locali, mediante il programma delle attività
territoriali di cui all’articolo 15. Nell’ambito di tali programmi sono definiti gli standard quantitativi e qualitativi, gli indicatori di
verifica di cui all’articolo 17, comma 5 e le risorse necessarie che tengono conto delle metodiche di budget.
Art. 15
(Programma delle attività territoriali)
1. Il Programma delle Attività Territoriali, di seguito denominato PAT, i cui contenuti sono fissati all’articolo 3-quater, commi 2 e 3
del d.lgs. 502/1992, è lo strumento programmatorio del distretto in cui sono definiti i bisogni prioritari e gli interventi di natura
sanitaria e socio-sanitaria necessari per affrontarli.
2. Il PAT è basato sulla intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative e contiene:
a) la localizzazione dei servizi e delle strutture afferenti al distretto;
b) la determinazione delle risorse per l’integrazione socio-sanitaria e delle quote rispettivamente a carico dell’unità sanitaria locale e
dei comuni.
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3. Il PAT si inserisce nel sistema programmatorio socio-sanitario e si coordina con quanto previsto dal Piano sociale di Zona di
cui all’art. 272 relativamente agli interventi sociali. Costituisce parte integrante del PAT il Programma operativo del Piano regionale
integrato per la non autosufficienza di cui all’articolo 326.
4. Il PAT, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci di distretto di cui all’articolo 40, è proposto dal
Direttore del distretto di cui all’articolo 39, e approvato dal Direttore generale di cui all’articolo 25 d’intesa, limitatamente alle
attività sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale e locale.
5. Il PAT è aggiornato con cadenza annuale sulla base del processo di valutazione di cui all’articolo 17, comma 6 in raccordo con il
budget di distretto.
Art. 16
(Relazioni sanitarie)
1. Per il miglioramento della qualità del Servizio sanitario regionale, e al fine di definire le strategie dei successivi Piani sanitari
regionali, la Giunta regionale predispone, al completamento di ogni ciclo di pianificazione sanitaria regionale, la relazione sanitaria
sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal Piano sanitario regionale, sulla base di un apposito sistema di indicatori
individuati dalla Giunta stessa.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Conferenza dei sindaci per il parere di cui all’articolo 8, comma 6, lettera e) per le
aziende unità sanitarie locali e al CAL per le aziende ospedaliere ai sensi dell’articolo 9, comma 4.
3. La relazione di cui al comma 1, unitamente ai pareri di cui al comma 2, è trasmessa all’Assemblea Legislativa.
4. La Giunta regionale trasmette annualmente al Ministero della Salute, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del d.lgs. 502/1992, una
relazione sullo stato di attuazione della programmazione regionale, sui risultati di gestione raggiunti in merito agli obiettivi di salute
e sulla spesa prevista per l’anno successivo.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
CAPO I
ISTITUZIONE E COMPITI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
Art. 17
(Principi generali per la gestione dei servizi sanitari da parte delle aziende sanitarie regionali)
1. Le aziende sanitarie regionali pianificano le attività ed i servizi sulla base di percorsi assistenziali in grado di assicurare la
continuità delle cure attraverso un modello integrato tra servizi territoriali e servizi ospedalieri.
2. Le aziende sanitarie regionali devono garantire il coordinamento delle prestazioni correlate alle condizioni di salute del singolo
attraverso l’integrazione degli operatori, con l’obiettivo di dare una risposta appropriata sia in termini di qualità che di compatibilità
con le risorse disponibili.
3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, un sistema di indicatori per verificare gli standard organizzativi, l’appropriatezza,
la qualità ed i risultati conseguiti dal percorso assistenziale.
4. La Giunta regionale con regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del nucleo tecnico per il controllo di gestione
ed il controllo di qualità al fine di monitorare la spesa e valutare i servizi erogati dalle strutture sanitarie pubbliche e private.
5. Le aziende sanitarie regionali definiscono gli standard di responsabilità sociale, intesi come gli impegni che l’azienda sanitaria
stessa intende garantire nella propria organizzazione dei servizi e delle attività, in relazione agliaspetti organizzativi, strutturali e
comportamentali con l’obiettivo dell’umanizzazione delle cure e del perseguimento dei valori sottesi.
6. Le aziende sanitarie regionali sviluppano un processo di valutazione circa la conformità dell’insieme delle proprie strutture ed
attività agli standard di responsabilità sociale definiti al comma 5. In tale processo valutativo deve essere garantita la partecipazione
attiva degli operatori e dei responsabili aziendali unitamente a quella degli utenti e delle loro associazioni di rappresentanza. Al
termine del processo di valutazione l’azienda definisce un piano di miglioramento aziendale rispetto alle criticità rilevate che va
assunto quale elemento strategico della propria pianificazione generale.
Art. 18
(Istituzione delle aziende unità sanitarie locali)
1. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati nella tabella Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente testo
unico, è confermata l’istituzione di una unità sanitaria locale, già istituita ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 18/2012.
2. La sede legale delle aziende unità sanitarie locali è stabilita dalla Giunta regionale con proprio atto, acquisito il parere della
competente Conferenza dei sindaci di cui all’articolo 8, entro trenta giorni dal ricevimento, da parte della Conferenza stessa, della
proposta della Giunta regionale. In caso di inerzia provvede comunque la Giunta regionale.
3. Le unità sanitarie locali di cui al comma 1 sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e godono di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed imprenditoriale.
4. L’organizzazione e il funzionamento delle unità sanitarie locali sono disciplinati con l’atto aziendale di diritto privato di cui
all’articolo 22.
Art. 19
(Organizzazione delle Aziende unità sanitarie locali)
1. Le aziende unità sanitarie locali, nell’ambito della programmazione sanitaria regionale, organizzano i propri servizi e l’attività di
competenza attenendosi ai seguenti criteri:
a) autonomia organizzativa dei livelli decisionali, al fine della efficienza operativa;
b) articolazione dei servizi idonea a garantire l’erogazione e l’acquisizione delle prestazioni individuate nel Piano sanitario regionale
di cui all’articolo 12 sulla base dei livelli essenziali di assistenza, attraverso la definizione di percorsi assistenziali integrati;
c) strutturazione in forma dipartimentale anche a valenza interaziendale, per aree omogenee, sulla base delle disposizioni del
presente Testo unico e della programmazione regionale;
d) istituzione, in attuazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), del Servizio infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo,
ostetrico e della prevenzione (SITRO) come struttura di staff della direzione aziendale dotato di autonomia tecnico organizzativa e
gestionale, che può essere articolato anche su base dipartimentale per lapromozione, l’attuazione e lo sviluppo di modelli di
organizzazione ed innovazione dei processi assistenziali;
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e) decentramento decisionale verso i dipartimenti, i distretti e le strutture al fine di favorire la più ampia partecipazione e
l’apporto delle professionalità del Servizio sanitario regionale ai processi organizzativi e operativi;
f) coordinamento tra attività sanitarie ed attività sociali;
g) coordinamento tra servizi ospedalieri e servizi territoriali distrettuali, sia domiciliari che semiresidenziali e riabilitativi;
h) garanzia della presa in carico del cittadino-utente al momento dell’accesso ai servizi con procedure semplificate;
i) pieno coinvolgimento e responsabilizzazione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nella programmazione del
percorso assistenziale e nella sua attivazione e monitoraggio.
2. Ciascuna unità sanitaria locale esercita la propria autonomia organizzativa mediante l’atto aziendale di diritto privato di cui
all’articolo 22.
CAPO II
AZIENDE OSPEDALIERE ED AZIENDE OSPEDALIERO UNIVERSITARIE
Art. 20
(Aziende ospedaliere)
1. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno personalità giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica e imprenditoriale.
2. Sono aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale di rilievo nazionale di alta specialità: l’Azienda Ospedaliera di Perugia
Santa Maria della Misericordia e l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.
3. Le aziende ospedaliere, nell’ambito della programmazione sanitaria regionale, organizzano i propri servizi e l’attività di
competenza, attenendosi ai seguenti criteri:
a) autonomia organizzativa dei livelli decisionali, al fine dell’efficienza operativa;
b) strutturazione in forma dipartimentale anche a valenza interaziendale, per aree omogenee, sulla base delle disposizioni della
presente legge e della programmazione regionale;
c) istituzione, in attuazione della L. 251/2000, del Servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo, ostetrico (SITRO), come
struttura di staff della direzione aziendale dotata di autonomia tecnico organizzativa e gestionale, che può essere articolato anche su
base dipartimentale, per la promozione, l’attuazione e lo sviluppo di modelli di organizzazione ed innovazione dei processi
assistenziali;
d) decentramento decisionale verso i dipartimenti e le strutture al fine di favorire la più ampia partecipazione e l’apporto delle
professionalità del Servizio sanitario regionale ai processi organizzativi e operativi.
4. Ciascuna azienda ospedaliera esercita la propria autonomia organizzativa mediante l’atto aziendale di diritto privato di cui
all’articolo 22.
Art. 21
(Aziende ospedaliero-universitarie)
1. In attuazione del d.lgs. 517/1999 possono essere costituite le aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera b) dello stesso decreto legislativo.
2. Le modalità di costituzione della Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia e della Azienda ospedaliero-universitaria di Terni
sono disciplinate dal comma 3.
3. La costituzione, l’attivazione, l’organizzazione e il funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al comma 2 sono
disciplinate dal protocollo d’intesa previsto dal d.lgs. 517/1999 e dall’articolo 10 del presente testo unico; in particolare, le aziende
ospedaliero-universitarie sono costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attutivi, stipulati rispettivamente dai direttori
generali o soggetti ad essi equiparati delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 20 e dal Rettore dell’Università degli Studi di
Perugia.
4. I protocolli attutivi di cui al comma 3 disciplinano in particolare l’atto aziendale ed il regolamento di organizzazione e
funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al comma 2 nonché la ripartizione paritetica dei risultati economici
della gestione, come risultante da bilancio consuntivo annuale.
5. Le aziende ospedaliero-universitarie di cui al comma 2 sono dotate di personalità giuridica pubblica e sono formalmente costituite
con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che prende atto della avvenuta
sottoscrizione dei protocolli attuativi di cui al comma 3. La formale costituzione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La concreta attivazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia e dell’Azienda ospedaliero-universitaria
di Terni avviene con la costituzione degli organi, al termine dell’espletamento delle relative procedure.
7. A far data dalla costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia, con decreto del Presidente della Giunta regionale,
su conforme deliberazione della Giunta regionale, è soppressa l’Azienda Ospedaliera di Perugina Santa Maria della Misericordia. A
far data dalla costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Terni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione della Giunta regionale, è soppressa l’Azienda ospedaliera S. Maria di Terni.
CAPO III
ATTO AZIENDALE E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA
Art. 22
(Atto aziendale)
1. L’organizzazione e il funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono disciplinate dall’atto
aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis del d.lgs.502/1992. L’atto aziendale contiene, in particolare:
Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 21 del 15 aprile 2015 9

a) l’individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione
analitica e le competenze dei relativi responsabili. L’atto aziendale attribuisce ai responsabili delle diverse strutture in cui si articola
l’azienda poteri gestionali e competenze decisionali comprese quelle che impegnano l’azienda verso l’esterno. L’incarico di
direzione di struttura vale anche come delega per il relativo esercizio;
b) l’individuazione dei distretti quale articolazione territoriale e organizzativa dell’azienda unità sanitaria locale;
c) le modalità di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti e delle strutture secondo quanto previsto all’articolo 37, comma 5;
d) le modalità ed i criteri per l’attribuzione ai dirigenti dei compiti e degli incarichi e per la verifica dei risultati degli stessi;
e) le modalità di partecipazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta alla gestione e programmazione
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aziendale dei servizi sanitari;
f) la disciplina dell’attribuzione ai dirigenti di cui all’articolo 15-bis, comma 1 del d.lgs. 502/1992 dei compiti per l’attuazione degli
obiettivi definiti dalla programmazione aziendale, entro i limiti economici e secondo le modalità operative definite in sede di
assegnazione degli obiettivi stessi;
g) il numero degli incarichi e delle strutture, nonché le modalità ed i criteri per l’attribuzione degli stessi e la verifica di risultato,
secondo quanto previsto all’articolo 15-ter del d.lgs. 502/1992;
h) la previsione dell’adozione di un Codice etico cui devono uniformarsi sia il personale dell’azienda che le associazioni che
intendono svolgere le loro attività nelle strutture organizzative aziendali.
2. L’atto aziendale e le sue modifiche ed integrazioni sono adottati dal Direttore generale sulla base degli indirizzi della
programmazione regionale ed in conformità con i principi ed i criteri di cui alla presente legge, sentito il Collegio di direzione di cui
all’articolo 32 acquisito il parere del Consiglio dei sanitari di cui all’articolo 35.
3. L’atto aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83 è trasmesso alla Giunta.
4. A seguito dell’adozione dell’atto aziendale i direttori generali provvedono ad adeguare allo stesso i contenuti del regolamento
aziendale, previsto all’articolo 25, comma 2, lettera f).
Art. 23
(Servizi gestiti in forma associata e aggregata)
1. Ciascuna azienda sanitaria regionale può gestire, per conto delle altre, attività di interesse comune, anche di carattere sanitario,
previa stipula di apposito accordo e può, altresì, consorziarsi per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
attività gestionali ed amministrative di interesse comune.
2. I direttori generali delle aziende sanitarie regionali definiscono programmi pluriennali per l’acquisizione, in forma centralizzata di
beni e servizi e dispongono, i piani di acquisto annuali di beni e servizi occorrenti per il funzionamento delle aziende sanitarie
regionali in funzione degli obiettivi fissati nel programma pluriennale.
3. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, l’assetto organizzativo, le modalità di gestione e l’individuazione delle
attività tecnico-amministrative e sanitarie in cui si esplica la gestione in comune prevista al comma 1.
4. La Giunta regionale emana indirizzi riguardo alla predisposizione di piani aziendali integrati per migliorare l’efficienza energetica
delle strutture sanitarie.
TITOLO V
FUNZIONI GESTIONALI
CAPO I
ORGANI DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
Art. 24
(Organi delle aziende sanitarie regionali)
1. Sono organi delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio di direzione;
c) il Collegio sindacale.
2. È altresì organo delle aziende ospedaliero-universitarie l’Organo di indirizzo istituito quale organo unico delle aziende
ospedaliere-universitarie costituite nella Regione.
Art. 25
(Direttore generale: poteri e competenze)
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza dell’azienda sanitaria regionale ed è responsabile della sua gestione. Il Direttore
generale, al fine di garantire il corretto, efficace ed efficiente funzionamento dell’organizzazione da esso diretta, attribuisce, tramite
l’atto aziendale di cui all’articolo 22 i poteri di gestione ad esso riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai diversi livelli gestionali. Il
Direttore generale con le proprie scelte di organizzazione assicura un’adeguatadistribuzione delle potestà decisionali e mantiene
presso la direzione aziendale le funzioni di programmazione,
di gestione strategica e di decisione generale.
2. Sono comunque riservati al Direttore generale i seguenti atti:
a) la nomina del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario di cui all’articolo 36;
b) la nomina, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 502/1992, del coordinatore dei servizi sociali
di cui all’articolo 36;
c) la nomina di figure dirigenziali altamente qualificate e con funzioni coadiuvanti in relazione ad obiettivi specificamente
individuati e la conseguente stipula di contratti di diritto privato;
d) la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario, delle figure dirigenziali di cui alla lettera c) e
del coordinatore dei servizi sociali; la decadenza del coordinatore dei servizi sociali è disposta d’intesa con la conferenza dei sindaci;
e) la nomina dei componenti del collegio sindacale;
f) l’adozione del regolamento di organizzazione dell’azienda sanitaria regionale, sentito il Direttore amministrativo,
il Direttore sanitario e il Coordinatore dei servizi sociali ove nominato, nonché per le aziende ospedaliero-universitarie
d’intesa con il Rettore dell’Università;
g) gli atti di bilancio;
h) la predisposizione dei piani attuativi di cui all’articolo 14.
3. Al Direttore generale compete la verifica dei rendimenti e dei risultati aziendali, nonché la valutazione dell’efficacia e
dell’economicità dell’azione amministrativa, in applicazione dei principi generali enunciati all’articolo 17.
4. Il Direttore generale promuove con azioni positive pari opportunità fra i sessi nell’organizzazione aziendale. Il rapporto sulla
situazione del personale, previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è redatto almeno ogni due anni e trasmesso, ai
soggetti individuati al comma 2 dello stesso articolo 46 del d.lgs. 198/2006 ed al Presidente della Giunta regionale.
5. Il Direttore generale convoca, almeno una volta all’anno, apposita conferenza dei servizi ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs.
502/1992 per verificare l’andamento degli stessi e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni.
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6. Sono attribuite al Direttore generale delle aziende unità sanitarie locali le funzioni di Commissario liquidatore delle soppresse
unità sanitarie locali, già ricomprese nell’ambito territoriale di rispettiva competenza.
Art. 26
(Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro)
1. Il Direttore generale delle aziende sanitarie regionali è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione
della Giunta stessa, tra soggetti che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, in possesso dei requisiti previsti
all’articolo 3-bis, comma 3 del d.lgs. 502/1992, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 27 e per i quali non sussistano cause ostative
previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190).
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo.
3. L’efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato tra il Presidente della Giunta regionale ed
il Direttore generale, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. La durata degli incarichi di direzione generale è
di norma la stessa per tutte le aziende sanitarie regionali. Il contratto è redatto in osservanza delle norme del libro V, Titolo III del
codice civile, secondo uno schema tipo adottato dalla Giunta regionale con proprio atto.
4. Il rilievo di eventuali incompatibilità, di cui al d.lgs. 39/2013, è contestato, in qualunque momento, dalla Giunta regionale al
Direttore generale il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia
alla Giunta stessa; decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il Direttore generale è dichiarato decaduto.
5. Prima della scadenza del contratto, la Giunta regionale con atto motivato contenente la valutazione positiva dell’operato del
Direttore generale può procedere alla conferma dell’incarico con la stipula di un nuovo contratto nel rispetto di quanto previsto al
comma 6, ovvero prorogare per un periodo non superiore a sessanta giorni il contratto in scadenza.
6. Le funzioni di Direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni.
7. La Giunta regionale può modificare, per motivate esigenze organizzative e gestionali, la sede di assegnazione degli incarichi già
conferiti a direttori generali di aziende sanitarie regionali. La mobilità interaziendale non comporta ulteriori variazioni al contratto
originario, fatta salva la sede di assegnazione riportata nell’atto di accettazione. La mancata accettazione della variazione di sede
comporta la risoluzione del contratto.
8. Il Direttore generale, entro diciotto mesi dalla data della nomina, ha l’obbligo di produrre l’attestato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione sanitaria di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992, pena la decadenza
automatica dall’incarico.
9. Ai fini della nomina del Direttore generale delle aziende sanitarie regionali non si applicano le disposizioni di cui alla legge
regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
Art. 27
(Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. L’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie regionali, già istituito dalla Giunta
regionale, è ridenominato dal presente Testo unico Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, è aggiornato ogni due anni ed è pubblicato nel sito internet istituzionale e nel
Bollettino ufficiale della Regione.
2. Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei candidati idonei, la Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri per la verifica dei
requisiti di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992 e può prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata
formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire.
3. La Giunta regionale ai fini della selezione dei candidati per l’inserimento nell’elenco degli idonei si avvale di una commissione
costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla Regione medesima di cui uno
designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati all’elenco di cui al comma 1.
Art. 28
(Valutazione dell’attività del Direttore generale)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità e i criteri per la valutazione annuale dell’attività del Direttore
generale in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, in termini di efficacia e di efficienza, dei risultati di gestione
conseguiti in riferimento agli indirizzi e agli obiettivi fissati nel Piano sanitario regionale di cui all’articolo 12 nel Documento
regionale annuale di programmazione (D.A.P.) e negli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione. Il mancato rispetto da parte del
Direttore generale della normativa vigente in materia di contenimento della spesa per beni e servizi ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), converito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, costituisce oggetto di valutazione ai sensi del presente comma.
2. La Giunta regionale per i procedimenti di cui al presente articolo si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture anche
attraverso l’istituzione con proprio atto di un apposito organismo di valutazione. La Giunta regionale con l’atto istitutivo stabilisce la
composizione ed il funzionamento dell’organismo di valutazione, prevedendo comunque la presenza di componenti esterni esperti di
valutazione dei sistemi sanitari. Ai componenti dell’organismo di valutazione non spetta alcun compenso.
3. Le strutture di valutazione di cui al comma 2 provvedono a:
a) svolgere funzioni istruttorie per individuare gli obiettivi di mandato da assegnare ai direttori generali nonché i profili di
valutazione degli stessi;
b) predisporre, ai fini delle verifiche annuali e di fine mandato, una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai
direttori generali con riguardo agli obiettivi assegnati.
4. La Giunta regionale ai fini della valutazione dell’attività del Direttore generale acquisisce la relazione di cui all’articolo 29.
5. All’esito della verifica di cui al presente articolo la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la conferma
dell’incarico o la risoluzione del contratto.
Art. 29
(Relazione sanitaria aziendale annuale)
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1. La relazione sanitaria aziendale è il documento che attesta i risultati raggiunti annualmente dai direttori generali delle aziende
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in attuazione del piano attuativo di cui all’articolo14, in considerazione degli
obiettivi e degli indicatori di valutazione, previamente definiti dalla Giunta regionale.
2. La relazione sanitaria aziendale è predisposta dai direttori con il supporto del Collegio di direzione di cui all’art. 32, previa
acquisizione del parere del Consiglio dei sanitari. La relazione viene trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento.
3. La Giunta regionale sulla base della relazione di cui al comma 1 verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli
obiettivi assegnati al Direttore e acquisisce, per le aziende unità sanitarie locali, il parere di cui all’articolo 8, comma 6, lettera e) e,
per le aziende ospedaliere, nonché per le aziende ospedaliero-universitarie, il parere di cui dell’articolo 9, comma 4.
4. La Giunta regionale sulla base della relazione aziendale, predispone con cadenza annuale una relazione di monitoraggio
e valutazione sull’attività dei direttori generali e sullo stato di attuazione della programmazione regionale.
La relazione viene trasmessa all’Assemblea Legislativa unitamente ai pareri di cui al comma 3.
Art. 30
(Decadenza e revoca del Direttore generale)
1. La Giunta regionale può dichiarare la decadenza e la revoca del Direttore generale. La pronuncia della decadenza e della revoca
comportano la risoluzione del contratto dello stesso.
2. Costituiscono causa di decadenza e revoca del Direttore generale oltre a quanto previsto agli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992:
a) l’insorgenza di un grave disavanzo d’esercizio tale da costituire pregiudizio all’equilibrio economico dell’azienda sanitaria
regionale;
b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione;
c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorché gli stessi prevedano
espressamente tale sanzione in caso di inadempienza;
d) l’esito negativo della valutazione di cui all’art. 28;
e) la mancata rimozione delle incompatibilità di cui all’art. 26;
f) la grave violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione o altri gravi motivi anche su
segnalazione della Commissione consiliare competente in materia di sanità.
3. In caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o impedimento del Direttore generale si applica quanto previsto dal comma 6
dell’articolo 3 del d.lgs. 502/1992.
4. La Giunta regionale in caso di decadenza e di revoca del Direttore generale procede alla sua sostituzione ai sensi dei commi 6 e 7
dell’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992.
Art. 31
(Direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria: ulteriori disposizioni)
1. La nomina del Direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria avviene d’intesa con il Rettore dell’Università degli Studi
di Perugia, attingendo all’elenco regionale di cui all’articolo 27, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992
e dall’articolo 4, comma 2 del d.lgs. 517/1999.
2. Le procedure di verifica dei risultati, di conferma, di decadenza e di revoca del Direttore generale dell’azienda ospedalierouniversitaria sono disciplinate dai protocolli d’intesa tra la Regione e l’Università degli Studi di Perugia, sulla base dei principi di
cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992.
Art. 32
(Collegio di direzione)
1. Presso ogni azienda sanitaria regionale è istituito il Collegio di direzione. Il Collegio di direzione, in particolare:
a) concorre al governo delle attività cliniche;
b) partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica ed i programmi di formazione;
c) indica le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria.
2. Il Collegio di direzione concorre, inoltre, allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento
all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità
delle prestazioni. Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato
obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
3. Nelle aziende ospedaliero universitarie il Collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica.
4. La Giunta regionale definisce, con direttiva vincolante, la composizione e il funzionamento del Collegio di direzione, in modo da
garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell’azienda, prevedendo la partecipazione del Direttore sanitario e
del Direttore amministrativo di cui all’articolo 36, dei Direttori di dipartimento di cui all’articolo 37 e dei Direttori di presidio di cui
all’articolo 41 tenendo conto delle peculiarità delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e ospedalierouniversitarie.
5. La composizione del Collegio di direzione nelle aziende unità sanitarie locali è integrata con la partecipazione dei Direttori dei
distretti di cui all’articolo 39 afferenti alle stesse.
6. Le modalità di funzionamento, la convocazione periodica, nonché le forme e le modalità delle relazioni tra il Collegio di direzione
e gli organi dell’azienda sanitaria regionale sono disciplinate nell’atto aziendale di cui all’articolo 22.
7. Ai componenti del Collegio di direzione non spetta alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
Art. 33
(Collegio sindacale)
1. Il Collegio sindacale è istituito presso ogni azienda sanitaria regionale, con compiti di vigilanza sulla regolarità mministrativa e
contabile, così come previsto dall’articolo 3-ter del d.lgs. 502/1992.
2. Il Collegio sindacale, nominato dal Direttore generale dell’azienda sanitaria regionale, dura in carica tre anni ed è composto da tre
membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e uno
dal Ministro della Salute.
3. Presso le aziende ospedaliero universitarie, di cui all’articolo 21 è istituito il Collegio sindacale con le attribuzioni di cui
all’articolo 4, comma 3 del d.lgs. 517/1999. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, designati uno dalla Regione, uno
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dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e uno dall’Università degli Studi di Perugia.
Art. 34
(Organo di indirizzo delle aziende ospedaliero-universitarie)
1. L’organo di indirizzo di cui all’articolo 24, comma 2, è unico, per le due aziende ospedaliero-universitarie costituite ai sensi
dell’articolo 21.
2. L’organo di indirizzo è composto da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale,
così individuati:
a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dalla Giunta regionale d’intesa con il Rettore dell’Università degli Studi di
Perugia;
b) il responsabile della struttura universitaria di coordinamento;
c) un membro designato dal Rettore in rappresentanza dell’Università degli Studi di Perugia;
d) due membri designati dalla Giunta regionale.
3. I componenti dell’organo di indirizzo sono scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperte in materia di
organizzazione e programmazione dei servizi sanitari; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
Non possono far parte dell’organo di indirizzo né i dipendenti delle aziende né i componenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Non possono essere, altresì indicati quali membri dell’organo d’indirizzo coloro che già godono del trattamento di quiescenza.
4. L’organo di indirizzo determina, nell’ambito delle risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, le linee di indirizzo dell’attività
delle aziende ospedaliero-universitarie al fine di determinare la coerenza della programmazione generale dell’attività assistenziale
delle aziende ospedaliero-universitarie con la programmazione didattica e scientifica dell’università e ne verifica la corretta
attuazione d’intesa con le direzioni generali delle aziende ospedaliero-universitarie.
5. L’organo di indirizzo verifica il raggiungimento degli obiettivi di didattica e di ricerca e vigila sul perseguimento degli stessi in
coerenza ed integrazione con le attività assistenziali e di cura delle aziende ospedaliero universitarie di cui all’articolo 21.
6. L’organo di indirizzo esprime parere:
a) sugli atti di programmazione aziendale in riferimento alle attività e alle strutture essenziali all’integrazione dell’assistenza, della
didattica e della ricerca;
b) sull’istituzione, la modifica o la disattivazione di dipartimenti interaziendali, essenziali allo svolgimento delle attività di didattica
e di ricerca. I predetti pareri si intendono favorevoli se non espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
7. L’organo di indirizzo verifica la corretta attuazione, da parte delle aziende ospedaliero universitarie, della programmazione
regionale e del protocollo d’intesa, riferendo trimestralmente alla Giunta regionale e all’Università degli Studi di Perugia.
8. L’organo di indirizzo si dota di un regolamento interno ed è assistito da una segreteria.
9. L’organo di indirizzo si riunisce di norma una volta al mese. Il Presidente convoca l’organo di indirizzo, lo presiede e ne fissa
l’ordine del giorno.
10. Possono partecipare alle sedute dell’organo d’indirizzo, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale ed il Rettore
dell’Università degli Studi di Perugia o loro delegati per singole sedute o specifici argomenti all’ordine del giorno. I direttori
generali delle aziende ospedaliero-universitarie, partecipano ai lavori dell’Organo di indirizzo senza diritto di voto.
11. Ai componenti dell’organo di indirizzo non spetta alcun compenso.
CAPO II
ORGANISMI TECNICO-CONSULTIVI PRESSO LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
Art. 35
(Consiglio dei sanitari)
1. Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo delle aziende unità sanitarie locali con funzioni di consulenza tecnico- sanitaria ed è
presieduto dal Direttore sanitario di cui all’articolo 36.
2. Il Consiglio dei sanitari esprime parere:
a) sull’atto aziendale di cui all’articolo 22, sui piani attuativi aziendali di cui all’articolo 14 e sui programmi annuali di attività delle
aziende unità sanitarie locali;
b) sulle materie individuate dall’atto aziendale di cui all’articolo 22.
3. Il Consiglio dei sanitari può, altresì, essere chiamato ad esprimere il proprio parere a seguito di formale richiesta del Direttore
generale di cui all’articolo 25 o del Direttore sanitario di cui all’articolo 36.
4. I pareri di cui al comma 2, lettere a) e b) sono obbligatori.
5. Il Consiglio dei sanitari è tenuto a rendere il parere entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste, decorsi
i quali il parere si intende favorevole. Il Direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso
dal Consiglio dei sanitari.
6. Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni.
7. La Giunta regionale definisce, con direttiva vincolante e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 12 del d.lgs.
502/1992, la composizione, le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei sanitari.
8. Ai componenti del Consiglio dei sanitari non spetta alcun compenso.
CAPO III
DIRETTORE AMMINISTRATIVO, DIRETTORE SANITARIO E COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 36
(Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Coordinatore dei servizi sociali)
1. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario coadiuvano il Direttore generale di cui all’articolo 25 nell’esercizio delle sue
funzioni; i requisiti e le funzioni loro attribuite sono disciplinate dagli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992. Non possono essere
nominati coloro che godono già del trattamento di quiescenza.
2. I rapporti di lavoro del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo sono esclusivi e sono regolati da contratti di diritto
privato.
3. L’incarico di Direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale o
diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo
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anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o in
strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
4. L’incarico di Direttore sanitario delle aziende sanitarie regionali è conferito a un medico che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti
o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
5. Il Direttore amministrativo, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 9 del d.lgs. 502/1992, ha l’obbligo di produrre, entro diciotto mesi
dalla data della nomina, l’attestato di frequenza del corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione
sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale), pena la decadenza automatica dall’incarico.
Il Direttore sanitario, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.r. 484/1997, ha l’obbligo di produrre, entro diciotto mesi dalla data della nomina,
l’attestato di frequenza del corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 dello stesso d.p.r., pena la decadenza automatica
dall’incarico.
6. Per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie e sociali di competenza ed ove ricorrano le condizioni previste
dall’articolo 3, comma 3 del d.lgs. 502/1992, il Direttore generale nomina il Coordinatore dei servizi sociali. L’incarico di
Coordinatore dei servizi sociali è attribuito a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento e
che abbiano svolto una qualificata attività di direzione in ambito sociale, sociosanitario o sanitario e che non abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno d’età.
TITOLO VI
ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
CAPO I
DIPARTIMENTI E DISTRETTI SANITARI
Art. 37
(Dipartimento)
1. L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie regionali.
2. Il dipartimento è un’organizzazione integrata di più strutture operative omogenee, affini o complementari che perseguono comuni
finalità e sono tra loro interdipendenti pur mantenendo autonomia e responsabilità professionale.
3. Il Direttore di dipartimento è nominato dal Direttore generale di cui all’art. 25 ai sensi dell’articolo 17-bis del d.lgs. 502/1992.
4. Per l’azienda ospedaliero-universitaria la nomina del Direttore di dipartimento è effettuata dal Direttore generale dell’azienda
medesima d’intesa con il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia ai sensi del d.lgs. 517/1999.
5. Le strutture operative che costituiscono i dipartimenti sanitari sono aggregate al fine di garantire risposte assistenziali integrate,
tempestive ed efficaci sulla base di regole condivise di comportamento assistenziale, etico e medicolegale.
6. I dipartimenti sanitari, in collaborazione con i distretti sanitari di cui all’articolo 38 per quanto concerne le attività territoriali,
perseguono la gestione integrata e complessiva dei percorsi di cura, garantendo la presa in carico e la continuità assistenziale, lo
sviluppo di comportamenti clinico-assistenziali basati sull’evidenza, la misurazione degli esiti, la gestione del rischio clinico,
l’adozione di linee-guida e protocolli diagnostico-terapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento e l’informazione del
paziente, nonché il coordinamento e l’integrazione delle attività amministrative.
7. L’organizzazione dei dipartimenti è caratterizzata da:
a) attribuzione di risorse e conseguente responsabilità di gestione del Direttore di dipartimento connessa con il loro utilizzo;
b) attribuzione al Direttore di dipartimento di poteri e responsabilità di gestione in ordine alla razionale e corretta programmazione
delle attività;
c) condivisione di spazi, professionalità, risorse e tecnologie;
d) appartenenza delle strutture operative ad un unico dipartimento.
8. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per fissare i requisiti minimi, i criteri operativi e organizzativi per l’istituzione ed
il funzionamento dei dipartimenti.
9. La Giunta regionale può istituire su propria iniziativa Dipartimenti interaziendali, regolandone il funzionamento sulla base del
presente articolo.
Art. 38
(Distretto)
1. Il Distretto è l’articolazione territoriale ed organizzativa della unità sanitaria locale per lo svolgimento delle attività finalizzate alla
promozione della salute, alla prevenzione, alle cure e alla riabilitazione, tramite la gestione integrata delle risorse della unità
sanitaria locale e degli enti locali.
2. Il Distretto ha una dimensione territoriale tale da garantire un’ampia presenza di servizi territoriali e di operatori, in modo da
caratterizzarsi come soggetto di negoziazione con la direzione dell’unità sanitaria locale e di interlocuzione con il sistema del
governo locale. Il Distretto si articola in centri di salute che rappresentano il punto di contatto e di accesso unico del cittadino per
tutte le prestazioni sanitarie e sociali che afferiscono al sistema primario delle cure.
3. Al Distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento; il distretto,
nell’ambito delle risorse assegnate, è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata
all’interno del bilancio della unità sanitaria locale.
4. Il Distretto:
a) gestisce e coordina i servizi ubicati nel territorio di competenza, destinati all’assistenza sanitaria di base e specialistica di primo
livello, assicura l’integrazione degli accessi, dei luoghi e delle attività chiamati a soddisfare i bisogni di salute che richiedono
unitariamente l’erogazione di prestazioni sanitarie e l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali
a rilevanza sanitaria se delegate dai comuni;
b) organizza l’accesso dei cittadini alle prestazioni e servizi erogati dalle strutture operative a gestione diretta del distretto, nonché
dagli ambulatori e dalle strutture ospedaliere e territoriali accreditate;
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c) assicura, anche attraverso i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, un
efficace orientamento e controllo della domanda socio-sanitaria attraverso la realizzazione di percorsi sanitari integrati,
promuovendo la continuità terapeutica tra i diversi luoghi di trattamento indirizzando e coordinando il ricorso all’assistenza
ospedaliera;
d) favorisce e promuove soluzioni organizzative finalizzate al potenziamento delle cure primarie, anche mediante la valorizzazione
delle forme di aggregazioni funzionali e territoriali dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di
continuità assistenziale, che assicurano la presa in carico della persona e la continuità assistenziale.
5. Il Distretto assicura, inoltre:
a) le attività ed i servizi per la tutela della salute mentale;
b) l’attività ed i servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;
c) l’attività ed i servizi per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia, comprensivi dei servizi consultoriali;
d) le attività di cure primarie, comprensive dell’attività specialistica ambulatoriale;
e) le attività di riabilitazione territoriale;
f) le attività socio-sanitarie e socio-assistenziali;
g) le attività ed i servizi rivolti a disabili e anziani;
h) le attività ed i servizi di assistenza domiciliare integrata;
i) l’attività e i servizi per le patologie da HIV;
l) le attività ed i servizi di cure palliative per le patologie in fase terminale;
m) le attività e servizi di cure intermedie.
6. Nel Distretto trovano collocazione funzionale le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale, del dipartimento
dipendenze e del dipartimento di prevenzione, con riferimento ai servizi alla persona.
7. L’ambito territoriale di ciascun Distretto è definito dal Direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale, d’intesa con la
conferenza dei sindaci di cui all’articolo 8, in armonia con quanto previsto dalla normativa nazionale e nel rispetto dell’articolo 265.
Ciascun distretto, di norma, comprende una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti, salvo deroga disposta con
provvedimento del Direttore generale, d’intesa con la conferenza dei sindaci ed approvata dalla Giunta regionale.
8. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, linee di indirizzo per la massima integrazione dei servizi sanitari erogati dal distretto
e il loro coordinamento e integrazione con gli interventi sociali e promuove l’istituzione di case della salute in cui i diversi servizi
trovano una sede comune e un luogo di coordinamento funzionale.
Art. 39
(Direttore di Distretto)
1. L’incarico di Direttore di Distretto è attribuito dal Direttore generale di cui all’art. 25 a un dirigente dell’azienda che abbia
maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione oppure a un medico
convenzionato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del d.lgs. 502/1992, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un
corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore di Distretto è esclusivo. L’atto aziendale di cui all’art. 22 definisce le caratteristiche
dell’incarico, la durata e i motivi di revoca.
3. Il Direttore di Distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da
garantire l’accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il Direttore del
distretto, propone il programma delle attività territoriali di cui all’articolo 15, supporta la direzione generale nei rapporti con il
Comitato dei sindaci di distretto di cui all’art. 40.
4. Il Direttore di Distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto dai responsabili dei servizi
distrettuali, dai Direttori dei dipartimenti territoriali e da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi stessi. Sono
membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli
specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.
5. Il Direttore di Distretto si avvale inoltre di un responsabile per le attività amministrative, di un responsabile del servizio
infermieristico e di un responsabile del servizio sociale distrettuale.
6. Il Direttore di Distretto convoca, almeno una volta l’anno, apposita conferenza dei servizi, aperta ai cittadini ed alle loro
associazioni, per verificare l’andamento degli interventi attuati e per proporre azioni di miglioramento tese al raggiungimento degli
obiettivi di salute definiti dalla programmazione distrettuale.
Art. 40
(Comitato dei sindaci di Distretto)
1. A livello distrettuale è istituito il Comitato dei sindaci di Distretto composto da tutti i sindaci dei comuni facenti parte del
distretto.
2. Il Comitato dei sindaci di Distretto concorre al processo di programmazione e verifica del raggiungimento dei risultati di salute
definiti dal PAT di cui all’art. 15 anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni dei cittadini e dei soggetti impegnati in
ambito socio-sanitario.
Art. 41
(Presidi ospedalieri)
1. Gli ospedali non costituiti in aziende ospedaliere, dislocati in una unica unità sanitaria locale, sono accorpati in un unico presidio.
2. Sono comunque costituiti in presidio ospedaliero autonomo gli ospedali sede di dipartimento per l’emergenza ed urgenza.
3. Ai presidi ospedalieri è attribuita autonomia economico finanziaria, con contabilità analitica separata all’interno del bilancio
dell’unità sanitaria locale.
4. Al presidio ospedaliero sono preposti un dirigente medico ed un dirigente amministrativo come previsto all’articolo 4, comma 9
del d.lgs. 502/1992, tra i quali il Direttore generale dell’aziende della unità sanitaria locale individua
il Direttore del presidio ospedaliero responsabile della gestione complessiva.
5. Sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale le unità sanitarie locali procedono alla riorganizzazione dei presidi
ospedalieri secondo una logica di rete e di integrazione con le attività territoriali di distretto. La definizione della suddetta rete dei
presidi ospedalieri e dei distretti deve garantire il percorso assistenziale dell’utente preso in carico.
CAPO II
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Art. 42
(Dipartimento di prevenzione)
1. Il dipartimento di prevenzione, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, è struttura operativa dell’unità sanitaria locale che trova collocazione funzionale nel distretto di cui all’art. 38 quale
macrostruttura organizzativa. Il dipartimento di prevenzione eroga le prestazioni proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva
in ambiente di vita e di lavoro perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità,
miglioramento della qualità della vita dei singoli e della collettività, attraverso interventi che possono superare i confini del settore
sanitario e coinvolgere l’intera società civile.
2. Il dipartimento di prevenzione opera nell’ambito del piano attuativo di cui all’art. 14 ha autonomia organizzativa e contabile ed è
organizzato in centri di costo e di responsabilità.
3. Il dipartimento di prevenzione è costituito dalle seguenti macroaree intese come aree di aggregazione funzionale dei servizi
afferenti a ciascuna di esse quali:
a) macroarea di sanità pubblica;
b) macroarea della prevenzione nei luoghi di lavoro;
c) macroarea della sanità pubblica veterinaria;
d) macroarea della sicurezza alimentare.
4. L’articolazione in macroaree è integrata dalla presenza di un’area professionale della prevenzione, in seno alla quale confluiscono
tecnici della prevenzione e assistenti sanitari.
5. Costituiscono obiettivi dell’area professionale della prevenzione di cui al comma 4:
a) lo sviluppo di autonomia professionale e organizzativa, con piena assunzione di responsabilità rispetto al raggiungimento degli
obiettivi negoziati in seno alla programmazione di budget con i responsabili delle quattro macroaree;
b) il potenziamento dell’integrazione operativa nella attuazione degli obiettivi condivisi;
c) la responsabilizzazione nella fase di valutazione degli esiti dei processi di prevenzione attivati nel corso dell’anno.
6. Le macroaree di cui al comma 3 hanno il compito di:
a) recuperare risorse attraverso il potenziamento del livello di aggregazione tra servizi affini mediante la definizione di obiettivi
comuni e integrati;
b) favorire l’azione di governo nei confronti del sistema delle diverse istituzioni e forze sociali, che svolgono la funzione di portatori
di interesse rispetto ai principali determinanti di salute, attraverso una evoluzione del mandato dei servizi che vi confluiscono.
7. Alla macroarea sanità pubblica afferiscono i seguenti servizi:
a) il Servizio igiene e sanità pubblica;
b) il Servizio epidemiologia;
c) il Centro screening.
8. Alla macroarea della prevenzione nei luoghi di lavoro, afferisce il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.
9. Alla macroarea sanità pubblica veterinaria afferiscono i seguenti servizi:
a) il Servizio veterinario di sanità animale;
b) il Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
10. Alla macroarea sicurezza alimentare afferiscono i seguenti servizi:
a) il Servizio di igiene degli alimenti di origine animale;
b) il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione.
11. La Giunta regionale con direttive vincolanti individua le procedure tecniche ed amministrative per l’accreditamento dei servizi
del Dipartimento di prevenzione da parte di un ente certificatore riconosciuto in ambito comunitario.
12. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della
salute, a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), la Regione Umbria, d’intesa con la Regione Marche, provvede a
definire le modalità di raccordo funzionale tra i Dipartimenti di prevenzione e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e
delle Marche.
13. Il raccordo funzionale tra i Dipartimenti di prevenzione e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente dell’Umbria è
disciplinato dall’articolo 4 della l.r. 9/1998.
Art. 43
(Direttore del dipartimento di prevenzione)
1. Il Direttore del dipartimento di prevenzione è nominato dal Direttore generale di cui all’art. 25 tra i direttori di struttura complessa
del dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli
obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione in relazione alle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 7-quater del
d.lgs. 502/1992.
2. Spettano al Direttore del dipartimento di prevenzione le seguenti funzioni:
a) stabilire con la direzione aziendale, nell’ambito della programmazione di budget, le risorse necessarie alla realizzazione degli
obiettivi di salute da raggiungere e/o consolidare, con particolare attenzione allo sviluppo di processi integrati;
b) garantire la corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti,
anche attraverso i piani di attività integrati, negoziati con i coordinatori delle quattro macroaree di cui all’art. 44;
c) rappresentare il dipartimento nei rapporti con la direzione aziendale;
d) promuovere l’attuazione di percorsi di qualità, sia in seno ai singoli servizi che nelle macroaree anche attraverso lo sviluppo e il
mantenimento di adeguati percorsi formativi;
e) assicurare il monitoraggio delle attività negoziate anche attraverso la manutenzione costante dei sistemi informativi attivi su scala
regionale;
f) garantire l’integrazione del dipartimento con le altre macrostrutture aziendali nonché con i portatori d’interesse, anche attraverso
la lettura per la direzione aziendale del contesto epidemiologico;
g) valutare dal punto di vista quantitativo e qualitativo l’attività delle macroaree.
Art. 44
(Coordinamento delle macroaree del dipartimento di prevenzione)
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1. Per ciascuna delle quattro macroaree il Direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale, sentito il Direttore del
dipartimento di cui all’articolo 43, nomina un coordinatore scelto tra i dirigenti dei servizi che afferiscono alle
stesse.
2. Al coordinatore spettano i seguenti compiti:
a) la definizione di piani di attività integrati in occasione della predisposizione della proposta di budget per il dipartimento
di prevenzione;
b) la negoziazione dei piani di cui alla lettera a) con l’area professionale della prevenzione;
c) la valutazione dei risultati dei processi integrati al fine di garantire una programmazione inserita in un percorso virtuoso di qualità.
TITOLO VII
PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
CAPO I
PERSONALE DIPENDENTE DEL S.S.R.
Art. 45
(Organico e ruoli nominativi)
1. Il personale dipendente del Servizio sanitario regionale è iscritto nei ruoli nominativi costituiti e gestiti, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dalle singole aziende sanitarie regionali cui è conferita la competenza della
gestione giuridica ed economica del personale dipendente. Per ciascun dipendente sono indicati il cognome e il nome, la data di
nascita, il codice fiscale, la data di assunzione e la data di conseguimento della qualifica di appartenenza. La Giunta regionale, entro
il 30 giugno di ogni anno, provvede alla pubblicazione degli elenchi nominativi trasmessi dalle singole aziende sanitarie regionali.
Gli elenchi pubblicati assumono funzioni meramente ricognitiva e costituiscono la base conoscitiva e statistica per le finalità della
programmazione regionale.
2. Prima della trasmissione alla Giunta regionale le aziende sanitarie regionali devono portare a conoscenza del personale
dipendente, mediante adeguate forme di pubblicizzazione, gli elenchi di cui al comma 1. Eventuali istanze di correzione possono
essere avanzate dai dipendenti interessati, entro 15 giorni dalla pubblicizzazione degli elenchi, all’azienda di appartenenza nelle
forme da essa stabilite.
3. La copertura dei posti vacanti in organico riferiti alle posizioni funzionali apicali è sottoposta alla preventiva autorizzazione della
Giunta regionale. È, altresì, sottoposta alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, anche in relazione alla eventuale
utilizzazione del personale in esubero la copertura dei posti riferiti a tutti i profili e posizioni funzionali del ruolo amministrativo.
Art. 46
(Personale in stato di quiescenza. Disciplina degli incarichi)
1. In armonia con la normativa nazionale, al personale dipendente delle aziende sanitarie regionali in stato di quiescenza non
possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerca o incarichi professionali altrimenti qualificati, sia da
parte dell’amministrazione con la quale ha avuto rapporti di lavoro o impiego, sia da parte delle altre amministrazione del Servizio
sanitario regionale.
Art. 47
(Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l’assunzione del
personale delle aziende sanitarie regionali)
1. La disciplina dei compensi è stabilita dalle Aziende sanitarie regionali con atto del Direttore generale, nel rispetto della normativa
nazionale e regionale in materia.
CAPO II
INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
Art. 48
(Incarichi di direzione)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le procedure per l’attribuzione degli incarichi di direzione di struttura
semplice o di struttura complessa nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 15, commi 7, 7-bis, 7- ter, 7-quater, 7-quinquies del
d.lgs. 502/1992, nonché delle disposizioni della contrattazione collettiva, tenendo conto delle linee di indirizzo definite in sede di
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 49
(Esclusività del rapporto di lavoro)
1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale
implicano il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell’articolo 15-quinquies, comma 5 del d.lgs. 502/1992.
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2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa del Servizio sanitario regionale, nonché la responsabilità e la gestione
dei programmi di cui all’articolo 5, comma 4 del d.lgs. 517/1999, conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un
rapporto di lavoro esclusivo.
3. Il dirigente titolare di uno degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi
dell’articolo 15-quater, comma 4 del d.lgs. 502/1992, decade automaticamente dall’incarico.
Art. 50
(Indennità)
1. L’indennità di esclusività del rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e
veterinaria del Servizio sanitario nazionale e della dirigenza sanitaria è erogata unicamente al personale con rapporto di lavoro
esclusivo.
TITOLO VIII
FORMAZIONE IN SANITÀ
CAPO I
OPERATORE SOCIO SANITARIO
Art. 51
(Istituzione della figura professionale di operatore socio-sanitario)
1. È istituita la figura professionale dell’operatore socio-sanitario.
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2. L’operatore socio-sanitario, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale,
svolge attività indirizzata a:
a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell’àmbito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
Art. 52
(Formazione)
1. La Giunta regionale provvede alla programmazione dei corsi e alle attività didattico-formative relative all’acquisizione della
qualifica di operatore socio-sanitario.
2. La Giunta regionale determina, altresì, con il piano annuale di formazione degli operatori della sanità, in attuazione del Piano
sanitario regionale, l’attivazione dei corsi in base al fabbisogno annuale.
3. I corsi sono gestiti dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o da organismi accreditati, con comprovata esperienza nel settore,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Leggequadro in materia di formazione professionale), dal d.lgs. 502/1992 e dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul
sistema formativo regionale).
Art. 53
(Contesti operativi e relazionali)
1. L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività:
a) in tutti i servizi del settore sociale e sanitario, di tipo residenziale e semiresidenziale, in ambito ospedaliero e al domicilio
dell’utente;
b) in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del
lavoro multiprofessionale.
2. In particolare gli operatori socio-sanitari esplicano; a) assistenza diretta ed aiuto domestico, alberghiero; b) intervento igienicosanitario e di carattere sociale; c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Art. 54
(Requisiti di accesso)
1. Per l’accesso al corso di formazione di operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell’obbligo ed il compimento del
diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.
Art. 55
(Organizzazione didattica)
1. La didattica è strutturata per moduli didattici e per aree disciplinari e comprende:
a) un modulo di base;
b) un modulo professionalizzante.
2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario hanno durata non inferiore a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a
mille.
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3. In aggiunta al corso di qualificazione di base, la Giunta regionale attiva moduli di formazione Integrativa, miranti a specifiche
utenze e specifici contesti operativi.
4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 8 del decreto-legge 12 novembre 2001, n.402 (Disposizioni urgenti in materia
di personale sanitario), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, programma corsi di formazione
complementare in assistenza sanitaria per operatori socio-sanitari.
Art. 56
(Materie di insegnamento e tirocinio)
1. Le materie di insegnamento, relative al moduli didattici di cui all’articolo 55 sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:
a) socio-culturale, istituzionale e legislativa;
b) psicologica e sociale;
c) igienico-sanitaria;
d) tecnico-operativa.
2. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura dell’operatore
socio-sanitario.
Art. 57
(Esame finale e rilascio dell’attestato)
1. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un’apposita commissione
d’esame costituita dalla Giunta regionale.
2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale coloro che hanno superato il tetto
massimo di assenze indicato nel provvedimento regionale di attivazione del corso.
3. Il provvedimento regionale di attivazione del corso fissa il numero dei partecipanti.
4. All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Regione attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle
strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.
Art. 58
(Titoli pregressi)
1. La Regione quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione dell’attestato di
qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la
formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dal presente Titolo.
2. La frequenza, con esito positivo, di corsi autorizzati dalla Regione per la formazione di operatori che svolgono la loro attività nel
campo sociale, assistenziale e sanitario, ed espletati prima del 15 agosto 2002, è valutata ai fini dell’applicazione del comma 1.
TITOLO IX
INDIRIZZI E CRITERI DI FINANZIAMENTO - SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE - CONTROLLI
CAPO I
DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO E FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
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Art. 59
(Determinazione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario regionale)
1. La Giunta regionale, in sede di elaborazione del D.A.P., procede alla stima del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario
regionale necessario ad assicurare, per il triennio successivo, i livelli uniformi ed essenziali di assistenza in condizioni di efficienza
ed appropriatezza, tenuto conto degli obiettivi di crescita programmati, dell’evoluzione della domanda di salute, dell’andamento dei
costi dei fattori produttivi, del programma degli investimenti.
2. La Giunta regionale procede annualmente a:
a) ripartire le risorse disponibili da destinare al Servizio sanitario regionale;
b) emanare direttive per la formazione dei bilanci da parte delle aziende sanitarie regionali e degli enti del Servizio sanitario
regionale;
c) individuare, anche in corso di esercizio di bilancio, le misure da porre in essere per assicurare l’equilibrio tra fabbisogno e risorse.
Art. 60
(Finanziamento del Servizio sanitario regionale)
1. La Regione indirizza la gestione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale verso l’obiettivo della massima efficienza
ed efficacia, verificando la rispondenza dei risultati di gestione rispetto agli obiettivi programmatici, nell’ambito delle compatibilità
economiche generali.
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2. La Giunta regionale determina annualmente i costi standard e i fabbisogni standard del Servizio sanitario regionale, tenendo
conto, anche delle macroaree dei livelli essenziali di assistenza.
3. La Giunta regionale determina altresì le risorse che, al netto della quota direttamente gestita dalla Regione, sono destinate alle
aziende sanitarie regionali e procede alla definizione del fabbisogno standard delle aziende unità sanitarie locali sulla base del costo
standard regionale e dei seguenti criteri:
a) popolazione residente nel proprio ambito territoriale, ponderata secondo parametri di natura epidemiologica e demografica e
tenendo conto di carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni;
b) quote per funzioni assistenziali da garantire sulla base degli obiettivi della programmazione regionale.
4. Il finanziamento delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie a valere sulle risorse ordinarie destinate al
fabbisogno standard regionale avviene mediante:
a) una quota per i servizi da garantire su mandato, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale e per specifiche
funzioni assistenziali;
b) una quota per esigenze di didattica e ricerca scientifica.
5. La Giunta regionale determina, per le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
regionale, il finanziamento destinato alle funzioni assistenziali di cui al comma 4, in base al costo standard di produzione del
programma di assistenza e determina altresì la remunerazione delle altre attività assistenziali, in base a quanto previsto dall’art. 92.
Art. 61
(Contabilità e controlli)
1. Alla contabilità ed ai controlli delle aziende sanitarie regionali si applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dai relativi decreti attuativi, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 502/1992.
CAPO II
ATTIVITÀ PROGRAMMATICA E DOCUMENTI PREVISIONALI
Art. 62
(Attività programmatica)
1. Costituiscono strumenti dell’attività programmatica delle aziende sanitarie regionali:
a) il bilancio pluriennale di previsione;
b) il bilancio preventivo economico annuale.
Art. 63
(Bilancio pluriennale di previsione)
1. Le scelte compiute e le priorità individuate con i documenti di programmazione sanitaria di cui all’art. 11 sono tradotte in termini
contabili nel bilancio pluriennale di previsione.
2. Il bilancio pluriennale di previsione ha come riferimento temporale quello dei documenti di cui all’art. 11; le previsioni in esso
contenute sono suddivise per anno, sono strutturate secondo gli schemi nazionali vigenti e sono annualmente aggiornate.
Art. 64
(Bilancio preventivo economico annuale)
1. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere predisposto in coerenza con la programmazione sanitaria e con la
programmazione economico-finanziaria della Regione.
2. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere redatto secondo le disposizioni di cui all’art. 25 del d.lgs. 118/2011 e dei
relativi decreti attuativi.
3. Costituiscono parte integrante del bilancio preventivo economico annuale i documenti predisposti dalle Aziende sanitarie
regionali ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
4. È fatto obbligo alle Aziende sanitarie di redigere la previsione dei costi e dei ricavi in situazione di pareggio ai sensi del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012). L’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione dovranno essere
assicurati nel bilancio preventivo economico annuale, nelle rendicontazioni periodiche infra-annuali e nel bilancio di esercizio. In
caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico da parte delle Aziende sanitarie si applica la normativa vigente.
5. Al bilancio preventivo economico annuale sono allegati i budget riferiti ai vari centri di risorsa ed alle specifiche aree di attività. I
dirigenti sono responsabili del budget loro assegnato.
Art. 65
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(Approvazione dei documenti economici previsionali)
1. La Giunta regionale determina gli indirizzi vincolanti per la predisposizione dei bilanci di previsione.
2. Il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio pluriennale di previsione sono corredati dalla relazione del Collegio
Sindacale.
3. Il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio preventivo economico annuale sono approvati con provvedimento del direttore
generale entro il 10 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del bilancio preventivo economico annuale.
4. I documenti di cui al comma 3 sono soggetti ai controlli previsti dall’art. 83. A tale fine i documenti stessi sono trasmessi alla
Giunta regionale entro 10 giorni dall’adozione.
5. Il direttore generale trasmette alla Conferenza dei Sindaci il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico annuale per il
parere di competenza e ne dispone la pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia.
Il bilancio preventivo economico annuale è altresì pubblicato per esteso nel sito istituzionale della Regione.
Art. 66
(Contabilità economica generale)
1. Le Aziende sanitarie regionali rilevano i fatti di gestione con contabilità economico-patrimoniale, ai sensi del
d.lgs. 118/2011 e relativi decreti attuativi.
2. Le Aziende sanitarie regionali adottano il piano dei conti deliberato dalla Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all’art.
27 del d.lgs. 118/2011.
Art. 67
(Contabilità analitica)
1. I fatti attinenti ai centri di costo ed alle specifiche aree di attività sono rilevati con contabilità analitica intesa a fornire, per ciascun
oggetto di rilevazione ed a supporto dei controlli di cui agli articoli 81 e 82, ogni elemento conoscitivo utile a valutare i risultati
conseguiti in termini di economicità, efficacia ed efficienza della gestione.
2. I risultati delle analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di costo e responsabilità sono pubblicati annualmente dalle
Aziende sanitarie regionali sul proprio sito istituzionale.
Art. 68
(Libri obbligatori)
1. Le Aziende sanitarie regionali devono tenere:
a) il libro giornale;
b) il libro degli inventari;
c) il mastro della contabilità;
d) il partitario dei creditori;
e) il partitario dei debitori;
f) il libro delle deliberazioni del direttore generale;
g) il libro delle sedute e delle deliberazioni del collegio sindacale;
h) il registro della contabilità di magazzino.
2. I libri di cui al comma 1 devono essere numerati, vidimati e bollati, ove previsto, secondo le disposizioni vigenti.
3. È fatto inoltre obbligo di contabilizzare separatamente i proventi e gli oneri derivanti dall’attività libero professionale
intramuraria.
Art. 69
(Tutela della contabilità e conservazione delle scritture contabili)
1. In materia di tenuta della contabilità e di conservazione delle scritture contabili si applicano le norme contenute negli articoli dal
2214 al 2220 del codice civile.
2. Il direttore generale adotta, con formale deliberazione, un regolamento per la contabilità, l’amministrazione dei beni e l’attività
contrattuale, uniformandosi agli standard previsti dal Percorso Attuativo della Certificabilità (P.A.C.), di cui al il D.M. 01/03/2013,
o, in assenza, ai principi del presente Titolo, del codice civile e delle disposizioni normative vigenti.
CAPO III
MEZZI FINANZIARI
Art. 70
(Fonti di finanziamento)
1. Costituiscono fonti di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali:
a) le risorse destinate, ai sensi dell’art. 60, alle aziende sanitarie dalla Regione a titolo di fabbisogno standard;
b) i ricavi ed i proventi derivanti da prestazioni sanitarie rese a soggetti pubblici e privati, compresi quelli di competenza relativi
all’attività libero professionale ed ai servizi a pagamento, quelli provenienti da contratti e convenzioni nonché le quote di
partecipazione alla spesa eventualmente poste a carico degli assistiti;
c) i contributi di soggetti pubblici e privati;
d) i proventi derivanti dalla gestione dei beni del patrimonio, ivi compresi quelli provenienti da lasciti, donazioni ed altri atti di
liberalità ricevuti;
e) i concorsi, i rimborsi, i recuperi ed altri introiti diversi ed eventuali.
2. L’accettazione di lasciti e donazioni deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
3. Le Aziende sanitarie regionali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 27 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), possono ricorrere, previa
autorizzazione della Giunta regionale, all’assunzione di mutui o di altre forme di indebitamento, di durata non superiore a venti anni,
fino a raggiungere, con l’ammontare complessivo delle rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interesse, il 15 per cento
delle entrate proprie correnti o dei ricavi netti e proventi di esercizio previsti nel bilancio preventivo economico dell’anno in corso,
con esclusione delle quote assegnate a titolo di fabbisogno sanitario standard e delle sopravvenienze, insussistenze e plusvalenze
attive.
4. Il collegio sindacale dell’azienda sanitaria verifica, preliminarmente all’adozione degli atti conseguenti, la compatibilità
economico-finanziaria della proposta di indebitamento di cui al comma 3.

157
5. Per far fronte a temporanee esigenze di cassa, le Aziende sanitarie regionali possono attivare anticipazioni con il proprio
tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio preventivo economico
dell’esercizio in corso, con esclusione di quelle relative ai conti d’ordine.
6. L’atto di indebitamento adottato al di fuori di quanto previsto ai commi 3 e 4 è nullo.
Art. 71
(Finanziamento dei servizi socio-assistenziali)
1. Gli oneri per la realizzazione di servizi socio-assistenziali delegati dagli Enti locali sono a totale carico degli stessi, ivi compresi
quelli relativi al personale e con specifica contabilizzazione.
2. L’Azienda USL, allo scopo di assicurare il passaggio nella gestione di tali servizi delegati, stipula apposita convenzione che
disciplini le clausole che regolano contenuti, quantità e modalità di svolgimento dei servizi da realizzare e le scadenze
nell’erogazione dei finanziamenti da parte dell’ente delegante.
3. La gestione dei servizi socio-assistenziali è rilevata con contabilità economica separata con apposito bilancio.
CAPO IV
SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
Art. 72
(Servizio di tesoreria)
1. Le Aziende sanitarie regionali affidano il proprio servizio di tesoreria ad una o più banche con le procedure previste dalla vigente
normativa nazionale e comunitaria.
2. I criteri selettivi, le modalità di gestione del servizio di tesoreria, nonché la durata sono disciplinati con apposito capitolato
approvato dal direttore generale, da allegare alla convenzione di tesoreria per farne parte integrante e sostanziale.
3. Il Collegio sindacale effettua verifiche trimestrali periodiche di tesoreria ed esegue la riconciliazione tra gli estratti del conto
corrente di tesoreria ed i movimenti nel corrispondente conto della contabilità generale.
Art. 73
(Servizio di cassa)
1. Le somme riscosse direttamente dalle strutture delle Aziende sanitarie regionali devono essere versate al tesoriere entro il termine
e con le modalità stabilite dal regolamento interno di contabilità di cui all’art. 69, comma 2.
2. Per il pagamento di minute spese di gestione i direttori generali delle Aziende sanitarie possono disporre, a carico del conto di
tesoreria, anticipazioni di fondi a dipendenti appositamente individuati, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo stesso regolamento
di cui all’art. 69, comma 2 e nel rispetto della normativa vigente.
3. L’imputazione al conto economico delle spese sostenute e documentate è effettuata in sede di presentazione dei rendiconti che
deve avvenire con cadenza almeno trimestrale. I rendiconti sono controllati ed approvati dal responsabile del servizio economicofinanziario.
Art. 74
(Classificazione del patrimonio)
1. Le attività e le passività patrimoniali delle Aziende sanitarie regionali sono classificate secondo il piano dei conti dello stato
patrimoniale, tenuto conto dell’esigenza di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dall’art. 27
del d.lgs. 118/2011.
CAPO V
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
Art. 75
(Bilancio d’esercizio)
1. Il bilancio d’esercizio delle Aziende sanitarie regionali contiene l’esposizione chiara, veritiera e corretta dei risultati della
gestione, è redatto con riferimento all’anno solare e, come previsto dal d.lgs. 118/2011 e relativi decreti attuativi, si compone dello
Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa ed è corredato da una Relazione sulla
Gestione sottoscritta dal Direttore Generale.
2. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità al d.lgs. 118/2011 secondo gli schemi ivi previsti, nel rispetto della normativa
nazionale vigente.
3. Il bilancio di esercizio, come previsto dal comma 1, è corredato dalla relazione sulla Gestione del Direttore Generale che, oltre a
contenere il modello di rilevazione dei costi per Livelli di Assistenza (Mod. L.A.) per l’esercizio in
chiusura e per l’esercizio precedente, riporta anche un’analisi dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi sanitari e il Conto
Economico di ogni singolo presidio.
4. Al bilancio di esercizio delle aziende unità sanitarie locali è unito il rendiconto della gestione dei servizi socio-assistenziali di cui
all’art. 71.
Art. 76
(Principi e criteri per la redazione del bilancio d’esercizio)
1. Nella redazione del bilancio d’esercizio delle Aziende sanitarie regionali si applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile,
fatto salvo quanto diversamente disposto dal d.lgs. 118/2011.
Art. 77
(Risultato economico della gestione)
1. L’eventuale risultato positivo di esercizio, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 118/2011, è portato a ripiano delle eventuali perdite
d’esercizio precedenti. L’eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero è resa disponibile per il ripiano delle perdite del S.S.R..
Resta fermo quanto stabilito a livello nazionale in ordine ai risparmi di gestione conseguiti dai singoli S.S.R..
Art. 78
(Approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio)
1. Il bilancio d’esercizio è adottato dal direttore generale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento ed è corredato
dalla Relazione del Collegio Sindacale. Il bilancio d’esercizio è sottoposto al controllo di cui all’art. 83.
2. Il direttore generale dispone la pubblicazione del bilancio d’esercizio per esteso nel sito istituzionale aziendale. Il bilancio
d’esercizio è altresì pubblicato per esteso nel sito istituzionale della Regione.
CAPO VI
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ATTIVITÀ CONTRATTUALE
Art. 79
(Attività contrattuale)
1. L’attività contrattuale è esercitata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.
Art. 80
(Contabilità di magazzino)
1. Le Aziende sanitarie regionali devono tenere la contabilità di magazzino relativamente ai materiali sanitari, prodotti farmaceutici
ed agli altri beni di consumo allo scopo di pervenire, attraverso idonee rilevazioni, alla determinazione dei valori, delle quantità e
delle qualità dei beni esistenti all’inizio e alla fine dell’esercizio, nonché alla determinazione dei consumi dei centri di costo anche
per periodi inferiori all’anno, uniformandosi agli standard previsti dal Percorso Attuativo della Certificabilità (P.A.C.).
2. Le registrazioni delle operazioni di carico e scarico devono essere eseguite in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente, nonché dai singoli regolamenti aziendali.
3. La valutazione dei beni in carico e in discarico è effettuata in base a quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento
aziendale in materia.
CAPO VII
CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 81
(Controllo interno di gestione)
1. Il direttore generale attua il controllo di gestione per verificare mediante la valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei
risultati, il grado di economicità, di efficacia e di efficienza raggiunto dall’Azienda sanitaria regionale nell’azione di conseguimento
dei rispettivi fini istituzionali.
2. Le finalità di cui al comma 1 vengono perseguite avvalendosi di un’apposita struttura organizzativa che opera stabilmente per la
gestione del sistema di programmazione e controllo e dipende in via diretta ed esclusiva dal direttore generale.
3. La struttura di cui al comma 2:
a) individua le procedure, i parametri e gli indicatori atti a valutare: la capacità dell’ente di acquisire i fattori operativi per la
fornitura dei servizi assegnati alla sua competenza funzionale, l’efficienza nell’impiego delle risorse e la produttività dei fattori
anzidetti;
b) redige il rapporto annuale finale che attua il sistematico confronto fra le scelte dei documenti programmatici e i dati di
consuntivo.
Art. 82
(Controllo regionale sulla gestione)
1. La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione delle Aziende sanitarie regionali al fine di verificare il risultato di gestione
conseguito in termini di buon andamento e di conseguimento dell’equilibrio economico. La valutazione viene effettuata in relazione
all’attività svolta a garanzia dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in termini di efficacia e di efficienza, nonché in
riferimento agli indirizzi e agli obiettivi fissati dalla programmazione regionale.
2. La Giunta regionale persegue le finalità di cui al comma 1, oltre che mediante il controllo su documenti programmatici
e di bilancio, ai sensi dell’art. 83, anche avvalendosi delle verifiche svolte dall’organismo di valutazione di cui all’art. 28, comma 2
organizzando altresì analisi su efficienza, appropriatezza ed erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
CAPO VIII
CONTROLLI
Art. 83
(Controllo della Regione)
1. La Giunta regionale esercita il controllo sulle aziende sanitarie regionali anche ai sensi dell’ articolo 4, comma 8 della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), mediante:
a) la valutazione della conformità e congruità, rispetto alle indicazioni del piano sanitario regionale di cui all’articolo 12, alle
direttive vincolanti regionali e alle risorse assegnate, dei seguenti atti:
1) bilancio preventivo annuale e relative variazioni;
2) bilancio pluriennale di previsione;
3) bilancio di esercizio;
4) istituzione di nuovi servizi;
5) proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica;
6) dotazione organica complessiva del personale;
7) deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, con esclusivo riferimento alle spese di investimento. Non sono considerati
impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi;
8) atto aziendale di cui all’articolo 22;
9) piano attuativo di cui all’articolo 14;
b) l’attività ispettiva, di vigilanza e di controllo ai sensi della legge 26 aprile 1982, n. 181 [Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)];
c) la nomina, previa diffida a provvedere entro il termine di trenta giorni, di commissari ad acta per i provvedimenti non adottati
entro i termini stabiliti e le modalità prescritte per legge e per atti amministrativi di programmazione generale.
2. Sono soggetti, altresì, al controllo della Giunta regionale i provvedimenti di acquisizione, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende
sanitarie regionali di attrezzature sanitarie. La Giunta regionale, con proprio atto, emana linee guida per l’individuazione delle
tipologie di attrezzature sanitarie soggette al controllo nonché degli ambiti della valutazione di congruità.
3. Il termine per l’esercizio del controllo sugli atti delle aziende sanitarie regionali è di quaranta giorni dal ricevimento dell’atto ed è
interrotto, per una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazione della documentazione.
Il termine ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla produzione dei chiarimenti richiesti o alla presentazione dei documenti
integrativi.
4. Nel caso di mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 3, l’atto soggetto a controllo si intende
approvato.
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5. Il termine per l’esercizio del controllo è sospeso dal 1 al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno, fatte salve
le ipotesi di particolare necessità ed urgenza.
6. Le modalità per l’esercizio del controllo sugli atti delle aziende sanitarie regionali sono disciplinate dal regolamento regionale 17
gennaio 2006, n. 1 (Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti delle aziende sanitarie).
7. Il controllo sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Istituto zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, previsto
dall’articolo 18 dell’Accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche, ratificato con l.r. Umbria 20 novembre 2013, n. 28 è
esercitato dalla Giunta regionale con le modalità di cui al presente articolo.
8. Gli atti ed i provvedimenti assunti dal Direttore generale per le aziende sanitarie regionali e dal Consiglio d’amministrazione per
l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche sono pubblicati nel sito istituzionale dell’azienda sanitaria
regionale o dell’Istituto stesso, secondo le modalità e i limiti previsti dall’ordinamento vigente in materia di pubblicità degli atti. Gli
atti non soggetti a controllo sono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione nel sito istituzionale, salvo diversa espressa
disposizione. L’esecutività degli atti di cui al comma 1, lettera a), è subordinata all’esito positivo del controllo regionale ovvero alla
mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 3.
CAPO IX
PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
Art. 84
(Contributi in conto capitale)
1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi definiti nel Piano sanitario regionale (PSR), concede contributi in conto capitale alle
Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di investimenti.
Art. 85
(Disposizioni sul patrimonio sanitario)
1. Al fine di ottimizzare la valorizzazione patrimoniale delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, la proprietà delle stesse
è trasferita al patrimonio regionale, ferma restando la destinazione sanitaria dei proventi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29,
comma 1 lettera c) del d.lgs 118/2011 con le modalità di cui al successivo articolo 86.
2. Le Aziende sanitarie regionali, in deroga al comma 1 possono essere autorizzate dalla Regione, previa presentazione di un piano
di valorizzazione, a mantenere la proprietà delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, ai fini della loro alienazione da parte
delle Aziende sanitarie stesse. Il piano di valorizzazione dovrà indicare l’eventuale porzione della struttura ospedaliera, che si
intende non alienare, fermo restando che la stessa dovrà essere riutilizzata per fini sanitari. L’autorizzazione regionale fissa il
termine entro il quale la procedura di alienazione deve essere conclusa.
3. La Regione può trasferire alle Aziende sanitarie regionali le strutture ospedaliere dismesse e già acquisite al patrimonio regionale
per le quali non sono state attivate procedure di valorizzazione. Il trasferimento dei beni avviene a titolo gratuito con decreto del
Presidente della Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e ne disciplina i termini per l’alienazione.
4. Le risorse derivanti dalla valorizzazione di cui al comma 1, vengono messe a disposizione delle Aziende sanitarie regionali alle
quali i beni immobili appartenevano, con le modalità e nei termini della convenzione di cui all’articolo 86.
5. Per strutture ospedaliere dismesse si intendono quelle che hanno cessato la destinazione sanitaria dopo il 1° gennaio 2000.
6. Per strutture ospedaliere da dismettere si intendono quelle che, a seguito dell’inizio dei lavori per la costruzione di nuovi plessi
ospedalieri, cesseranno la loro destinazione.
Art. 86
(Convenzioni tra Regione e Aziende sanitarie regionali)
1. Le modalità del trasferimento dei beni immobili di cui all’articolo 85, nonché dell’assegnazione delle risorse derivanti dalla
valorizzazione degli stessi a favore delle Aziende sanitarie regionali sono disciplinati da apposita convenzione tra la Regione e la
singola Azienda sanitaria regionale da stipularsi prima del trasferimento del bene.
2. Le risorse derivanti dalla valorizzazione dei beni immobili saranno destinate, in via preferenziale, ai servizi sanitari del territorio
in cui i beni sono collocati, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e di quanto previsto dall’art. 29, comma 1 lettera c)
del d.lgs. 118/2011.
3. Il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni immobili di cui al comma 1 dell’articolo 85 è attuato con decreto del Presidente
della Giunta regionale che ne disciplina i termini e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare.
Art. 87
(Piano del patrimonio delle aziende sanitarie)
1. Le aziende sanitarie redigono il Piano triennale del patrimonio, nel quale individuano:
a) i beni destinati o da destinare all’erogazione di servizi e a sede degli uffici;
b) i beni utilizzati per finalità di pubblico interesse da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, in virtù di accordi di programma o
convenzioni;
c) i beni destinati o da destinare alla produzione di reddito con l’indicazione dei proventi conseguiti o conseguibili nonché delle
azioni che si intendono intraprendere per ottimizzare la redditività degli stessi;
d) i beni di cui alla lettera a) destinati a sede di uffici o servizi, dei quali si prevede la dismissione dall’uso, nel triennio, con la
indicazione delle ipotesi di riutilizzo;
e) i beni che si intendono alienare nel triennio, ivi compresi quelli destinati a sede di uffici o servizi, di cui si prevede la dismissione
dall’uso, indicando i tempi di alienazione e la destinazione dei proventi.
2. I beni di cui al comma 1, lettera e), già facenti parte del patrimonio dei comuni, con vincolo di destinazione sanitaria ai sensi della
legge 833/1978, ed aventi interesse storico o culturale, ovvero caratterizzati da un ruolo strategico nell’ambito degli strumenti
urbanistici, possono essere ceduti direttamente al comune in cui gli stessi insistono, al valore di stima del bene, quando lo stesso ne
faccia formale richiesta, entro sei mesi dall’approvazione del Piano di cui al comma 4.
3. Il Piano di cui al comma 1 adottato dall’organo aziendale competente, è trasmesso entro trenta giorni alla Giunta regionale, che
può formulare osservazioni. Il Piano è definitivamente approvato dall’organo aziendale competente adeguandosi alle eventuali
osservazioni e rilievi formulati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.
4. Il Piano, definitivamente approvato, viene trasmesso alla Giunta regionale e diventa efficace con la comunicazione da parte della
stessa, della avvenuta presa d’atto.
5. La Giunta regionale comunica tempestivamente all’Assemblea Legislativa il piano corredato della relativa presa d’atto.
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6. Il Piano viene aggiornato con cadenza almeno triennale ed in ogni caso entro sei mesi dalla nomina del Direttore
generale.
Art. 88
(Autorizzazione all’alienazione)
1. L’autorizzazione all’atto di alienazione dei beni immobili già prevista nel piano del patrimonio definitivamente approvato, ai sensi
dell’articolo 87 è finalizzata alla verifica:
a) della coerenza dell’atto proposto con le previsioni del piano;
b) della scelta della procedura ritenuta più idonea;
c) della congruità del prezzo definito da apposita perizia di stima.
Art. 89
(Inventario generale del patrimonio)
1. L’inventario generale del patrimonio comprende le attività e le passività patrimoniali di cui all’articolo 74 ed è redatto dalle
Aziende sanitarie regionali all’inizio della propria attività e al termine di ogni esercizio.
2. L’inventario iniziale è approvato con deliberazione del direttore generale, nella quale sono indicati e motivati i criteri di
valutazione adottati per l’attribuzione dei valori.
Art. 90
(Consegnatari dei beni patrimoniali)
1. I direttori generali delle Aziende sanitarie regionali individuano, con propria deliberazione, i consegnatari responsabili
dei beni patrimoniali, stabilendo i registri e le scritture da tenere nonché le modalità di resa dei conti.
2. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna fino alla loro formale discarica.
Art. 91
(Dichiarazione di fuori uso e di scarico)
1. I beni mobili a disposizione delle Aziende sanitarie regionali non più idonei all’uso loro assegnato per vetustà o che per qualsiasi
altra ragione divenissero inservibili, sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione del direttore
generale, sulla base di una motivata proposta del competente ufficio.
CAPO X
DISPOSIZIONI PER LA REMUNERAZIONE DEGLI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE
Art. 92
(Remunerazione degli erogatori di prestazioni sanitarie)
1. La Regione assicura i livelli uniformi ed essenziali di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità
sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e dalle aziende ospedaliero-universitarie, nonché dai soggetti privati accreditati ai sensi
dell’ articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992, nel rispetto degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992.
2. Le prestazioni erogate all’assistito nell’ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza sono finanziariamente a carico
dell’azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l’erogatore privato o pubblico, diverso dall’azienda unità sanitaria
locale di residenza, che ha provveduto all’erogazione è remunerato nella misura conseguente all’applicazione del sistema tariffario e
dei criteri definiti dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, in relazione all’attuazione della programmazione regionale e tenuto conto delle risorse disponibili, definisce
annualmente i volumi programmati di attività corrispondenti al fabbisogno di prestazioni del Servizio sanitario regionale, articolati
per tipologie assistenziali, determinando i criteri di remunerazione delle stesse prestazioni con indicazione dell’ammontare globale
predefinito di finanziamento e le misure di abbattimento delle tariffe al superamento dei volumi programmati. Tali volumi
programmati possono, a seguito di accordi stipulati con altre Regioni, essere previsti anche per le prestazioni rese a cittadini
residenti fuori dal territorio regionale. Le aziende sanitarie regionali definiscono annualmente mediante gli accordi di cui al comma
1 i volumi finanziari derivanti dai flussi di mobilità interaziendale.
4. La Giunta regionale con propri atti disciplina le modalità e le procedure per regolare il sistema dei rapporti tra gli erogatori di
prestazioni sanitarie, anche in relazione alle disposizioni emanate a livello nazionale circa le modalità di compensazione della
mobilità sanitaria interregionale.
Art. 93
(Addebito delle prestazioni ai terzi responsabili)
1. Quando le prestazioni sanitarie erogate siano determinate da fatto comportante presumibile responsabilità di terzi, le aziende
sanitarie regionali esercitano il diritto di rivalersi dei costi delle prestazioni sanitarie rese nell’ambito del Servizio sanitario regionale
sui terzi responsabili dei danni, applicando le tariffe vigenti, salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia.
CAPO XI
SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE
Art. 94
(Sistema informativo sanitario regionale)
1. Il Sistema informativo sanitario regionale è unitario a livello regionale e comprende dati e informazioni prodotte dai sistemi
informativi delle aziende sanitarie e dei soggetti erogatori pubblici e privati accreditati della Regione.
2. Il Sistema informativo sanitario regionale:
a) acquisisce i dati e le informazioni per il monitoraggio, la valutazione e la programmazione regionale;
b) diffonde la telemedicina e l’integrazione delle tecnologie biomedicali;
c) fornisce i servizi al cittadino nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e dal regolamento regionale 12 maggio 2006, n. 4 (Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione).
3. Per le finalità di cui al comma 2 il Sistema informativo sanitario regionale:
a) assicura la compatibilità del Sistema informativo sanitario regionale con il Nuovo Sistema Informativo Sanitario nazionale
(NSIS);
b) assicura l’interconnessione e l’interoperabilità dei sistemi informativi delle aziende sanitarie regionali, delle strutture accreditate,
delle farmacie, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei professionisti convenzionati con il Sistema
sanitario regionale;
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c) consente l’integrazione delle informazioni relative alle attività svolte, ai servizi forniti e ai percorsi di cura garantiti ai
cittadini.
4. La Giunta regionale con appositi atti:
a) definisce sulla base degli standard nazionali e internazionali, i requisiti minimi strutturali dei sistemi informativi delle aziende
sanitarie regionali e degli enti e soggetti del Servizio sanitario regionale;
b) stabilisce i livelli di informatizzazione per la definizione dei percorsi clinici e organizzativi finalizzati alla continuità di cura e la
rilevazione epidemiologica;
c) rileva con progetti specifici interaziendali e in riferimento al singolo cittadino lo stato di salute e le prestazioni erogate, finalizzate
alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;
d) attiva sistemi di valutazione e controllo sui livelli di completezza e qualità dei sistemi informativi, sull’adesione agli standard e
alle direttive nazionali e regionali.
TITOLO X
PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEGLI UTENTI E FORME DI TUTELA
CAPO I
PARTECIPAZIONE
Art. 95
(Informazione e partecipazione dei cittadini)
1. Mediante la partecipazione i cittadini, le formazioni sociali esistenti sul territorio, gli operatori sanitari contribuiscono a
migliorare l’organizzazione dei servizi e a dare impulso all’attività programmata; inoltre controllano l’efficacia e la rispondenza
dell’attività medesima rispetto alle finalità perseguite dal Servizio sanitario regionale.
2. Le aziende sanitarie regionali adottano strumenti idonei per l’informazione, per la partecipazione, per la comunicazione e per la
trasparenza finalizzati alla conoscibilità degli obiettivi, delle attività e dei servizi erogati dalle stesse. A tal fine, le aziende sanitarie
regionali garantiscono uno spazio adeguato all’informazione e all’acquisizione delle valutazioni da parte dei destinatari delle
prestazioni, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni dei cittadini e dei malati.
3. I rapporti con le associazioni dei consumatori e utenti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le cui attività concorrano
con le finalità del servizio sanitario regionale, possono essere disciplinati da apposite convenzioni e protocolli di intesa, in
conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti, al fine di porre in atto azioni in grado di aumentare il
livello di coinvolgimento e di partecipazione, nella prospettiva dell’empowerment del cittadino.
4. Ciascuna azienda sanitaria regionale adotta la carta dei servizi e ne assicura adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito
web istituzionale, nonché in tutte le strutture in cui si svolgono le attività di servizio all’utenza.
5. Ciascuna azienda sanitaria regionale introduce forme di valutazione della qualità, dell’efficienza, dell’efficacia e dell’equità del
sistema sanitario coinvolgendo direttamente i cittadini attraverso lo strumento degli audit civici.
Art. 96
(Partecipazione alla programmazione)
1. Ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 502/1992, la Regione promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale
e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di pianificazione e programmazione regionale.
2. La Giunta regionale promuove forme di partecipazione e consultazione al processo di programmazione sociosanitaria in ambito
regionale e locale, anche mediante il tavolo di concertazione e partenariato istituzionale e sociale di cui all’articolo 5 della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli
interni della Regione dell’Umbria), con i cittadini e le loro organizzazioni, con le organizzazioni sindacali, con gli organismi di
volontariato, di promozione sociale, di cooperazione sociale e con gli altri soggetti del Terzo settore.
3. Le aziende sanitarie regionali assicurano la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 al processo di pianificazione e
programmazione sanitaria e sociosanitaria in ambito locale.
CAPO II
DIRITTI DEGLI UTENTI
Art. 97
(Diritti degli utenti)
1. L’attività degli organi e degli operatori delle aziende sanitarie regionali è finalizzata ad assicurare prestazioni adeguate ai bisogni
dell’utente.
2. Gli operatori delle aziende sanitarie regionali nell’ambito dei servizi e dei presìdi devono tenere comportamenti che non inducano
in stato di soggezione l’utente, rispettando le sue convinzioni secondo i principi della dignità umana.
Art. 98
(Modalità di tutela dei diritti)
1. Le osservazioni, le richieste e le proposte in ordine al funzionamento dei servizi possono essere avanzate dagli utenti all’Ufficio
relazioni con il pubblico (U.R.P.) dell’azienda sanitaria ed agli organi dell’azienda medesima.
2. L’U.R.P. fornisce agli interessati una risposta motivata sulle osservazioni, richieste e proposte di cui al comma 1.
3. L’U.R.P. segnala al Direttore generale eventuali disfunzioni informandone l’utente che le ha denunciate.
4. Qualora l’U.R.P. corredi la segnalazione con una proposta per la migliore organizzazione di un servizio, il Direttore generale è
tenuto a pronunciarsi in merito alla stessa.
Art. 99
(Ricorso al Difensore civico)
1. Gli utenti che hanno avanzato osservazioni, richieste e proposte con la modalità di cui all’art. 98, comma 1 e non ritengano
esaurienti le risposte ricevute, possono richiedere l’intervento del Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 27 novembre
2007 n. 30 (Nuova disciplina del difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995 n. 45).
2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell’istanza, invita il Direttore generale dell’Azienda sanitaria a fornire tutte le
informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, nei termini di cui alla l.r. 30/2007.
3. Il Difensore civico segnala le irregolarità ed i disservizi accertati al Presidente della Giunta regionale.
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4. Qualora, nell’esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato, ne fa
rapporto all’Autorità giudiziaria e, nel caso di fatti che possano comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla
Corte dei Conti.
TITOLO XI
ANAGRAFE SANITARIA, OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO, REGISTRI DI POPOLAZIONE E DI PATOLOGIA E
COMITATO ETICO DELLE AZIENDE SANITARIE DELL’UMBRIA
CAPO I
ANAGRAFE SANITARIA REGIONALE
Art. 100
(Istituzione dell’Anagrafe sanitaria regionale)
1. È istituita l’Anagrafe sanitaria regionale quale anagrafica di riferimento del Servizio sanitario regionale, al fine di permettere
l’identificazione univoca all’interno della Regione, degli assistiti, degli assistibili e dei soggetti che abbiano avuto almeno un
accesso ad una struttura sanitaria regionale.
2. L’Anagrafe di cui al comma 1 ha la finalità di:
a) gestire in maniera corretta il processo di erogazione delle prestazioni ai cittadini attraverso la condivisione dei dati individuali tra
le aziende sanitarie regionali;
b) garantire la funzionalità di servizi avanzati;
c) assicurare un efficace controllo della spesa.
3. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari dei
soggetti di cui al comma 1 nel rispetto e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in modo da garantire la tutela della
riservatezza dei dati personali.
CAPO II
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE
Art. 101
(Osservatorio epidemiologico regionale)
1. Nell’ambito della competente direzione della Giunta regionale è istituito l’Osservatorio epidemiologico regionale, di seguito
denominato Osservatorio, con funzione di osservazione epidemiologica.
2. L’Osservatorio rappresenta una componente fondamentale per orientare l’azione di governo della Giunta regionale e l’attività di
pianificazione delle aziende sanitarie regionali, sia nella scelta delle modalità assistenziali, che per effettuare una adeguata
valutazione del soddisfacimento dei bisogni di salute emergenti nella popolazione.
3. L’Osservatorio epidemiologico regionale opera nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione di dati personali) ed ha il compito di:
a) promuovere l’istituzione, ai vari livelli del Servizio sanitario regionale, di strumenti di osservazione epidemiologica secondo una
metodologia di rilevazione programmata finalizzata a produrre statistiche sanitarie omogenee;
b) raccogliere dai vari livelli del Servizio sanitario regionale dati che riguardano lo stato di salute e la diffusione di malattie nella
popolazione;
c) elaborare i dati provenienti dalle aziende sanitarie regionali finalizzati a produrre statistiche sanitarie correnti;
d) fornire le informazioni alle direzioni generali delle aziende sanitarie regionali, finalizzate alla valutazione e al controllo di qualità
delle prestazioni sanitarie;
e) acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali, finalizzate anche ad individuare i
fattori responsabili della patogenesi delle malattie e le condizioni individuali e ambientali che predispongono all’insorgenza delle
stesse;
f) programmare e attuare indagini volte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario per il miglioramento degli
interventi sanitari;
g) partecipare all’Assemblea Legislativa, alla conferenza dei sindaci, alla struttura di valutazione di cui all’articolo 28 nonché ai
cittadini ed alle loro associazioni i risultati delle informazioni raccolte.
4. L’Osservatorio, di cui al comma 1, attiva collaborazioni e collegamenti funzionali con i servizi epidemiologici delle aziende
sanitarie regionali, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche e dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente, con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni, con il laboratorio epidemiologico dell’Istituto superiore
di sanità e con altri enti e istituzioni interessate.
CAPO III
REGISTRI REGIONALI DI POPOLAZIONE E DI PATOLOGIA
Art. 102
(Istituzione dei registri regionali di popolazione e di patologia)
1. In applicazione del d.lgs. 196/2003, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g) sono istituiti a livello regionale i seguenti
registri di popolazione e di patologia:
a) Registro tumori;
b) Registro mesoteliomi;
c) Registro dialisi e trapianto;
d) Registro trapianti d’organo;
e) Registro malattie rare;
f) Registro malformazioni congenite;
g) Registro screening oncologici;
h) Registro diagnosi anatomo-patologiche;
i) Registro sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
l) Registro mortalità.
2. I registri di popolazione e di patologia di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle
malattie ivi individuate a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
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3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. 196/2003 sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le
specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che
possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono in ogni caso informarsi al principio di necessità di cui all’articolo 3 del
d.lgs. 196/2003.
CAPO IV
COMITATO ETICO DELLE AZIENDE SANITARIE DELL’UMBRIA
Art. 103
(Comitato Etico delle Aziende sanitarie dell’Umbria)
1. Il Comitato Etico delle Aziende sanitarie dell’Umbria (CEAS Umbria), già istituito dalla Giunta regionale, è un organismo
indipendente che garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a protocolli di ricerca
clinica e che fornisce pubblica garanzia di tale tutela.
2. Il CEAS Umbria si configura come struttura indipendente con assenza di subordinazione gerarchica nei confronti dei soggetti per
i quali opera (Regione, Università degli Studi di Perugia, aziende sanitarie pubbliche e private) nel rispetto delle linee guida per la
Buona Pratica Clinica.
3. Il CEAS Umbria svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed esprime pareri relativamente a:
a) sperimentazioni di farmaci, dispositivi medici, tecniche e metodiche invasive e non, studi osservazionali e/o non interventistici,
usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, da attuare nelle strutture del servizio sanitario regionale;
b) aspetti etici riguardanti le attività scientifiche ed assistenziali svolte nelle strutture sanitarie regionali.
4. Il CEAS Umbria promuove iniziative di formazione di operatori sanitari in materia di sperimentazione clinica e
di bioetica.
5. Il CEAS Umbria è nominato dalla Giunta regionale, ha sede in Perugia presso la Direzione regionale competente.
Il CEAS Umbria si avvale di segreteria tecnico-scientifica qualificata ai sensi della normativa vigente.
TITOLO XII
INTERVENTO E TRASPORTO SANITARIO
CAPO I
TRASPORTO SANITARIO
Art. 104
(Gestione del trasporto sanitario)
1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà,
economicità ed appropriatezza.
2. Il trasporto sanitario a carico del servizio sanitario regionale è assicurato dalle Aziende sanitarie regionali, avvalendosi di
personale e mezzi propri e, ove ciò non sia possibile, secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5. Il servizio di trasporto sanitario
regionale può essere effettuato anche tramite mezzi di elisoccorso.
3. Ai fini dell’applicazione dei commi 4 e 5, per trasporto sanitario e prevalentemente sanitario si intende:
a) i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa;
b) i servizi di trasporto e intervento previsti nei livelli essenziali di assistenza, con necessità di assistenza in itinere di personale
sanitario o di altro personale adeguatamente formato ed in possesso di un attestato di idoneità rilasciato sulla base della frequenza di
uno specifico corso di addestramento, con esame finale. La disciplina e l’organizzazione dei percorsi formativi obbligatori vengono
definite in apposito atto di Giunta.
4. Il trasporto sanitario e prevalentemente sanitario è affidato a soggetti autorizzati ed accreditati secondo la disciplina prevista nel
regolamento di cui al comma 6, con il seguente ordine di priorità:
a) con convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, con la Croce Rossa Italiana, con le istituzioni e gli organismi a
scopo non lucrativo di cui all’articolo 1, comma 18 del d.lgs. 502/1992, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non
sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute al fine di garantire l’espleta-mento del servizio di interesse generale. Le
convenzioni sono rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici. I
soggetti con i quali si stipulano le convenzioni devono essere in regola con le norme sulla contrattazione collettiva nazionale;
b) con contratti a titolo oneroso stipulati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.
5. Il trasporto sanitario di urgenza ed emergenza, per effetto della sentenza della Corte di giustizia europea, Sez. V, 11/12/2014 n. C113/13, è attribuito in via prioritaria e con affidamento diretto alle associazioni di volontariato con le modalità ed entro i limiti
disposti dalla medesima sentenza.
6. Il trasporto non prevalentemente sanitario è affidato ai soggetti autorizzati e accreditati secondo la disciplina prevista nel
regolamento di cui al comma 6, sulla base di procedure concorsuali in conformità alla normativa statale ed europea in materia di
contratti pubblici di servizi.
7. La Giunta regionale fissa con regolamento i requisiti e gli adempimenti necessari per ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento
all’esercizio del trasporto di cui ai commi 4 e 5, nel rispetto dei principi di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e di
libera circolazione dei servizi. Con norme regolamentari, sono altresì definiti i criteri per l’espletamento delle procedure di cui al
comma 4, nel rispetto della normativa statale ed europea e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità e di rotazione.
TITOLO XIII
DIRITTO DI ACCESSO ALL’ASSISTENZA SANITARIA
CAPO I
DIRITTO D’ACCESSO ALL’ASSISTENZA SANITARIA
Art. 105
(Diritto di accesso alla assistenza sanitaria e ospedaliera)
1. I cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri della Unione Europea presenti nel territorio dell’Umbria,hanno diritto di
accedere all’assistenza sanitaria nel rispetto della normativa europea e statale.
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2. La Regione garantisce altresì l’assistenza ospedaliera all’estero, secondo le disposizioni vigenti, ai cittadini italiani residenti
in Umbria iscritti nell’elenco degli assistiti.
3. I cittadini italiani residenti nella Regione Umbria possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in Italia per
sottoporsi a interventi di trapianto di organi, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente comma. Il rimborso riguarda
le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l’effettuazione dell’intervento di trapianto, degli esami preliminari, clinici ed
immunologici, dei controlli e degli eventuali interventi successivi. Il rimborso, previo parere favorevole del Centro regionale di
riferimento per i trapianti, istituito ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. 6 giugno 1977, n. 409, è disposto e liquidato dall’Azienda USL nel
cui ambito è ricompreso il Comune di residenza del richiedente. L’ammissibilità delle spese di viaggio e di soggiorno, nonché i
termini per il rimborso sono definite
con atto della Giunta regionale.
4. Gli apolidi, i rifugiati e i profughi possono beneficiare degli interventi per l’accesso ai servizi sanitari ove non usufruiscano di più
favorevoli o di analoghi benefici in forza della normativa europea, statale e regionale.
Art. 106
(Servizi sanitari per soggetti provenienti da paesi extracomunitari e loro familiari)
1. La Regione, nell’ambito ed in attuazione della normativa statale e regionale in materia, assicura ai soggetti provenienti da Paesi
extracomunitari e loro familiari, l’accesso ai servizi sanitari.
2. Sono destinatari degli interventi per l’accesso ai servizi sanitari, di cui al comma 1, i cittadini provenienti da Paesi extracomunitari
e loro familiari, sia in caso di immigrazione definitiva che in caso di permanenza limitata finalizzata al rientro, che risiedano o
dimorino nel territorio della Regione Umbria secondo la normativa vigente.
Art. 107
(Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie)
1. La Regione detta norme finalizzate all’attuazione di interventi sanitari, destinati a Paesi extracomunitari che versano in gravi
difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche, assicurando, mediante azioni mirate e
coordinate volte sia alle cause che agli effetti, il contributo del Servizio sanitario regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:
a) erogazione da parte delle Aziende sanitarie di prestazioni di alta specializzazione rivolte a cittadini extracomunitari provenienti da
Paesi in gravi difficoltà assistenziali sanitarie per contingenti ragioni politiche, militari ed economiche;
b) assistenza sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti in Paesi extracomunitari in particolare stato di
bisogno;
c) interventi sanitari nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), valorizzando le risorse umane disponibili nell’area d’intervento anche attraverso programmi
di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell’intervento stesso;
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d) invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate, ai sensi della normativa vigente, nei Paesi oggetto dell’intervento,
anche tramite organizzazioni umanitarie.
3. Gli interventi di cui al comma 2, lettere c) e d) sono realizzati nel rispetto delle direttive di politica internazionale dello Stato e a
tal fine vengono tempestivamente comunicati al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale ed alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri per il coordinamento con i principi nazionali in materia di cooperazione allo sviluppo.
4. La struttura competente della Giunta regionale individua le attrezzature medico chirurgiche di cui al comma 2, lettera d).
Art. 108
(Accesso a trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza)
1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 13 dello Statuto regionale, contribuisce alla tutela della salute dei cittadini consumatori di
sostanze psicoattive o in stato di dipendenza al fine di favorire l’inclusione sociale e il recupero psicofisico, nel rispetto della dignità
e della libertà della persona, della qualità e dell’appropriatezza delle cure in rapporto a specifiche esigenze e bisogni di salute.
2. L’accesso a trattamenti terapeutici appropriati per problematiche relative al consumo di sostanze psicoattive o allo stato di
dipendenza avviene in presenza di accertato bisogno, diagnosticato e certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati
delle Aziende unità sanitarie locali.
3. Le persone sottoposte a sanzioni per consumo di sostanze illegali, comminate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), accedono a trattamenti terapeutici appropriati solo in caso di accertato bisogno,
certificato esclusivamente da parte dei servizi pubblici dedicati delle Aziende unità sanitarie locali.
4. La certificazione di cui al comma 1 è esentata dall’esplicitazione delle metodiche di accertamento.
CAPO II
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO DELLA INVALIDITÀ CIVILE,
CECITÀ CIVILE, SORDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ
Art. 109
(Commissioni mediche per accertamenti sanitari)
1. Il presente Capo disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche incaricate di effettuare gli
accertamenti sanitari relativi al riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, di cui
alle leggi 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del d.l. 30 maggio 1998, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla l. 26 luglio 1988, n. 291, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) e 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per tutti i soggetti
aspiranti ad ottenere la pensione, l’assegno o l’indennità di invalidità civile ovvero altri benefici previsti dalla vigente legislazione.
2. Il presente Capo disciplina, altresì, le funzioni e i compiti riservati alla Regione in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità.
Art. 110
(Funzioni esercitate dalle Aziende sanitarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Indennizzi per soggetti danneggiati)
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1. Gli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità di cui all’articolo
109, in conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle
provvidenze economiche di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sono
svolti dalle Aziende unità sanitarie locali tramite le commissioni mediche operanti presso di esse, composte come previsto
dall’articolo 112.
2. Sono trasferite alle Aziende unità sanitarie locali le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge
25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di
cui all’articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”. I fondi per l’esercizio
delle funzioni di cui al precedente periodo
sono ripartiti tra le Aziende unità sanitarie locali, sulla base delle comunicazioni trimestrali contenenti l’ammontare degli importi
dovuti per l’erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell’Azienda territorialmente competente. La Giunta
regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attuazione del presente comma anche al fine di omogeneizzare le
procedure e la modulistica su tutto il territorio regionale.
Art. 111
(Costituzione delle commissioni mediche)
1. Ciascuna Azienda unità sanitaria locale, sulla base del numero delle domande da evadere e tenendo conto dei tempi di
accertamento fissati dall’articolo 113, commi 3 e 4, costituisce una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli
accertamenti sanitari relativi al riconoscimento dello stato di invalidità civile.
2. Nell’ambito dell’Azienda unità sanitaria locale nel cui territorio è ricompreso il Comune capoluogo di provincia, con competenza
estesa all’intero territorio provinciale, operano:
a) una commissione medica incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle condizioni visive, in conformità a quanto
stabilito dalla L. 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) una commissione medica incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al sordomutismo, in conformità a quanto
stabilito dalla L. 26 maggio l970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I Direttori generali delle Aziende USL, in base al numero delle richieste ed effettive necessità, istituiscono una o più commissioni
mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
Art. 112
(Composizione delle commissioni)
1. Ciascuna commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale scelto tra i medici dipendenti convenzionati
dell’Azienda USL. Nel caso di comprovata impossibilità a reperire specialisti in medicina legale possono essere nominati medici che
svolgono, da almeno cinque anni, attività in servizi di medicina legale ovvero, in subordine, che siano stati membri, per almeno un
quinquennio negli ultimi dieci anni, di commissioni mediche incaricate degli accertamenti di cui al presente Capo.
2. Le commissioni, oltreché dal presidente, sono composte:
a) per gli accertamenti di invalidità civile, da due medici dipendenti dell’Azienda USL o convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro;
b) per gli accertamenti di cui all’art. 111, comma 2, lettere a) e b), da due medici dipendenti dell’Azienda USL o convenzionati con
il Servizio sanitario nazionale, uno dei quali scelto rispettivamente tra gli specialisti in oftalmologia e otorinolaringoiatria;
c) per gli accertamenti di cui all’art. 111, comma 3, da due medici dipendenti dell’Azienda USL o convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell’area
specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende USL.
3. Le commissioni di cui all’art. 111 sono integrate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 15 ottobre 1990, n. 295.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell’Azienda USL appartenente ai profili professionali degli assistenti
amministrativi o del personale amministrativo laureato.
5. Per ciascun membro effettivo delle commissioni mediche, ivi compreso il segretario, è nominato, con le stesse modalità, un
membro supplente che partecipa alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
6. Alle nomine di cui alla lettera a) del comma 2 provvede il direttore generale dell’Azienda USL con proprio atto motivato.
7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il Direttore generale dell’Azienda USL nel cui territorio è ricompreso il
Comune capoluogo di provincia, di concerto con il Direttore generale dell’altra Azienda USL il cui territorio è ricompreso
nell’ambito provinciale di riferimento.
8. Alle nomine di cui al comma 3 dell’art. 111 provvedono i Direttori generali delle Aziende USL, in base al numero delle richieste
ed effettive necessità.
9. Ciascuna commissione è integrata da un medico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dallostesso ente, ai
sensi dell’articolo 20, comma 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini)
convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.
Art. 113
(Disciplina delle commissioni)
1. Le commissioni mediche assumono decisioni valide con la presenza di almeno tre componenti, uno dei quali deve essere il
presidente. Alla formazione del numero legale concorre il sanitario designato in rappresentanza delle associazioni.
2. Le commissioni mediche hanno la durata di cinque anni ed i loro membri non possono essere riconfermati.
3. Le commissioni provvedono ad effettuare gli accertamenti di cui al presente Capo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della istanza.
4. In relazione a specifiche patologie, caratterizzate da esiti non stabilizzati il termine di cui al comma 3 può essere differito sulla
base di convalidati criteri medico legali. Resta fermo che i benefici eventualmente riconosciuti hanno comunque decorrenza dalla
data di presentazione della domanda.
Art. 114
(Compensi)
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1. La disciplina dei compensi è stabilita dalle Aziende USL con atto del Direttore generale, nel rispetto della normativa
nazionale e regionale in materia.
Art. 115
(Funzioni per la concessione di provvidenze economiche in materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)
1. Ai sensi dell’articolo 20 del d.l. n. 78/2009, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le attività relative all’esercizio delle funzioni per la
concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità sono affidate all’INPS che le esercita con la massima efficienza e trasparenza.
2. La Regione stipula con l’INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico procedurali dei flussi informativi necessari per
la gestione del procedimento di cui al comma 1.
3. La convenzione di cui al comma 2 definisce, in particolare, le modalità concernenti:
a) le procedure e lo scambio reciproco di dati, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informativo INPS e sistemi
informatici della Regione, in ordine alle fasi del procedimento di cui al comma 1;
b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;
c) lo svolgimento, da parte dell’INPS, dell’attività istruttoria e di concessione delle provvidenze economiche;
d) la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto anche nella fase
transitoria;
e) la tutela della privacy;
f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione.
Art. 116
(Benefici aggiuntivi)
1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di
eventuali benefici aggiuntivi ai sensi dell’articolo 130, comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
TITOLO XIV
AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO, RILASCIO DI NULLA OSTA
CAPO I
AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE
Art. 117
(Autorizzazioni sanitarie)
1. Le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 8-ter del d.lgs.
502/1992 sono rilasciate alle strutture pubbliche e private della Regione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private) e del regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 2 (Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie).
2. La Giunta regionale stabilisce con norme regolamentari, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal d.p.r. 14 gennaio 1997, i
requisiti aggiuntivi finalizzati a garantire la sicurezza delle strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni.
3. Le strutture già autorizzate ed in esercizio ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 si adeguano ai requisiti aggiuntivi di cui
al comma 2 nei tempi e con le modalità stabilite dalle norme regolamentari di cui allo stesso comma.
4. La verifica del possesso e del mantenimento dei suddetti requisiti viene effettuata dalla Giunta regionale che può avvalersi delle
apposite strutture delle aziende unità sanitarie locali.
Art. 118
(Accreditamento istituzionale)
1. L’accreditamento istituzionale, di cui all’articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992, è rilasciato dalla Giunta regionale alle strutture
sanitarie e socio-sanitarie autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta e siano in possesso di requisiti
ulteriori di qualificazione oltre a quelli previsti per l’autorizzazione.
2. L’accreditamento istituzionale di cui al comma 1 è rilasciato secondo quanto stabilito dal reg. reg. 31 luglio 2002, n. 3 (Disciplina
in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie) e dalle altre norme regionali di riferimento, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) coerenza con le scelte della programmazione regionale, sulla base della domanda di salute espressa dalla popolazione di
riferimento e del livello di offerta esistente per le varie tipologie di prestazioni;
b) adeguatezza qualitativa e quantitativa delle dotazioni strumentali tecnologiche ed organizzative;
c) equilibrio tra volume di prestazioni erogabili e potenzialità della struttura;
d) congruità delle professionalità presenti con la tipologia delle prestazioni erogabili;
e) presenza di un sistema informativo connesso con quello del Servizio sanitario regionale e conforme alle specifiche regionali;
f) presenza di un idoneo sistema per il controllo ed il miglioramento continuo della qualità;
g) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.
CAPO II
AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
Art. 119
(Strutture sanitarie private che svolgono attività di analisi a scopo diagnostico)
1. Le strutture sanitarie private che svolgono attività di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, di seguito
definite strutture, per le quali è necessario il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed alla gestione, sono distinte in tre fasce: A, B
e C in base alle rispettive caratteristiche tecnico-funzionali.
Art. 120
(Strutture di fascia A)
1. Le strutture di «fascia A» effettuano i seguenti esami:
a) VES;
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b) Gruppo ABO-Rh;
c) Ematocrito;
d) Emocitometria completa;
e) Formula leucocitaria;
f) Screening della fase vascolare, piastrinica e plasmatica della coagulazione mediante: prove di fragilità capillare, conta piastrine,
tempo di emorragia, tempo di protrombina (TP), tempo di tromboplastina parziale parziale(aPTT), tempo di trombina, fibrinogeno;
g) Glicemia e glicosuria;
h) Azotemia e azoturia;
i) Bilirubina totale;
j) Potassio;
k) Sodio;
l) Alfa-amilasi;
m) Creatin-fosfochinasi (CPK);
n) Transaminasi glutamminico - ossalacetica (GOT);
o) Transaminasi glutammico-piruvica (GPT);
p) Test immunologico di gravidanza;
q) Esame delle urine;
r) Esame del liquor cefalo-rachiadiano;
s) Sangue occulto (feci);
t) Alcoolemia.
2. Le strutture di «fascia A» devono essere dotate almeno del seguente personale: un laureato medico o biologo; un tecnico di
laboratorio;
una unità di personale ausiliario.
3. Le strutture di «fascia A» devono essere dotate almeno delle seguenti attrezzature:
a) Agglutinoscopio;
b) Bagnomaria termoregolabile;
c) Centrifuga almeno 15 posti regolabile;
d) Centrifuga da microematocrito;
e) Fotometro a fiamma o ioni selettivi;
f) Frigorifero con freezer;
g) Microscopio binoculare;
h) Spettrofotometro;
i) Contaglobuli (con identificazione delle popolazioni leucocitarie);
j) Coagulometro;
k) Stufa a secco;
l) Cappa di aspirazione;
m) Banco o banchi da lavoro;
n) Armadi per vetreria e reattivi;
o) Idonea apparecchiatura per lavaggio ed essiccatura della vetreria;
p) Autoclave (salvo completo impiego di materiale a perdere);
q) Inceneritore od altro idoneo sistema per smaltimento dei rifiuti;
r) Idonea attrezzatura per attività amministrativa.
Art. 121
(Strutture di «fascia B»)
1. Le strutture di «fascia B» effettuano tutti gli esami previsti per la «fascia A» nonché ogni altro esame ad esclusione di quelli
previsti dall’articolo 122 per le strutture di «fascia C».
2. Le strutture di «fascia B» devono essere dotate del seguente personale:
a) due laureati in medicina, biologia o chimica di cui uno con funzioni di direttore tecnico;
b) un laureato in medicina o biologia per il settore della batteriologia;
c) due tecnici di laboratorio;
d) una unità di personale ausiliario.
3. Le strutture di «fascia B» devono essere dotate delle seguenti attrezzature:
a) Agglutinoscopio;
b) Apparecchio per emogasanalisi;
c) Bagnomaria termoregolabile (n. 2);
d) Centrifuga almeno 30 posti regolabile fino a 5000 giri;
e) Centrifuga da microematocrito;
f) Coagulimetro;
g) Fotometro a fiamma con standard interno al litio;
h) Frigorifero con freezer o congelatore separato;
i) Microscopio binoculare;
j) Alimentatore a vasche per elettroforesi;
k) Densitometro per letture strisce elettroforetiche;
l) Spettrofotometro;
m) Contaglobuli (con identificazione delle popolazioni leucocitarie)
n) Coagulometro;
o) Stufa a secco;
p) Bilancia analitica;
q) Termostato a 37 gradi C;
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r) Microburetta;
s) Agitatore meccanico per microflocculazione;
t) Deionizzatore;
u) Cappa di aspirazione;
v) Banchi di lavoro;
w) Armadi per vetreria;
x) Lavatrice ed essiccatore per vetreria;
y) Autoclave (salvo completo impiego di materiale a perdere);
z) Inceneritore o altro idoneo sistema per lo smaltimento dei rifiuti;
aa) Idonea attrezzatura per attività amministrative.
bb) Batteriologia.
cc) Banco a flusso laminare verticale;
dd) Autoclave con regolazione automatica;
ee) Stufa a secco con regolazione automatica;
ff) Termostato per batteriologia;
gg) Bagnomaria termoregolabile;
hh) Centrifuga da tavolo con testate intercambiabili;
ii) Microscopio in campo oscuro per fluorescenza (anche in comune con il settore della chimico-clinica);
jj) Giara per anaerobiosi;
kk) Agitatore meccanico (ruotante e scuotente);
ll) pHometro per batteriologia (a 1/10);
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mm) Congelatore a -20 gradi C;
nn) Pompa per vuoto;
oo) Filtro Seitz completo di beuta;
pp) Frigorifero;
qq) Idonea attrezzatura per il lavaggio e la decontaminazione del materiale infetto.
4. Per le strutture di «fascia B» qualora nella domanda di autorizzazione vengano escluse tra le attività programmate la batteriologia
e la emogasanalisi, debbono ritenersi escluse le dotazioni obbligatorie di personale, attrezzature e locali espressamente previsti dalla
presente legge per tali attività.
Art. 122
(Strutture di «fascia C»)
1. Le strutture di «fascia C» effettuano attività dirette allo studio di patologie particolari o a bassa incidenza per le quali sia richiesto
l’impiego di personale altamente specializzato e/o strumentazione particolarmente complessa.
2. Sono in ogni caso di pertinenza delle strutture di «fascia C» gli esami relativi alla virologia e alla genetica nonché i seguenti:
a) Dosaggi di particolari elementi chimici in assorbimento atomico;
b) Dosaggi con metodi radioimmunologici;
c) Ricerche cromatografiche su strato sottile e su colonna;
d) Ricerche gas-cromatografiche;
e) Ricerche per lo screening neonatale delle malattie metaboliche;
f) Ricerche per la diagnosi della toxoplasmosi;
g) Ricerche per lo screening di particolari patologie da lavoro;
h) Ricerche per la sterilità coniugale.
3. La dotazione di personale e di attrezzature delle strutture di «fascia C» sarà definita caso per caso dall’organo competente al
rilascio dell’autorizzazione in rapporto alla particolare attività da svolgere ed alla complessità della struttura.
Art. 123
(Personale impiegato nelle strutture)
1. La direzione tecnica di ciascuna struttura deve essere affidata ad un laureato medico o biologo iscritto nel relativo albo
professionale.
2. Il direttore tecnico è responsabile:
a) dell’applicazione del regolamento interno;
b) dello stato igienico dei locali, dello stato delle attrezzature degli impianti, delle scorte e dello stato di conservazione dei reattivi
del materiale impiegato, del rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività;
c) della registrazione, trascrizione ed archiviazione dei referti;
d) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Nel caso in cui la direzione tecnica sia assunta da un biologo dovrà essere assicurata comunque la presenza di un medico per tutti
gli atti di specifica competenza.
4. Lo stesso medico o biologo non può assumere la direzione tecnica di più di una struttura.
5. Tutto il personale, ad eccezione di quello amministrativo ed ausiliario, deve essere provvisto del titolo di abilitazione
professionale previsto dalle normative vigenti.
Art. 124
(Locali delle strutture)
1. Tutte le strutture devono disporre almeno di:
a) un locale di attesa;
b) un locale per l’accettazione e le attività amministrative;
c) distinti servizi igienici per il personale e per i pazienti;
d) un locale per il prelievo di campioni;
e) uno o più locali per le esecuzioni analitiche;
f) un locale per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria.
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2. I locali adibiti ad attività accessorie, indicati alle lettere a) e b) ed i servizi igienici devono essere opportunamente
dimensionati ed adeguati all’uso al quale sono destinati.
3. La superficie complessiva dei locali utili al lavoro analitico indicati alle lettere d), e), f), non deve essere inferiore a 12 mq per
operatore laureato e tecnico.
4. Le strutture di «fascia B» devono disporre inoltre di:
a) un locale per la batteriologia;
b) un locale per la microscopia da ricomprendere eventualmente nel precedente purché la superficie sia sufficientemente ampia ed
un intero banco sia riservato alla colorazione ed alla lettura dei preparati;
c) un locale per la decontaminazione ed il lavaggio del materiale infetto;
d) un locale per la preparazione e la sterilizzazione della vetreria e dei terreni di coltura.
5. La superficie complessiva dei locali di cui ai punti precedenti non deve essere inferiore a mq 35 e quella di ciascun locale
opportunamente dimensionata all’uso al quale lo stesso è destinato.
6. Per le strutture di «fascia C» il numero, la destinazione e la superficie dei locali è stabilito con le stesse modalità di cui all’articolo
122, comma 3.
7. I locali, le attrezzature e tutto quanto necessario al corretto svolgimento dell’attività devono soddisfare le norme vigenti in materia
di sanità, di prevenzione antincendio, di infortunistica e igiene del lavoro, di tutela della popolazione contro i rischi da radiazioni
ionizzanti, qualora vengano impiegate sostanze radioattive.
8. Il prelievo dei campioni biologici è considerato parte integrante dell’attività delle singole strutture e deve essere effettuato nelle
strutture stesse, al domicilio del paziente o nei punti prelievo autorizzati ai sensi del r.r. 2/2000.
Art. 125
(Registrazione e archiviazione dei dati)
1. In tutte le strutture deve essere predisposto un sistema di registrazione che, nel rispetto delle norme che salvaguardano la
riservatezza dei dati, consenta di accertare con immediatezza il numero dei prelievi e quello delle determinazioni analitiche
effettuate giornalmente per ogni tipo di esame, allo scopo di verificare il carico di lavoro di cui all’articolo 129.
2. I referti delle analisi devono riportare la data di esecuzione, il nome e cognome del paziente, le metodiche adottate, i risultati
ottenuti con riferimento ai valori «normali» propri del metodo.
3. In ogni caso le strutture devono rispettare, allorché predisposte, le stesse modalità di espressione e referentazione dei dati analitici
adottati dai servizi pubblici di diagnostica di laboratorio.
4. Le registrazioni e le copie dei referti sono conservate per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 126
(Autorizzazione)
1. Chiunque intenda aprire e gestire, ampliare, trasformare, trasferire in altra sede una struttura privata di diagnostica di laboratorio,
o comunque variare le condizioni esistenti all’atto del rilascio della primitiva autorizzazione,
deve inoltrare domanda al competente Servizio regionale secondo quanto previsto dal r.r. 2/2000.
2. La domanda deve contenere:
a) il tipo di struttura che si intende aprire, ampliare, trasformare o trasferire;
b) l’esatta ubicazione della stessa;
c) indicazioni dettagliate sulla progettazione, comprendente la planimetria dei locali su scala 1/100, la destinazione degli stessi, la
descrizione dettagliata del numero e del tipo di attrezzature e di impianti di cui la struttura verrebbe dotata;
d) le generalità ed i titoli professionali e di studio del direttore tecnico designato;
e) indicazioni sul numero e sulle qualifiche professionali del restante personale;
f) indicazione dell’orario di apertura al pubblico e dell’orario di attività;
g) copia dell’atto costitutivo e le generalità del legale rappresentante, se il richiedente è persona giuridica.
3. Il competente Servizio regionale concede l’autorizzazione secondo quanto previsto dal r.r. 2/2000.
4. L’autorizzazione è strettamente personale, qualsiasi variazione di titolarità deve essere oggetto di preventiva autorizzazione.
5. All’atto del rilascio dell’autorizzazione, la dotazione di personale e di attrezzature non deve essere comunque inferiore agli
standards minimi per le rispettive fasce previste dal presente Capo.
Art. 127
(Vigilanza)
1. Allo scopo di verificare la rispondenza del funzionamento delle strutture alle disposizioni del presente Capo e garantire il corretto
espletamento dell’attività delle stesse, l’Azienda USL territorialmente competente dispone periodicamente ispezioni.
2. Qualora vengano riscontrate inadempienze alle disposizioni del presente Capo o del provvedimento di autorizzazione ovvero la
struttura interrompa la propria attività per un periodo superiore ai tre mesi, il Servizio regionale competente diffida il titolare a
rimuovere le inadempienze riscontrate o a riattivare la struttura fissando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale procede
alla revoca dell’autorizzazione.
Art. 128
(Obblighi del titolare)
1. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a:
a) trasmette al Servizio regionale competente e all’Azienda USL territorialmente competente le notizie richieste in ordine all’attività
svolta, al personale in servizio, nonché, ogni altra notizia richiesta a fini epidemiologici e statistici;
b) comunicare tempestivamente all’organo competente ai sensi di quanto indicato dalle presenti norme:
1) le assenze del direttore tecnico e gli impedimenti anche temporanei dello stesso, trasmettendo contestuale dichiarazione di
accettazione provvisoria delle funzioni da parte di un altro idoneo operatore;
2) tutte le sostituzioni ed integrazioni di personale e di attrezzature;
3) i periodi di chiusura per ferie e le interruzioni di attività da qualsiasi causa determinate;
c) assicurare la presenza del direttore tecnico responsabile per un numero giornaliero di ore pari almeno alla metà dell’orario di
attività della struttura, nonché quello del restante personale laureato e tecnico per l’intero arco dell’orario predetto;
d) aderire ai controlli di qualità predisposti dagli organi competenti per le strutture di diagnostica di laboratorio, pubbliche e private,
operanti nel territorio regionale.
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Art. 129
(Adeguamento dei requisiti)
1. Sulla base del volume del lavoro annualmente accertato per ogni singola struttura con i criteri di cui all’allegato “B” annesso al
presente Capo, l’Azienda USL dispone per le strutture per le quali si renda necessario, l’adeguamento delle dotazioni di personale e
attrezzature rispetto a quelle minime iniziali di cui agli artt. 121, 122 e 123 fissando un congruo termine trascorso inutilmente il
quale attiva il procedimento di revoca dell’autorizzazione da parte del Servizio regionale competente.
CAPO III
RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL’IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI COMPORTANTI
ESPOSIZIONI A SCOPO MEDICO
Art. 130
(Nulla osta - Domanda e Autorità competente)
1. L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico, in attuazione all’articolo 29, comma 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e
2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili), è soggetto
a nulla osta preventivo, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente.
2. L’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti previsti dal presente Capo, di seguito denominata “Autorità”, è il
responsabile del Servizio della Direzione regionale competente cui sono attribuite le relative funzioni.
3. La domanda di nulla osta è presentata alla Direzione regionale competente e contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica
che si intende svolgere, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono
impiegare, alle modalità di produzione e smaltimento di rifiuti, all’eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali, all’identificazione
dei rischi per la popolazione e per i lavoratori ammessi all’esercizio della pratica.
4. La domanda è corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall’esperto qualificato di cui
all’articolo 77 del d.lgs. 230/1995.
5. Le modalità di cui ai commi 3 e 4 si osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla osta.
Art. 131
(Commissione per la radioprotezione)
1. È istituita, presso la Direzione regionale competente, la Commissione per la radioprotezione, di seguito denominata
“Commissione”, organismo tecnico consultivo ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 230/1995, a cui sono
attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti
esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B;
b) assicurare il supporto tecnico all’Autorità ai fini del parere per il rilascio del nulla osta di categoria A, ai sensi dell’articolo 28 del
d.lgs. 230/1995;
c) esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su eventuale
richiesta del Prefetto, ai sensi dell’articolo 29, comma 2 secondo periodo del d.lgs. 230/1995.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente del Servizio regionale competente o da un suo delegato, ed è composta
da:
a) un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2, comma 1,
lettera i);
b) un esperto qualificato iscritto all’elenco di cui all’articolo 78 del d.lgs. 230/1995, con abilitazione almeno di secondo grado;
c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non disponibilità di tali specialisti,
in radiodiagnostica;
d) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato
di cui all’articolo 88 del d.lgs. 230/1995;
e) un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.);
f) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro;
g) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.
3. La Commissione è integrata da un rappresentante della Prefettura presso la quale è istruita la pratica di cui all’articolo
29, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 230/1995.
4. La Commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle
designazioni effettuate dalla Giunta regionale, con riferimento ai membri di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 e dagli
organismi previsti dalle lettere e), f), g) del comma 2 e dal comma 3.
5. La Commissione, una volta insediata, approva il regolamento organizzativo che disciplina, in particolare, la periodicità delle
riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere, il numero minimo di partecipanti ai fini della valida espressione
dei pareri. La Direzione regionale competente assicura il supporto organizzativo alla Commissione.
6. La disciplina dei compensi ai componenti della Commissione per la radioprotezione, estranei alla Amministrazione regionale, è
stabilita dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Art. 132
(Rilascio nulla-osta)
1. L’Autorità provvede sulle istanze per il rilascio del nulla osta e relative modifiche, acquisito il parere della Commissione di cui
all’articolo 131, entro novanta giorni dal ricevimento della istanza e comunica immediatamente all’interessato l’esito del
procedimento. Copia dei provvedimenti viene inviata all’Azienda U.S.L. competente per territorio, al Comando provinciale dei
vigili del fuoco, alla Direzione territoriale del lavoro, all’A.R.P.A. e all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente
(A.N.P.A.).
2. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della richiesta da parte della Autorità.
Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi, i termini di cui al comma 1 e al presente comma sono interrotti
per una sola volta e ricominciano a decorrere dall’inizio, a partire dalla data di ricevimento dei documenti e/o degli elementi
conoscitivi richiesti.
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3. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 131, il parere della Commissione deve essere espresso entro novanta
giorni dalla richiesta e immediatamente comunicato al Prefetto, ferma restando la possibilità di interruzione del termine di cui al
comma 2.
Art. 133
(Prescrizioni nel nulla-osta)
1. Nel nulla osta sono inserite eventuali specifiche prescrizioni tecniche relative:
a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla cessazione
dell’attività e alla disattivazione degli impianti, compresa l’eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;
b) al valore massimo di dose derivante dall’attività per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata,
tenendo conto dell’esposizione esterna e dell’esposizione interna;
c) allo smaltimento di materie radioattive nell’ambiente;
d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.
Art. 134
(Aggiornamento, variazioni, modifiche)
1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l’obbligo di inoltrare all’Autorità, che la trasmette per
il parere alla Commissione, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall’esperto qualificato di cui
all’articolo 77 del d.lgs. 230/1995, relativa alla gestione radioprotezionistica dell’attività con l’aggiornamento della documentazione
originariamente prodotta.
2. Le variazioni nello svolgimento dell’attività che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni
tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all’Autorità. Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni
qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, l’Autorità non abbia comunicato l’avvio del procedimento di modifica del nulla osta.
3. Il nulla osta può essere modificato dall’Autorità competente nei seguenti casi:
a) ove ritenuto necessario, a seguito del parere della Commissione sulla relazione tecnica di cui al comma 1;
b) su richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all’oggetto del provvedimento o alle
prescrizioni tecniche;
c) su richiesta degli organi di vigilanza individuati al comma 1 del dell’articolo 136.
Art. 135
(Cessazione, revoca, sospensione)
1. La comunicazione di cessazione dell’attività oggetto del nulla-osta deve essere trasmessa, almeno trenta giorni prima della data di
cessazione, all’Autorità e, in copia, ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 132.
2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta, per gli aspetti di propria competenza, dall’esperto qualificato,
di cui all’articolo 77 del d.lgs. 230/1995, che attesti, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel nulla osta,
inerenti la disattivazione dell’attività.
3. Al termine delle operazioni di cessazione dell’attività l’esercente trasmette all’Autorità una relazione, sottoscritta dall’esperto
qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l’assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui
l’attività è stata effettuata.
4. L’Autorità provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, sentito il parere della
Commissione, alla revoca del nulla osta, disponendo l’adozione di eventuali ulteriori prescrizioni.
5. L’Autorità procede alla sospensione o alla revoca del nulla osta nei casi e con le modalità previste dall’articolo 35 del d.lgs.
230/1995.
6. Copia della revoca e della sospensione del nulla osta è inviata ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 132.
Art. 136
(Vigilanza)
1. Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla osta e sul rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel nulla osta
sono esercitate dagli organismi di cui all’articolo 59, comma 2 del d.lgs. 230/1995 nonché dall’A.R.P.A., quest’ultima per quanto
attiene gli aspetti ambientali. Detti organismi comunicano all’Autorità competente le violazioni rilevate, ai fini dell’adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 135.
TITOLO XV
PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE
CAPO I
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI NEFROPATICI CRONICI
Art. 137
(Organizzazione dell’assistenza ai nefropatici cronici)
1. La Regione istituisce il servizio dialisi per l’assistenza dei nefropatici cronici per i quali non sia necessario procedere a ricovero
ospedaliero secondo le modalità di cui al presente Capo e può concedere, nelle fattispecie e nei limiti previsti dalla disposizioni
vigenti in materia, contributi per trapianti renali.
2. L’assistenza di cui al comma 1 consiste:
a) nel trattamento conservativo medico, affidato ai servizi dialisi, fatti salvi gli oneri incombenti sugli enti gestori dell’assicurazione
contro le malattie;
b) nella consulenza per il trattamento dietetico, affidato ai servizi dialisi;
c) nell’assistenza per l’adeguamento dell’attività lavorativa al grado di invalidità che spetta ai servizi competenti delle Aziende
U.S.L.;
d) nei trattamenti dialitici, domiciliari o ambulatoriali ad assistenza limitata secondo le norme di cui agli articoli 138 e 139;
e) nella consulenza telefonica per il paziente in trattamento dialitico domiciliare e per il suo assistente, di cui all’articolo 140;
f) nel trasporto dal domicilio al servizio di trattamento dialitico;
g) nell’addestramento del personale di assistenza al trattamento dialitico secondo le norme previste all’articolo 142.
Art. 138
(Dialisi domiciliare)
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1. Per trattamento dialitico domiciliare si intende una tecnica affidata, nella sua condotta operativa, direttamente al paziente, che
la effettua senza la presenza di personale sanitario o con l’ausilio di un familiare o terzo da lui designato, entrambi addestrati dal
servizio dialitico ospedaliero.
Art. 139
(Dialisi ambulatoriale ed assistenza limitata)
1. Per trattamento dialitico ambulatoriale ad assistenza limitata si intende una tecnica affidata ad un operatore sanitario che assiste
nell’ambito dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri anche più pazienti contemporaneamente.
Art. 140
(Consulenza telefonica)
1. L’Azienda sanitaria organizza presso il servizio dialitico la consulenza telefonica, per il paziente in trattamento domiciliare e per
il suo assistente, nelle ore concordate per l’effettuazione della dialisi.
2. Il paziente ed il suo assistente debbono segnalare qualsiasi situazione che, a loro giudizio, si discosti dal normale svolgimento del
trattamento dialitico e, in caso di incidente, debbono immediatamente collegarsi con il servizio.
3. Attraverso la consulenza telefonica il medico del servizio dialisi consiglia la soluzione più opportuna, assicura, in caso di
necessità, il pronto intervento tecnico del servizio stesso e decide il ricovero di urgenza.
4. Il servizio dialisi non risponde alle conseguenze derivanti da irreperibilità o mancata disponibilità nel caso di collegamenti
telefonici per trattamenti dialitici effettuati in orari non concordati.
Art. 141
(Responsabilità)
1. I servizi dialisi autorizzati dagli atti di programmazione regionale hanno la responsabilità tecnica dell’assistenza dei pazienti in
dialisi domiciliare ed ambulatoriale ad assistenza limitata.
2. Il personale di altri presidi utilizzato per tale assistenza dipende funzionalmente dai servizi dialisi.
3. L’Azienda USL assicura i collegamenti con i servizi dialisi sia per effettuare il trattamento dialitico sia per gli interventi
conservativi medici e dietetici.
Art. 142
(Corsi di addestramento)
1. Il paziente, il suo assistente e l’operatore di cui all’articolo 139 vengono messi in grado di attendere al trattamento dialitico
domiciliare e ambulatoriale ad assistenza limitata attraverso la frequenza di corsi appositi autorizzati dalla Giunta regionale presso i
servizi dialisi ai quali gli interessati sono obbligati a partecipare se intendono avvalersi del servizio.
Art. 143
(Contributi spese telefoniche)
1. La Giunta regionale può concedere ai nefropatici non abbienti un contributo per l’installazione dell’apparecchio telefonico a
domicilio.
Art. 144
(Doveri del paziente nell’esercizio della dialisi domiciliare)
1. Le sedute di dialisi devono avvenire nei giorni e nelle ore concordate con il servizio dialisi. Qualsiasi seduta di dialisi in ore e
giorni diversi da quelli fissati deve essere concordata oppure, in caso di emergenza, tempestivamente segnalata. Il servizio dialisi
non risponde delle conseguenze di una mancata reperibilità degli operatori sanitari se la dialisi viene eseguita in orari non
concordati.
2. Il paziente deve condurre il trattamento secondo le regole apprese durante il corso accettando inoltre eventuali variazioni ritenute
necessarie dai medici responsabili del programma o imposte dagli sviluppi del programma stesso.
Non sono consentite variazioni se non preventivamente concordate con il servizio dialisi.
3. Il paziente deve dare tempestivamente segnalazioni di qualsiasi situazione anormale o di incidente di qualsiasi entità al servizio
dialisi che impartirà le opportune istruzioni.
Art. 145
(Norme di indirizzo per i corsi)
1. La Giunta regionale con proprio regolamento disciplina la durata, il contenuto, lo svolgimento dei corsi e la nomina dei docenti,
stabilisce i requisiti per l’ammissione, la composizione delle commissioni giudicatrici le modalità relative alla distribuzione, uso
delle apparecchiature e dei materiali, nonché le garanzie assicurative.
CAPO II
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI OSPEDALIZZAZIONE A DOMICILIO PER PAZIENTI ONCOLOGICI TERMINALI
Art. 146
(Programma di ospedalizzazione domiciliare)
1. Al fine di assicurare un’assistenza domiciliare qualificata ai pazienti oncologici terminali, la Giunta regionale, sentite le Aziende
sanitarie regionali, predispone un programma di ospedalizzazione domiciliare che ha validità per la durata del Piano sanitario
regionale di cui costituisce parte integrante.
2. Il programma contiene l’indicazione delle forme di erogazione dell’assistenza, le modalità per la determinazione della riduzione
effettiva della spesa nella struttura, le procedure per garantire l’intervento domiciliare nella misura della riduzione della spesa
effettivamente conseguita.
Art. 147
(Promozione e coordinamento)
1. La Giunta regionale promuove e coordina il servizio per il trattamento a domicilio dei pazienti colpiti da neoplasia in fase
terminale, nelle Aziende sanitarie regionali, nei casi in cui è possibile la sostituzione delle cure da effettuare in costanza di ricovero
con cure presso il domicilio.
Art. 148
(Richiesta ed autorizzazione)
1. Ciascuna ospedalizzazione domiciliare di pazienti oncologici terminali viene attivata su richiesta del paziente o della famiglia con
il parere del medico di medicina generale e previa autorizzazione del presidio ospedaliero pubblico presso il quale il paziente è in
cura.
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Art. 149
(Trattamento domiciliare)
1. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l’impiego, da parte delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio, di
personale specializzato con particolare riferimento alle specifiche esperienze di terapia del dolore, già maturate nelle singole aziende
sanitarie.
2. Il programma di ospedalizzazione domiciliare di cui all’art. 146 può essere attuato, su richiesta dei pazienti o delle famiglie, anche
presso residenze collettive o case alloggio a favore di quei soggetti affetti da malattia oncologica con gravi limitazioni
dell’autosufficienza o terminali, che non possono essere accolti nell’ambito familiare.
3. Il trattamento domiciliare può essere attuato anche con il concorso di organizzazioni di volontariato, di cui al presente Testo
unico, all’uopo convenzionate.
Art. 150
(Convenzioni)
1. La Giunta regionale predispone uno schema di convenzione tipo da stipularsi da parte delle Aziende sanitarie regionali con le
organizzazioni di volontariato di cui all’art. 149, comma 3.
2. La convenzione disciplina in particolare modalità e termini del concorso delle organizzazioni di volontariato alla operatività del
servizio, le modalità e la misura del contributo pubblico, le forme di controllo delle Aziende sanitarie regionali sulle modalità di
eventuale utilizzazione presso il domicilio di farmaci, compresi quelli autorizzati per il solo uso ospedaliero, come previsto dal
comma 1, dell’art. 6 del d.p.r. 20 ottobre 1992.
CAPO III
NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI TRASFUSIONALI E LA PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DEL
SANGUE
Art. 151
(Promozione donazione del sangue)
1. Il presente Capo contiene disposizioni per la promozione e la razionalizzazione della attività di donazione volontaria del sangue,
riconoscendo la funzione civica, sociale e solidaristica delle associazioni aventi come fine istituzionale tale attività.
Art. 152
(Rinvio al piano sanitario regionale)
1. Il piano sanitario regionale, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, determina criteri ed indirizzi per l’organizzazione, il
funzionamento e il coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, preparazione, conservazione del sangue umano per uso
trasfusionale, prevedendo a tale scopo la creazione di un sistema regionale trasfusionale unitario (S.T.U.).
Art. 153
(Consulta tecnico-scientifica)
1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue, con il compito, in
particolare, di elaborare:
a) i programmi promozionali da attivarsi attraverso i mass-media;
b) gli interventi di educazione sanitaria diretti a particolari fasce di popolazione;
c) le proposte dirette alla migliore tutela dei donatori;
d) le proposte concernenti indicazioni per l’aggiornamento degli operatori sul più razionale impiego delle risorse trasfusionali.
2. La Consulta, inoltre, verifica le problematiche connesse alla attivazione dei rapporti convenzionali con le Aziende sanitarie
regionali.
3. La Consulta è composta da:
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a) l’assessore regionale alla sanità o suo delegato, che la presiede;
b) i responsabili dei centri trasfusionali, presenti sul territorio regionale;
c) cinque esperti designati dalle associazioni dei donatori volontari del sangue individuate con atto della Giunta regionale sulla base
della rispettiva rappresentatività;
d) da un funzionario della Direzione regionale competente della Giunta regionale, e da questa designato.
4. La Consulta adotta un proprio regolamento interno.
5. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario incaricato dalla Giunta regionale.
6. Ai componenti della Consulta spettano i compensi stabiliti dalla normativa e regionale vigente.
Art. 154
(Volontariato)
1. La Regione riconosce che l’attività di propaganda e l’organizzazione dei donatori da parte delle associazioni del volontariato
costituiscono momenti fondamentali ed insostituibili per garantire ai presìdi sanitari delle aziende sanitarie della Regione il
soddisfacimento delle esigenze di sangue e dei relativi derivati.
2. Allo scopo di ottenere un incremento delle unità-sangue donate, la Regione eroga contributi all’Associazione Volontari Italiani
del Sangue (AVIS) regionale e alle altre associazioni esistenti e costituite nella Regione, ai sensi dell’articolo
7 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati).
3. I contributi di cui al comma precedente sono finalizzati a:
a) attività di propaganda da svolgere in armonia con i programmi di educazione sanitaria svolti dalle aziende sanitarie;
b) opera di razionalizzazione, organizzazione e coordinamento dell’attività dei singoli organismi locali del volontariato e la
programmazione delle donazioni dei donatori abituali;
c) il miglioramento del raccordo operativo tra le associazioni di volontariato ed i presìdi delle aziende sanitarie.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al comma 2. I contributi sono erogati
dalla Giunta stessa con proprio atto entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base di idoneo programma di attività da parte dei soggetti
di cui al comma 2, da presentare entro il 30 novembre dell’anno precedente.
Art. 155
(Convenzioni)
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1. Il concorso delle associazioni di volontariato alle attività dei servizi delle aziende sanitarie dell’Umbria per la raccolta,
preparazione, conservazione e distribuzione del sangue è regolato, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti,
mediante convenzione, da stipulare tra ciascuna aziende sanitarie e le associazioni operanti nel territorio di competenza.
2. La convenzione deve prevedere la costituzione e la disciplina di funzionamento di un Comitato paritetico composto di un pari
numero di rappresentanti delle aziende sanitarie e delle associazioni, per la verifica dell’attuazione della stessa e la partecipazione
alle sedute del Comitato del responsabile del servizio trasfusionale dell’azienda sanitaria.
CAPO IV
NORME HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (H.I.V.) PER LA LIMITAZIONE DELL’INFEZIONE DA E DEL
FENOMENO DELL’ABBANDONO DELLE SIRINGHE USATE
Art. 156
(Azioni volte a limitare l’infezione da H.I.V. e altre infezioni virali sangue correlate e il fenomeno dell’abbandono di siringhe usate)
1. La Regione, al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini e di creazione di un moderno ed integrale
sistema di sicurezza sociale previsto dall’art. 13 dello Statuto, promuove azioni volte a limitare l’infezione da H.I.V. e altre infezioni
virali sangue correlate e il fenomeno dell’abbandono di siringhe usate.
Art. 157
(Acquisto ed installazione di distributori)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 156, le Aziende USL d’intesa con i Comuni interessati, provvedono all’acquisto
ed alla installazione nel proprio territorio di distributori scambiatori automatici di siringhe monouso e di distributori automatici di
profilattici.
2. L’installazione dei distributori di cui al comma 1 è inoltre disposta, d’intesa con le autorità competenti, negli Istituti
di prevenzione e pena, nelle Caserme, negli Istituti di scuola media superiore e nelle Università, salvaguardando le esigenze di
riservatezza dei soggetti utilizzatori.
3. Per gli interventi programmati nei confronti delle realtà scolastiche, l’intesa di cui al comma 2 dovrà prevedere metodologie,
procedure anche finanziarie e di informazione capaci di determinare le più ampie convergenze tra le autorità scolastiche, le famiglie
e gli studenti.
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Art. 158
(Localizzazione dei siti e gestione dei distributori)
1. I Comuni interessati provvedono alla gestione dei distributori di cui all’art. 157 mediante le farmacie comunali, siano esse
associate in aziende che direttamente gestite.
2. I Comuni interessati che non dispongono di farmacie comunali operanti sul territorio, possono convenzionarsi con le altre
farmacie aperte al pubblico per garantire il servizio.
3. Nell’espletamento dei compiti di cui al comma 1 i Comuni si avvalgono della collaborazione dei servizi di assistenza per la
tossicodipendenza presso le Aziende USL di cui all’art. 27 della legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed
integrazioni della L. 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Art. 159
(Raccolta e distribuzione delle siringhe usate)
1. I Comuni e le Aziende USL usufruiscono delle strutture abilitate allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici per la raccolta e la
distribuzione delle siringhe usate.
Art. 160
(Conferenza regionale permanente)
1. È istituita la «Conferenza regionale permanente per le tossicodipendenze da droga, sostanze stupefacenti o psicotrope», con
compiti di informazione, consultazione, studio e raccordo delle attività di prevenzione, cura e recupero socio-sanitario, svolte in tutto
il territorio della Regione in materia di tossicodipendenza.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
3. La Conferenza si compone:
a) di un rappresentante per ogni Azienda USL;
b) di un rappresentante per ogni Comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e di tre rappresentanti degli
altri Comuni, designati dall’A.N.C.I.;
c) di un rappresentante per Provincia;
d) di cinque rappresentanti scelti dalla Giunta regionale, sulla base di oggettivi criteri di rappresentatività con particolare riguardo
alla consistenza ed alla territorialità, fra quelli designati dalle Associazioni di cui all’art. 371;
e) di tre rappresentanti designati dalle Comunità terapeutiche;
f) di dieci rappresentanti, degli studenti eletti negli organismi rappresentativi degli Istituti superiori e universitari, designati dai
rispettivi organi collegiali e scelti dalla Giunta regionale sulla base di oggettivi criteri di rappresentatività con particolare riguardo
alla loro consistenza ed alla territorialità.
4. La nomina dei componenti la Conferenza è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Alla Conferenza sono invitati i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni statali interessate alla prevenzione ed al
recupero dalle tossicodipendenze.
6. La Conferenza dura in carica cinque anni ed ai componenti non spetta alcun compenso.
7. La Conferenza adotta un regolamento interno con cui disciplina il proprio funzionamento.
Art. 161
(Relazione annuale)
1. La Giunta regionale presenta all’Assemblea Legislativa entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione circa lo stato di
applicazione del presente Capo.
CAPO V
TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Art. 162
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(Promozione dell’educazione e tutela dei soggetti che praticano attività motorie e sportive)
1. La Regione, nell’ambito della programmazione sanitaria, provvede alla promozione dell’educazione e della tutela di coloro che
praticano attività motorie e sportive di tipo agonistico e non agonistico quali validi strumenti di prevenzione, di mantenimento e
recupero della salute.
Art. 163
(Destinatari degli interventi)
1. Sono sottoposti al controllo sanitario per la certificazione di idoneità all’esercizio delle attività sportive gli atleti che praticano
l’attività sportiva in forma agonistica ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e per l’attività sportiva non agonistica ai
sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2013.
2. Ai sensi del decreto 24 aprile 2013 del Ministro della sanità, sono sottoposti al controllo sanitario per la certificazione di idoneità
all’esercizio delle attività sportive in forma non agonistica:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI o da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o dagli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano qualificati atleti agonisti ai sensi del decreto 18 febbraio 1982 del
Ministro della sanità;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quelle nazionali.
Art. 164
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, nella materia regolata dal presente Capo, esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di
controllo e di vigilanza previste all’art. 5 ed inoltre:
a) istituisce il libretto sanitario sportivo dell’atleta di cui all’art. 167;
b) nomina i componenti della Commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità nella pratica sportiva
agonistica di cui all’art. 170.
Art. 165
(Funzioni delle Aziende USL)
1. Le Aziende USL nell’esercizio delle competenze loro attribuite dal d.lgs. 502/1992, nell’ambito della programmazione sanitaria
regionale, operano per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 162 assicurando in particolare:
a) promozione dell’attività fisica rivolta a tutta la popolazione nelle diverse fasce di età con l’obiettivo di favorire uno stile di vita
sano e di migliorare lo stato di salute;
b) l’accertamento anche periodico e la certificazione di idoneità psicofisica alle attività sportive svolte in forma agonistica;
c) l’accertamento, anche periodico, e la certificazione di idoneità generica alle attività sportive svolte in forma non agonistica
comprese quelle nell’ambito scolastico;
d) l’attività di supporto clinico strumentale per programmi terapeutico-riabilitativi per la popolazione in generale e, in particolare, in
favore delle persone disabili;
e) l’organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico in occasione di manifestazioni o competizioni
sportive di particolare rilevanza;
f) lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca in campo medico sportivo, in collaborazione con la Federazione medici sportivi
italiani (F.M.S.I.) e l’Università degli studi di Perugia.
2. Le Aziende USL attuano, mediante i competenti servizi di igiene e prevenzione dei Dipartimenti igiene e prevenzione, i compiti
di vigilanza nei confronti dei centri privati e degli specialisti che operano nel campo della medicina sportiva, secondo le direttive
della Giunta regionale.
Art. 166
(Attuazione degli interventi)
1. Agli accertamenti diagnostici, alle visite mediche di selezione e di controllo periodico, al rilascio della certificazione di idoneità
all’attività sportiva agonistica provvedono, sulla base di piani annuali preventivi delle prestazioni, i servizi di medicina dello sport
pubblici o privati accreditati, ai sensi dell’art. 118.
2. Di norma, si procede all’accreditamento dei soggetti interessati, sia pubblici sia privati, in possesso dei requisiti di legge, nel
rispetto del criterio del loro analogo utilizzo.
3. Sono altresì autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica specialisti in medicina dello sport
operanti presso strutture sanitarie non accreditate o ambulatori medici privati ai sensi dell’art. 117. La struttura sanitaria o
l’ambulatorio medico devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di organizzazione, struttura ed attrezzatura determinati dalla
Giunta regionale in riferimento a quelli generali e specifici previsti per le strutture accreditate che svolgono attività analoghe.
4. Le certificazioni di cui all’art. 163, comma 2, redatte in conformità al decreto 24 aprile 2013 del Ministro della sanità e successive
modificazioni, sono rilasciate anche dai medici di medicina generale e dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati con le
Aziende USL. In caso di dubbio sull’idoneità del soggetto i medici hanno facoltà di stabilire e richiedere interventi di consulenza e/o
accertamenti sanitari presso i Servizi di medicina dello sport pubblici accreditati.
5. Ai soggetti riconosciuti idonei all’attività sportiva agonistica viene rilasciato un certificato di idoneità predisposto in triplice
copia, conforme agli schemi approvati con decreto ministeriale 18 febbraio 1982, su modello unico regionale.
6. Una copia del certificato di idoneità è consegnata all’interessato o alla società, un’altra è inviata alla Azienda USL di
appartenenza dell’utente. Una copia, unitamente alla documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati, deve essere
conservata presso la struttura sanitaria che l’ha rilasciata per almeno cinque anni e tenuta a disposizione per legittima richiesta.
7. Qualora l’interessato richieda il rilascio della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica ai medici
specialisti autorizzati ai sensi del presente articolo, nessun onere può essere posto a carico del Servizio sanitario regionale.
Art. 167
(Libretto sanitario sportivo)
1. La Regione istituisce in collaborazione con il CONI il libretto sanitario sportivo personale, ad uso medico sportivo, valevole dieci
anni, sul quale il medico certificante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare:
a) le generalità dell’atleta;
b) lo sport o gli sport praticati;
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c) la società sportiva di appartenenza;
d) la data della visita di idoneità;
e) gli accertamenti eseguiti;
f) l’esito finale della visita;
g) le visite di controllo;
h) la data dell’effettuazione dell’ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica. Il libretto sanitario sportivo è rilasciato
dall’Azienda USL competente, secondo un modello approvato dalla Giunta regionale ed è strettamente personale.
2. Le visite per l’idoneità alla pratica sportiva devono essere effettuate previa esibizione del libretto sanitario, da restituire al
completamento della visita medico-sportiva con le annotazioni contenute nel certificato di cui al comma 6 dell’art. 166.
Art. 168
(Tutela sanitaria degli atleti disabili)
1. La richiesta di certificazione per l’espletamento di attività sportive da parte di atleti disabili deve essere corredata da certificazione
o cartella clinica che attesti l’eziologia della disabilità.
2. La certificazione di idoneità deve fare riferimento alle attività sportive per gli atleti disabili secondo le norme ed i regolamenti
della Federazione italiana sport disabili.
3. L’accertamento per gli atleti disabili comporta, ai sensi del decreto 4 marzo 1993 del Ministro della sanità, un giudizio altamente
individualizzato, con analisi ed apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di
impegno funzionale dell’attività sportiva da svolgere.
Art. 169
(Controllo anti-doping)
1. I controlli anti-doping sono svolti dal Servizio sanitario regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge 26 ottobre 1971, n.
1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive), del decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanità e dalla legge 14 dicembre 2000, n.
376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).
2. Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti sono a carico di chi richiede il controllo.
Art. 170
(Commissione medica regionale per i ricorsi)
1. Ai soggetti non riconosciuti idonei all’espletamento dell’attività sportiva agonistica viene rilasciato certificato di non idoneità in
conformità al decreto 18 febbraio 1982 del Ministro della sanità.
2. In caso di esito negativo degli accertamenti sanitari volti a valutare l’idoneità all’attività sportiva agonistica e non agonistica, gli
interessati possono, entro trenta giorni, proporre istanza di revisione alla commissione sanitaria prevista dall’art. 6 del decreto 18
febbraio 1982 del Ministro della sanità e nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. La
commissione dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.
3. La commissione dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) un medico specialista in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;
b) un medico specialista in medicina interna o in materie equivalenti;
c) un medico specialista in cardiologia;
d) un medico specialista in ortopedia;
e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni. I componenti della commissione possono essere riconfermati.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale della Direzione regionale competente.
5. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del
componente effettivo.
6. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti o degli eventuali sostituti.
7. La disciplina dei compensi ai componenti della Commissione medica regionale per i ricorsi, estranei alla Amministrazione
regionale, che grava sul bilancio regionale, è stabilita dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto della normativa nazionale
e regionale vigente.
Art. 171
(Adempimenti delle società sportive)
1. Le società sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la partecipazione degli atleti alle
attività sportive, agonistiche e non, alla presentazione di certificazione di idoneità sportiva prevista del presente capo, conservando
agli atti la relativa documentazione e verificandone la scadenza e la validità giuridica.
2. Le Società sportive dilettantistiche e professionistiche si dotano di defibrillatori semi automatici ai sensi del D.M. 24 aprile 2013.
3. Gli enti organizzatori di manifestazioni sportive sono tenuti ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i
servizi di assistenza, controllo medico e di pronto soccorso previsti dal regolamento delle federazioni sportive nazionali ed
internazionali. Gli enti organizzatori sono tenuti a comunicare alle Aziende USL il calendario delle manifestazioni, perché possano
essere predisposti eventuali controlli e il supporto assistenziale.
CAPO VI
ISTITUZIONE NELLE AZIENDE USL DELLA REGIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA PROTESICA
ED ORTESICA
Art. 172
(Attivazione di un Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica)
1. In ogni distretto sanitario delle Aziende USL della Regione è attivato un Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica
(di seguito denominato Servizio) allo scopo di tutelare e migliorare la salute dei cittadini, di contenere i costi per gli utenti per
prestazioni sanitarie e sociali, dando priorità alle fasce più deboli della popolazione, individuate con regolamento regionale, al fine
di realizzare altresì un effettivo regime di libera scelta tra servizio pubblico, anche integrato da strutture odontoiatriche private
accreditate, e strutture private nel mantenimento di elevati standards qualitativi.
2. Le strutture odontoiatriche private accreditate di cui all’articolo 173, comma 1, lettera b), garantiscono all’utente parità di
trattamento e di accesso.
Art. 173
(Erogazione dell’assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica)
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1. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui al presente Capo sono erogate nell’ambito del territorio
regionale:
a) dal Servizio attivato nei distretti sanitari delle Aziende USL;
b) dalle strutture odontoiatriche private accreditate, previa stipula di specifici contratti con l’Azienda USL territorialmente
competente.
2. La Giunta regionale, con direttiva vincolante, assunta ai sensi dell’art. 5, comma 3, indica gli standards organizzativi, gestionali e
dimensionali cui le Aziende USL devono attenersi per l’attivazione del Servizio.
3. La direttiva di cui al comma 2 dispone, in particolare, che:
a) le dotazioni tecnologiche e le attrezzature dei gabinetti odontoiatrici per l’attivazione del Servizio, sono conformi a quanto
previsto dall’Allegato C al decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 271 (Regolamento di esecuzione
dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni);
b) il Servizio è articolato in più gabinetti odontoiatrici nell’ambito del territorio di ciascun distretto sanitario, tenuto conto delle
dimensioni ed articolazioni territoriali del distretto stesso;
c) le Aziende USL, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 8-quinquies del 502/1992, impiegano medici chirurghi dentisti ed
odontoiatri dipendenti e specialisti ambulatoriali convenzionati e che le attività infermieristiche sono assicurate dal personale
dipendente della Azienda USL;
d) le Aziende USL nello stipulare i contratti ai sensi del comma 1, lettera b), prevedono l’applicazione da parte delle strutture
odontoiatriche private accreditate del nomenclatore tariffario di cui al comma 4;
e) la gestione finanziaria del Servizio è separata dal Fondo sanitario regionale.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, predispone l’elenco di tutte le prestazioni necessarie ad assicurare l’assistenza
odontoiatrica, protesica ed ortesica ed il relativo tariffario, comprensivo altresì dei costi dei materiali (di seguito denominato
nomenclatore tariffario), tenendo conto anche del tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Art. 174
(Oneri per gli utenti)
1. È a totale carico degli assistiti la tariffa delle prestazioni previste dalla presente Capo nei limiti delle previsioni del nomenclatore
tariffario di cui all’articolo 173, comma 4.
2. Gli assistiti sono tenuti ad anticipare almeno il trenta per cento della spesa risultante da un preventivo appositamente predisposto
dal Servizio o dalle strutture odontoiatriche private accreditate di cui all’articolo 173, comma 1, lettera b) ed a versare la quota
rimanente dopo l’erogazione delle prestazioni.
3. Restano salvi i diritti degli assistiti esentati dalla spesa sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dei provvedimenti relativi adottati dalla Giunta regionale.
Art. 175
(Gestione finanziaria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica)
1. Gli oneri derivanti alle Aziende USL per il Servizio di cui al presente capo sono finanziati attraverso uno speciale Fondo, distinto
in spese correnti e spese di investimento, alimentato con le entrate derivanti dalle prestazioni effettuate, restando escluso l’utilizzo di
risorse del Fondo sanitario regionale.
Art. 176
(Contributi per l’attivazione del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica)
1. Per lo svolgimento del Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica la Giunta regionale eroga alle Aziende USL
contributi sulla base di criteri e modalità stabilite con proprio atto, per attrezzare gabinetti odontoiatrici idonei.
TITOLO XVI
NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
CAPO I
PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 177
(Campo di applicazione)
1. Il presente capo fissa i principi relativi alla programmazione, organizzazione e gestione delle attività per la prevenzione e la tutela
della salute nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto in particolare dagli articoli 14, 20 e 21 della legge 833/1978, e dagli
articoli 7, 10, 11, 13 del decreto legisaltivo del 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123), in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in armonia con la programmazione regionale sanitaria e con le
linee di indirizzo nazionali.
2. In relazione a quanto stabilito dall’art. 20, ultimo comma, della legge 833/1978, la Regione e le Aziende USL realizzano per
quanto di competenza le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro condividendo i piani di attività con le
istituzioni e gli enti presenti nel Comitato Regionale di Coordinamento per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro previsto dal
DPCM 21 dicembre 2007.
Art. 178
(Compiti della Regione)
1. La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro:
a) delineando strategie ed obiettivi programmatici nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione;
b) promuovendo l’integrazione delle politiche volte a tutelare la salute nei luoghi di lavoro attraverso il Comitato Regionale di
Coordinamento per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 7 del d.lgs. 81/2008.
Art. 179
(Compiti delle Aziende USL)
1. Presso ciascuna Azienda USL è istituito, in seno alla macro-area della prevenzione nei luoghi di lavoro del Dipartimento di
Prevenzione, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (di seguito Servizio PSAL).
Art. 180
(Obiettivi del Servizio PSAL)
1. Al Servizio PSAL compete:
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a) garantire le attività di prevenzione e vigilanza in materia di tutela della salute e del benessere dei lavoratori di ogni genere e
provenienza, in attuazione di quanto previsto dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 [Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento (Statuto dei Lavoratori)] e dall’art. 13 del d.lgs. 81/ 2008;
b) garantire lo sviluppo integrato di tutte le attività che competono al Servizio in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro ed il
raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione regionale e di Aziende USL, in base alla l. 833/1978 ed al d.lgs.
81/2008;
c) fornire alla pubblica amministrazione, alle associazioni imprenditoriali, dei lavoratori e alla società civile supporto consultivo in
materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 81/2008;
d) sostenere l’applicazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso attività di informazione,
assistenza e coordinamento, finalizzate alla prevenzione dei fattori di rischio e alla rimozione degli elementi di nocività in
particolare nei confronti della piccola impresa ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 81/2008;
e) favorire la partecipazione delle parti sociali e delle loro rappresentanze al processo di prevenzione, attraverso la periodica
informazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, anche per il tramite del Comitato Regionale di Coordinamento per la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) monitorare i danni da lavoro e le condizioni di rischio lavorativo.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche in integrazione con gli altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione e
della Azienda USL qualora tale modalità di lavoro determini vantaggio per la collettività.
Art. 181
(Compiti del Servizio PSAL)
1. Il Servizio PSAL raggiunge gli obiettivi di cui all’art. 180 attraverso le seguenti attività:
a) vigilanza e controllo tecnico e amministrativo, anche in riferimento agli aspetti organizzativi del lavoro;
b) emissione di provvedimenti amministrativi o sanzionatori conseguenti alle inosservanze rilevate in corso di vigilanza o finalizzati
a prevenire situazioni di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori;
c) effettuazione di accertamenti sanitari sui lavoratori, laddove previsto dalla normativa nazionale vigente;
d) controllo delle condizioni di lavoro anche attraverso interventi di igiene industriale e di valutazione dello stato di salute dei
lavoratori;
e) indagine di infortunio sul lavoro e di malattia professionale di iniziativa o su delega dell’autorità giudiziaria;
f) produzione periodica di informazioni sulle attività svolte e sui risultati ottenuti;
g) emissione di pareri tecnico preventivi, laddove previsto dalle disposizioni vigenti o su richiesta degli enti pubblici territoriali, su
progetti di insediamenti destinati alla produzione di beni e servizi o su modifiche degli stessi, su processi di lavoro ed attività
soggetti ad istruttoria amministrativa o autorizzazione da parte della pubblica amministrazione;
h) verifica degli impianti di esclusiva competenza Azienda USL, previsti dalla normativa vigente;
i) raccolta e elaborazione dei dati relativi ai danni correlati al lavoro, provenienti dai sistemi informativi istituzionali;
j) realizzazione di interventi di assistenza con il fine di migliorare l’organizzazione del sistema di tutela delle aziende, in particolare
nella piccola impresa, anche attraverso iniziative o atti di indirizzo destinati ai datori di lavoro,
ai servizi di prevenzione e protezione, ai medici competenti ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e
di sito produttivo.
Art. 182
(Articolazione del Servizio PSAL)
1. Ciascuna Azienda USL organizza all’interno della pianta organica del Dipartimento di Prevenzione il Servizio PSAL, diretto da
personale medico con specializzazione in medicina del lavoro o titolo di servizio equiparato, articolato in Unità Operative (UO),
integrate per lo sviluppo dei programmi di attività del servizio, così definite:
a) UO di medicina del lavoro ed epidemiologia occupazionale;
b) UO di igiene del lavoro e tossicologia industriale;
c) UO di sicurezza dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature.
Art. 183
(Attività di controllo e vigilanza)
1. Le attività di controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro vengono esercitate ai sensi dell’art. 21 della legge 833/1978 e dell’art. 13
del d.lgs. 81/2008 anche da personale dei Servizi PSAL delle Aziende USL munito di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
acquisita attraverso nomina prefettizia.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ai fini della proposta dei nominativi degli operatori cui dovrà essere attribuita la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’ art. 21, terzo comma, della legge 833/1978, si avvale dei criteri formulati con
deliberazione della Giunta regionale.
CAPO II
NORME IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE DELLE CENERI E SERVIZI CIMITERIALI
Art. 184
(Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri)
1. Il presente Capo, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di
cremazione e dispersione delle ceneri) disciplina la pratica della cremazione e dispersione delle ceneri nel rispetto delle volontà e
dignità del defunto e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni individuo.
2. L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 130/2001.
3. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001 o nel cinerario
comune ed è eseguita dal coniuge, da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall’avente diritto o, in caso di iscrizione
del defunto a un’associazione aderente alla Federazione italiana delle società per la cremazione, dal rappresentante legale
dell’associazione stessa che ne dà comunicazione ai familiari di primo grado.
4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un’urna
sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l’affidamento ai familiari di primo grado.
5. Il coniuge superstite e i figli possono richiedere l’affidamento delle ceneri del defunto già depositate nel cinerario comune.
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6. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 3
dichiarano la destinazione finale dell’urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l’impianto di cremazione e
presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle
ceneri.
7. In caso di comprovata necessità, l’ufficiale di stato civile autorizza, con il consenso dei familiari di primo grado, la cremazione
delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per
l’autorizzazione alla cremazione.
Art. 185
(Attività funebre)
1. I Comuni singoli o associati disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, i servizi cimiteriali e ne informano i cittadini, con
particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici.
2. I Comuni assicurano spazi adeguati per lo svolgimento di funerali civili tali da consentire la riunione di persone e lo svolgimento
delle onoranze funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari. Tali spazi possono essere utilizzati anche per lo
svolgimento di riti funebri per culti diversi da quello cattolico.
3. La Giunta regionale, d’intesa con l’ANCI e le associazioni di categoria, emana il codice deontologico delle imprese, società e
consorzi che svolgono attività funebre.
Art. 186
(Cimiteri)
1. Il Comune è tenuto a garantire sepoltura ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio del comune, quale
ne fosse la residenza, ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso e alle ossa, resti
mortali e ceneri derivanti da cadaveri. Le attività cimiteriali sono disciplinate dai Comuni sulla base di un regolamento tipo, previa
richiesta di parere all’ANCI.
2. Ogni Comune, nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle
necessità di sepoltura nell’arco dei trenta anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui
al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull’ambiente.
3. La cremazione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti privati mediante convenzione.
4. L’area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L’area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita
considerando:
a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
b) l’eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
c) l’eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all’interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
d) il rispetto delle attività di culto.
5. Il Comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all’interno del cimitero per sepolture
private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa.
6. Il Comune può richiedere al Presidente della Giunta regionale l’autorizzazione alla tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero,
quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
CAPO III
DISCIPLINA IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE PISCINE AD USO NATATORIO
Art. 187
(Oggetto e definizioni)
1. Il presente Capo detta disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura e alla manutenzione delle piscine
ad uso natatorio e alla qualità delle acque e detta disposizioni in materia di vigilanza.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A, classe A/1, A/2, A/3, A/4
e B, classe B/1, di cui all’articolo 188, ed aventi tipologie di vasche a), b), c), d), e) ed f) di cui all’articolo 189.
3. Sono escluse dalle disposizioni del presente Capo le piscine classificate nella categoria B, classe B/2, e nella categoria C di cui
all’articolo 188.
4. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati
per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi.
5. Parti essenziali costituenti il complesso sono:
a) sezione vasche;
b) sezione servizi;
c) sezione impianti tecnici;
d) sezione pubblico;
e) sezione attività accessorie.
Art. 188
(Classificazione delle piscine)
1. Le piscine, ai fini igienico-sanitari, sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e
strutturali, tipo di utilizzazione.
2. Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi.
3. Alla categoria A appartengono le piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica.
4. La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi:
a) A/1 piscine pubbliche o private aperte al pubblico;
b) A/2 piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e agrituristiche, a
disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole,
università, comunità, palestre, circoli e associazioni, a disposizione dei soli ospiti, studenti, clienti o soci;
c) A/3 impianti finalizzati al gioco acquatico;
d) A/4 strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi di cui alle lettere a), b) e c).
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5. Alla categoria B appartengono le piscine costituenti parti comuni dell’edificio ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile e
destinate agli abitanti del condominio stesso e le piscine di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso
residenziale destinate agli abitanti dell’edificio o complesso stessi e non comprese tra quelle classificate A/2 del comma 4.
6. La categoria B è suddivisa nelle seguenti classi:
a) B/1 piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale
costituiti da più di quattro unità abitative;
b) B/2 piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale
costituiti da non più di quattro unità abitative.
7. Alla categoria C appartengono le piscine destinate ad usi speciali collocate all’interno di strutture di cura, di riabilitazione e
termale.
8. In base alle caratteristiche ambientali e strutturali le piscine si distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono
essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
Art. 189
(Tipologie di vasche)
1. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui all’articolo 188 i seguenti tipi di vasche:
a) agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività natatorie in
conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana
Nuoto (FIN) e della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA);
b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di
prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della FIN e della FINA;
c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità massima di sessanta centimetri, che le rendono idonee
per la balneazione dei bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l’uso contemporaneo del bacino per attività
differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde,
fondi mobili;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo
di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
h) per usi curativi e termali, nelle quali l’acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisicochimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione
viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.
Art. 190
(Utenti)
1. Gli utenti delle piscine si distinguono in:
a) frequentatori: utenti presenti all’interno dell’impianto natatorio;
b) bagnanti: utenti che si trovano all’interno della sezione vasche delimitata sul posto.
2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili è determinato, con le norme regolamentari, in relazione alle diverse
categorie di piscine.
Art. 191
(Parere igienico-sanitario)
1. Per la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano
variazioni distributive e/o funzionali è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell’Azienda USL competente.
Art. 192
(Inizio attività)
1. L’inizio dell’attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle classi A/1 ed A/4 è subordinato alla comunicazione alla
Azienda USL competente al fine dell’acquisizione del parere igienico-sanitario successivo alla realizzazione
dell’impianto.
2. L’inizio dell’attività delle piscine appartenenti alle classi A/2, A/3 e B/1 è subordinato alla comunicazione alla Azienda USL
competente.
Art. 193
(Comunicazioni periodiche delle attività stagionali)
1. I titolari degli impianti realizzati per le attività stagionali, trenta giorni prima dell’attivazione dell’impianto, comunicano alla
Azienda USL competente la riapertura della struttura e le eventuali variazioni degli impianti e/o del responsabile della piscina,
nonché la chiusura della struttura, qualora debba verificarsi l’interruzione dell’attività.
Art. 194
(Dotazione di personale)
1. Il titolare dell’impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al
fine di garantire l’igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine.
2. Il responsabile della piscina assicura:
a) il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;
b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali previsti dall’Accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministro della Salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominato Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003;
c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo;
d) le operazioni di pulizia quotidiana.
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3. Per le piscine di classe B/1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l’amministratore; in mancanza
di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.
4. Il responsabile della piscina individua le seguenti figure:
a) assistente bagnanti;
b) addetto agli impianti tecnologici.
5. L’assistente bagnanti di cui al comma 4, lettera a), abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della
normativa vigente, vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In
ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti durante tutto l’orario di funzionamento della piscina, fatti
salvi i casi previsti al comma 6.
6. I responsabili delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall’obbligo della presenza di assistente bagnanti secondo le
disposizioni previste dalle norme regolamentari di cui all’articolo 205.
7. L’addetto agli impianti tecnologici di cui al comma 4, lettera b) garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del
rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali di cui all’Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.
Art. 195
(Requisiti strutturali)
1. I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui all’articolo 187 comma 5, devono:
a) garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell’acqua sia proporzionata al volume dell’acqua delle vasche e al
carico inquinante dovuto all’utilizzazione delle stesse;
b) garantire che l’attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa
svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;
c) garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi
igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza degli
utenti;
d) garantire che la localizzazione e l’installazione degli impianti, nonché la loro gestione, siano tali da assicurare condizioni di
sicurezza e di facile accessibilità;
e) garantire la fruibilità da parte dei portatori di handicap, secondo la normativa vigente.
Art. 196
(Documentazione)
1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione della Azienda USL competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente
documentazione:
a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell’attività. Il
documento tiene conto dei seguenti principi:
1) l’analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
2) l’individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui alla lettera a), numero 1) e la definizione delle
relative misure preventive da adottare;
3) l’individuazione dei punti critici e definizione dei limiti degli stessi;
4) la definizione del sistema di monitoraggio;
5) l’individuazione delle azioni correttive;
6) le verifiche periodiche delle attività di gestione ed autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle
condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;
b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali;
c) il registro dei controlli dell’acqua in vasca;
d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica;
e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;
f) la copia dei brevetti degli assistenti bagnanti;
g) l’attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l’impianto di balneazione.
2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione della Azienda USL competente per un periodo di almeno due anni.
Art. 197
(Controlli)
1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del
responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell’Azienda USL.
2. Per le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica di cui alla categoria A dell’articolo 188, comma 3,
sono fatti salvi i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al
regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.
Art. 198
(Controlli interni)
1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del
complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.
2. I controlli interni sono eseguiti secondo le norme regolamentari di cui all’art. 205, lettera f), con attività di gestione e di autocontrollo indicate nella documentazione di cui all’articolo 196.
3. Il responsabile della piscina, qualora a seguito dei controlli interni riscontri valori dei parametri microbiologici e chimico-fisici
non conformi ai valori stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 provvede al ripristino delle condizioni ottimali.
4. Il responsabile della piscina comunica alla Azienda USL competente per territorio la non conformità di cui al comma 3 non
risanabile rapidamente; indica altresì i provvedimenti che intende adottare al fine del ripristino delle condizioni ottimali.
Art. 199
(Controlli esterni)
1. I controlli ed i relativi prelievi sono effettuati dalla Azienda USL competente, sulla base di appositi piani di controllo e di
vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengono conto della tipologia degli impianti esistenti all’interno degli specifici ambiti
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territoriali, con particolare riferimento ai punti critici evidenziati nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo
196, comma 1, lettera a) e di autocontrollo di cui all’articolo 198 predisposti dal responsabile dell’impianto.
2. L’Azienda USL competente qualora accerti la non conformità dell’impianto ai requisiti prescritti dall’Accordo Stato-Regioni 16
gennaio 2003, adotta i necessari provvedimenti finalizzati al ripristino della salubrità.
Art. 200
(Corsi di formazione ed aggiornamento)
1. La Regione, tramite le Aziende USL, dispone l’organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, finalizzati
all’acquisizione della necessaria conoscenza sanitaria in materia di igiene delle piscine, per i responsabili delle piscine, per gli
assistenti bagnanti e per gli addetti agli impianti tecnologici. I corsi non sostituiscono quelli specifici di qualificazione professionale
riconosciuti dalla normativa nazionale.
Art. 201
(Primo soccorso)
1. Le piscine sono dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni.
2. Le piscine appartenenti alla classe A/1, sono dotate di un locale adibito esclusivamente a primo soccorso.
3. Il locale di primo soccorso, di cui al comma 2, è dotato di idonei materiali ed attrezzature di primo soccorso utilizzati
dall’assistente bagnanti di cui all’articolo 194, comma 4, lettera a), in attesa dell’intervento del personale dei servizi pubblici di
emergenza. Il locale è dotato, altresì, di telefono fisso e al suo interno è esposto un elenco contenente i numeri telefonici del servizio
sanitario di emergenza.
4. Le piscine appartenenti alle classi A/2 e B/1 sono dotate, in un locale di facile accesso, di telefono fisso e elenco contenente i
numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.
Art. 202
(Regolamento interno)
1. Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti
igienico-sanitari. In particolare il regolamento determina elementi comportamentali e di igiene personale che contribuiscono a
mantenere idonee le condizioni nell’impianto natatorio, nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti.
Art. 203
(Requisiti igienico-sanitari e ambientali)
1. Le piscine di cui all’articolo 187, comma 2, rispettano i requisiti igienico-sanitari e ambientali relativi alle caratteristiche delle
acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell’acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di
ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dalla tabella A all’allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.
2. I requisiti igienico-sanitari relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, di cui all’allegato 1 e alla tabella A del citato Accordo
Stato-Regioni, sono applicati anche alle piscine classificate B/2.
Art. 204
(Sanzioni amministrative)
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente all’applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme di cui al
presente Capo, sulla base dell’accertamento delle violazioni effettuato dalla Azienda USL competente.
2. La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili di cui all’articolo 190 comporta la chiusura
dell’attività balneare per un massimo di cinque giorni.
3. La violazione delle disposizioni sulle comunicazioni di cui agli articoli 192 ed 193 comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 500,00 a € 2.400,00.
4. La violazione delle disposizioni sui compiti del responsabile della piscina di cui all’articolo 194, comma 2, lettere a) e d), e
comma 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00.
5. La violazione dei requisiti strutturali di cui all’articolo 195 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a €
3.000,00.
6. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 196 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a €
4.000,00.
7. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 198 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a €
4.500,00.
8. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 201 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 500,00 a € 3.500,00.
9. La violazione dei requisiti igienico-sanitari e ambientali, di cui all’articolo 203, comma 1, ove non venga provveduto
tempestivamente al ripristino dei requisiti stessi, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
€ 500,00 a € 5.000,00.
10. La recidiva delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta la chiusura dell’attività balneare fino al ripristino delle
condizioni la cui violazione ha comportato l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
Art. 205
(Norme regolamentari)
1. La Regione, al fine di assicurare le esigenze unitarie, stabilisce con norme regolamentari:
a) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti di cui all’articolo 190;
b) le modalità di comunicazione di inizio delle attività alla Azienda USL competente di cui all’articolo 192;
c) le figure professionali dell’assistente bagnanti e dell’addetto agli impianti tecnologici di cui all’articolo 194, comma 4, nonché
eventuali deroghe di cui allo stesso articolo 194, comma 6;
d) i requisiti strutturali di cui all’articolo 195;
e) le modalità ed i criteri per la tenuta della documentazione di cui all’articolo 196;
f) le modalità ed i criteri per i controlli interni di cui all’articolo 198;
g) le modalità ed i criteri per i controlli esterni delle ASL di cui all’articolo 199;
h) i materiali e le attrezzature di primo soccorso di cui all’articolo 201, comma 3;
i) le disposizioni tecniche da inserire nel regolamento interno di cui all’articolo 202.
CAPO IV
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NORME PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
Art. 206
(Benessere degli animali)
1. Il presente capo tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di
convivenza rispettose del benessere degli animali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie, sia per la prevenzione e cura delle
malattie proprie delle specie tutelate che per quelle trasmissibili agli altri animali ed all’uomo.
2. Ai fini del presente capo si intende:
a) animale di affezione ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi
o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, o a scopo amatoriale ludicosportivo;
b) allevamento di cani e gatti per attività commerciali, la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali;
c) commercio di animali di affezione, qualsiasi attività economica svolta da negozi di vendita di animali o da pensioni per animali,
nonché le attività di toelettamento e di addestramento.
3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali, fatti salvi i casi di intervento terapeutico;
b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamenti agli animali;
c) è vietato abbandonare gli animali di affezione di cui si abbia il possesso o la detenzione a qualunque titolo, o comunque lasciarli
liberi o incustoditi senza le debite cautele;
d) gli animali di affezione senza legittimo proprietario ritrovati, catturati o comunque ospitati presso le strutture di ricovero
individuate ai sensi della presente legge, non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, salvo quanto previsto dalla
legge 14 agosto 1991, n. 281.
Art. 207
(Responsabilità del detentore dell’animale)
1. Chiunque detiene un animale di affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo
benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2. È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.
3. È vietato detenere animali di affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da
recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
Art. 208
(Controllo della riproduzione)
1. La Regione e le Aziende USL attraverso i servizi veterinari pubblici anche con la collaborazione dei medici veterinari liberi
professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione
dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali di affezione.
2. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato per mezzo dei servizi
veterinari delle Aziende USL, degli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di
privati.
3. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura dei servizi sanitari delle Aziende USL o presso altre strutture convenzionate.
Art. 209
(Soppressione eutanasica)
1. La soppressione di un animale di affezione è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare
sofferenze all’animale.
Art. 210
(Anagrafe canina)
1. Presso la Regione è istituita l’anagrafe degli animali da affezione, alla quale è collegata l’anagrafe dei cani istituita presso ogni
Azienda USL contenente l’elenco, numerato progressivamente, di tutti i cani presenti nel territorio.
2. Fermo restando il disposto dell’art. 83 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), il proprietario deve
provvedere entro centoventi giorni dalla nascita o comunque, entro dieci giorni dal possesso, all’iscrizione dell’animale all’anagrafe
di cui al comma 1 contestualmente all’apposizione del codice di riconoscimento, di cui all’art. 211.
3. Per l’iscrizione viene compilata un’apposita scheda, predisposta dal Dirigente del Servizio competente, che verrà utilizzata anche
per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull’animale.
Art. 211
(Codice di riconoscimento)
1. Il codice di riconoscimento è impresso mediante tatuaggio o con altro metodo comunque indelebile e chiaramente leggibile. Sul
piatto interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, a cura del Servizio veterinario dell’Azienda USL presso le
strutture operative territoriali, oppure da veterinari appositamente autorizzati dall’Unità sanitaria locale competente, a condizione
che gli stessi dispongano di strutture e attrezzature adeguate.
2. Il tatuaggio è valido ai fini dell’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 210.
3. La Giunta regionale può riconoscere validi con proprio atto altri tipi di tatuaggio, purché apposti da Enti abilitati a livello
nazionale; l’animale tatuato deve comunque essere iscritto all’anagrafe canina dell’Unità sanitaria locale di competenza.
4. Il veterinario libero professionista provvede all’apposizione del numero di codice indicato dalla Unità sanitaria
locale e comunica tempestivamente alla stessa l’intervento effettuato.
5. Le varie fasi di apposizione del codice di cui sopra devono essere condotte con metodiche tali da non arrecare danno o sofferenza
all’animale.
6. I disabili forniti di idonea certificazione della necessità del cane sono esonerati dal pagamento del concorso alle spese per
l’apposizione del tatuaggio al proprio cane effettuata dalla struttura pubblica. Sono altresì esonerate dal pagamento le associazioni
protezionistiche per i cani abbandonati ospitati nei canili delle stesse e tatuati nella struttura pubblica.
Art. 212
(Modalità di detenzione dei cani)

184
1. Al fine di garantire idonee modalità di custodia dei cani che rientrano nella definizione di cui all’articolo 206, comma 2,
lettera a), in luoghi e strutture che assicurino adeguate condizioni di sicurezza e di salubrità, sono individuate le seguenti modalità di
detenzione:
a) detenzione a scopo amatoriale, ludico e sportivo, senza fini di lucro, di uno o più animali facenti capo ad un unico proprietario o
nucleo familiare, ovvero la detenzione nello stesso ricovero di cani di proprietari diversi;
b) detenzione o attività con finalità commerciali, comprendente qualsiasi attività economica svolta da negozi di vendita, da pensioni
per animali, nonché le attività di allevamento, di addestramento e di toelettatura dei cani;
c) detenzione ai fini della lotta al randagismo, consistente nell’attività di ricovero di cani vaganti catturati sul territorio da parte dei
servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali nelle strutture previste all’articolo 216.
2. I ricoveri per la detenzione finalizzata agli scopi di cui alla lettera a), del comma 1, devono essere realizzati con materiali atti a
soddisfare le normative sul benessere degli animali ed essere facilmente disinfettabili, con una superficie e una copertura idonee a
garantire il benessere degli animali e a creare sufficiente riparo ed ombreggiatura. La Giunta regionale, per le finalità di cui al
presente comma, emana apposite linee guida, con proprio atto.
Art. 213
(Trasferimento, scomparsa o morte del cane)
1. Ai sensi del presente Capo, il possessore o detentore del cane deve segnalare all’Azienda USL di competenza la scomparsa
dell’animale entro tre giorni dall’evento; analoga segnalazione deve essere fatta entro dieci giorni in caso di trasferimento a qualsiasi
titolo o di morte dell’animale.
2. Nel caso di trasferimento di proprietà del cane l’animale deve essere iscritto all’anagrafe dell’Unità sanitaria locale di
destinazione con il codice ad esso già attribuito.
Art. 214
(Comitato regionale per la protezione degli animali)
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la protezione degli animali.
2. La partecipazione al Comitato, che è composto come di seguito, è a titolo gratuito:
a) uno zoologo della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell’Università degli studi di Perugia;
b) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Perugia;
c) un veterinario dei servizi veterinari della Giunta regionale;
d) un funzionario dell’Ufficio zootecnia della Giunta regionale;
e) un funzionario del servizio programmazione faunistica della Giunta regionale;
f) un veterinario dirigente in rappresentanza delle Unità Sanitarie Locali;
g) tre rappresentanti designati dalle Associazioni per la protezione degli animali iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 218;
h) due docenti nominati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina del Comitato che rimane in carica per la durata
della legislatura.
5. I compiti di segretario del Comitato sono svolti da un funzionario appartenente alla Categoria D del comparto Regione Autonomie
locali, individuato dalla Giunta regionale.
6. Il Comitato svolge funzioni di consulenza della Giunta regionale in materia di protezione degli animali e può sottoporre a questo
scopo, alla medesima, proposte per la realizzazione di opportune iniziative. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni di indirizzo e
vigilanza in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate, nonché compiti tecnico-consultivi in ordine alle
problematiche connesse all’avvelenamento degli animali.
7. Il Comitato, su richiesta della Giunta regionale, può esprimere pareri sugli specifici disegni di legge.
8. Qualora il Comitato affronti le problematiche connesse alle materie di cui al comma 6, secondo periodo, lo stesso Comitato viene
integrato, nella sua composizione:
a) da un rappresentante delle associazioni dei cacciatori designato dall’Unione Nazionale Associazioni Venatorie Italiane
(U.N.A.V.I.);
b) da un rappresentante delle associazioni dei tartufai;
c) da un rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sperimentale per l’Umbria e le Marche.
CAPO V
PREVENZIONE E CONTROLLO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO
Art. 215
(Randagismo)
1. I singoli cittadini e le associazioni di volontariato collaborano alla individuazione ed alla segnalazione di animali di affezione
vaganti.
2. Le Aziende USL provvedono alla individuazione e cattura degli animali, anche mediante forme di convenzionamento
con soggetti idonei.
3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario.
4. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso, a carico del proprietario.
5. I cani vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti a tatuaggio e, previa adeguata profilassi sanitaria, possono essere affidati in via
temporanea a privati che diano garanzie di buon trattamento e ad associazioni protezionistiche iscritte all’albo di cui all’art. 218; se
non reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura l’assegnazione diventerà definitiva.
6. Gli animali di affezione non definitivamente assegnati e ricoverati presso le strutture di cui all’art. 10, vengono
sterilizzati.
7. Le associazioni di cui al comma 5 possono, a proprie spese, d’intesa con le Aziende USL, avere in gestione le colonie di gatti che
vivono in libertà assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza nel rispetto dell’igiene pubblica.
Art. 216
(Canili e strutture di ricovero per gli animali di affezione)
1. I Comuni, singoli o associati provvedono al risanamento dei canili pubblici esistenti e costruiscono rifugi per gli animali di
affezione anche per la custodia temporanea dopo la cattura.
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2. I Comuni, singoli o associati provvedono, direttamente o mediante la stipula di apposite convenzioni con gli Enti e le
associazioni iscritte all’albo regionale di cui all’art. 218, alla gestione delle strutture di cui al comma 1.
3. I Comuni, singoli o associati, in carenza di strutture pubbliche, possono stipulare convenzioni per l’utilizzo di quelle private
esistenti.
4. Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere appositi locali per primi interventi di pronto soccorso agli animali di affezione,
per l’isolamento e il controllo di eventuali malattie infettive, per la profilassi sanitaria di cui al comma 5 dell’art. 215.
5. Le strutture di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche generali:
a) conveniente distanza da abitazioni singole ed in particolare da centri abitati;
b) sufficiente approvvigionamento idrico;
c) scarichi conformi alle norme vigenti;
d) ricoveri individuali o per più animali, costituiti da una zona riparata, facilmente lavabile e disinfettabile e da un parcheggio
esterno. Le dimensioni delle strutture sono regolate nel piano triennale di cui all’art. 217 sulla base delle esigenze.
6. Il controllo e l’assistenza sanitaria delle strutture di cui al comma 1 sono assicurate dalle Unità sanitarie locali anche mediante
forme di convenzione con veterinari liberi professionisti.
7. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento animali di affezione.
8. La Regione concorre al finanziamento delle opere di cui al comma 1 ed alla relativa gestione, secondo le modalità stabilite dal
piano triennale di cui all’art. 217.
Art. 217
(Piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo)
1. La Giunta regionale propone all’Assemblea Legislativa, un piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo degli
animali di affezione che contenga:
a) gli interventi e le relative priorità per il risanamento, la costruzione e la gestione delle strutture di cui al comma 1 dell’art. 216,
nonché l’individuazione delle strutture cui faranno riferimento i Comuni non provvisti di
strutture proprie;
b) gli interventi ed i programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l’applicazione dei principi contenuti
nella presente legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all’allevamento, all’addestramento,
al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali di affezione;
c) le iniziative scolastiche di aggiornamento programmate dai collegi dei docenti finalizzate alla formazione della sensibilità e della
consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l’uomo, gli animali e l’ambiente;
d) corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle Aziende USL ed
alle guardie zoofile;
e) la determinazione delle tariffe per le prestazioni previste dalla presente legge;
f) gli indirizzi per l’attuazione del presente Capo.
2. Il piano triennale prevede rispettivamente per gli interventi di cui alla lettera a) fino al 75 per cento delle disponibilità finanziarie e
per le lettere b), c), d), fino al 25 per cento.
Art. 218
(Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)
1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge è istituito presso la Giunta regionale l’Albo regionale delle associazioni per la
protezione degli animali, al quale possono iscriversi le associazioni il cui statuto contenga le finalità previste all’art. 206.
Art. 219
(Sanzioni amministrative)
1. In caso di violazione alle norme di cui agli artt. 206, comma 3 e 207, gli animali maltrattati o comunque ricadenti sotto l’ipotesi di
cui al comma 2 dell’art. 207 sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Azienda USL, per assicurare il
ripristino delle condizioni di benessere, i costi relativi sono a carico del detentore dell’animale.
2. Chiunque omette di sottoporre a tatuaggio il proprio cane e conseguentemente di iscriverlo all’anagrafe di cui all’art. 210 è punito
con la sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 310,00.
3. Il detentore di animali di affezione che ne permette il vagabondaggio, salvo che per i casi disciplinati da normative speciali, o li
abbandoni anche nell’ambito della propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 620,00.
4. La violazione degli obblighi previsti dall’art. 213 è punita con la sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro
310,00.
5. Fatta salva l’applicazione delle diverse sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo
206 è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 620,00. Si applicano nei confronti degli autori della violazione
il sequestro e la confisca previsti dagli articoli 13, 18 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
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6. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 206 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni, licenze o concessioni
regionali o provinciali inerenti attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco, è prevista la
sanzione accessoria della sospensione per un anno dell’autorizzazione, delle stesse; la reiterazione degli atti vietati dall’articolo 1 dà
luogo alla revoca dell’autorizzazione, del tesserino, della licenza o della concessione.
7. Le sanzioni accessorie previste al presente articolo sono obbligatorie.
8. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 206 rivesta la qualifica di guardia particolare giurata o di
guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del decreto o della
nomina di guardia particolare giurata o di guardia volontaria.
9. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio sono avvenutele violazioni, con
le modalità di cui alla legge 689/1981. Al fine dell’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 207, commi 2 e 3, la
Provincia trasmette copia del l’ordinanza - ingiunzione all’ente o all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, il tesserino, la
licenza, la concessione o che ha emanato l’atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre
opposizione all’ordinanza - ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide
sull’opposizione stessa. L’ente o l’autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi
provvedimenti.
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10. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di
destinazione per gli interventi previsti nel presente Capo e nel Capo IV.
11. Eventuali variazioni delle sanzioni, dovute ad interventi legislativi nazionali, sono aggiornate dal Dirigente competente con
propria determinazione.
CAPO VI
DIVIETO DI DETENZIONE E UTILIZZAZIONE DI ESCHE AVVELENATE
Art. 220
(Disposizioni generali)
1. È fatto divieto, ai fini della tutela della salute umana, dell’igiene pubblica e dell’ambiente, fatte salve le disposizioni di cui alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di preparare,
detenere, utilizzare ed abbandonare esche o bocconi avvelenati contenenti sostanze velenose o nocive.
2. Il divieto si applica a qualsiasi sostanza ingeribile preparata idonea a causare intossicazioni, lesioni o comunque
sofferenze all’animale che la ingerisce, ad esclusione delle attività di derattizzazione di cui all’articolo 221.
Art. 221
(Derattizzazione)
1. Le attività di derattizzazione possono essere praticate esclusivamente con prodotti a ciò specificamente destinati ed utilizzati tal
quali, nel rispetto comunque delle prescrizioni fornite dal produttore.
2. Le attività di derattizzazione riguardanti locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro, sono subordinate a
comunicazione al Comune e all’Azienda USL da parte dei proprietari o degli altri aventi diritto almeno 15 giorni prima. Nella
comunicazione devono essere indicate durata del trattamento, sostanze o principi attivi utilizzati nonché le aree interessate.
3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, previo parere dell’Azienda USL, il Comune può autorizzare eventuali interventi di
derattizzazione indicando nell’atto di autorizzazione la durata del trattamento e la sostanza da utilizzare.
Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l’indicazione della presenza del ratticida e gli
elementi identificativi del responsabile del trattamento.
4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio
comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune
i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda apposita.
Art. 222
(Sanzioni amministrative)
1. Fatta salva l’applicazione delle diverse sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli
220 e 221 è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 103,00 ad Euro 620,00. Si applicano nei confronti degli autori della
violazione il sequestro e la confisca previsti dagli articoli 13, 18 e 20 della legge 689/1991.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 220 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni, licenze o concessioni
regionali o provinciali inerenti attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco, è prevista la
sanzione accessoria della sospensione per un anno dell’autorizzazione, delle stesse; la reiterazione degli atti vietati dall’articolo 220
dà luogo alla revoca dell’autorizzazione, del tesserino, della licenza o della concessione. Le sanzioni accessorie previste al presente
articolo sono obbligatorie.
3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 220 rivesta la qualifica di guardia giurata volontaria di cui
all’articolo 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio) o di guardia ecologica volontaria di cui all’art. 7 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, (Istituzione del
Servizio volontario di vigilanza ecologica), la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca
definitiva del decreto o della nomina di guardia particolare giurata o di guardia volontaria.
Art. 223
(Applicazione delle sanzioni amministrative)
1. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con
le modalità di cui alla legge 689/1981.
2. Al fine dell’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 222, commi 2 e 3, la Provincia trasmette copia
dell’ordinanza-ingiunzione all’ente o all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, il tesserino, la licenza, la concessione o che ha
emanato l’atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all’ordinanzaingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione stessa. L’ente o l’autorità
provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti.
Art. 224
(Compiti del Sindaco e bonifica delle aree)
1. Il sindaco, a seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all’articolo 220 effettuati dagli organi di vigilanza competenti,
ovvero sulla base delle denunce o delle segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, ai sensi dell’articolo 225 dà immediate
disposizioni per l’apertura di un’indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti adottando, se necessario, i
primi provvedimenti urgenti finalizzati alla prevenzione dell’avvelenamento di ulteriori animali e alla tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000.
2. Il sindaco provvede, altresì, ad attivare, qualora i risultati delle analisi eseguite dai laboratori dell’Istituto zoo profilattico
sperimentale per l’Umbria e le Marche o da altri istituti competenti, confermino la violazione di cui all’art. 220, in collaborazione
con l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e la polizia provinciale, tutte le iniziative necessarie alla bonifica
dell’area interessata.
3. Il sindaco, entro 48 ore dall’accertamento della violazione dell’art. 220, provvede, in particolare, ad individuare le modalità di
bonifica del terreno e del luogo interessato dall’avvelenamento, a delimitare l’area perimetrale o dei punti di accesso prevedendone
la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte. A tali attività, sotto il
coordinamento della polizia provinciale e della polizia comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie di cui all’articolo
35 della legge regionale 14/1994, le guardie ecologiche volontarie di cui all’art. 7 della legge regionale 4/1994, nonché i proprietari
o conduttori dei fondi interessati.
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4. Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree o degli accessi non devono comunque comportare l’interruzione delle
attività faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco.
Art. 225
(Compiti del medico veterinario)
1. Il medico veterinario che nell’esercizio delle proprie attività accerti in qualsiasi modo, anche senza l’ausilio di analisi strumentali,
l’avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, è tenuto - utilizzando apposita scheda - a darne comunicazione entro
ventiquattro ore alla polizia provinciale, all’Azienda USL competente per territorio e al Sindaco del Comune dove è stato rinvenuto
l’animale.
2. Il medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, o direttamente o tramite l’Azienda USL, dovrà altresì inviare l’animale o
qualsiasi campione utile per l’identificazione dell’eventuale veleno, alla struttura indicata all’articolo 226, secondo le modalità in
questo stabilite.
3. L’inosservanza degli obblighi di cui alla presente disposizione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro
26,00 a euro 103,00. In caso di recidiva il Comune invia gli atti all’Ordine dei Medici Veterinari competente per l’accertamento di
eventuali illeciti disciplinari.
Art. 226
(Analisi di laboratorio)
1. La Giunta regionale, per le finalità di cui al presente capo, assicura l’attivazione dei laboratori dell’Istituto zoo profilattico
sperimentale per l’Umbria e le Marche in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o
eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni:
a) Stricnina;
b) Fosfuro di zinco;
c) Organofosforici-carbammati;
d) Metaldeide;
e) Anticoagulanti;
f) Arsenico;
g) Cloralosio;
h) Crimidina;
i) Cianuri;
j) Erbicidi triazinici;
k) Clorati;
l) Paraquat;
m) DNOC;
n) Imidaclopride.
2. Le modalità di accesso a tale servizio da parte dei medici veterinari e delle Aziende Unità Sanitarie Locali, le modalità e i termini
delle analisi, gli obblighi di comunicazione alla polizia provinciale, alle Aziende Unità Sanitarie Locali ed al Sindaco, la copertura
delle spese, comprese quelle di spedizione, nonché le caratteristiche delle schede di cui all’art. 221, comma 4 e all’art. 225, comma
1, sono individuate dalla Giunta regionale con proprio atto.
Art. 227
(Compiti delle Province)
1. Le Province provvedono, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla pubblicazione anche mediante apposita cartografia, dei dati relativi
agli episodi di avvelenamento accertati nell’anno precedente, precisando numero, localizzazione temporale e distribuzione
geografica.
Art. 228
(Lista delle sostanze)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, per le finalità di cui all’articolo 220, aggiorna ogni due anni la lista dei prodotti velenosi
che a causa del loro uso oltre che per la finalità loro propria, anche per la preparazione di esche o bocconi avvelenati, dovranno
devono essere sottoposti a regime controllato mediante utilizzazione di appositi registri.
2. L’aggiornamento di cui al comma 1 viene effettuato sulla base delle variazioni nelle sostanze utilizzate accertata sulla scorta dei
reperti tossicologi esaminati.
TITOLO XVII
NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA
CAPO I
CORRETTO USO DEL FARMACO ED ASSISTENZA FARMACEUTICA
Art. 229
(Finalità)
1. Il presente capo disciplina l’esercizio delle funzioni da parte delle Aziende sanitarie regionali - e della Regione in materia di
assistenza farmaceutica e vigilanza sulle farmacie ai fini del corretto uso del farmaco, nei limiti dei principi fissati dalle vigenti leggi
statali e con riferimento alle norme sull’organizzazione del Servizio sanitario regionale di cui al presente Testo unico.
2. Con il presente capo inoltre, la Regione dà attuazione agli adempimenti previsti negli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, così come integrati decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 [Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva
2003/94/CE].
Art. 230
(Protocolli, elenchi e repertori farmaceutici per il corretto uso del farmaco)
1. Le Aziende sanitarie regionali allo scopo di assicurare l’uso corretto dei farmaci, curano la diffusione nelle proprie strutture e tra i
medici dipendenti e convenzionati, di protocolli e repertori farmacoterapeutici, che siano predisposti dall’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA).

188
2. Le Aziende sanitarie regionali per l’impiego dei farmaci e del restante materiale sanitario nei presìdi ospedalieri ed
ambulatoriali a diretta gestione, adottano elenchi e repertori terapeutici predisposti ed aggiornati periodicamente sulla base del
prontuario farmaceutico nazionale.
3. È in ogni caso garantito il diritto del medico curante alla piena responsabilità della condotta terapeutica.
Art. 231
(Informazioni sui farmaci e vigilanza sulla pubblicità)
1. Le Aziende sanitarie regionali curano l’informazione scientifica degli operatori e la educazione sanitaria della popolazione
nell’ambito dei programmi e con le modalità previste dall’art. 31, quinto comma della 833/1978 e dal decreto legislativo 219/2006.
2. A tale scopo la Giunta predispone appositi programmi che costituiscono parte del Piano formativo di cui alla legge regionale 21
ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale), nei quali sono comprese le iniziative di qualificazione degli operatori
nonché quelle di aggiornamento professionale dei medici, da espletarsi sulla base degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi
dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992.
3. In attuazione delle normative emanate in materia dal Ministero della salute e dall’AIFA, la Giunta regionale detta disposizioni per
la vigilanza sulle attività di informazione svolte dalle imprese farmaceutiche.
CAPO II
SULLE MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA
Art. 232
(Diritto all’assistenza e livelli delle prestazioni)
1. I cittadini iscritti negli elenchi degli assistibili formati presso le Aziende USL, hanno diritto ad usufruire dell’assistenza
farmaceutica in forma diretta, secondo i livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e senza limitazioni territoriali all’interno della
Regione.
2. L’assistenza farmaceutica è erogata nei limiti e secondo le indicazioni fissate dal prontuario farmaceutico nazionale.
Salvi gli oneri previsti dalle disposizioni statali e regionali in materia di compartecipazione, l’assistenza è erogata esclusivamente in
forma diretta.
Art. 233
(Farmaci non inclusi nel prontuario farmaceutico)
1. Il Servizio sanitario regionale non può corrispondere alcun rimborso per farmaci non inclusi nel Prontuario farmaceutico
nazionale o non erogabili presso i presìdi delle Aziende sanitarie regionali.
Art. 234
(Erogazione dell’assistenza da parte delle farmacie)
1. Le Aziende USL erogano l’assistenza farmaceutica per mezzo delle farmacie pubbliche e private convenzionate con le modalità
stabilite negli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992.
2. I rapporti conseguenti sono regolati nelle forme previste dai citati accordi.
3. Le Aziende USL esercitano la vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione attraverso la struttura competente,
individuata ai sensi dell’articolo 236.
Art. 235
(Impiego dei farmaci nelle strutture delle Aziende sanitarie regionali)
1. L’assistenza farmaceutica è garantita inoltre mediante l’impiego diretto dei farmaci nei presìdi ospedalieri ed ambulatoriali delle
Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell’art. 28 della L. 833/1978.
2. Impieghi diretti dei farmaci possono essere previsti anche relativamente a terapie di lunga durata e a programmi
farmacoterapeutici inclusi nei progetti del Piano sanitario regionale.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Art. 236
(Organizzazione del servizio farmaceutico)
1. Ciascuna Azienda sanitaria regionale istituisce un servizio cui viene attribuita la responsabilità organizzativa delle attività
concernenti l’assistenza farmaceutica che, inoltre, limitatamente alle Aziende USL, effettua la vigilanza sulle farmacie e sulla
corretta applicazione dell’accordo nazionale unico per l’assistenza farmaceutica stipulato ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992.
2. A tale servizio viene preposto un farmacista dipendente di livello apicale o di livello immediatamente inferiore.
3. Lo stesso servizio predispone gli ordinativi per l’acquisto dei farmaci da parte dell’Azienda sanitaria regionale.
4. La conservazione dei farmaci nell’ambito dei reparti di ricovero e cura è affidata al personale infermieristico a ciò abilitato ai
sensi della vigente legislazione statale sotto la vigilanza del direttore della farmacia interna.
5. Ugualmente si procederà, di norma, negli altri presìdi, ferme restando le responsabilità del farmacista o, in mancanza, del medico
responsabile del presidio.
Art. 237
(Norme per le sostanze stupefacenti)
1. All’emissione degli ordinativi per procedere all’acquisto degli stupefacenti e delle altre sostanze ad azione psicotropa, nelle forme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), provvede il direttore
della farmacia interna di ogni singolo presidio sanitario; per i presidi sprovvisti di farmacia interna provvede il direttore di farmacia
di altro presidio della stessa Azienda sanitaria regionale individuato dal Direttore generale.
2. Le funzioni relative alla vigilanza sugli acquisti degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope sono di competenza del responsabile
del servizio di cui all’art. 236.
Art. 238
(Controlli di qualità)
1. La Regione promuove intese per mettere a disposizione dell’Istituto superiore di sanità i servizi competenti delle Aziende
sanitarie per l’esecuzione di controlli di qualità sui farmaci, sui prodotti galenici e sul restante materiale sanitario, che siano
distribuiti presso le farmacie pubbliche e private convenzionate, o che siano impiegati nei presìdi a diretta gestione.
CAPO IV
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NORME INERENTI LE FARMACIE
Art. 239
(Pianta organica)
1. La pianta organica delle farmacie è approvata dall’Assemblea Legislativa su proposta della Giunta regionale, nel rispetto dei
parametri individuati dalla normativa nazionale.
Art. 240
(Concorsi per le farmacie private)
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l’esercizio privato ha luogo
mediante concorso regionale da espletarsi nei tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Art. 241
(Apertura e chiusura delle farmacie e dispensari farmaceutici)
1. L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie nonché l’apertura dei dispensari farmaceutici sono disposte
dall’Azienda USL competente per territorio con l’osservanza delle disposizioni vigenti.
2. Compete ugualmente alle Aziende USL il provvedimento di chiusura temporanea delle farmacie, nonché quello di decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico nei casi previsti dalle leggi vigenti.
Art. 242
(Orari di servizio e turni)
1. Le Aziende USL con riferimento al territorio complessivo delle medesime, stabiliscono i turni per il regolare esercizio delle
farmacie. A tale scopo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare adotta un provvedimento che disciplina le
modalità di apertura, di chiusura, le festività e le ferie annuali delle farmacie aperte al pubblico.
Art. 243
(Vigilanza)
1. Le funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo sul servizio farmaceutico sono esercitate dalle Aziende USL.
2. La commissione per le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie, di cui all’art. 127 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è composta da:
a) un farmacista dipendente dell’Azienda USL;
b) un medico con rapporto di lavoro a tempo pieno, dipendente dell’Azienda USL;
c) un farmacista prescelto in una terna fornita dall’Ordine dei farmacisti della Provincia in cui ha sede l’Azienda USL.
3. Svolge le funzioni di segretario un collaboratore amministrativo o un assistente amministrativo, dipendente
dell’Azienda USL.
4. La commissione è nominata dal Direttore generale dell’Azienda USL, che individua anche il componente incaricato di svolgere le
funzioni di Presidente, e dura in carica per 3 anni. Per ogni membro e per il segretario sono nominati i relativi supplenti con gli stessi
criteri di nomina dei componenti effettivi.
5. Copia del verbale delle ispezioni effettuate dalla medesima commissione è tempestivamente trasmessa alla struttura competente
individuata ai sensi dell’articolo 236 che ha l’obbligo di proporre al Direttore generale o al Sindaco, secondo le specifiche
competenze, l’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il corretto esercizio del servizio farmaceutico.
Art. 244
(Provvidenze per le farmacie rurali)
1. I provvedimenti relativi alla corresponsione delle indennità dovute ai titolari di farmacie rurali e ai gestori di dispensari
farmaceutici, secondo la vigente normativa, statale e regionale, nonché quelli relativi alle determinazioni
dell’indennità di avviamento e dell’importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni di cui all’art. 110 del R.D.
1265/1934, sono adottati dalla Azienda USL territorialmente competente.
Art. 245
(Interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate)
1. Le Aziende USL erogano una indennità annua lorda per disagiato servizio ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali,
ubicate in comuni o frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, il cui volume d’affari dell’anno precedente,
risultante dalle distinte contabili riepilogative mensili di cui al d.p.r. 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti
l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private), non superi l’importo complessivo di
euro 154.937,00.
2. L’indennità annua lorda per disagiato servizio di cui al comma 1 è erogata nella seguente misura:
a) euro 3.099,00 annui lordi per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume d’affari, risultante dalle distinte
contabili riepilogative dell’anno precedente, compreso tra 51.646,00 e 103.291,00 euro;
b) euro 2.066,00 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume d’affari, risultante dalle distinte
contabili riepilogative dell’anno precedente, compreso tra 103.291,00 e 129.114,00 euro;
c) euro 1.033,00 annue lorde per i titolari e direttori responsabili di farmacie rurali con volume di affari, risultante dalle distinte
contabili riepilogative dell’anno precedente, compreso tra 129.114,00. e 154.937,00 euro. 3. Le indennità di cui al comma 2 sono
concesse ferme restando le provvidenze previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40 (Norme
interpretative dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali).
4. Gli aspiranti alle indennità previste dal comma 2 devono presentare all’Azienda USL competente per territorio, entro il 30 giugno
di ciascun anno, apposita domanda corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dalla copia del documento di
riconoscimento in corso di validità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa Testo A) attestante la residenza del titolare e del direttore responsabile della
farmacia rurale. La consistenza della popolazione residente nel comune, frazione e centro abitato in cui è ubicata la farmacia, al 31
dicembre dell’anno precedente, viene richiesta d’ufficio al comune interessato.
5. Le indennità di cui al comma 2 sono erogate dalle Aziende USL nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali interessate, entro
il 30 settembre di ciascun anno, previa verifica delle distinte contabili riepilogative pagate alle stesse farmacie nell’anno precedente.
Le indennità sono corrisposte unicamente ai titolari e direttori responsabili di farmacie rurali che siano risultate aperte al pubblico
per l’intero anno solare cui il volume di affari si riferisce e sono rivalutate annualmente in base al tasso d’inflazione programmato
dal Governo.
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Art. 246
(Regolamento dei rapporti finanziari)
1. I rapporti tra le Aziende USL e le farmacie convenzionate, pubbliche e private, sono regolati nelle forme e con le modalità
previste dall’accordo nazionale unico di cui all’art. 8, comma 2 del d.lgs. 502/1992.
2. Le Aziende USL della Regione assicurano il servizio di verifica contabile delle distinte secondo le norme della convenzione unica
nazionale, e di controllo contabile e tecnico delle ricette mediche.
3. L’ Azienda USL può svolgere il servizio di cui al comma 2 attraverso i propri uffici oppure tramite convenzione con un’altra
Azienda USL che sia dotata delle strutture necessarie per l’effettuazione di tali servizi.
TITOLO XVIII
CONTRIBUTI A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE PER CURE
CLIMATICHE, SOGGIORNI TERAPEUTICI E CURE TERMALI
CAPO I
CONTRIBUTI A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE PER CURE
CLIMATICHE, SOGGIORNI TERAPEUTICI E CURE TERMALI
Art. 247
(Contributi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate per cure climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali)
1. La Regione eroga contributi a favore di mutilati, invalidi di guerra e categorie assimilate finalizzati a favorire la fruizione delle
seguenti prestazioni sanitarie:
a) cure climatiche;
b) soggiorni terapeutici;
c) cure termali.
Art. 248
(Definizioni)
1. Per cure climatiche si intendono quelle per le quali il clima rappresenta un fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o
le complicanze dell’infermità, nonché le patologie ad essa connesse, in base alla quale è stata riconosciuta l’invalidità.
2. Per soggiorni terapeutici si intendono quelli che hanno finalità convalescenziale, in località marine, montane, lacustri e collinari,
al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali, ovvero di prevenire aggravamenti di
dette infermità cronicizzati e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di abituale dimora.
3. Per cure termali si intendono quelle che utilizzano acque termali e loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica, per la
tutela globale della salute nella fase di prevenzione, terapia e riabilitazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata
l’erogazione delle cure stesse, a carico del Servizio sanitario nazionale.
Art. 249
(Prestazioni)
1. Le cure climatiche sono concesse su apposita prescrizione di un medico del Servizio sanitario nazionale.
2. I soggiorni terapeutici sono prescritti nell’àmbito di progetti curativi e riabilitativi redatti dalla Azienda U.S.L. competente, che
provvede ad attestare l’idoneità delle modalità e delle strutture individuate per il soggiorno stesso.
3. Le cure climatiche e i soggiorni terapeutici sono concessi in regime di assistenza indiretta e per un periodo massimo di ventuno
giorni per anno.
4. Le cure termali sono erogate con le modalità previste dall’articolo 36 della legge 833/1978.
Art. 250
(Beneficiari)
1. Sono ammessi ai benefìci previsti dalla presente legge:
a) i mutilati ed invalidi di guerra, di cui agli articoli 2 e 3 del d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra) e successive modificazioni ed integrazioni e al d.p.r. 30 dicembre 1981,
n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre
1981, n. 533);
b) coloro che sono in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima, con o senza assegni di superinvalidità,
e l’ottava, di cui alla tabella A allegata al d.p.r. 915/1978;
c) i mutilati e invalidi per cause di guerra, di cui agli articoli 8 e 9 del d.p.r. n. 915/1978 ed al d.p.r. n. 834/1981;
d) coloro che sono in possesso del verbale di visita della Commissione medica di pensione di guerra, in attesa del decreto di
concessione della pensione, dal quale risulti l’attribuzione di una categoria fra quelle indicate alla lettera b) e dal quale risulti che
l’infermità è dipendente da causa di servizio o di guerra;
e) i mutilati ed invalidi per servizio, di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 (Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per
servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla L. 29 novembre 1977, numero 875, e dal d.p.r. 23 dicembre
1978, n. 915);
f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la prima,
con o senza assegni di superinvalidità, e l’ottava, di cui alla tabella A allegata al d.p.r. 915/1978, alla quale si fa riferimento anche
per gli invalidi per servizio;
g) coloro che, in attesa di ottenere il decreto di concessione della pensione, sono in possesso del verbale della Commissione medicoospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di
pensione di cui alla tabella A allegata al d.p.r. 915/1978;
h) coloro ai quali è stato riconosciuto l’equo indennizzo per infermità contratta in servizio ascrivibile ad una delle categorie di cui
alla tabella A allegata al d.p.r. 915/1978;
i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell’ articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791
(Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.), sono equiparati agli invalidi di
guerra.
Art. 251
(Contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici)
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1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche ed ai soggiorni terapeutici è concesso, da parte delle Aziende USL, per un periodo
non superiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 249, un contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, di euro
30,99 per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura.
Art. 252
(Contributi per cure termali)
1. Agli invalidi ammessi alle cure termali è concesso da parte delle Aziende USL un contributo, comprensivo delle spese di viaggio
e residenza, riferito ad un solo ciclo di cure termali per la durata massima di quindici giorni, nella misura di euro 30,99 al giorno.
Art. 253
(Contributi di accompagnamento)
1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, ai soggiorni terapeutici ed alle cure termali, di cui agli articoli 251 e 252, per i quali
risulta comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana, è concesso un contributo di
accompagnamento nella misura di euro 30,99 al giorno.
Art. 254
(Provvedimenti di attuazione)
1. La Giunta regionale, con norme regolamentari disciplina le ulteriori modalità ed i termini per la erogazione dei contributi previsti
dal presente Capo.
2. La Regione adegua ogni due anni l’importo giornaliero di cui al comma 1, in base agli indici ISTAT.
TITOLO XIX
TUTELA DELLA SALUTE PSICOFISICA DELLA PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO E PREVENZIONE E CONTRASTO
DEI FENOMENI DI MOBBING
CAPO I
TUTELA DELLA SALUTE PSICOFISICA DELLA PERSONA SUL LUOGO DI LAVORO E PREVENZIONE E CONTRASTO
DEI FENOMENI DI MOBBING
Art. 255
(Finalità)
1. La Regione Umbria, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 32 e 41 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa statale
vigente e dell’ordinamento comunitario, al fine di tutelare l’integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro, promuove azioni
ed iniziative volte a prevenire e contrastare l’insorgenza e la diffusione di fenomeni di molestie morali, persecuzioni e violenze
psicologiche sui luoghi di lavoro, di seguito denominate mobbing.
Art. 256
(Compiti della Regione)
1. Per le finalità di cui all’articolo 255 la Regione promuove, in collaborazione con le parti sociali interessate, con l’Osservatorio
regionale sul mobbing di cui all’articolo 261 e con le strutture socio-sanitarie locali, azioni di prevenzione, formazione,
informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e psicologica.
Art. 257
(Azioni di formazione)
1. La Regione promuove corsi di formazione professionale sul fenomeno mobbing, rivolti, in particolare, ai seguenti soggetti:
a) operatori dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Servizio PSAL) e dei Centri di salute mentale;
b) operatori dell’Ispettorato del lavoro;
c) operatori degli Istituti di previdenza;
d) operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
e) operatori degli sportelli anti-mobbing di cui all’articolo 260;
f) responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.
Art. 258
(Azioni di informazione e ricerca)
1. La Regione promuove:
a) l’elaborazione e diffusione di studi e ricerche sul mobbing, anche attraverso l’Osservatorio regionale sul mobbing di cui
all’articolo 261 e l’Agenzia umbra ricerche (AUR);
b) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;
c) l’attivazione di corsi post-laurea nelle materie oggetto del presente Capo.
Art. 259
(Azioni di assistenza medico-legale e psicologica)
1. La Regione concede incentivi alla realizzazione di supporti e terapie psicologiche di sostegno e riabilitazione per il lavoratore
vittima del mobbing ed i suoi familiari, secondo criteri e modalità da stabiliti con proprio atto dalla Giunta regionale.
Art. 260
(Sportelli anti-mobbing)
1. La Regione promuove l’istituzione presso gli uffici comunali di cittadinanza di appositi sportelli anti-mobbing con il compito di:
a) fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
b) orientare il lavoratore presso gli uffici della Azienda USL competente;
c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing al Servizio PSAL territorialmente competente.
Art. 261
(Osservatorio regionale sul mobbing)
1. È istituito l’Osservatorio regionale sul mobbing con sede presso l’Assessorato competente in materia di lavoro.
2. La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito. L’Osservatorio è composto da:
a) l’assessore regionale alle politiche attive del lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
b) un membro designato dal Comitato regionale di coordinamento per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 7
del d.lgs. 81/2008;
c) il dirigente regionale del Servizio competente della Direzione Salute e Coesione sociale, o suo delegato;
d) un rappresentante designato dalla direzione regionale del lavoro;

192
e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione
tripartita ex art. 6 del decreto legislativo 23 Dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti
in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella commissione
tripartita di cui alla lett. e);
g) la consigliera regionale di parità;
h) un sociologo e uno psicologo individuati dalla Direzione regionale Salute e Coesione sociale, a cura del direttore della stessa;
i) un avvocato esperto di diritto del lavoro, da individuare nell’ambito dell’Ufficio legale della Regione.
3. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e il suo funzionamento è disciplinato da apposito
regolamento interno. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura dell’assessorato competente in materia di lavoro.
4. L’Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e interventi di cui al presente Capo;
b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici, delle associazioni ed enti privati e
delle aziende sanitarie che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità del presente Capo, in particolare si
raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di
lavoro;
c) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing, anche avvalendosi degli enti strumentali della
Regione;
d) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari del presente
Capo;
e) promuove protocolli d’intesa e collaborazioni con gli organismi di vigilanza al fine di contrastare il fenomeno del mobbing anche
nell’ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali.
Art. 262
(Attività di controllo)
1. Il Servizio PSAL, sulla base delle segnalazioni ricevute o nell’ambito della sua attività istituzionale, effettua apposite ispezioni nel
luogo di lavoro per accertare l’esistenza di azioni di mobbing e l’eventuale stato di malattia del lavoratore.
2. Presso ogni Servizio PSAL è istituito un collegio medico con il compito di confermare lo stato di malattia del lavoratore e di
accertare la connessione tra stato di malattia ed azioni di mobbing. La partecipazione al collegio è a titolo gratuito.
3. Il collegio è composto da:
a) un medico specialista in medicina del lavoro del Servizio PSAL;
b) un medico specialista in medicina legale;
f) uno psicologo o uno psichiatra.
PARTE II
SERVIZI SOCIALI
TITOLO I
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
CAPO I
DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 263
(Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
1. Il presente titolo, in armonia con i principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), nonché con i principi del diritto internazionale e del diritto comunitario in materia di diritti
sociali della persona, disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. In particolare il presente titolo disciplina l’esercizio della funzione sociale, la programmazione, l’organizzazione e la gestione
delle attività e dei servizi sociali nella Regione in zone territoriali adeguate nonché la loro integrazione con le politiche ed il sistema
dei servizi sanitari e dei servizi educativi, dell’ambiente, dell’avviamento al lavoro e del reinserimento nelle attività lavorative, dei
servizi del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni e, in genere, tutte le politiche ed i settori di intervento rilevanti per le
politiche sociali. Definisce, altresì, gli indirizzi per l’organizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, per
l’affermazione dei diritti e dei doveri sociali di cittadinanza e della responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione
di una comunità solidale.
3. Il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali è finalizzato a realizzare una rete di opportunità e di garanzie orientate
allo sviluppo umano e al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie, all’esercizio di una
cittadinanza attiva.
4. L’ordinamento dei servizi sociali si informa, in via prioritaria, ai seguenti principi:
a) universalità degli interventi diretti alla generalità della popolazione ed omogeneità nel territorio dei livelli essenziali di assistenza
sociale di seguito denominati LIVEAS;
b) presa in carico unitaria delle problematiche delle persone e delle famiglie;
c) centralità dell’azione promozionale volta a sviluppare l’autonomia sociale dei singoli e della comunità;
d) preferenza e valorizzazione della scelta della domiciliarità nella risposta ai bisogni e nel rispetto del generale diritto di libera
scelta degli utenti;
e) esclusione della monetizzazione dei servizi ove non finalizzata ad una più efficace risposta al bisogno;
f) attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale intesa quale partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni alla
funzione sociale, ai sensi dell’articolo 118, comma 4 della Costituzione;
g) valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la
crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
h) promozione delle solidarietà e della coesione sociale;
i) sviluppo delle reti comunicative, quale fattore di integrazione e di autogoverno dei soggetti.
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5. I destinatari delle prestazioni sociali sono riconosciuti e sostenuti dalla Regione, dagli enti dalla stessa dipendenti e dagli enti
locali, nell’ambito della funzione sociale, anche quali portatori di risorse ed elementi attivi nella programmazione, progettazione,
realizzazione e valutazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali.
Art. 264
(Destinatari delle prestazioni sociali)
1. Sono destinatarie delle prestazioni sociali di cui al presente titolo tutte le persone residenti o domiciliate o aventi stabile dimora
nel territorio regionale e le loro famiglie. Le prestazioni sociali si estendono, altresì, alle persone occasionalmente o
temporaneamente presenti in Umbria allorché si trovino in condizioni di difficoltà tali da non consentire l’intervento da parte dei
servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, salvo rivalsa in base alla normativa
vigente.
CAPO II
SOGGETTI ISTITUZIONALI
Art. 265
(Il comune)
1. Il comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali e concorre alla formazione degli atti di programmazione regionale
in materia di politiche sociali, promuove sul proprio territorio l’attivazione ed il raccordo delle risorse pubbliche e private, aventi o
non aventi finalità di profitto, per la realizzazione di un sistema articolato e flessibile di promozione e protezione sociale attraverso
interventi, attività e servizi sociali radicati nel territorio e organizzati in favore della comunità.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative in forma associata tramite gli Ambiti territoriali integrati, di seguito denominati
ATI, istituiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione
europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).
3. L’ATI esercita le funzioni e provvede alla erogazione dei servizi sociali tramite la Zona sociale intesa quale articolazione
territoriale corrispondente al territorio dei distretti sanitari di cui all’articolo 22.
4. L’integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari è attuata mediante accordi di programma fra l’ATI e l’Azienda
USL competente.
Art. 266
(Ambito territoriale integrato)
1. Gli ATI di cui all’articolo 265, comma 2 esercitano le funzioni in materia di politiche sociali ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n.
23/2007 e della eventuale normativa adottata dai comuni.
2. In particolare ciascun ATI esercita le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza,
uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l’accesso delle prestazioni e ne verifica il raggiungimento;
b) provvede al riequilibrio dell’offerta di interventi e servizi sociali sul territorio mediante l’assegnazione di apposite risorse;
c) provvede al rilascio dell’accreditamento e istituisce l’elenco delle strutture accreditate;
d) garantisce l’unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete,
l’operatività del sistema degli uffici della cittadinanza organizzati nelle Zone sociali.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dagli ATI dal momento dell’adozione dei relativi atti di organizzazione.
L’ATI esercita, altresì, le funzioni in materia di politiche sociali già esercitate da enti, consorzi, associazioni, conferenze e organismi
comunque denominati.
4. L’ATI trasmette alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sulle attività svolte dalle Zone sociali
ricomprese nel territorio di competenza.
5. L’ATI definisce con proprio regolamento le modalità e i criteri per il funzionamento delle Zone sociali di cui all’articolo 265,
comma 3 sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale che tengono conto dei principi di differenziazione ed adeguatezza
e della autonomia organizzativa dei comuni.
6. Le attività socio sanitarie integrate, individuate dal Piano attuativo locale (PAL) e dal Programma attuativo territoriale (PAT) di
cui al decreto legislativo 502/1992, sono svolte da personale con adeguate competenze tecnico professionali in materia sociale a
disposizione dell’ATI e da personale dipendente dalle Aziende USL.
7. Gli ATI per l’esercizio delle funzioni di cui al presente Testo unico si avvalgono, ai sensi dell’articolo 17, comma 4 della L.R. n.
23/2007, delle risorse umane già a disposizione a qualunque titolo dei soggetti associativi dei comuni,soppressi al momento
dell’istituzione dell’ATI. Gli ATI si avvalgono, inoltre, delle risorse umane messe a disposizione dai comuni appartenenti all’ATI
stesso previa sottoscrizione di protocolli di intesa e previo accordo con le organizzazioni sindacali; gli ATI si avvalgono, altresì,
delle strutture organizzative dei comuni, al fine di sopperire ad esigenze organizzative di carattere unitario. Gli ATI non possono, in
ogni caso, procedere a nuove assunzioni di personale salvo quanto previsto all’articolo 359 comma 6.
8. L’ATI, per l’esercizio delle funzioni, adotta procedure unificate per più comuni appartenenti alla stessa Zona sociale o al territorio
dell’ATI, anche individuando il comune che attua il relativo procedimento.
Art. 267
(La provincia)
1. La provincia esercita le seguenti funzioni:
a) gestisce la formazione professionale secondo i piani per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto all’attività sociale
secondo le indicazioni del Piano sociale regionale;
b) concorre alla realizzazione del sistema informativo sociale regionale mediante la raccolta di dati con particolare riferimento alle
aree sociali strettamente connesse con il sistema dei servizi sociali, quali la formazione, l’occupazione e l’inserimento lavorativo
delle fasce deboli;
c) collabora con la Regione per la implementazione di un sistema di documentazione delle conoscenze e delle esperienze attinenti le
attività di cui alle lettere a) e b).
Art. 268
(La Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica
dell’attuazione a livello territoriale. Disciplina l’integrazione degli interventi sociali e provvede, in particolare, all’integrazione socio
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sanitaria in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell’istruzione,
della formazione, del lavoro e delle politiche sociali abitative.
2. La Regione, in particolare:
a) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale, del Fondo nazionale per le politiche sociali e degli altri Fondi nazionali del
settore sociale;
b) effettua il controllo delle risorse di cui alla lettera a);
c) vigila sulla effettiva realizzazione dei LIVEAS di cui all’articolo 263, comma 4, lettera a) e di cui al comma 3;
d) verifica l’attuazione del Piano sociale regionale con riferimento agli obiettivi, alle priorità, allo stato dei servizi, alla qualità degli
interventi ed ai progetti sperimentali e dei Piani sociali di zona;
e) adotta atti di indirizzo e di coordinamento nella materia oggetto del presente titolo, per salvaguardare esigenze di carattere unitario
nel territorio regionale;
f) riconosce il ruolo delle persone anziane nella comunità sociale e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica
e culturale favorendo la costruzione di percorsi per l’autonomia e il benessere nell’ambito dei propri e abituali contesti di vita;
valorizza altresì le esperienze formative, cognitive, professionali ed umane accumulate dalle persone anziane nel corso della vita,
nonché il loro patrimonio di relazioni personali;
g) promuove e valorizza l’invecchiamento attivo sostenendo politiche a favore delle persone anziane riconoscendone il ruolo attivo
nella società attraverso un impegno utile e gratificante capace di renderle protagoniste del proprio futuro;
h) contrasta i fenomeni di esclusione e di discriminazione sostenendo azioni che garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso e
rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale;
i) adotta atti di indirizzo affinché, attraverso la programmazione regionale di settore, si definiscano le azioni a tutela della
promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo.
3. La Regione definisce, nei limiti delle risorse disponibili, gli ulteriori LIVEAS di cui all’articolo 270, comma 4, lettera g) rispetto a
quelli individuati dalla legislazione statale. Garantisce, comunque, un sistema unitario di offerta di servizi e prestazioni sociali nelle
aree di intervento di cui all’articolo 295, comma 2.
4. La Regione promuove periodicamente, e comunque almeno una volta all’anno, incontri partecipativi con i soggetti
sociali che concorrono alla realizzazione delle finalità di cui al presente titolo.
Art. 269
(Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del
sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328) sono
inserite nel sistema pubblico di programmazione, progettazione e attuazione dei servizi e degli interventi sociali.
2. Le funzioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona si realizzano, prevalentemente, attraverso la produzione
e l’offerta dei servizi e interventi sociali e socio sanitari.
CAPO III
PROGRAMMAZIONE
Art. 270
(Piano sociale regionale)
1. Il Piano sociale regionale è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali mediante il quale la Regione
definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità sociali, la soglia territoriale ottimale per la programmazione e la gestione degli
interventi sociali ed i criteri per la relativa attuazione.
2. Il Piano sociale regionale individua i principali fattori di sviluppo e di rischio come elementi di orientamento per
gli interventi di area sociale nelle materie di competenza regionale.
3. Il Piano sociale regionale si integra con il Piano sanitario regionale, in particolare per le prestazioni socio sanitarie di cui
all’articolo 281; esso stabilisce le modalità e gli strumenti per l’integrazione con le altre politiche del welfare e con le altre politiche
e piani di settore.
4. Il Piano sociale regionale in particolare definisce:
a) la dotazione essenziale ed unitaria del sistema di offerta dei servizi sociali territoriali;
b) le tipologie di servizio con particolare riferimento ai servizi sociali innovativi;
c) gli indirizzi per l’organizzazione del sistema regionale dei servizi sociali;
d) le modalità di verifica sullo stato dei servizi e la qualità degli interventi mediante un apposito sistema di indicatori;
e) i criteri e le modalità per l’individuazione dei rappresentanti all’interno del Tavolo zonale di concertazione di cui all’articolo 275,
comma 1;
f) gli standard di figura e di percorso formativo per gli operatori impegnati nelle attività e nei servizi sociali di cui
alla presente legge;
g) gli ulteriori LIVEAS di cui all’articolo 268, comma 3.
5. Il Piano sociale regionale individua il rapporto fra uffici della cittadinanza e popolazione residente che deve essere assicurato su
tutto il territorio regionale.
6. Il Piano sociale regionale è adottato dalla Giunta regionale previo espletamento delle procedure di concertazione di cui alla
normativa vigente ed è trasmesso all’Assemblea Legislativa per l’approvazione. Eventuali modifiche ed adeguamenti del Piano
sociale regionale sono adottati dalla Giunta regionale e trasmessi all’Assemblea Legislativa. Il Piano ha validità triennale ed esplica i
suoi effetti fino all’approvazione del successivo.
7. Nel Piano sociale di cui al comma 1 è inserita altresì la programmazione degli interventi coordinati a favore delle
persone anziane, negli ambiti della protezione e promozione sociale, della formazione permanente, della cultura e del turismo
sociale, dell’impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero per il
mantenimento del benessere durante l’invecchiamento, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e del
terzo settore. La programmazione degli interventi coordinati si attua anche mediante gli accordi di cui agli articoli 274 e 279.
8. La Giunta regionale adotta atti indirizzo per la definizione delle azioni e degli interventi a favore delle persone anziane affinché,
attraverso la programmazione regionale di settore, si definiscano le azioni di cui agli articoli 291, 293 e 294.
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9. Per persone anziane di cui al comma 7 si intendono coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età e per
invecchiamento attivo, di cui al medesimo comma 7, si intende il processo volto ad ottimizzare le opportunità concernenti la salute,
la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita.
Art. 271
(Indirizzi per la predisposizione dei Piani sociali di zona)
1. Ciascun ATI, sulla base della rilevazione dei bisogni effettuata dalle Zone sociali, adotta un atto di indirizzo, con particolare
riferimento ai servizi sociali interzonali, contenente indicazioni al fine di garantire la necessaria omogeneità nella definizione dei
Piani sociali di zona e nell’offerta dei servizi, equità nella distribuzione territoriale delle risorse e il raccordo con le altre politiche
locali. In particolare l’atto di indirizzo tiene conto, ai fini dell’integrazione socio sanitaria, del Piano attuativo locale di cui
all’articolo 266, comma 6. L’atto di indirizzo ha valenza triennale.
2. Nell’elaborazione dell’atto di indirizzo di cui al comma 1 ciascun ATI tiene anche conto delle previsioni del Piano attuativo
triennale e del Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) previsto all’articolo 326.
Art. 272
(Piano sociale di zona)
1. Il Piano sociale di zona è elaborato dall’Ufficio di piano di cui all’articolo 282, comma 2 ed è adottato dalla Conferenza di zona di
cui all’articolo 283. Il Piano è elaborato in conformità all’atto di indirizzo di cui all’articolo 271.
2. Il Piano sociale di zona ha durata triennale e viene trasmesso entro trenta giorni dalla sua adozione all’ATI competente per
territorio per la verifica di coerenza con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 271 e della relativa copertura economica. L’Assemblea
di ambito approva il Piano sociale di zona entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali lo stesso deve intendersi
come approvato. Eventuali osservazioni possono essere effettuate dall’Assemblea di ambito entro trenta giorni dal ricevimento del
Piano sociale di zona.
3. Alla predisposizione del Piano sociale di zona partecipano i soggetti di cui all’articolo 275.
4. Il Piano sociale di zona indica, in particolare:
a) lo stato di attuazione del precedente Piano;
b) gli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo;
c) le risorse umane, finanziarie e strumentali da utilizzare;
d) la determinazione delle quote di risorse di cui alla lettera c) poste a carico dei singoli comuni tenendo conto del numero degli
abitanti, delle caratteristiche di età degli stessi e delle caratteristiche economiche e geomorfologiche dei territori;
e) le modalità di integrazione e di coordinamento delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie, educative, della formazione e
con gli altri strumenti di programmazione territoriali. Il Piano sociale di zona, per le attività socio sanitarie integrate, costituisce
parte integrante del Programma delle attività territoriali del Distretto sanitario.
Art. 273
(Procedimento per l’adozione del Piano sociale di zona)
1. Ai fini della elaborazione del Piano sociale di zona, la Conferenza di zona avvia il procedimento attraverso avviso pubblico da
pubblicare all’albo pretorio dei comuni della zona, nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria e almeno in un quotidiano locale; a
tale avviso deve essere data la massima diffusione, da parte dei comuni della zona, in tutte le ulteriori forme di comunicazione
ritenute opportune.
2. Con l’avviso di cui al comma 1 i soggetti indicati all’articolo 275 sono invitati a partecipare al processo di elaborazione del Piano
sociale di zona.
3. Il Piano sociale di zona elaborato ai sensi del presente articolo è sottoscritto per adesione dai soggetti di cui al comma 2 che hanno
partecipato al Tavolo zonale di concertazione e che ne condividono i contenuti.
4. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 4 della L. 328/2000 che partecipano al Tavolo zonale di concertazione possono
sottoscrivere apposito patto con il quale si impegnano a concorrere alla realizzazione del Piano sociale di zona.
Il patto ha valore di accordo tra le parti e ad esso si applicano i principi del codice civile.
Art. 274
(Attuazione del Piano sociale di zona e coprogettazione)
1. La Conferenza di zona di cui all’articolo 19, successivamente all’approvazione del Piano sociale di zona da parte dell’Assemblea
di ambito, mediante avviso pubblico da pubblicare con le modalità di cui all’articolo 273, comma 1, invita i soggetti di cui
all’articolo 1, commi 4 e 5 della L. 328/2000 a partecipare alla attuazione del Piano sociale di zona.
2. I soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5 della L. 328/2000 sono invitati a partecipare alla coprogettazione dei servizi e degli
interventi previa sottoscrizione degli accordi procedimentali di cui all’articolo 279, comma 4.
Art. 275
(Concertazione)
1. Il Tavolo zonale di concertazione costituisce un organismo partecipativo di cui fanno parte le Aziende USL, gli enti pubblici
operanti nel territorio con funzioni a rilevanza sociale, le Aziende dei servizi alla persona (ASP), i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 4 della L. 328/2000 e le organizzazioni del mondo del lavoro presenti e maggiormente rappresentative a livello della singola
Zona sociale. Il Tavolo zonale di concertazione contribuisce alla definizione delle linee fondamentali della programmazione sociale
di zona ed alla valutazione della sua realizzazione.
2. I Tavoli zonali di coprogettazione costituiscono organismi partecipativi che consentono la partecipazione, diretta o attraverso
organizzazioni consortili o comunque rappresentative dei soggetti di cui all’articolo 279, comma 2, alla progettazione dei servizi e
degli interventi ed alla valutazione della loro realizzazione.
Art. 276
(Piano operativo)
1. La Giunta regionale approva ogni anno, d’intesa con le Zone sociali, di cui all’articolo 282, dopo l’approvazione della legge
finanziaria regionale, un piano operativo che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi a tutela
della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di
quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni. Il piano operativo viene approvato previo
confronto con le istituzioni, le forze sociali e il terzo settore.
CAPO IV
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PARTECIPAZIONE, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI AVENTI FUNZIONE SOCIALE,
EDUCATIVA E FORMATIVA
Art. 277
(Rapporti fra Regione ed enti locali e partecipazione)
1. La Giunta regionale, al fine di garantire un efficace sistema di relazioni istituzionali fra Regione, Province, ATI e comuni nella
elaborazione della programmazione sociale, promuove appositi incontri anche attraverso le loro associazioni.
2. I comuni, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, garantiscono ai minori i diritti di manifestazione del pensiero, adottando
le opportune forme di partecipazione delle bambine e dei bambini su questioni che interessano la loro condizione di vita, con
particolare riferimento alla organizzazione sociale urbana.
Art. 278
(Promozione dell’economia sociale)
1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro, dell’imprenditoria
e dei soggetti non profit operanti nel sistema dei servizi e degli interventi sociali, promuove la costituzione di reti locali deputate allo
sviluppo dell’economia sociale.
2. Per economia sociale si intendono le azioni e le relazioni di soggetti che svolgono attività imprenditoriali non profit e profit
operanti sul mercato con l’offerta di beni e servizi relazionali.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può concedere incentivi ed agevolazioni fiscali nel rispetto della normativa vigente;
può altresì promuovere e stipulare gli accordi di cui all’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e, in genere, ogni altro accordo pubblico/privato previsto dalla normativa vigente.
Art. 279
(Organizzazioni di utilità sociale)
1. La Regione riconosce lo svolgimento della pubblica funzione sociale da parte delle cooperative sociali, delle associazioni di
promozione sociale, del volontariato e delle altre organizzazioni senza finalità di profitto di cui all’articolo 1, comma 4, della L.
328/2000, e promuove la costruzione di un sistema di responsabilità pubbliche, anche non statuali, condivise fra soggetti istituzionali
e soggetti sociali, comprese le famiglie.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 concorrono alla individuazione dei bisogni, alla programmazione ed alla progettazione del
sistema dei servizi e degli interventi sociali, alla realizzazione degli obiettivi ed alla gestione delle attività sociali. Il concorso di tali
organizzazioni avviene in forme differenziate, articolate in armonia alle rispettive specificità, secondo le modalità stabilite dal Piano
sociale regionale.
3. Possono concorrere alla gestione dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge anche i soggetti di cui all’articolo 1,
commi 4 e 5, della L. 328/2000.
4. Gli ATI ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali) favoriscono l’impegno dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della L. 328/2000 anche mediante gli accordi
procedimentali di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) attraverso i quali realizzare forme di collaborazione pubblico/privato senza finalità di
profitto, nell’esercizio della funzione sociale.
Art. 280
(Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa delle parrocchie mediante gli oratori)
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi
cattolici attraverso gli oratori, nell’ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
2. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell’Umbria e degli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ad
essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli
interventi e servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
3. Il riconoscimento di cui ai commi l e 2 è esteso alle attività oratoriali o similari svolte da altri enti di culto riconosciuti dallo Stato.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, le diocesi umbre, gli istituti religiosi cattolici e le organizzazioni che rappresentano gli
altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, possono sottoscrivere con i comuni associati nell’ambito territoriale l’accordo di
programma che regola il piano di zona, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel quale vengono
individuate le priorità previste al comma 5 e le modalità della loro attuazione.
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, sono finanziabili i progetti previsti nel sistema integrato regionale di
interventi e servizi sociali ed educativi, rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:
a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;
b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l’acquisto di attrezzature e materiali;
c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di
disabilità;
d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti
e giovani;
e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività
di oratorio e quelle similari.
TITOLO II
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
CAPO I
PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E ZONE SOCIALI
Art. 281
(Prestazioni socio sanitarie)
1. Le prestazioni socio sanitarie sono distinte, ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 502/1992 e sue successive modificazioni e
integrazioni, in:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, intese quali attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
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b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ovvero tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la
persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;
c) prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria che sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità
della componente sanitaria e che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da Human Immunodeficiency Virus (HIV) e patologie in fase
terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico degenerative.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, predispone un quadro di riferimento per l’integrazione delle attività socio sanitarie
provvedendo tra l’altro all’analisi dei costi.
3. I costi relativi alle componenti sanitaria e sociale all’interno delle attività socio sanitarie sono stabiliti dalla Giunta regionale che
tiene conto dell’analisi dei costi di cui al comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali
e dei Direttori generali delle Aziende USL. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia dei LIVEAS.
Art. 282
(Zone sociali)
1. Il Piano sociale regionale individua, all’interno di ciascun ATI, le Zone sociali di cui all’articolo 265, comma 3.
2. La Zona sociale si dota di una apposita struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, denominata “Ufficio di piano”.
La Zona sociale provvede, inoltre, alla gestione associata dei servizi e degli interventi sociali di cui al presente Testo unico, cura le
attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione delle singole azioni progettuali dei servizi e degli interventi nonché la
rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale.
3. Le attività sociali di cui al comma 2 sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni ricadenti nella Zona sociale ferma
restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le funzioni di responsabilità tecnica e
di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze
tecnico professionali in materia sociale. L’ATI nomina il responsabile sociale di Zona, designato dalla Conferenza di zona, che
esercita le proprie funzioni esclusivamente nella struttura di cui al comma 2 ed a tempo pieno.
4. L’ATI con proprio regolamento provvede a definire l’organizzazione della Zona sociale.
Art. 283
(Conferenza di zona)
1. La Conferenza di zona costituisce il soggetto di coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale.
2. La Conferenza di zona è composta da tutti i sindaci dei comuni il cui territorio ricade all’interno della Zona sociale o dai loro
assessori delegati.
3. La Conferenza di zona delibera validamente con la presenza di sindaci o loro assessori delegati che rappresentino almeno la
maggioranza dei comuni e la maggioranza dei residenti nella zona.
4. Le deliberazioni della Conferenza di zona si intendono approvate se ottengono voti favorevoli che corrispondono ad almeno la
metà più uno dei comuni presenti e ad almeno la maggioranza assoluta dei residenti negli stessi. Il coordinamento dei lavori della
Conferenza di zona è affidato ad un componente individuato dalla Conferenza stessa.
5. La Conferenza di zona svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) propone all’ATI competente l’approvazione dei regolamenti sociali zonali che disciplinano il sistema sociale zonale prevedendo
l’istituzione in ciascuna Zona sociale del Tavolo zonale di concertazione e del Tavolo zonale di coprogettazione;
b) adotta il Piano sociale di zona di cui all’articolo 272;
c) provvede alla pubblicazione degli avvisi pubblici di cui agli articoli 273 e 274.
6. Il regolamento dell’ATI stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento della Conferenza di zona.
Art. 284
(Uffici della cittadinanza)
1. All’interno della Zona sociale sono istituiti gli uffici della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 266, comma 2, lettera d) e
dell’articolo 270, comma 5, quali uffici territoriali di servizio sociale pubblico ed universalistico finalizzati, in via esclusiva, a
garantire l’accesso al sistema territoriale dei servizi e al contatto con l’utenza. Gli uffici di cittadinanza attuano gli interventi
mediante la presa in carico delle persone e delle famiglie, con l’impiego di équipe interprofessionali territoriali, per soddisfare ogni
domanda di intervento e di partecipazione sociale.
TITOLO III
AZIONI, INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
CAPO I
AZIONI, INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 285
(Articolazione delle attività sociali)
1. Le attività sociali si articolano in azioni sociali, interventi e servizi sociali.
2. Le azioni sociali si articolano in:
a) azioni per la promozione e sostegno della sussidiarietà orizzontale;
b) azioni per la qualità;
c) azioni di promozione;
d) azioni di comunicazione;
e) azioni di mutualità.
3. Gli interventi e servizi sociali si articolano in:
a) servizi di prossimità;
b) servizi per le responsabilità familiari;
c) interventi e servizi socio assistenziali;
d) interventi e servizi per la formazione permanente delle persone anziane;
e) interventi e servizi per la cultura ed il benessere durante l’invecchiamento;
f) interventi e servizi per la cultura, il tempo libero, l’impegno e il volontariato civile delle persone anziane;
g) interventi ed azioni per l’implementazione delle nuove tecnologie per favorire l’accesso a servizi e interventi a favore delle
persone anziane.
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CAPO II
AZIONI SOCIALI
Art. 286
(Azioni per la promozione ed il sostegno della sussidiarietà orizzontale)
1. I comuni, singoli o in forma associata, svolgono le proprie funzioni sociali favorendo la partecipazione dei cittadini e delle
formazioni sociali ed il loro contributo al sistema locale dei servizi e degli interventi sociali attraverso lo svolgimento di attività di
interesse generale, anche mediante forme di collaborazione ai sensi della normativa vigente.
2. Le funzioni di cui al comma 1 si articolano in azioni finalizzate a favorire l’autonoma iniziativa dei privati e in azioni di sostegno
all’impegno dei privati nell’esercizio della funzione sociale.
3. Le azioni di facilitazione dei privati di cui al comma 2 consistono nella messa a disposizione di informazioni, nella instaurazione
di flussi di comunicazione, nel coordinamento dei servizi e degli interventi pubblici con quelli privati e in ogni altra forma di
collaborazione che comunque non comporti l’attribuzione di somme di denaro o di altri beni da parte di amministrazioni pubbliche.
4. Le azioni di sostegno di cui al comma 2 sono finalizzate a rendere adeguato l’impegno di soggetti privati senza finalità di profitto
nella funzione sociale e a responsabilizzare tali soggetti nella realizzazione del sistema dei servizi alla persona; esse consistono nella
messa a disposizione da parte di soggetti pubblici, alle organizzazioni private senza finalità di profitto, di benefici economici a fronte
del loro impegno a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e dalla loro realizzazione, nell’ambito
della programmazione sociale locale mediante la stipula degli accordi procedimentali di cui all’articolo 279, comma 4 che
stabiliscono le modalità di collaborazione e la realizzazione dei servizi e degli interventi di qualità, coprogettati. L’entità dei
contributi economici non può superare quanto necessario al fine della compensazione degli oneri che il partner privato assume ai
sensi della decisione 20/12/2011 n. 2012/21/UE (Decisione della Commissione riguardante l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione
degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale)”.
5. L’individuazione dei soggetti privati senza finalità di profitto, per la stipula degli accordi procedimentali di cui al comma 4,
avviene nel processo di costruzione del Piano sociale di zona, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1 della L. 241/1990
attraverso procedure non competitive ad evidenza pubblica.
6. Dai benefici economici di cui al comma 4 è esclusa la corresponsione, sotto qualsiasi forma, di altre utilità economiche
riconducibili ai corrispettivi per la fornitura di servizi o beni.
7. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità per la concessione dei benefici economici di cui al comma 4.
Art. 287
(Azioni per la qualità)
1. I comuni, singoli o in forma associata, promuovono azioni positive, a carattere sociale, educativo e culturale, per ricostruire e
sviluppare i legami di condivisione e di appartenenza alla comunità.
2. Tali azioni sono dirette:
a) a migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e della vita quotidiana anche favorendo lo sviluppo di armoniche relazioni
intergenerazionali e di genere;
b) a migliorare la qualità dei contesti urbani e di vita quotidiana, anche promuovendo politiche di conciliazione, la cultura ed il
tempo libero delle persone e delle famiglie;
c) a sostenere le persone e le famiglie, le competenze, i legami solidali ed affettivi presenti al loro interno adattando le politiche
sociali alle loro diversità;
d) a ridurre le situazioni di rischio sociale con particolare riferimento ai bambini e alle bambine, agli uomini ed alle donne, agli
adolescenti e agli anziani.
3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante l’integrazione progettuale delle risorse formali e informali nonché con
programmi intersettoriali diretti alle aree sociali specifiche: infanzia, adolescenti e giovani, famiglie e donne, popolazione anziana.
Art. 288
(Azioni di promozione)
1. I comuni, singoli o in forma associata, anche con l’apporto delle organizzazioni di utilità sociale, incentivano le attività sociali di
promozione. Tali attività comprendono i servizi di comunicazione, di mutualità e di prossimità.
2. Le azioni di comunicazione assolvono a funzioni di promozione della partecipazione attiva dei cittadini e delle loro
organizzazioni all’esercizio della funzione sociale nei momenti della programmazione, della progettazione e della realizzazione
degli interventi e dei servizi sociali, oltre che ad una funzione di informazione, conoscenza e sostegno sociale diretta a far acquisire
ai singoli soggetti consapevolezza, autonomia e responsabilità per l’esercizio dei diritti di cittadinanza.
3. Le azioni di mutualità favoriscono lo scambio di prestazioni e di tempo fra persone e gruppi sociali che intendono autorganizzarsi
per la realizzazione di determinati servizi.. I comuni, singoli o in forma associata, al fine di sostenere le reti di mutualità fra i
cittadini possono promuovere la costituzione di centri di riferimento con il compito
di raccogliere e gestire le disponibilità dirette ad impieghi sociali.
4. I servizi di prossimità sono forniti a livello locale alle persone e alle famiglie e sono orientati alle nuove esigenze derivanti dalla
trasformazione delle strutture demografiche, familiari e dei modi di vita. I servizi di prossimità possono essere realizzati con il
coinvolgimento attivo dei soggetti sociali, dei cittadini e delle famiglie e si articolano in tre aree:
a) servizi alle persone anziane attinenti a bisogni di cura e di socializzazione;
b) servizi di supporto alle famiglie, atti a semplificare la vita quotidiana della famiglia nello svolgimento di propri compiti educativi
e di cura;
c) servizi a struttura comunitaria, rivolti a bisogni sociali collettivi e riferiti all’intero ciclo di vita.
CAPO III
SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI
Art. 289
(Servizi per le responsabilità familiari)
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1. La Regione individua con il Piano sociale regionale i servizi socio educativi di supporto alle responsabilità e ai compiti
educativi e di cura della famiglia. La Regione inoltre sostiene e promuove azioni che consentano la piena realizzazione di una
maternità e paternità responsabile. I servizi per le responsabilità familiari si articolano in due aree:
a) servizi socio educativi per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani;
b) servizi socio assistenziali per giovani e adulti bisognosi di supporti assistenziali.
Art. 290
(Interventi e servizi socio assistenziali)
1. I servizi socio assistenziali hanno natura solidaristica e sono rivolti a persone e famiglie, con particolare riferimento ai soggetti
vulnerabili e maggiormente esposti a rischio di esclusione. Essi consistono in azioni di sostegno, prestazioni e attività sociali ad
integrazione e/o sostituzione delle funzioni della rete sociale primaria.
2. I servizi socio assistenziali, in particolare, comprendono:
a) i servizi domiciliari di supporto familiare;
b) i servizi comunitari;
c) i servizi per l’alloggio;
d) i servizi semi residenziali;
e) i servizi residenziali;
f) i servizi e gli interventi di accoglienza e sostegno sociale;
g) i servizi per la tutela sociale dei minori.
3. La gestione dei servizi di cui al presente articolo è affidata a soggetti pubblici, soggetti privati e soggetti di privato sociale.
Art. 291
(Interventi e servizi per la formazione permanente delle persone anziane)
1. La Regione promuove la partecipazione delle persone anziane a processi educativi, alle attività ricreative e alla formazione lungo
tutto l’arco della vita, rendendole così protagoniste del proprio futuro. La Regione, in particolare:
a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il
valore della differenza di genere;
b) sostiene le attività delle università della terza età, comunque denominate;
c) valorizza le esperienze professionali acquisite e le metodologie didattiche, nonché il ruolo attivo delle persone anziane nella
trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l’orientamento o i percorsi di prima formazione,
anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali.
2. La Regione per le azioni di cui al comma 1 può promuovere e sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado
per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte della persone anziane del proprio tempo, per
tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.
3. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla
modernità e, in particolare, percorsi formativi finalizzati a:
a) progettare un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell’impegno civile e della cittadinanza attiva;
b) ridurre il divario nell’accesso reale alle tecnologie - digital divide e la disparità nell’acquisizione di risorse e conoscenze della rete
informatica, nonché delle capacità necessarie a partecipare alla società dell’informazione;
c) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;
d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;
e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti
di approfondimento culturale.
Art. 292
(Interventi e servizi per la cultura, la prevenzione ed il benessere durante l’invecchiamento)
1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere
durante l’invecchiamento della persona anziana, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l’educazione motoria e fisica. A tal
fine può promuovere protocolli operativi tra enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni di volontariato e di
promozione sociale.
2. La Regione promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale
agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e limitare l’ospedalizzazione e
l’inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo, la Regione sostiene, in un’ottica intergenerazionale e interculturale,
la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.
3. Per il benessere della persona anziana e per contrastare la solitudine sono favoriti gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché
gli strumenti che garantiscono e facilitano l’acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli
interventi e sulle azioni sociali promossi.
Art. 293
(Interventi e servizi per la cultura, il tempo libero, l’impegno e il volontariato civile delle persone anziane)
1. La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali territoriali e del terzo settore, favorisce la partecipazione delle persone
anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, anche per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e
senso di appartenenza alla comunità.
2. La Regione, al fine di valorizzare l’impiego delle persone anziane in attività socialmente utili ne favorisce la partecipazione alla
vita della comunità locale, anche attraverso l’impegno civile nel volontariato e nell’associazionismo
o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.
3. Il volontariato civile delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell’invecchiamento attivo attraverso la
realizzazione di progetti sociali, utili alla comunità.
4. I progetti sociali di cui al comma 3 possono essere promossi dagli enti locali territoriali e sono realizzati dai soggetti del terzo
settore. Tali progetti, sono inseriti nella programmazione sociale territoriale.
5. Alle persone anziane che operano nei progetti di cui al comma 3 può essere riconosciuto, per il tramite delle associazioni di
volontariato iscritte nel Registro regionale di cui agli articoli 371 e 388 un rimborso per le spese sostenute, nonché crediti sociali
fruibili in servizi regolati dagli enti locali territoriali promotori dei progetti.
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6. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il
volontariato civile degli anziani.
7. L’impegno civile delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:
a) accompagnamento con mezzi pubblici per l’accesso a prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie;
b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse
dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;
c) attività ausiliari di vigilanza presso scuole e mense;
d) sorveglianza durante mostre e manifestazioni giovanili;
e) animazione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi,
ricreativi e culturali;
f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico;
g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;
f) assistenza sociale e culturale negli ospedali e nelle carceri;
g) attività di prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze;
h) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, nel territorio umbro;
i) campagne e progetti di solidarietà sociale.
8. I comuni possono affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività
di giardinaggio, orticoltura e in generale la cura dell’ambiente naturale. I soggetti interessati all’affidamento si impegnano a gestire
gratuitamente terreni comunali nel rispetto delle regole stabilite dal comune competente per territorio. I comuni stabiliscono, inoltre,
le modalità e i criteri per l’affidamento della gestione di terreno pubblico. I comuni possono revocare l’affidamento per
sopravvenute esigenze pubbliche e, con adeguato preavviso, qualora l’assegnatario non rispetti le regole stabilite dal comune stesso.
Art. 294
(Interventi ed azioni per l’implementazione delle nuove tecnologie)
1. La Regione, al fine di consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane,
sostiene la diffusione e l’implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici e
piattaforme tecnologiche.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli enti locali territoriali e con i
soggetti del terzo settore tesi ad agevolare, anche economicamente, l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 1.
Art. 295
(Diritti sociali di cittadinanza)
1. I servizi e gli interventi sociali di cui alla presente legge garantiscono il raggiungimento dei LIVEAS stabiliti dalle norme statali
mediante:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone
senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di
compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) interventi a favore di minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso
famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798,
convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 (Norme sull’assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all’abbandono), del
testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia di cui al R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316 e loro
successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dei centri socio
riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della stessa L. 104/1992 e dei servizi di comunità e di accoglienza per
quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e
semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a
domicilio, ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale;
h) prestazioni integrate di tipo socio educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura
preventiva, di recupero e di reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di
autoaiuto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e di cui all’articolo 268, comma 3 le strutture competenti garantiscono, tenendo conto anche delle
diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque, l’erogazione delle prestazioni essenziali ed unitarie nelle seguenti aree di
intervento:
a) welfare leggero;
b) welfare dell’emergenza;
c) welfare domiciliare di supporto familiare;
d) welfare comunitario;
e) welfare residenziale e semiresidenziale.
3. Nella programmazione, progettazione ed erogazione dei servizi e degli interventi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti erogatori si
conformano ai seguenti principi:
a) eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
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b) rispetto della dignità della persona con riferimento alle esigenze di informazione e consensualità, nonché di riservatezza delle
informazioni che riguardano la sua condizione;
c) diritto ad una maternità e paternità consapevole e responsabile;
d) conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili;
e) libertà di opzione tra le prestazioni erogabili nell’ambito del sistema dei servizi;
f) accesso e fruibilità delle prestazioni in tempi compatibili con i bisogni.
TITOLO IV
POLITICHE PER LE FAMIGLIE
CAPO I
RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE
Art. 296
(Riconoscimento e valorizzazione delle famiglie)
1. La Regione Umbria riconosce la famiglia quale nucleo fondante della società, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dei
diritti dell’uomo, dai Trattati internazionali in materia, dalla Costituzione, dallo Statuto regionale.
2. La Regione Umbria valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuove e
sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli.
3. La Regione Umbria, per l’attuazione delle politiche di sostegno alla famiglia, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà e
reciprocità nelle relazioni familiari, sviluppa e potenzia le politiche sociali regionali mediante azioni nell’area della protezione
sociale, dell’abitare, della salute, del lavoro, dell’organizzazione degli spazi di vita, dell’istruzione, della formazione e del credito.
4. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, della legge regionale 4 dicembre
2006, n. 16 (Disciplina dei rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l’azione di Comuni, Province,
Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di
sussidiarietà e semplificazione) e degli articoli 16, comma 3, e 17 dello Statuto, riconosce l’associazionismo familiare quale soggetto
portatore di risorse e soggetto attivo nella programmazione regionale.
5. La Regione, nell’ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, anche in coerenza con quanto previsto dalla
normativa nazionale e regionale in materia di sistema integrato dei servizi sociali, con il presente titolo si propone di:
a) promuovere e garantire il diritto di libera scelta nei confronti dei soggetti erogatori di servizi e le pari opportunità tra donne e
uomini;
b) favorire il mantenimento e lo sviluppo di uno stretto rapporto tra le generazioni;
c) implementare specifici interventi in favore di situazioni di particolare disagio causate da problemi economici o dalla presenza di
persone prive di autonomia fisica o psichica;
d) favorire la conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali;
e) sostenere il lavoro di cura familiare, quale attività di primaria importanza per la vita della famiglia e della società.
Art. 297
(Strumenti per le politiche di sostegno alle famiglie)
1. La Regione promuove e tutela la famiglia attraverso:
a) il sostegno alle giovani coppie nella formazione di una nuova famiglia e nello svolgimento del ruolo genitoriale, con particolare
riferimento ai primi tre anni di vita dei figli;
b) il sostegno alle nuove famiglie mediante interventi che concorrono ad eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne
impediscono la costituzione e lo sviluppo;
c) la valorizzazione della responsabilità dei genitori nei doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli;
d) la promozione, anche in forma integrata, di iniziative pubbliche, di privato sociale e delle reti parentali, soprattutto con
riferimento alle iniziative rivolte agli anziani ed ai minori;
e) la predisposizione di programmi per la famiglia nelle situazioni di vulnerabilità o disagio e per il sostegno ai compiti di cura delle
persone disabili, anziane e non autosufficienti;
f) la tutela del benessere dei nuclei familiari, con particolare riguardo alle famiglie numerose, ai nuclei monogenitoriali, alle famiglie
in crisi, ed a tutte le situazioni in cui siano presenti aspetti di criticità;
g) la garanzia, nel rispetto del principio di uguaglianza e degli altri principi costituzionali, della libertà di scelta e della parità di
trattamento tra gli iscritti alle scuole pubbliche, statali e paritarie;
h) il supporto all’inserimento ed al reinserimento nel mondo del lavoro delle persone che si sono dedicate al lavoro di cura familiare;
i) il sostegno e la qualificazione dell’attività di assistenza familiare domiciliare;
j) l’armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale, per conciliare gli impegni familiari con l’attività lavorativa, anche
attraverso lo strumento del telelavoro;
k) la valorizzazione dell’associazionismo familiare attraverso l’attribuzione di un ruolo attivo alle associazioni familiari nella
programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione del sistema dei servizi alla persona;
l) la promozione del diritto della famiglia a svolgere liberamente le proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il
coinvolgimento e la partecipazione della stessa alla progettazione dei relativi interventi e servizi.
CAPO II
SERVIZI, INTERVENTI E AZIONI PER LE FAMIGLIE
Art. 298
(Servizi ed azioni generali e sostegno alla funzione educativa e di cura dei soggetti in età minore)
1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente titolo, nel definire gli interventi e i servizi a sostegno della
famiglia, provvede:
a) al potenziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia, come previsti e disciplinati dalla legge regionale 22 dicembre
2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia);
b) al potenziamento delle attività dei consultori familiari per la famiglia, per la valorizzazione della maternità e paternità
responsabile, per il sostegno alle gestanti ed alle madri in difficoltà, per la prevenzione dell’abbandono alla nascita, per l’ascolto ed
il sostegno ai genitori durante la gravidanza, al momento della nascita e nella fase del postpartum, e per la tutela psicofisica delle
donne vittime di violenza;
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c) allo sviluppo e al potenziamento dei servizi di mediazione familiare quali strumenti di supporto qualificato a coppie in crisi,
allo scopo principale di sostenere i genitori nell’individuazione delle decisioni più appropriate, con particolare riguardo agli interessi
dei figli minori.
2. La Regione, nel riconoscere la valenza sociale, educativa e formativa svolta dai genitori, promuove azioni formative e informative
di sostegno alla genitorialità, anche all’interno dei servizi socio-educativi e scolastici del territorio, finalizzate a riconoscere,
sostenere e sviluppare le competenze dei genitori nel loro ruolo educativo e di cura.
3. La Regione promuove interventi di sostegno al rapporto genitori e figli, tesi a prevenire situazioni di rischio e disagio, mediante
azioni di supporto alle relazioni familiari volte al superamento delle eventuali situazioni di crisi e disagio comunicativo e
relazionale. Tali azioni consistono in:
a) interventi socio-educativi territoriali, all’individuo o al gruppo, volti al contrasto della devianza e dell’esclusione sociale,
valorizzando le risorse presenti nel tessuto sociale, per favorire processi di autoriconoscimento e di appartenenza;
b) interventi socio-educativi domiciliari diretti alle famiglie con bambini che, per diversi motivi, hanno difficoltà ad assolvere agli
impegni della vita quotidiana;
c) azioni di mediazione fra soggetti a rischio e contesto di riferimento.
4. La Regione promuove la cultura dell’accoglienza verso i minori, nonché opportunità diversificate per fornire risposte efficaci a
bisogni di protezione, ospitalità ed affettività.
5. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, sostiene l’adozione e l’affidamento familiare, nonché i servizi residenziali e
semiresidenziali di tipo familiare o comunitario e gli interventi di prevenzione e contrasto al maltrattamento.
Art. 299
(Assistenza socio-sanitaria e sanitaria alla famiglia)
1. La Regione tutela la maternità e la paternità responsabile nel rispetto dei principi etici di ciascuno, ed attraverso le aziende
sanitarie regionali e con le strutture ed i servizi sociali del territorio, garantisce continuità assistenziale alla famiglia attraverso:
a) l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria per la tutela della maternità e per la procreazione responsabile, anche
medicalmente assistita;
b) l’assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e
psicosociale, sia antecedente che successiva al parto, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti
di auto-aiuto;
c) la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per
il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;
d) le attività informative e di prevenzione tramite prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e posttraumatiche, alle
vittime di violenza sessuale ed ai minori vittime di abuso, di grave trascuratezza e di maltrattamento;
e) l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore di famiglie che si prendono cura di persone con problemi psichiatrici, persone non
autosufficienti e persone che assumono sostanze che provocano dipendenza.
2. Le Aziende USL garantiscono mediante i propri consultori:
a) l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e
della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) l’informazione relativa a questioni concernenti la sterilità, l’infertilità e le tecniche di riproduzione medicalmente assistita, nonché
l’attività di orientamento verso i centri che praticano quest’ultima e il raccordo operativo con gli stessi;
c) la tutela della salute della donna e del concepito;
d) l’assistenza alla gestante, garantendole i necessari accertamenti medici e informandola sui diritti a lei spettanti come lavoratrice
madre, e sui servizi offerti dalle strutture delle Aziende USL;
e) l’informazione a favore della maternità responsabile.
3. La Regione, le Aziende sanitarie regionali e i Comuni attuano gli interventi di cui ai commi 1 e 2 attraverso gli strumenti previsti
dagli atti di programmazione regionale.
Art. 300
(Interventi per le famiglie vulnerabili)
1. La Regione promuove forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che, per il combinarsi di
più fattori, tra i quali l’elevato numero dei figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà.
2. Per l’attuazione di quanto disposto dal comma 1, la Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, realizzano i
seguenti interventi:
a) erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi essenziali per la vita familiare;
b) agevolazioni per i costi di servizi pubblici e di tariffe, nei limiti delle normative vigenti;
c) riduzione di costi di beni o servizi di uso familiare mediante convenzioni con produttori e distributori;
d) integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l’accesso all’alloggio in locazione;
e) agevolazioni per spese mediche e sanitarie;
f) prestito sociale d’onore;
g) misure di sostegno all’inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.
3. Con norme regolamentari vengono definiti le modalità, i criteri e le risorse per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2,
in armonia con quanto previsto dal Piano sociale regionale.
4. Le norme regolamentari di cui al comma 3, in coerenza con la presente legge, definiscono la categoria della vulnerabilità, tenendo
presenti, in ogni caso, le seguenti situazioni di disagio:
a) nascita di un altro figlio o adozione o affido;
b) ingresso dei figli nel circuito dell’istruzione;
c) decesso, ovvero riduzione o perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare;
d) scomposizione della famiglia;
e) insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza;
f) perdita o difficoltà di accesso all’alloggio;
g) presenza o insorgenza in famiglia di una condizione di non autosufficienza;
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h) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito nell’ambito del nucleo familiare,
per periodi eccedenti la copertura assicurativa o in assenza di garanzie assicurative individuali.
Art. 301
(Interventi per la famiglia in condizione di grave disagio)
1. Oltre agli interventi di cui all’articolo 300, la Regione prevede specifiche misure per la famiglia in condizione di
particolare disagio sociale, economico e relazionale.
2. A tal fine la Regione riconosce il valore della permanenza a domicilio di persone prive, anche parzialmente, di autonomia fisica o
psichica, e la sostiene adottando apposite misure, in conformità con quanto previsto dagli strumenti normativi e programmatici
regionali.
3. La Regione, inoltre, promuove ogni iniziativa idonea per consentire la modulazione e la flessibilità oraria delle prestazioni
lavorative in base alle esigenze derivanti dai compiti di cura.
4. La Regione supporta anche economicamente la costituzione di strutture di tipo familiare per l’accoglienza temporanea di donne e
bambini vittime di violenza o in condizione di grave disagio.
Art. 302
(Interventi per favorire l’accesso alla casa delle famiglie)
1. La Regione promuove politiche abitative per la famiglia, con particolare riferimento ai nuclei familiari meno abbienti, mediante
l’ampliamento dell’offerta di alloggi a canone contenuto, il sostegno economico per i canoni di locazione e l’intervento per
l’insorgere di imprevedibili esigenze abitative, secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di
riordino in materia di edilizia residenziale pubblica) e in attuazione dell’articolo 300.
2. La Regione sostiene le famiglie di nuova formazione e le giovani coppie mediante appropriate forme di supporto da definirsi nel
piano triennale per l’edilizia residenziale e nei programmi operativi annuali di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 23/2003.
Art. 303
(Diritto allo studio)
1. La Regione rispetta e garantisce la libertà di scelta e di educazione dei genitori, nonché la parità di trattamento tra gli utenti di
scuole ed università pubbliche, statali e paritarie.
2. La Regione prevede strumenti tesi ad assicurare un effettivo diritto allo studio e la concreta possibilità di beneficiare del
pluralismo delle offerte educative a partire dalla prima infanzia, ivi compresi contributi diretti alle famiglie, anche nella forma di
buoni scuola, nonché servizi e supporti finalizzati all’abbattimento delle spese sostenute per la frequenza.
Art. 304
(Interventi per l’inserimento e reinserimento lavorativo)
1. La Regione adotta misure per favorire le aziende pubbliche o private che assumono con contratto part time persone con figli fino a
tre anni di età e sostiene in via prioritaria l’inserimento lavorativo delle stesse.
2. La Regione promuove iniziative volte ad incentivare il reinserimento lavorativo del componente del nucleo familiare, che per
compiti di assistenza nei confronti di minori o di cura nei confronti di persona non autosufficiente ha interrotto la precedente attività
di lavoro.
3. La Regione favorisce inoltre il reinserimento lavorativo dei disoccupati con famiglia a carico.
4. Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 consistono in:
a) attività sistematica d’informazione delle opportunità occupazionali esistenti tramite i servizi territoriali dedicati (Centri per
l’impiego e Servizi accompagnamento lavoro);
b) programmi formativi specifici finalizzati al rientro nel mercato del lavoro;
c) riconoscimento di riserva significativa di posti, comunque non superiore al 15%, nei percorsi di formazione professionale
nell’ambito delle politiche regionali della formazione.
5. La Regione favorisce con interventi economici la realizzazione di asili nido, anche con strutture presso le aziende, per favorire i
genitori nell’attività lavorativa.
Art. 305
(Sostegno all’adozione e all’affidamento familiare)
1. La Regione, nei limiti della propria competenza, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori in Umbria in situazione
di difficoltà o di abbandono e per tutelare il loro diritto alla famiglia, sostiene l’attività dei servizi territoriali e di tutti gli altri enti
interessati negli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori e di affidamento familiare.
2. A tali fini la Regione:
a) sostiene i servizi e le équipe territoriali per l’adozione e promuove l’affidamento familiare mediante apposite linee guida;
b) promuove la collaborazione tra enti autorizzati e servizi pubblici, ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel
contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi;
c) sostiene ed agevola le adozioni e gli affidamenti familiari di minori di età superiore ai 12 anni, con grave disabilità, con handicap
accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 104/1992;
d) realizza un sistema di monitoraggio sul numero, sull’andamento e sulla gestione delle adozioni, degli affidamenti e sui minori
fuori famiglia accolti in strutture residenziali.
Art. 306
(Riconoscimento del lavoro di cura familiare)
1. La Regione riconosce e valorizza il lavoro di cura familiare non retribuito derivante da responsabilità familiari, per l’educazione
dei figli o per la cura ed il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza.
Art. 307
(Sostegno e qualificazione dell’attività di assistenza familiare domiciliare)
1. La Regione, in armonia con la legge n. 328/2000 e con il Piano sanitario regionale, con il Piano sociale regionale e con la
programmazione regionale in materia di formazione, favorisce il sostegno e la qualificazione dell’attività di assistenza familiare
domiciliare.
2. Per attività di assistenza familiare domiciliare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, anche
straniere, non in rapporto di parentela, a favore di coloro che hanno bisogno di un supporto per svolgere le attività della vita
quotidiana.
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3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono promosse e attuate iniziative di:
a) formazione;
b) promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) informazione, assistenza, supporto e consulenza;
d) sostegno economico;
e) monitoraggio e verifica degli interventi.
Art. 308
(Formazione per le persone che prestano attività di assistenza familiare)
1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all’assistenza familiare
domiciliare.
2. Le attività di formazione sono rivolte in particolare a fornire competenze nel lavoro di cura e aiuto, igiene alimentare, personale
ed ambientale, elementi di gerontologia, geriatria, psicologia, problematiche dell’handicap, miglioramento del contesto abitativo,
indipendenza e sicurezza domestica, capacità di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonché, per le persone
straniere, ad assicurare l’apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua, della cultura e della tradizione
italiana.
3. In esito al percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con profitto, secondo la disciplina prevista dalla
Giunta regionale, in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione degli interventi di formazione e politiche
attive del lavoro, in cui vengono rappresentati gli esiti degli apprendimenti maturati nel percorso formativo, in termini di
competenze, riconoscibili come crediti formativi. Saranno riconoscibili, inoltre, come crediti formativi in ingresso gli apprendimenti
comunque acquisiti dalla persona compresi i titoli conseguiti all’estero, attestanti l’acquisizione di competenze nei processi di
assistenza alla persona, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 310, comma 1.
4. La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la durata, le modalità e il contenuto dei programmi di formazione e
aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonché i criteri per il rilascio dell’attestato di frequenza e per il riconoscimento dei
crediti formativi.
Art. 309
(Selezione del personale straniero che presta attività di assistenza familiare)
1. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione promuove azioni finalizzate all’inserimento lavorativo in ambito
regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell’assistenza familiare domiciliare, attraverso percorsi formativi da realizzarsi nel
Paese d’origine del cittadino extracomunitario.
2. Alle persone individuate ai sensi del comma 1, nel rispetto della normativa statale vigente, è garantito titolo di preferenza
nell’ambito delle quote d’ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari assegnate alla Regione.
Art. 310
(Promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro)
1. Le Province, per garantire un servizio di cura qualificato e regolare nonché per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro,
predispongono elenchi di persone disponibili all’assistenza familiare domiciliare con indicazione specifica di coloro che sono in
possesso dell’attestato di cui all’articolo 308, comma 3 e di eventuali altri titoli di formazione nell’area assistenziale.
2. La Giunta regionale, sentite le Province, stabilisce, con proprio atto, i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 1, gli
obblighi degli iscritti, le modalità di tenuta, di aggiornamento e di pubblicazione degli elenchi.
Art. 311
(Attività di informazione e assistenza)
1. Le Province e i Comuni, con la collaborazione di soggetti pubblici, privati e del privato sociale, garantiscono l’attività di
informazione, assistenza e consulenza in favore delle famiglie e del personale addetto all’assistenza familiare domiciliare.
2. Le attività di cui al comma 1 sono rivolte in particolare a sostenere le persone singole e le famiglie nell’avvio e nella gestione del
rapporto di lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che relazionale e a garantire al personale addetto
all’assistenza familiare domiciliare regolari condizioni di vita e di lavoro.
Art. 312
(Interventi di sostegno economico a favore dei soggetti che si avvalgono del personale addetto alle attività di assistenza familiare)
1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all’assistenza familiare domiciliare per
le finalità di cui all’articolo 307, comma 1, anche attraverso intese tra Comuni, Province, terzo settore e associazionismo sociale, al
fine di agevolare l’erogazione di contributi mensili, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro.
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento:
a) i soggetti che possono richiedere il contributo mensile di cui al comma 1;
b) i requisiti necessari ai fini dell’ammissione al contributo con riferimento, in particolare:
1) alla situazione economica del nucleo familiare della persona richiedente, valutata secondo il metodo ISEE;
2) alla condizione di bisogno e di disagio individuale e familiare;
3) alla durata e alle condizioni stabilite nel contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza familiare domiciliare;
c) la commisurazione del contributo mensile rapportata ai requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) del presente comma.
3. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 si impegnano a far partecipare il personale addetto all’assistenza familiare
domiciliare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 308.
4. Il contributo mensile è erogato dai Comuni sulla base di appositi finanziamenti concessi dalla Regione e ripartiti in relazione alla
popolazione ultrasessantacinquenne e alla popolazione diversamente abile residente nell’ambito territoriale
di riferimento di cui al Piano sociale regionale.
5. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni compatibili con leggi regionali.
CAPO III
FONDO REGIONALE DI EMERGENZA PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI INCIDENTI MORTALI DEL LAVORO
Art. 313
(Fondo regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro)
1. La Regione, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto regionale, al fine di far fronte all’emergenza delle famiglie di lavoratrici
e lavoratori autonomi e subordinati nonché di soggetti ad essi equiparati, vittime di incidenti mortali del lavoro, istituisce il Fondo
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regionale di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro di seguito denominato Fondo. Il Fondo è
finalizzato all’erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.
2. La Regione con il Fondo di cui al comma 1, promuove, altresì, in collaborazione con altri soggetti istituzionali e organismi che
operano nell’ambito della sicurezza sul lavoro, campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione sul diritto delle lavoratrici e
dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di assicurare una più efficace azione volta alla soluzione del problema della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Le risorse destinate alle campagne ed ai progetti di cui al comma 2 non possono superare il dieci per cento del fondo.
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4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato:
a) da risorse regionali;
b) dalla raccolta effettuata dal Comitato regionale di cui all’articolo 315 dei contributi volontari e solidaristici versati dai lavoratori,
dai datori di lavoro, dagli amministratori, eletti o nominati, della Regione, dei Comuni e delle Province, dagli amministratori
nominati dagli Enti pubblici, dai cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto pubblico o privato;
c) con i proventi derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese che non risultano in regola con le disposizioni regionali in materia di
regolarità contributiva.
5. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo possono essere utilizzate per interventi e prestazioni di assistenza sociale a favore dei
soggetti di cui all’articolo 314, al fine di garantire agli stessi una quota assistenziale al momento della perdita del familiare, con le
modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 316, comma 1, lettera a).
Art. 314
(Contributo in caso di morte del lavoratore per incidente sul lavoro)
1. Sono beneficiari del contributo di cui all’articolo 313 il coniuge superstite o, in mancanza i figli, o in mancanza di questi, gli
ascendenti, o in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle in rapporto di dipendenza economica, o in mancanza di questi ultimi, il
convivente anagraficamente in rapporto di dipendenza economica, secondo le modalità stabilite dal regolamento di all’articolo 316,
comma 1, lettera a).
2. Il contributo è concesso ove il lavoratore deceduto risulti residente in Umbria al momento del decesso, ovvero ove l’incidente
mortale si sia verificato nel territorio regionale.
3. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla morte del lavoratore per una sola volta. Esso è aggiuntivo rispetto ad eventuali
emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge o assicurativi.
Art. 315
(Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro)
1. È istituito il Comitato per il Fondo emergenza incidenti del lavoro composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un componente designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall’Unione province d’Italia
associazioni dell’Umbria (UPI);
c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, Confederazione
generale italiana del lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), Unione italiana del lavoro (UIL) e Unione
generale del lavoro (UGL);
d) un componente designato dalla Confindustria Umbria;
e) un componente designato dalla Confederazione italiana della piccola e media industria regionale (CONFAPI);
f) un componente designato dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa regionale
(CNA);
g) un componente designato dalla Associazione provinciale artigiani della provincia di Perugia e della provincia di Terni;
h) un componente designato dalla Confartigiano imprese Umbria;
i) un componente designato dalla Unione fra gli artigiani della Regione Umbria (CLAAI);
j) un componente designato dalla Confederazione italiana agricoltori dell’Umbria regionale (CIA);
k) un componente designato dalla Confagricoltura regionale;
l) un componente designato dalla Coldiretti Umbria;
m) un componente designato dalla Confcommercio regionale;
n) un componente designato dalla Confesercenti regionale;
o) un componente designato dalla Confcooperative regionale;
p) un rappresentante designato dalla Lega regionale delle cooperative;
q) un componente designato dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria.
2. Il Comitato può, di volta in volta, invitare alle sedute altri soggetti oltre a quelli individuati al comma 1.
3. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la
Direzione regionale competente in materia di servizi sociali.
4. Le funzioni di segreteria e di assistenza del Comitato sono svolte dal servizio regionale competente in materia di servizi sociali.
5. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Il regolamento può prevedere l’adesione di altri soggetti.
6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso e rimborso spese.
Art. 316
(Funzioni del Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del lavoro)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla gestione del Fondo e alla erogazione del contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro sulla
base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con regolamento, secondo il criterio che il contributo si compone di una parte
fissa uguale per tutti i beneficiari e di una parte variabile da determinare tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare
e del numero dei suoi componenti. La parte variabile del contributo non può essere superiore al triplo della parte fissa dello stesso;
b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle iniziative dirette a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione
in ordine al rispetto dei diritti dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) propone alla Giunta regionale indagini e studi nelle materie di cui al presente Testo unico.
TITOLO V
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POLITICHE PER LE PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
CAPO I
FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
Art. 317
(Fondo regionale per la non autosufficienza)
1. La Regione, nel rispetto dei valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge n. 328/2000 e dalla normativa statale vigente in materia, nonché dei principi fissati dallo Statuto
regionale, istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo, al fine di incrementare il sistema di
protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, sulla base dei principi generali di universalità
nell’accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso una progettualità
personalizzata e partecipata.
Art. 318
(Diritto alle prestazioni)
1. Possono usufruire delle prestazioni dei servizi, finanziati con il Fondo, le persone non autosufficienti aventi diritto all’assistenza
sanitaria.
2. Con il termine persone non autosufficienti si intendono quelle persone che hanno subito una perdita permanente parziale o totale
dell’autonomia delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi ragione determinata, con conseguente
incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l’aiuto rilevante di altre persone, considerando i fattori
ambientali e personali che concorrono a determinare tale incapacità coerentemente con quanto previsto dalle indicazioni della
Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) attraverso la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della
salute (I.C.F.). La condizione di non autosufficienza si articola in diversi livelli di gravità, secondo quanto previsto all’articolo 320,
comma 2, lettera b).
Art. 319
(Accesso unico alle prestazioni e presa in carico della persona non autosufficiente)
1. L’accesso alle prestazioni dei servizi finanziati con il Fondo è garantito dalla rete territoriale dei servizi socio-sanitari attraverso i
centri di salute dei distretti socio-sanitari e gli uffici della cittadinanza dei comuni, che assicurano l’uniformità dell’informazione e
l’accoglienza, confluendo in un punto unico rappresentato dal distretto socio-sanitario.
2. Il distretto socio-sanitario o il comune competenti per territorio provvedono alla presa in carico della persona non autosufficiente
ed alla attivazione della unità multidisciplinare di valutazione prevista dalle disposizioni regionali in materia.
3. La presa in carico comporta la valutazione multidisciplinare della persona non autosufficiente e la formulazione di un progetto
individuale finalizzato a realizzare la piena inclusione della persona non autosufficiente nell’ambito della vita familiare e sociale,
nonché, nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro in armonia con quanto stabilito dal Capo III della legge n.
328/2000. All’interno del progetto individuale viene formulato il programma assistenziale personalizzato come definito dall’articolo
324.
Art. 320
(Accertamento e valutazione della non autosufficienza)
1. L’accertamento della condizione di non autosufficienza è effettuato dalle unità multidisciplinari di valutazione, geriatrica e per
disabili, previste dalle disposizioni regionali in materia operanti presso i distretti socio-sanitari delle Aziende (USL).
2. La Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo fissa in maniera omogenea su tutto il territorio:
a) i criteri per definire la composizione delle unità di valutazione di cui al comma 1 e le relative modalità di funzionamento;
b) i criteri di classificazione dei casi sottoposti a valutazione per categoria clinica e gravità della condizione.
3. La valutazione della condizione di non autosufficienza avviene tenendo conto delle indicazioni della O.M.S. ed è ispirata ai
principi generali della I.C.F. di cui all’articolo 318 comma 2.
4. Alle unità di valutazione di cui al comma 1 partecipano, almeno, il medico di medicina generale, il personale sanitario dell’area
infermieristica e dell’area riabilitativa della competente struttura della Azienda USL e il personale relativo alle figure professionali
socio-assistenziali dei servizi sociali del comune competente per territorio.
5. Le Aziende USL competenti per territorio provvedono alla nomina e all’insediamento delle unità di valutazione di cui al comma
1.
Art. 321
(Costituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza)
1. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è alimentato da:
a) risorse provenienti dal riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza;
b) risorse provenienti dal finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario regionale specificatamente destinate alle finalità della
presente legge;
c) risorse proprie del bilancio regionale afferenti anche al Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale
26/2009;
d) eventuali altre risorse di natura privata.
2. Il Fondo costituisce vincolo di risorse per la realizzazione degli obiettivi previsti di cui all’articolo 317.
3. Alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 317 concorrono i Comuni con risorse proprie appositamente destinate nei
bilanci annuali e pluriennali.
4. Il Fondo ha contabilità separata nel bilancio delle Aziende USL.
5. La Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, definisce le modalità di tenuta della contabilità e la relativa rendicontazione.
Art. 322
(Partecipazione delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali
nella costruzione e gestione del Fondo regionale per la non autosufficienza)
1. La Regione riconosce il ruolo di rappresentanza sociale delle organizzazioni e delle formazioni sociali che rappresentano
e tutelano i cittadini nella costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e assume il confronto
e la concertazione come metodo di relazione con esse.
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2. Nella costruzione e gestione del Fondo assume un ruolo fondamentale il confronto ai vari livelli istituzionali con le
organizzazioni sindacali, le espressioni di autorganizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle
organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e del confronto con le rappresentanze dei soggetti gestori dei
servizi. Il confronto si realizza lungo tutto l’arco della elaborazione degli strumenti di programmazione e si completa nel confronto
sulla valutazione degli esiti. A livello degli ambiti territoriali sociali tale confronto si svolge attraverso il tavolo alto della
concertazione.
3. I principi di cui al presente articolo orientano l’attività della Regione e degli Enti locali a tutti i livelli, prevedendo momenti di
concertazione e confronto per i rispettivi ambiti di competenza.
CAPO II
FONDO PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E SOCIALI
Art. 323
(Fondo per le prestazioni socio-sanitarie e sociali)
1. Il Fondo per garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in favore delle persone non autosufficienti anziani, adulti
e minori, finanzia le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
2. La Regione assegna direttamente ai Distretti di cui all’art. 38 e alle zone sociali di cui all’articolo 265, comma 3 le risorse del
fondo per l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 a rilevanza sociale.
3. Le prestazioni di cui al comma 1, garantite alle persone non autosufficienti secondo criteri di gradualità nell’erogazione come
previsto dal comma 6, lettera c), sono orientate a favorire la permanenza dell’assistito nel proprio domicilio ed evitare il ricovero in
strutture residenziali. Le prestazioni socio-sanitarie e sociali prevedono interventi volti a mantenere ed accrescere le opportunità di
sviluppo psicosociale della persona disabile.
4. Le spese sostenute per l’assistenza alle persone non autosufficienti seguono il criterio della residenza del beneficiario e la
compensazione finanziaria avviene secondo le disposizioni che regolano la mobilità sanitaria.
5. La Giunta regionale in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-sanitaria, stabilisce con proprio atto:
a) le prestazioni erogabili a domicilio con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello sviluppo delle attività
quotidiane, all’assistenza familiare domiciliare, alla promozione di attività di socializzazione, nonché le prestazioni della medesima
natura da garantire presso le strutture residenziali e semi residenziali per le persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio,
incluse quelle di ospitalità alberghiera;
b) i criteri di erogazione appropriata delle prestazioni, correlati alla natura del bisogno da garantire alle persone non autosufficienti
in ambito domiciliare, semi residenziale e residenziale, articolati in base all’intensità complessiva e alla durata dell’assistenza;
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c) l’individuazione dei costi posti a carico del Servizio sanitario nazionale per ciascuna prestazione.
6. La Giunta regionale disciplina con regolamento:
a) i criteri e le modalità per l’accesso alle prestazioni;
b) i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui alla presente legge tenendo conto delle condizioni economiche del
destinatario della prestazione, prevedendo l’esenzione totale, l’esenzione parziale e la non esenzione;
c) i criteri per garantire la gradualità nell’erogazione delle prestazioni, limitatamente alla fase di progressivo raggiungimento dei
livelli essenziali, in modo proporzionale alle risorse disponibili.
CAPO III
PROGRAMMA ASSISTENZIALE PERSONALIZZATO
Art. 324
(Programma assistenziale personalizzato)
1. Il programma assistenziale personalizzato, di seguito PAP, individua obiettivi ed esiti attesi in termini di mantenimento e
miglioramento delle condizioni di salute, indica le prestazioni da assicurare alla persona non autosufficiente e alla famiglia, fissa i
tempi e le modalità di erogazione delle prestazioni, nonché i criteri di verifica in itinere dei risultati raggiunti.
2. Alla definizione del PAP partecipano la persona non autosufficiente, o eventualmente chi è stato nominato dal
Giudice tutelare, i suoi familiari e conviventi.
3. Il PAP individua il responsabile del programma che deve essere scelto tra gli operatori dell’area sanitaria o dell’area sociale sulla
base del criterio della prevalenza della tipologia delle prestazioni previste dal programma stesso.
4. Il responsabile del PAP di cui al comma 3 garantisce l’attuazione del programma attraverso l’intervento integrato dei servizi
sanitari e dei servizi sociali, divenendo il referente dei soggetti di cui al comma 2.
Art. 325
(Patto per la cura e il benessere)
1. Al fine di assicurare la piena applicazione del PAP la persona non autosufficiente, o eventualmente chi è stato nominato dal
Giudice tutelare, i suoi familiari o conviventi e il responsabile del PAP predispongono e sottoscrivono il Patto per la cura e il
benessere con il quale vengono garantite e coordinate le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, integrando servizi alla persona e
al nucleo familiare con eventuali misure economiche.
CAPO IV
PIANO REGIONALE INTEGRATO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
Art. 326
(Piano regionale integrato per la non autosufficienza)
1. La Giunta regionale adotta, contestualmente al Piano sanitario ed al Piano sociale, il Piano regionale integrato per la non
autosufficienza di seguito PRINA e lo trasmette, espletate le procedure di concertazione, all’Assemblea Legislativa per
l’approvazione.
2. Il PRINA ha durata triennale e definisce:
a) i criteri generali di riparto del Fondo di cui all’articolo 1 e l’assegnazione delle risorse da destinare alle Aziende USL e alle zone
sociali con il vincolo di destinazione per i distretti socio-sanitari e Ambiti territoriali sociali;
b) le aree prioritarie di intervento nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza da garantire alle persone non autosufficienti;
c) gli indirizzi per l’organizzazione dei servizi territoriali operanti a livello di Azienda USL e a livello di Comune.
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Art. 327
(Livelli e strumenti della programmazione)
1. Ai fini della presente legge, in coerenza con gli indirizzi fissati dal PRINA, la programmazione si articola su tre livelli:
a) Regione;
b) Azienda USL e Ambiti territoriali integrati (ATI);
c) distretti socio-sanitari e ambiti territoriali sociali.
2. La Regione approva il PRINA, ne verifica l’attuazione e ne valuta gli esiti.
3. L’Azienda USL e gli ambiti territoriali sociali ricompresi nel suo territorio redigono il Piano attuativo triennale del PRINA nel
rispetto delle indicazioni fornite dagli ATI.
4. Il Piano attuativo triennale del PRINA è articolato per distretti socio-sanitari e ambiti territoriali sociali di sua competenza e
individua i servizi aventi come bacino di utenza l’intero territorio dell’ATI.
5. Il Piano attuativo triennale del PRINA è approvato dall’Assemblea dell’ATI, entro 30 giorni dalla approvazione del PRINA, ed
acquista efficacia dopo la valutazione di congruità da parte della Giunta regionale, così come previsto per i piani attuativi locali, resa
entro 30 giorni.
6. I distretti socio-sanitari e gli ambiti territoriali sociali, definiscono il Programma operativo del PRINA quale parte integrante del
Programma delle attività territoriali del distretto socio-sanitario e del Piano di zona.
7. Il Programma operativo del PRINA viene redatto e approvato nel rispetto delle procedure previste dalle disposizioni vigenti per la
redazione e approvazione del Programma delle attività territoriali del distretto sociosanitario e del Piano di zona.
8. Il Programma operativo del PRINA è approvato entro 30 giorni dalla deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto la
valutazione di congruità del Piano attuativo triennale del PRINA.
9. Gli anziani non autosufficienti che beneficiano dell’assegno di cura di cui alla l.r. 24/2004 continuano a percepire l’incentivo
economico fino a quando è predisposto e sottoscritto in loro favore il patto per la cura ed il benessere che può confermare l’incentivo
o prevedere altre misure economiche ai sensi dell’articolo 325.
CAPO V
PRESTITO SOCIALE D’ONORE
Art. 328
(Prestito sociale d’onore)
1. Il prestito sociale d’onore, in coerenza con il Piano sociale regionale, è un’agevolazione concessa a favore di soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 330 che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica.
2. La difficoltà economica di cui al comma 1 deve essere:
a) momentanea e contingente, legata a problematiche individuali, familiari, abitative, scolastico-formative, lavorative, di salute e
legali.
b) caratterizzata dalla presenza di concrete opportunità volte al superamento delle difficoltà economiche da parte del soggetto e/o dei
suoi familiari.
Art. 329
(Fondo per l’accesso al prestito sociale d’onore)
1. La Giunta regionale finanzia il prestito sociale d’onore con un apposito fondo finalizzato a consentire l’accesso al microcredito da
parte dei soggetti di cui all’articolo 330, anche al fine di contrastare fenomeni di usura.
2. Il fondo è ripartito tra le Zone sociali con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 331 comma 6.
3. Il prestito sociale d’onore consiste nell’abbattimento totale degli interessi sui prestiti sociali d’onore erogati da istituti di credito
convenzionati con Gepafin S.p.A., da restituirsi in rate periodiche entro un periodo massimo di sessanta mesi. La restituzione del
prestito decorre dal sesto mese dall’erogazione dello stesso. Il prestito sociale d’onore è garantito da Gepafin S.p.a. sull’importo
richiesto, nei limiti della disponibilità del Fondo.
4. Il prestito sociale d’onore ha un importo massimo di euro 5 mila ed è determinato in funzione delle necessità dei soggetti e della
loro capacità di rimborso.
5. La gestione amministrativa e contabile del fondo di cui al comma 1, effettuata secondo un criterio di separazione tra l’importo per
l’abbattimento totale degli interessi derivanti dall’erogazione di prestiti e l’importo a garanzia dei prestiti sociali erogati, è attribuita
a Gepafin S.p.a. sulla base di una apposita convenzione stipulata tra la stessa
Gepafin e la Regione.
6. Un nuovo prestito sociale d’onore non può essere concesso al richiedente e/o al proprio nucleo familiare prima di dodici mesi a
partire dal termine della restituzione del precedente prestito.
Art. 330
(Requisiti per l’accesso)
1. Il soggetto, per ottenere il prestito sociale d’onore deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano o dell’Unione Europea; qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso di carta di soggiorno o
regolare permesso di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva alla restituzione del prestito;
b) esercitare attività di lavoro subordinata o autonoma;
c) avere residenza anagrafica da almeno un anno in uno dei comuni dell’Umbria;
d) avere compiuto i 18 anni di età;
e) avere un reddito familiare complessivo, come determinato da attestazione ISEE, ai sensi dalle vigenti disposizioni nazionali e
regionali, non superiore a 17 mila euro annui e non inferiore a 5 mila euro annui, calcolato sulla base dell’ultima dichiarazione dei
redditi;
f) avere una condizione socio-economica, alla data di presentazione della domanda o conseguibile in un arco temporale di breve
periodo rispetto alla data della domanda stessa, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso entro i termini
stabiliti all’articolo 329, comma 3;
g) non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e privati, fatte salve le agevolazioni di carattere
fiscale. Tale requisito deve sussistere fino alla restituzione dell’ultima rata del prestito socialed’onore ottenuto;
h) non avere una situazione debitoria che evidenzia l’assoluta incapacità di rimborso del prestito sociale d’onore.
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Art. 331
(Modalità per l’erogazione del prestito)
1. Il soggetto, al fine dell’erogazione del prestito sociale d’onore, deve presentare apposita domanda al Comune di residenza o al
Comune capofila di Zona sociale individuato nel Piano sociale regionale. La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000 relativamente:
a) al possesso dei requisiti di cui all’articolo 330;
b) alla sussistenza delle problematiche di cui all’articolo 328 comma 2 lettera a).
2. La domanda deve altresì contenere l’importo della spesa sostenuta o da sostenere che deve essere dimostrato da puntuale e
adeguata documentazione.
3. Il Comune di cui al comma 1, verifica il possesso dei requisiti di cui all’articolo 330 e trasmette a Gepafin S.P.A. le domande
prevenute, con cadenza mensile.
4. Gepafin S.p.A. stila una graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto delle priorità determinate con il regolamento
di cui al comma 6 e, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, trasmette agli istituti di credito convenzionati di cui
all’articolo 329, comma 3, una comunicazione contenente l’indicazione dei soggetti che hanno i requisiti per accedere al prestito
sociale d’onore.
5. Gli istituti di credito convenzionati, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, deliberano la
concessione del prestito sociale d’onore.
6. La Giunta regionale, con apposito regolamento:
a) stabilisce le specifiche tipologie di difficoltà economica, momentanea e contingente, con l’individuazione delle relative priorità ai
sensi dell’articolo 328 comma 2, lettera a);
b) approva lo schema di avviso pubblico da pubblicarsi presso i Comuni;
c) individua i criteri e le procedure per la ripartizione del fondo di cui all’articolo 329, tra Zone sociali previsti dal Piano sociale
regionale.
CAPO VI
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DI TUTELA E ASSISTENZA AGLI INVALIDI
Art. 332
(Erogazione di contributi)
1. La Regione concede annualmente contributi alle seguenti Associazioni allo scopo di favorirne lo svolgimento dei compiti
istituzionali:
a) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) riconosciuta con d.p.r. 31 marzo 1979;
b) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) riconosciuta con d.p.r. 23 dicembre 1978;
c) Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) riconosciuta con d.p.r. 23 dicembre 1978;
d) Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) riconosciuta con d.p.r. 23 dicembre 1978;
e) Unione italiana ciechi (UIC) riconosciuta con d.p.r. 23 dicembre 1978;
f) Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) riconosciuta con d.p.r. 23 dicembre 1978;
g) Ente nazionale sordomuti (ENS) riconosciuta con d.p.r. 31 dicembre 1979.
Art. 333
(Modalità di erogazione dei contributi)
1. I contributi vengono erogati dalla Giunta regionale sulla base di un programma di riparto adottato dalla Giunta medesima secondo
le seguenti percentuali: il 20 per cento dello stanziamento regionale viene assegnato alla Unione italiana ciechi (UIC), il 29 per cento
all’ANMIC, il 20 per cento all’ANMIL, il 13 per cento all’ANMIG, il 6 per cento all’ENS, il 6 per cento all’UNMS e il 6 per cento
all’ANVCG.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio atto provvede ogni due anni alla revisione delle
aliquote percentuali di cui al comma 1, sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione e del volume dell’attività svolta,
da valutare in base al consuntivo di cui al successivo articolo.
3. Al fine della formazione del piano di riparto di cui al comma 1, gli aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di ogni
anno alla Giunta regionale il programma di attività per l’anno successivo ed il relativo piano finanziario.
La Giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi previa valutazione dei programmi presentati.
4. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello dell’erogazione del contributo, gli aventi diritto presentano alla Giunta regionale
il rendiconto delle attività svolte ed i relativi conti consuntivi.
5. Qualora la Giunta regionale riscontri difformità rispetto ai piani di attività e/o ai compiti istituzionali stabiliti negli statuti delle
associazioni che hanno beneficiato del contributo, revoca il contributo stesso.
TITOLO VI
MISURE PER FAVORIRE L’INSERIMENTO DI COMUNITÀ A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE
CAPO I
MISURE PER FAVORIRE L’INSERIMENTO DEI NOMADI NELLA SOCIETÀ E PER LA TUTELA DELLA LORO
IDENTITÀ E DEL LORO PATRIMONIO CULTURALE
Art. 334
(Misure per l’insediamento dei nomadi nel contesto sociale)
1. La Regione favorisce l’insediamento dei nomadi di cittadinanza italiana nel contesto sociale, garantendo la salvaguardia
dell’identità e della cultura nomade, riconosce il diritto al nomadismo, ne disciplina la sosta nel territorio regionale, la fruizione dei
servizi per l’assistenza sociale e sanitaria e stabilisce provvidenze finalizzate all’inserimento della comunità nomade di cittadinanza
italiana nel contesto sociale.
2. Possono beneficiare delle previsioni di cui al presente Testo unico anche i nomadi non cittadini italiani, nei limiti
ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione statale.
Art. 335
(Realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito)
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1. I Comuni qualora intendano realizzare i campi di sosta e di transito, provvedono con apposita variante al proprio strumento
urbanistico generale di previsione alla individuazione delle aree necessarie classificandole: «aree e servizi pubblici», con specifica
destinazione.
2. I Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Presidente della Giunta regionale le domande per la realizzazione dei
campi di sosta e delle aree di transito per i nomadi.
3. Alle domande devono essere allegati:
a) i progetti dei campi di sosta e delle aree di transito, le relative relazioni tecniche e preventivi di spesa;
b) i preventivi di spesa relativi alla gestione ed alla manutenzione dei campi e delle aree.
4. Il campo di sosta nel quale è consentito un periodo di permanenza massima di un anno per non più di cento utenti deve avere una
superficie non inferiore a mq. 2000 e non superiore a mq. 3000, deve essere dotato di recinzione, servizi igienici compresi docce,
fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato, area di giochi per bambini,
telefono pubblico, contenitori per immondizie.
5. L’area riservata al transito consiste in una superficie dove i nomadi possono sostare per un periodo non superiore a venti giorni.
L’area di transito deve essere dotata di recinzione, impianto di allaccio di energia elettrica, servizi igienici, acqua potabile e di spazi
per la sosta delle roulotte.
6. L’ubicazione dei campi di sosta e di transito è individuata in modo da favorire la partecipazione degli utenti alla vita sociale e
l’accesso ai servizi sanitari e sociali. La vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie è assicurata da parte dell’Azienda USL
competente.
7. I nomadi accedono ai campi di sosta e di transito previa richiesta al Comune, il quale può disporre il versamento
di un contributo.
8. I Comuni che abbiano realizzato i campi di sosta e le aree di transito possono affidarne, mediante convenzione, la gestione ad
associazioni di volontariato, che operino nel settore dei servizi sociali, con le modalità previste dall’articolo 382.
Art. 336
(Piano annuale ed erogazione dei contributi)
1. La Giunta regionale, sulla base delle domande presentate dai Comuni, approva il piano annuale per la localizzazione dei campi di
sosta e delle aree di transito per i nomadi entro sessanta giorni dal termine di cui all’articolo 335, comma 2 ai fini della ripartizione
dei contributi per la realizzazione e la gestione dei campi di sosta e delle aree di transito, previo parere della competente
commissione consiliare.
2. I Comuni, entro sessanta giorni dall’approvazione del piano di cui al comma 1 devono presentare il progetto esecutivo delle opere.
3. L’erogazione dei contributi è disposta:
a) per l’acquisto delle aree fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) per la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
c) per la gestione fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro il 30 settembre di ogni anno secondo le previsioni del
piano di cui al comma 1.
4. I contributi sono erogati dalla Giunta regionale con le modalità previste dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina
regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.)
Art. 337
(Inserimento scolastico e professionale)
1. La Regione, al fine di favorire ed agevolare l’inserimento dei minori appartenenti alle Comunità dei nomadi negli asili nido, nella
scuola materna e dell’obbligo, nel rispetto delle peculiarità della loro cultura, promuove iniziative dei Comuni e delle autorità
scolastiche locali in accordo con l’Ufficio scolastico regionale.
2. I giovani nomadi che si iscrivono e frequentano gli asili nido, le scuole materne e dell’obbligo, i corsi di formazione professionale
e le scuole secondarie in Umbria, usufruiscono delle provvidenze di cui alla legislazione regionale vigente nei limiti e secondo le
modalità previste.
3. I soggetti destinatari della delega in materia di formazione professionale provvedono, nell’ambito dei piani annuali di attività, alla
programmazione di iniziative specifiche dirette alla qualificazione professionale dei giovani nomadi, con particolare riferimento alle
forme di lavoro e artigianato tipiche della loro cultura.
4. È consentita la partecipazione ai corsi annuali programmati per i giovani nomadi in possesso dei necessari requisiti culturali e di
base adeguatamente accertati.
Art. 338
(Promozione delle attività artigiane e delle forme associative tipiche della cultura nomade)
1. La Regione favorisce la realizzazione di iniziative di sostegno del settore dell’artigianato, in particolare di quello tipico della
cultura nomade, nel quadro della vigente normativa nazionale e regionale.
2. La Regione favorisce altresì la realizzazione di iniziative volte alla creazione di forme associative o cooperative nei settori di
attività tipici dei nomadi.
TITOLO VII
AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE LO SCAMBIO E L’UTILIZZO DI PRESTAZIONI SOCIALI TRA CITTADINI
CAPO I
BANCHE DEL TEMPO E ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE
Art. 339
(Associazioni “Banche del tempo”)
1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l’utilizzo dei servizi, favorire la produzione di beni relazionali nella
comunità incentivando le iniziative di espressioni organizzate delle persone che intendono scambiare parte del proprio tempo a
favore della famiglia per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Regione favorisce la costituzione di associazioni
denominate “Banche del tempo”.
2. Al fine di favorire e sostenere le attività di cui al comma 1, i Comuni possono realizzare e favorire la formazione di banche del
tempo attraverso le seguenti modalità:
a) disponendo l’utilizzo di locali e l’accesso ad eventuali servizi;
b) assicurando o concorrendo all’organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione;

211
c) stipulando convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di genitori,
famiglie e singoli cittadini. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali.
Art. 340
(Coordinamento dei tempi della città)
1. I comuni, anche in forma associata, adottano piani territoriali degli orari, al fine di armonizzare i tempi delle città con le esigenze
delle famiglie.
2. I piani di cui al comma 1 sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere
sperimentale, volti al coordinamento e all’armonizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici
periferici delle amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del
tempo per fini di solidarietà sociale.
Art. 341
(Associazionismo familiare)
1. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 296, comma 4, le associazioni familiari concorrono alla formazione degli strumenti
di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione europea, secondo quanto
previsto dall’articolo 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione).
2. La Regione favorisce e promuove le forme di associazionismo e autorganizzazione delle famiglie dirette a:
a) organizzare esperienze di mutualità nel lavoro di cura familiare;
b) realizzare interventi e servizi diretti a semplificare la vita quotidiana della famiglia;
c) realizzare attività informative per la famiglia sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come
l’adozione o l’affido, ovvero sugli interventi previsti dal presente Testo unico;
d) realizzare attività di formazione riguardanti le responsabilità familiari;
e) svolgere qualunque altra attività conforme alle finalità della presente legge.
TITOLO VIII
GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI
CAPO I
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 342
(Affidamento e gestione dei servizi)
1. L’ATI competente procede all’aggiudicazione dei servizi di cui al presente Testo unico in conformità alle disposizioni statali in
materia.
2. L’individuazione dei soggetti affidatari dei servizi avviene, di norma, nel rispetto delle procedure di evidenzapubblica prescritte
per gli appalti di servizi elencati nell’allegato II B del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codicedei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE).
3. Oggetto dell’acquisto o dell’affidamento deve essere l’organizzazione complessiva del servizio o della prestazione con esclusione
delle mere prestazioni di manodopera.
4. Nella scelta del contraente si applica il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto, in particolare, dei
seguenti elementi qualitativi:
a) valutazione della qualità del progetto da realizzare;
b) modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
c) formazione, qualificazione ed esperienza degli operatori coinvolti al fine di verificare l’attitudine alla realizzazione del progetto;
d) esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento al fine di verificare l’attitudine alla realizzazione del
progetto.
5. L’elemento prezzo, di norma, è pari al trenta per cento.
6. Nella valutazione dell’offerta economica anche il punteggio assegnato all’elemento prezzo va graduato secondo criteri di
proporzionalità.
7. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua modalità e criteri per l’attribuzione del punteggio a
ciascun elemento dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
8. I rapporti di appalto con le cooperative sociali sono regolati dalla normativa nazionale e regionale in materia.
Art. 343
(Affidamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate)
1. I Piani sociali di zona prevedono, in conformità agli articoli 2 e 69 del d.lgs. 163/2006, che una quota predefinita dei contratti per
l’acquisto di beni e servizi o per l’esecuzione di opere e lavori pubblici, anche di importo superiore alla soglia comunitaria,
contengano clausole sociali relative all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L’offerta dei concorrenti è articolata anche
nei contenuti afferenti alla clausola sociale; a tal fine è specificata nei capitolati e nelle disposizioni di gara e valutata ai fini
dell’aggiudicazione.
2. La Regione, al fine di favorire l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, incentiva la stipula di convenzioni, da
parte dei Comuni, anche in forma associata, con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per la fornitura di beni e di servizi, diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in
materia di appalti pubblici, ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 e dell’articolo 403.
3. A decorrere dall’anno 2016, la Regione, con l’atto di programmazione del Fondo sociale regionale di cui all’articolo 357, destina
una quota dello stesso Fondo, compresa tra il tre ed il dieci per cento, per le finalità di cui al comma 2. Tale quota è ripartita dalla
Regione tra i comuni per i quali risultano affidamenti, anche in forma associata, di forniture di beni e di servizi a favore delle
cooperative di tipo B, secondo quanto previsto al medesimo comma 2, riferibili all’anno precedente a quello della ripartizione, in
misura percentuale non inferiore al cinque per cento del valore complessivo degli importi degli affidamenti di forniture di beni e
servizi, operati dagli stessi comuni e riferibili al medesimo anno precedente la ripartizione, al netto dell’IVA. I comuni per essere
ammessi alla ripartizione devono presentare
apposita richiesta.
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4. La Giunta regionale, con il medesimo atto di programmazione di cui al comma 3, specifica i criteri per la ripartizione della
quota di cui allo stesso comma 3, anche tenendo conto di elementi di ponderazione socio-demografici, indica procedure, termini e
modalità per la presentazione della richiesta da parte dei comuni di cui al comma 3 ed individua le tipologie e le procedure di
verifica e di controllo, potendo avvalersi ai fini delle verifiche e dei controlli, anche dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori
pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).
5. La quota da ripartire tra i comuni di cui al presente articolo non costituisce contributo ai fini dell’articolo 401.
Art. 344
(Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari)
1. I servizi socio assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale, diurno e domiciliare, pubblici e privati sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dall’ATI competente.
2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte della struttura dei requisiti stabiliti con atto della
Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) servizi di tipo familiare o comunitario;
b) bassa intensità assistenziale;
c) bassa capacità di accoglienza;
d) organizzazione modulare;
e) flessibilità di fruizione.
3. La Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale disciplina le modalità per il rilascio dell’autorizzazione di cui al
comma 1 e individua i servizi per i quali è necessario il rilascio dell’autorizzazione stessa.
4. L’ATI competente può sospendere o revocare l’autorizzazione qualora accerti, anche su segnalazione delle Zone sociali o dei
comuni, la perdita dei requisiti previsti o gravi irregolarità nella gestione dell’erogazione dei servizi.
Art. 345
(Accreditamento)
1. Per accreditamento si intende il riconoscimento del possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio
dell’autorizzazione.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 358 che tiene conto, in particolare:
a) degli aspetti tecnico-professionali e formativi quali espressioni delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli
operatori;
b) degli elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;
c) delle modalità di rilevazioni della soddisfazione degli utenti e degli operatori.
3. I soggetti che intendono ottenere l’accreditamento devono assicurare ai servizi erogati caratteristiche qualitative di particolare
livello, comunque superiori a quelle richieste per il rilascio dell’autorizzazione.
4. I servizi per i quali non è prevista l’autorizzazione possono richiedere il rilascio dell’accreditamento purché in possesso dei
requisiti di cui al comma 2.
5. L’ATI competente provvede al rilascio dell’accreditamento e istituisce l’elenco degli erogatori delle prestazioni accreditate
prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L’elenco è trasmesso annualmente alla Regione.
6. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento.
7. L’ATI competente svolge funzioni di vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti necessari ai fini dell’accreditamento.
Art. 346
(Accordi contrattuali)
1. La qualità di soggetto accreditato non comporta l’automatica assunzione di oneri economici da parte degli ATI.
Al fine di porre il costo del servizio in tutto o in parte a loro carico gli ATI possono stipulare con i soggetti accreditati specifici
accordi contrattuali aventi la durata minima e massima prevista dal regolamento di cui all’articolo 358.
2. Gli ATI, a seguito della stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 1, assumono a proprio carico la differenza fra la tariffa
standard e la tariffa ridotta percentualmente sulla base delle norme di riferimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui
all’articolo 356., assegnate a ciascun ATI. Il servizio sociale pubblico dei comuni della Zona sociale adotta il provvedimento di
ammissione degli utenti al servizio.
3. Le modalità di gestione degli accordi contrattuali sono definite nelle norme regolamentari di cui all’articolo 358.
4. Gli ATI concludono gli accordi contrattuali che prevedono un volume di attività ed una spesa comunque non superiori a quelli
previsti dagli atti di programmazione. Per la selezione tra i soggetti accreditati da ammettere all’accordo contrattuale, gli ATI
adottano procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente. Tali procedure sono disciplinate in modo tale da garantire,
ove possibile, l’effettiva presenza su tutto il territorio di una pluralità di centri di offerta e l’effettivo esercizio del diritto di scelta da
parte dell’utente.
5. È fatto salvo l’esercizio da parte degli utenti del diritto di libera scelta del fornitore del servizio, nell’ambito dei progetti
individualizzati di sostegno, inserimento o reinserimento sociale eventualmente predisposti dal servizio sociale.
CAPO II
ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI
Art. 347
(Accesso e compartecipazione al costo dei servizi)
1. L’accesso alle prestazioni del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali prescinde dalle condizioni economiche e
sociali degli utenti.
2. La Regione stabilisce, con proprio atto, la compartecipazione alla copertura del costo degli interventi sociali tenendo conto delle
condizioni economiche degli utenti attraverso l’applicazione dei criteri per la determinazione dell’Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali e dal Piano sociale regionale.
3. La compartecipazione di cui al comma 2 è determinata per le fattispecie di cui al comma 4 tenendo conto della situazione
economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.
4. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria,
erogate a domicilio o in ambiente residenziale continuativo e a ciclo diurno, rivolte alle persone con handicap permanente grave di
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cui all’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, accertato ai sensi dell’articolo 4 della L. 104/1992, nonché a soggetti
ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende unità sanitarie locali. La
compartecipazione tiene conto della situazione economica del solo assistito con esclusione di rivalsa a qualunque titolo nei confronti
di soggetti per i quali le norme vigenti prevedono, a
qualsiasi titolo, oneri di partecipazione alla spesa.
5. Per quanto concerne il servizio erogato in regime di residenza continuativa la compartecipazione dell’utente è determinata sulla
base del reddito personale complessivamente disponibile. Ai soggetti fruitori della prestazione e ad altri soggetti eventualmente a
carico è garantita la conservazione di una quota di reddito da utilizzare per esigenze di vita secondo le disposizioni della Giunta
regionale.
6. L’accesso ai servizi secondo le modalità di cui al presente articolo è subordinato all’ammissione agli stessi da parte del servizio
sociale pubblico, secondo le modalità definite dal Piano sociale regionale.
7. L’accesso ai servizi secondo le modalità di cui al presente articolo è subordinato all’ammissione agli stessi da parte del servizio
sociale pubblico, secondo le modalità definite dal Piano sociale regionale.
8. Nel caso di servizi di tipo residenziale, gli oneri sono a carico del comune di residenza al momento dell’inizio di erogazione della
prestazione. Sono irrilevanti i successivi cambiamenti di residenza e i successivi cambiamenti relativi
al luogo di erogazione delle prestazioni.
9. Nel caso di minori, la residenza di riferimento è costituita da quella dei genitori esercenti la potestà genitoriale, ovvero del
genitore affidatario nel caso in cui il minore sia affidato ad uno dei genitori, ovvero da quella del tutore anche nel caso in cui la
tutela avvenga dopo l’inizio delle prestazioni. Nel caso di genitori entrambi esercenti la potestà con residenza in comuni diversi o di
genitori separati o divorziati con affidamento congiunto, l’onere è posto a carico dei due comuni nella misura del cinquanta per
cento ciascuno.
10. Limitatamente all’applicazione del presente articolo, l’affidamento a famiglie affidatarie è considerato servizio di tipo
residenziale.
CAPO III
RISORSE UMANE CHE OPERANO NELL’AMBITO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI
Art. 348
(Valorizzazione delle risorse umane)
1. La Regione riconosce la risorsa umana quale fattore strategico della qualità del sistema dei servizi e degli interventi sociali.
2. L’organizzazione dei servizi e degli interventi sociali valorizza, in tutte le sue potenzialità, le risorse umane attraverso assetti che,
da un lato, tengono conto del peculiare rilievo della risorsa umana, quale primario fattore produttivo e, dall’altro, sono in grado di
valorizzare le capacità e le competenze relazionali e conoscitive utili anche alla programmazione, alla progettazione, alla
realizzazione ed alla valutazione dei servizi alla persona.
3. Le figure professionali presenti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione sono articolate in figure di base,
figure intermedie di primo e secondo livello e figure manageriali. La definizione dei contesti operativi e delle relative funzioni è
demandata al Piano sociale regionale.
Art. 349
(Formazione)
1. La Regione individua nella formazione e nella formazione permanente del personale, impegnato nello svolgimento
delle attività sociali di cui alla presente legge, lo strumento fondamentale di efficienza organizzativa e di efficacia qualitativa del
sistema dei servizi sociali.
2. Le province, sulla base dei criteri indicati dal Piano sociale regionale e dei fabbisogni formativi individuati annualmente dagli
ATI, predispongono azioni formative dirette a tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi e dei servizi sociali
con le modalità previste dalla programmazione regionale.
CAPO IV
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VIGILANZA DEL SISTEMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
SOCIALI
Art. 350
(Conoscenza e valutazione)
1. La qualità del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali è garantita dalla realizzazione di assetti che valorizzino il
monitoraggio costante e la valutazione partecipata anche da parte dei soggetti di cui agli articoli 274 e 275 nonché dei cittadini delle
associazioni sociali e di tutela degli utenti. Attraverso il monitoraggio la Regione sottopone a costante e sistematica rilevazione
l’andamento dei servizi e degli interventi sociali e, a tal fine, si avvale del Sistema informativo sociale regionale, di seguito
denominato SISO, ai sensi dell’articolo 21, comma 2 della L. 328/2000.
2. Il SISO, quale sistema per la raccolta, lo scambio e la diffusione di informazioni atte a rispondere ai fabbisogni informativi, si
pone sia quale strumento strategico per il livello politico e manageriale, sia quale strumento tecnico per la programmazione, la
progettazione, la gestione e la valutazione. A tal fine si configura come sistema di rete regionale che ha come comunità territoriale di
riferimento la Zona sociale quale interfaccia del livello regionale. Il SISO si integra con il sistema informativo regionale
utilizzandone le informazioni ed i canali di comunicazione e mettendo a disposizione i propri.
3. Il SISO raccoglie ed elabora informazioni concernenti:
a) il sistema della domanda;
b) il sistema di offerta;
c) il sistema delle risorse;
d) il sistema socio demografico.
4. Ai fini del corretto ed efficace funzionamento del SISO i soggetti gestori, pubblici e privati, che erogano i servizi e le prestazioni
socio assistenziali, devono trasmettere alla struttura competente della Giunta regionale le informazioni di cui al presente articolo
secondo le modalità e termini definiti dalla Giunta regionale.
5. Ai fini del corretto ed efficace funzionamento del SISO i soggetti gestori, pubblici e privati, che erogano i servizi e le prestazioni
socio assistenziali, devono trasmettere alla struttura competente della Giunta regionale le informazioni di cui al presente articolo
secondo le modalità e termini definiti dalla Giunta regionale.
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6. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le caratteristiche del sistema valutativo di cui al comma 5
prevedendo la partecipazione al sistema di valutazione dei soggetti di cui agli articoli 274 e 275 nonché dei cittadini delle
associazioni sociali e di tutela degli utenti.
Art. 351
(Ricerca e valutazione per la programmazione sociale)
1. Il compito di acquisire il quadro conoscitivo della realtà regionale a supporto dell’attività di programmazione e verifica degli
interventi di politica sociale e delle tendenze in atto è affidato all’Agenzia Umbria Ricerche, di seguito denominata AUR, che
espleta la funzione propria di indagine, ricerca e osservazione sociale. A tal fine l’AUR redige un rapporto regionale pluriennale
sull’integrazione sociale in Umbria finalizzato alla programmazione strategica.
2. Il rapporto di cui al comma 1:
a) fornisce una ricognizione ed una interpretazione dello stato e dell’evoluzione dei bisogni sociali della popolazione regionale,
nonché dei processi sociali ad essi sottesi mediante ricerca e indagine;
b) valuta la rispondenza fra risorse impiegate, livelli di attività e grado di soddisfazione dei bisogni;
c) valuta i contenuti sociali e i modelli organizzativi del sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle priorità indicate dal Piano
sociale regionale.
3. L’attività di cui al comma 1 si può organizzare per aree sociali e sezioni di ricerca nel quadro dei fabbisogni della
programmazione sociale pluriennale, anche in raccordo con l’Osservatorio sulle Povertà.
4. L’attività di indagine prevede la collaborazione con i soggetti sociali, gli uffici, gli enti e gli istituti di ricerca e gli altri centri di
osservazione delle situazioni e delle politiche sociali, anche partecipati con soggetti privati.
CAPO V
ORGANISMI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE
Art. 352
(Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità)
1. È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione dei
principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York
il 13 dicembre 2006) per la promozione della piena integrazione delle persone con disabilità.
2. L’Osservatorio di cui al comma 1 svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in materia di disabilità nel
rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali sui
temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.
3. L’Osservatorio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a garantire i diritti
sanciti dalla Convenzione ONU;
b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la
piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU;
c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard
definiti;
d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;
e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche promuovendo l’attivazione di
forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile.
4. L’Osservatorio di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è di
riferimento per l’Assessorato competente in materia di servizi sociali. L’Osservatorio è composto da:
a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di presidente;
b) Presidente dell’Unione Province Italiane (UPI) Umbria o suo delegato;
c) Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria o suo delegato;
d) cinque membri in rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle persone con disabilità
e delle loro famiglie;
e) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Umbria;
f) un membro nominato congiuntamente dalle Aziende USL.
5. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell’Osservatorio soggetti in rappresentanza della sede regionale INPS e dell’Ufficio
scolastico regionale.
6. Ai lavori dell’Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali con riferimento alle seguenti
aree: sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro.
7. La Giunta regionale individua le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di cui al comma 4, lettera d).
8. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.
9. La Giunta regionale con proprio atto disciplina il funzionamento dell’Osservatorio e individua la struttura regionale di supporto
dello stesso.
Art. 353
(Forum regionale welfare)
1. È istituito presso la struttura regionale competente il Forum regionale welfare con funzioni consultive e propositive nelle politiche
sociali, con particolare riferimento alla definizione e alla verifica dell’attuazione del Piano sociale regionale.
2. Il Forum regionale welfare è convocato dalla Giunta regionale con cadenza biennale.
3. La composizione e il funzionamento del Forum regionale welfare sono determinati con atto della Giunta regionale, nel rispetto dei
principi di rappresentatività, democraticità e trasparenza.
CAPO VI
FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO E POTERE SANZIONATORIO
Art. 354
(Vigilanza e controllo)
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1. Gli ATI esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività socio assistenziali e
socio sanitarie. Gli ATI si avvalgono delle proprie strutture zonali e delle Aziende USL per gli aspetti sanitari.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo consistono nella verifica:
a) della rispondenza dei servizi e degli interventi alla normativa concernente i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi;
b) della qualità e dell’appropriatezza;
c) del rispetto dei LIVEAS individuati dalla legislazione statale;
d) dell’attivazione e del corretto funzionamento degli strumenti e delle procedure per la tutela dei diritti sociali.
3. Gli ATI provvedono alla determinazione, alla irrogazione ed alla riscossione delle sanzioni amministrative previste dal presente
testo unico.
Art. 355
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque esercita o gestisce i servizi o le strutture socio assistenziali, pubbliche e private di cui all’articolo 265 senza la prescritta
autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque esercita o gestisce servizi o strutture socio assistenziali, pubbliche e private, attribuendosi il possesso
dell’accreditamento non rilasciato, previsto all’articolo 345 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro
10.000,00.
3. Chiunque dichiara nella richiesta di autorizzazione o di accreditamento requisiti non posseduti è soggetto alla sanzione
amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Chiunque non dichiara o non comunica nei termini previsti dal regolamento regionale di cui all’articolo 344, comma 3 le
modifiche di caratteristiche della struttura o del servizio, o di elementi rilevanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione che fanno
venire meno i requisiti per l’esercizio dell’attività stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa
da euro 300,00 a euro 500,00.
5. Chiunque non dichiara o non comunica nei termini previsti dal regolamento regionale di cui all’articolo 345, comma 2 le
modifiche apportate alla struttura o al servizio o di elementi rilevanti ai fini del rilascio dell’accreditamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
6. Chiunque non espone o espone in modo non conforme a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all’articolo 344, comma
3 l’autorizzazione, le tariffe per il servizio, le prestazioni incluse e quelle escluse dalla tariffa e il rispettivo costo è soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
7. Chiunque non espone o espone in modo non conforme a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all’articolo 345, comma
2 l’accreditamento e tutti gli altri elementi che devono essere pubblicizzati, o pubblicizza informazioni non veritiere è soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
8. Chiunque applica tariffe superiori a quelle esposte o pubblicizzate è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro
5.000,00.
9. Chiunque non effettua nei termini stabiliti dal regolamento regionale di cui all’articolo 344, comma 3 le comunicazioni e
cambiamenti attinenti al responsabile della struttura è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
TITOLO IX
IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA
CAPO I
RISORSE FINANZIARIE E FONDO SOCIALE REGIONALE
Art. 356
(Risorse finanziarie)
1. Le risorse del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali sono costituite dal:
a) Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla L. 328/2000;
b) Fondo sociale regionale;
c) Fondo sociale degli enti locali;
d) Fondi sociali di settore.
2. I comuni istituiscono per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali previsti nella presente legge un Fondo sociale unico
zonale degli enti locali.
Art. 357
(Fondo sociale regionale)
1. Il Fondo sociale regionale di cui all’articolo 356, comma 1, lettera b), è finanziato annualmente dalla legge di bilancio ed è
ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue:
a) almeno l’ottantacinque per cento del Fondo sociale regionale è ripartito in proporzione della popolazione residente e sulla base di
elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto. Inoltre, una percentuale del Fondo sociale regionale
compresa tra il cinque e il dieci per cento è destinata per le finalità di cui all’articolo 343, commi 2 e 3;
b) una percentuale non superiore al cinque per cento del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all’attività di
programmazione sociale della Regione e all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della L.
328/2000.
2. Nel caso in cui non pervenga alcuna richiesta, da parte dei comuni, ai sensi dell’articolo 343, commi 3 e 4, la percentuale del
Fondo sociale regionale destinata alle finalità di cui all’articolo 343, commi 2 e 3, è ripartita secondo le modalità di cui al comma 1,
lettera a), primo periodo.
3. L’ottantacinque per cento del Fondo sociale regionale cui al comma 1, lettera a), primo periodo, è vincolato al raggiungimento dei
LIVEAS.
Art. 358
(Norme regolamentari)
1. La Giunta regionale adotta, le norme regolamentari di cui agli articoli 344, comma 3, 345, commi 2 e 6, 346 commi 1 e 3, e 359,
comma 5.
Art. 359
(Disposizioni fino all’effettivo esercizio dell’ATI)
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1. Fino all’effettivo esercizio da parte dell’ATI delle funzioni di cui al presente Testo unico le stesse funzioni sono esercitate
dalle Zone sociali previsti e disciplinati dal vigente Piano sociale regionale.
2. Fino all’effettivo esercizio delle funzioni da parte dell’ATI le dotazioni finanziarie facenti carico ai singoli comuni vengono dagli
stessi messe a disposizione del comune capofila esistente in ciascuna Zona sociale.
3. Fino all’effettivo esercizio da parte dell’ATI delle funzioni di cui alla presente legge, al fine di garantire la continuità dei servizi e
il corretto rapporto con il territorio, le risorse finanziarie messe a disposizione del comune capofila sono destinate all’ambito
territoriale sociale di cui al comma 2; le risorse strumentali, organizzative ed umane sono messe a disposizione dalle Zone sociali.
4. Le Conferenze di zona esercitano le funzioni in materia sanitaria già esercitate dal Comitato dei Sindaci di Distretto di cui
all’articolo 29 della l.r. 18/2012 e dai Tavoli degli assessori ai servizi sociali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 marzo
2002, n. 248 (Approvazione dell’atto di indirizzo ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa).
5. L’adeguamento delle strutture che erogano i servizi socio assistenziali di cui alla presente legge avviene secondo i termini stabiliti
nel regolamento di cui all’articolo 358.
TITOLO X
ISTITUZIONE DI FIGURE DI GARANZIA IN AMBITO SOCIALE
CAPO I
ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA
LIBERTÀ PERSONALE E DEL GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Art. 360
(Disposizioni generali)
1. La Regione istituisce il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il
Garante per l’infanzia e l’adolescenza di seguito denominati Garanti.
2. Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, in armonia con i principi
fondamentali della Costituzione, delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, della normativa statale
vigente e nell’ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone:
a) negli istituti penitenziari;
b) in esecuzione penale esterna;
c) sottoposte a misure cautelari personali;
d) in stato di arresto ovvero di fermo;
e) presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.
3. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza assicura la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia
individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, e garantisce la piena attuazione di tutti i diritti
riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.
4. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza opera in piena autonomia e indipendenza, non è sottoposto a forme di controllo
gerarchico o funzionale, collabora con le strutture regionali competenti ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti
inerenti il suo mandato istituzionale.
5. Al Garante per l’infanzia e l’adolescenza è affidata la promozione, la difesa e la verifica dell’attuazione dei diritti dei minori
attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione, all’assistenza sociosanitaria, alla
sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.
6. L’azione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza viene esercitata nell’ambito dei principi della normativa nazionale in materia,
nonché dei seguenti atti internazionali:
a) Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
b) Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge
20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il
25 gennaio 1996);
c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la
Promozione e Protezione dei Diritti Umani.
CAPO II
DESIGNAZIONE, NOMINA, INCOMPATIBILITÀ DEI GARANTI
Art. 361
(Designazione e nomina dei Garanti)
1. Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è designato dall’Assemblea
Legislativa, mediante elezione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri regionali assegnati. Se al termine della terza votazione non si
sia raggiunta la maggioranza richiesta dal comma 1, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei
consiglieri regionali assegnati.
2. Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza è eletto dall’Assemblea Legislativa a maggioranza assoluta dei consiglieri
regionali assegnati.
3. Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale ed il Garante per l’infanzia e
l’adolescenza sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, durano in carica cinque anni e non possono essere
riconfermati. Alla scadenza del mandato, rimangono in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non
superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante.
4. Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è scelto tra persone con
comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito
penitenziario, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e, per esperienze acquisite nella tutela dei
diritti, deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell’esercizio delle proprie funzioni.
5. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel
campo delle problematiche concernenti l’età evolutiva e quelle familiari ed educative.
Art. 362
(Incompatibilità dei Garanti)
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1. Per ricoprire la carica di Garanti di cui all’articolo 360 il soggetto designato non deve incorrere in cause di inconferibilità e di
incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013.
2. La carica di Garanti di cui all’articolo 360 è, inoltre, incompatibile con l’esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che
possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell’incarico.
3. Il conferimento degli incarichi di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne
determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.
Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.
CAPO III
FUNZIONI, DECADENZA, REVOCA E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI GARANTI
Art. 363
(Funzioni del Garante per l’infanzia e l’adolescenza)
1. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, per le finalità di cui all’articolo 360, comma 5, svolge le seguenti funzioni:
a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, la scuola e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di
una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle
bambine come soggetti titolari di diritti;
b) promuove, in accordo con le strutture regionali competenti in materia, iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, istituita dall’articolo 1, comma 6 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione
parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia) e del d.p.r. 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante
riordino dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l’infanzia, a norma dell’articolo 29 del d.l. 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
c) promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali, con
particolare attenzione al mondo dell’associazionismo e del volontariato;
d) promuove e vigila, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla
Convenzione internazionale ed alla Convenzione europea di cui all’articolo 360;
e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di
interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell’articolo 9
della legge 241/1990, ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
g) promuove e collabora alla realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza; vigila in collaborazione
con il Comitato regionale per le comunicazioni, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre
forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo
della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stessa, allo scopo di segnalare all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse, in coerenza con il codice di autoregolamentazione
della RAI;
h) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali, con la scuola ed altri soggetti, iniziative dirette a rimuovere situazioni di
pregiudizio in danno di bambini e adolescenti anche in relazione alla prevenzione dell’abuso dell’infanzia e dell’adolescenza in
relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
i) fornisce attività di consulenza agli operatori dei servizi sociali; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice
competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
j) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero anche non
accompagnato;
k) collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito
regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del d.p.r. n. 103/2007;
l) formula proposte e esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza
della Regione, delle province e dei comuni.
2. Il Garante nello svolgimento dei compiti previsti dal presente titolo:
a) promuove intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
c) promuove le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia
e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie;
d) segnala la necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione degli enti locali a tutela dei minori.
3. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può altresì inviare in ogni
momento relazioni ai Presidenti della Giunta e dell’Assemblea Legislativa. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa dispone
l’iscrizione delle relazioni all’ordine del giorno dell’Assemblea, affinché la stessa le discuta. La relazione annuale e le altre relazioni
sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive
a diffusione regionale.
4. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull’attività svolta.
Art. 364
(Funzioni del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)
1. Il Garante per le finalità di cui all’articolo 360 comma 2, nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale e in previsione della
promozione dei diritti di partecipazione alla vita civile, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e con la
magistratura di sorveglianza, le seguenti funzioni:
a) assume iniziative volte ad assicurare che alle persone di cui all’articolo 360, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al
diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione
finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;

218
b) segnala eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all’articolo 360, comma 1 dei quali venga a conoscenza in
qualsiasi forma, su indicazioni sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative;
c) si attiva, anche nei confronti delle amministrazioni competenti, affinché queste assumano le necessarie iniziative volte ad
assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) si attiva presso le strutture e gli enti regionali competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano
l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);
e) propone agli organi regionali titolari della vigilanza, l’adozione delle opportune iniziative o l’esercizio del potere sostitutivo, in
caso di perdurata assenza di quanto previsto alla lettera d);
f) propone agli organi regionali competenti, l’adozione di atti normativi e amministrativi per contribuire ad assicurare il pieno
rispetto dei diritti delle persone di cui all’articolo 360, comma 1;
g) esprime parere, su richiesta degli organi regionali competenti, relativamente alle materie della presente capo;
h) propone iniziative di informazione, di promozione culturale e di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti e delle garanzie
delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;
i) promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti volti:
1) ad attivare, all’interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi
rientranti nelle materie di competenza regionale;
2) a prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante con particolare riguardo alle
modalità di accesso negli istituti di pena;
l) può acquisire, per le finalità di cui all’articolo 360, comma 2, gli esiti delle decisioni conseguenti alla concertazione della
programmazione sociale di territorio e può formulare proposte al tavolo regionale del welfare per le tematiche inerenti la propria
funzione;
m) informa periodicamente la Commissione consiliare competente in materia, sull’attività svolta;
n) presenta, entro il mese di marzo di ogni anno una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti
all’Assemblea Legislativa ed alla Giunta regionale. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’Assemblea
Legislativa provvede a darne adeguata pubblicità su organi di stampa della Regione o indipendenti.
L’Assemblea Legislativa discute la relazione in una apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.
2. Il Garante è membro dell’Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria.
3. Le attività del Garante ed i materiali documentali ed informativi connessi alla sua funzione vengono pubblicati su apposita
sezione del sito della Regione.
4. Gli organi regionali con competenze attinenti dovranno trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazioni riepilogative
comprensive di statistiche sintetiche sui servizi o progetti attivati e sui risultati raggiunti.
Art. 365
(Trattamento economico dei Garanti, decadenza dall’incarico, sostituzione e revoca)
1. Al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è attribuita un’indennità
mensile determinata dalla Giunta regionale non oltre il venti per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza è attribuita un’indennità mensile pari al dieci per cento dell’indennità mensile
lorda spettante ai consiglieri regionali.
3. Ai Garanti di cui ai commi 1 e 2 spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba
recarsi fuori sede per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni.
4. Il Presidente dell’Assemblea legislativa, qualora accerti una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 362, sentito l’Ufficio
di Presidenza dell’Assemblea medesima, invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera
all’invito, lo dichiara decaduto dall’incarico dandone immediata comunicazione all’Assemblea legislativa la quale provvede, con le
modalità di cui all’articolo 361, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni.
5. L’Assemblea legislativa, in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo
stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione, ai sensi dell’articolo 361.
6. L’Assemblea legislativa può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l’incarico affidato. In
questo caso l’Assemblea legislativa procede ad una nuova designazione ai sensi dell’articolo 361.
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI GARANTI E CONFERENZA REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Art. 366
(Ufficio dei Garanti e rapporti tra autorità di garanzia)
1. Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale si avvale, per lo svolgimento
delle proprie funzioni, delle risorse umane ed infrastrutturali messe a disposizione dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il
Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.
2. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale può avvalersi della collaborazione
dell’Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di
centri di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale.
3. L’ufficio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza ha sede presso la Giunta regionale e collabora con le strutture
regionali competenti nelle materie riguardanti l’infanzia e l’adolescenza. La Giunta regionale, nell’ambito dello stanziamento
annuale previsto per l’attuazione del presente Testo unico, determina le risorse a disposizione per le spese di funzionamento.
4. Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza riferisce all’Assemblea Legislativa, almeno una volta all’anno sull’attività
svolta e trasmette al Presidente dell’Assemblea Legislativa una relazione esplicativa entro il 31 marzo di ogni anno. L’Assemblea
Legislativa esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della Regione
previsti dallo Statuto e quelli dei soggetti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie. La
Giunta regionale altresì definisce con regolamento:
a) l’organizzazione degli uffici del Garante per l’infanzia e l’adolescenza assicurandone la funzionalità;
b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, promuovendone la formazione
specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all’età evolutiva ed alla famiglia;

219
c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’attribuzione di diverse e
specifiche risorse.
5. Il Difensore civico regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il
Garante per l’infanzia e l’adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive
attività nell’ambito delle loro competenze.
Art. 367
(Conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza,
l’Assemblea Legislativa organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, una conferenza regionale sull’infanzia ed adolescenza in collaborazione con il Garante, con la struttura regionale
competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.
Art. 368
(Centro per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)
1. Presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito il Centro per la promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza quale strumento conoscitivo e di supporto alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento
delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine il Centro svolge i
seguenti compiti:
a) attività di documentazione delle esperienze e delle buone pratiche, finalizzata ad azioni di promozione culturale, di
comunicazione, di socializzazione delle conoscenze e di diffusione delle esperienze progettuali maturate a livello territoriale,
regionale e nazionale;
b) attività di valorizzazione delle esperienze che si realizzano nei servizi e di promozione dello sviluppo di competenze diffuse per la
progettualità sociale, rivolta ai minori, in una logica di sistema e di radicamento territoriale delle iniziative;
c) attività di promozione e organizzazione di occasioni di confronto e di scambio sulle modalità di attivazione degli interventi e
servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza, finalizzate alla loro innovazione e qualificazione per garantire la diffusione di
metodologie e strumenti adeguati su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta regionale con proprio atto, provvede a definire la struttura gestionale ed organizzativa del Centro di cui al comma 1,
senza oneri aggiuntivi.
TITOLO XI
NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE E
COOPERAZIONE SOCIALE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 369
(Finalità)
1. La Regione riconosce e valorizza, in attuazione della normativa nazionale vigente, la funzione dell’attività di volontariato e
dell’associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e utilità sociale e ne promuove lo sviluppo,
salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa, allo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle esistenti. La Regione riconosce, altresì, il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione
sociale nel perseguimento della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini nell’interesse generale della comunità.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, in particolare:
a) favorisce l’apporto originale del volontariato per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, individuate
dalle istituzioni pubbliche e promuove forme di coordinamento e collaborazione tra le organizzazioni di volontariato, gli enti locali e
le istituzioni pubbliche e private, disciplinandone relativi rapporti;
b) disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, il riconoscimento delle associazioni di
promozione sociale, l’incentivazione delle attività delle associazioni di promozione sociale, la programmazione regionale delle
attività di promozione sociale, assicurando la partecipazione delle associazioni;
c) istituisce e regolamenta il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, il registro regionale delle associazioni di
promozione sociale e l’albo regionale delle cooperative sociali;
d) determina le modalità di raccordo ed integrazione con l’attività e la programmazione dei servizi sociali, sanitari, educativi, di
formazione professionale, di turismo a fini sociali per soggetti svantaggiati, di sviluppo dell’occupazione e di inserimento lavorativo
di persone svantaggiate;
e) fissa i criteri per gli affidamenti dei servizi cui debbono uniformarsi contratti e convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed
enti ed aziende pubbliche;
f) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
g) istituisce e determina le funzioni della Commissione regionale della cooperazione sociale.
SEZIONE I
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 370
(Organizzazioni di volontariato)
1. Ai fini del presente testo unico, sono considerate organizzazioni di volontariato gli organismi dotati di autonomia di
organizzazione e di iniziativa, liberamente costituiti al fine di svolgere attività di volontariato in modo personale, spontaneo,
gratuito, verso terzi, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per
fini di solidarietà, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).
2. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere soltanto
rimborsate dalla organizzazione di cui fa parte le spese sostenute entro i limiti stabiliti dall’organizzazione stessa.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di appartenenza.
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4. Ferma restando la prevalenza dell’attività dei soggetti aderenti, l’organizzazione di volontariato può avvalersi di prestazioni
comunque retribuite rese da soggetti non aderenti, purché si tratti di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento
dell’organizzazione oppure occorrenti a qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.
5. Le organizzazioni di volontariato hanno l’obbligo di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 371
(Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. Nel regionale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che:
a) abbiano la sede legale in un comune della regione;
b) esercitino le attività di cui all’art. 2 della legge 266/1991;
c) risultino in possesso dei requisiti previsti all’articolo 372.
3. Possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra regione purché operanti nel territorio di uno o più
comuni dell’Umbria con proprie autonome sezioni.
4. Il registro regionale è articolato in base alle attività svolte dalle organizzazioni nei seguenti settori:
a) attività sociali;
b) attività sanitarie;
c) attività culturali ed artistiche;
d) attività scientifiche;
e) attività educative;
f) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
g) attività turistico-naturali;
h) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;
i) attività di protezione civile.
5. Le organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente settore di intervento o iniziativa.
6. Le iscrizioni nel registro regionale sono pubblicate annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione delle
variazioni intervenute nel corso dell’anno.
Art. 372
(Requisiti per l’iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni che chiedono l’iscrizione nel registro
regionale debbono essere previsti:
a) l’assenza di fini di lucro;
b) il fine dichiarato di solidarietà;
c) la democraticità delle strutture;
d) l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
e) la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonché i loro obblighi e diritti;
f) l’obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
g) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti.
Art. 373
(Domanda di iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione o sezione autonoma, deve essere presentata
alla Regione, unitamente a:
a) copia dell’atto costitutivo o dello statuto o degli accordi degli aderenti;
b) una relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti:
1) il tipo di attività svolta;
2) le eventuali risorse economiche complessive per lo svolgimento dell’attività;
3) le eventuali attività commerciali e produttive marginali che l’organizzazione esercita o intende esercitare così come definite dal
decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995 (Criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali
svolte dalle organizzazioni di volontariato).
2. Nella domanda di iscrizione devono essere dichiarati:
a) le generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione;
b) la forma giuridica dell’organizzazione;
c) la sede legale;
d) la materia di prevalente attività;
e) l’assenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di forme retributive di qualsiasi genere, salvo il rimborso delle
spese sostenute entro limiti prefissati, tra organizzazioni e volontari aderenti.
Art. 374
(Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. La Regione richiede al Comune ove ha sede l’organizzazione di volontariato di esprimere il parere circa l’iscrizione al registro
regionale delle organizzazioni di volontariato, trasmettendo contestualmente la documentazione di cui all’art. 373, comma 1.
2. Il Comune trasmette il parere di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, la
struttura regionale competente procede indipendentemente dall’espressione del parere.
3. L’iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato è disposta con determinazione del dirigente della struttura
regionale competente entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
4. Copia del provvedimento di iscrizione è trasmessa al Comune di riferimento e al Comitato di gestione del fondo speciale
regionale di cui all’art. 15 della legge n. 266/1991, costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministero del tesoro 8
ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni).
5. L’organizzazione di volontariato deve produrre alla struttura regionale competente e al Comune ove ha sede, entro 60 giorni dal
ricevimento dell’atto di iscrizione, copia delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle
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attività e per la copertura della responsabilità civile verso terzi stipulate ai sensi del comma 5 dell’articolo 370. La trasmissione
di copia delle polizze deve essere altresì effettuata in caso di rinnovo, entro 30 giorni dal rinnovo medesimo.
Art. 375
(Variazioni al registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. Ogni variazione dell’atto costitutivo, dello statuto o dell’accordo degli aderenti, delle generalità del legale rappresentante e dei
componenti gli organi di amministrazione e di gestione deve essere comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, alla struttura
regionale competente e al Comune di riferimento.
2. Qualora la variazione riguardi uno dei requisiti elencati all’articolo 372, la struttura regionale competente richiede al Comune ove
ha sede l’organizzazione di esprimere il proprio parere in merito all’eventuale cancellazione dal registro regionale, entro il termine
di cui al comma 2 dell’articolo 374. Decorso tale termine l’istruttoria è svolta dalla struttura regionale competente che conclude il
procedimento nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell’articolo 374.
Art. 376
(Relazioni annuali)
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale sono tenute a trasmettere al Comune ove hanno sede, entro e non
oltre il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa delle attività svolte nell’anno precedente ed il programma di attività per
l’anno successivo.
2. I comuni trasmettono alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione redatta sulla base di quella disciplinata al comma 1
illustrativa dell’andamento dei rapporti intercorsi con le organizzazioni di volontariato presenti nel proprio territorio.
3. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio entro il 30 giugno sull’attività delle organizzazioni iscritte al registro
regionale, nonché dello stato dei rapporti del volontariato con gli enti locali.
Art. 377
(Revisione periodica del registro delle organizzazioni di volontariato)
1. La Giunta regionale procede alla scadenza di ogni legislatura alla revisione del registro regionale garantendo la partecipazione
delle organizzazioni iscritte.
2. La revisione è effettuata dalla struttura regionale competente e dal Comune mediante una verifica generale della permanenza dei
requisiti di cui all’articolo 372 e dell’effettivo svolgimento dell’attività indicata all’atto di iscrizione, sulla base delle relazioni
annuali di cui all’articolo 376 e delle conseguenti verifiche disposte anche mediante ispezioni.
Art. 378
(Inadempienze, provvedimenti e cancellazione)
1. Qualora le organizzazioni non adempiano alla relazione annuale di cui all’articolo 376, comma 1 il Comune competente provvede
a:
a) diffidare l’organizzazione affinché questa provveda ai relativi adempimenti, assegnandole un termine di trenta
giorni;
b) sospendere ogni eventuale erogazione di contributi, sovvenzioni od ausili comunque denominati disposti a favore
dell’organizzazione inadempiente;
c) comunicare tempestivamente il contenuto degli atti di cui alle lett. a) e b) alla struttura regionale competente.
2. Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera a) del comma 1, qualora l’organizzazione non
abbia provveduto, invia alla struttura regionale competente il parere circa la cancellazione dal registro. La struttura regionale
competente provvede con proprio atto.
3. La struttura regionale competente provvede, con determinazione dirigenziale, alla cancellazione dal registro regionale di quelle
organizzazioni per le quali venga accertata la perdita di uno o più requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, nonché all’aggiornamento
del registro medesimo con tutte le ulteriori variazioni necessarie.
4. La cancellazione dell’organizzazione dal registro regionale comporta il venir meno delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 8
della l. 266/1991, nonché la perdita della qualifica di onlus di diritto di cui all’articolo 10, comma 8 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale) e tutti gli ulteriori benefici previsti dalla normativa vigente e ai quali l’organizzazione ha avuto accesso in conseguenza
dell’iscrizione al registro. I benefici finanziari percepiti dalle organizzazioni di volontariato cancellate a seguito dell’accertamento
della perdita di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione devono essere rimborsati alla Regione o agli altri enti erogatori.
5. Copia dei provvedimenti di cancellazione è trasmessa al Comitato di gestione, costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del
decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997.
Art. 379
(Nomine regionali nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato)
1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui
al comma 1 dell’art. 15 della legge 266/1991.
2. Il Presidente dell’Assemblea Legislativa nomina nel Comitato di gestione previsto al comma 1, quattro rappresentanti di
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; i
componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Art. 380
(Partecipazione del volontariato alla programmazione regionale)
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esprimono parere sugli atti di programmazione degli interventi
regionali, provinciali e comunali relativamente ai settori in cui esse operano.
Art. 381
(Conferenze annuali e attività di informazione)
1. La Regione promuove conferenze annuali delle organizzazioni di volontariato al fine di esaminare l’andamento delle attività e
formulare proposte interessanti i campi di intervento delle organizzazioni medesime.
2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, attua iniziative di promozione, studio ed informazione sul fenomeno del
volontariato.
Art. 382
(Convenzioni con le organizzazioni di volontariato)
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1. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 7 della legge n. 266/1991, devono indicare in particolare:
a) il numero degli aderenti all’organizzazione stipulante impegnati nell’attività oggetto della convenzione ed i responsabili operativi,
con l’indicazione dei relativi titoli professionali e formativi;
b) il numero degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi per prestazioni di attività specializzate;
c) il numero e l’articolazione delle ore da impegnare nell’esercizio dell’attività convenzionata da parte dei soggetti di cui alle lettere
a) e b);
d) il tipo di copertura assicurativa a favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) di tutti i rischi derivanti dalla specifica attività
oggetto di convenzione;
e) la durata del rapporto convenzionale;
f) le modalità per la verifica periodica dei risultati conseguiti;
g) il possesso dei requisiti comprovanti la capacità professionale dei volontari impegnati e la continuità delle loro prestazioni;
h) le modalità relative al rimborso delle spese vive sostenute dall’organizzazione, adeguatamente documentate;
i) la quantità di risorse economiche, di personale e di servizi da destinare all’attività oggetto della convenzione.
2. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare le singole convenzioni, costituisce titolo di priorità il possesso dei requisiti
inerenti:
a) la specifica competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione, valutate anche con riferimento alla
qualità degli addetti;
b) la disponibilità da parte dell’organizzazione di strutture e servizi idonei ed adeguati ad assicurare lo svolgimento delle attività
oggetto della convenzione;
d) la collocazione della sede dell’associazione nel territorio di competenza dell’ente che stipula la convenzione.
3. Titoli di priorità sono inoltre attribuiti secondo i seguenti criteri:
a) continuità nello svolgimento delle attività;
b) quantità delle prestazioni erogate;
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c) qualità delle prestazioni;
d) numero delle convenzioni sottoscritte con gli enti pubblici;
e) distanza delle strutture rispetto all’utenza;
f) ordine di iscrizione nel registro regionale.
4. L’attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con
propria deliberazione.
Art. 383
(Modalità per lo svolgimento delle prestazioni delle organizzazioni di volontariato)
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale possono accedere alle strutture ed ai servizi pubblici
o privati convenzionati con gli enti pubblici operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attività, purché questa
sia compatibile con la disciplina interna degli enti. L’eventuale diniego all’accesso deve essere motivato.
2. L’accesso è subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l’organizzazione di volontariato, concernenti le modalità di
presenza del volontariato ed il rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi debbono prevedere tra l’altro:
a) la riconoscibilità del volontariato e dell’organizzazione di appartenenza;
b) il rispetto da parte del volontariato della disciplina specifica dell’attività svolta e delle norme per l’utilizzo delle attrezzature della
struttura o servizio;
c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritto, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà di questi ultimi di
rifiutare l’attività del volontariato.
Art. 384
(Sedi e attrezzature)
1. Al fine di dotare le associazioni di volontariato di sedi ed attrezzature necessarie per il conseguimento dei propri fini statutari gli
enti locali possono prevedere:
a) la cessione in comodato alle associazioni di sedi o attrezzature proprie, per la durata della convenzione;
b) la concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature.
Art. 385
(Formazione ed aggiornamento del volontariato)
1. Per le attività formative dei volontari le Province possono avvalersi, nell’ambito del sistema formativo regionale di cui alla legge
regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, anche delle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro.
2. I volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 371 possono partecipare ai
corsi istituiti dagli enti pubblici di cui all’articolo 8 della legge regionale 69/1981.
3. La Regione, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 69/1981, realizza direttamente iniziative di formazione di rilevante
interesse che non risultino realizzabili dalle Province.
Art. 386
(Volontariato dei singoli cittadini)
1. I cittadini singoli o i nuclei familiari che intendano prestare la propria opera gratuitamente nell’ambito di attività svolte dai
pubblici servizi sono iscritti a domanda in apposito elenco istituito presso il comune di residenza e suddiviso per settori di
intervento.
2. A tale fine il singolo volontario rivolge domanda al sindaco, indicando il settore in cui intende svolgere la propria attività
volontaria e comprovando la propria idoneità operativa.
3. Il Comune provvede a segnalare agli enti gestori dei pubblici servizi presenti nel territorio i volontari disponibili ad operare
nell’ambito delle competenze del singolo ente.
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4. L’ente preposto alla gestione di pubblici servizi che intenda ammettere volontari nell’ambito dell’attività di propria
competenza può rimborsare al volontario le eventuali spese vive sostenute nell’espletamento della collaborazione accettata,
escludendosi compensi o configurazioni di rapporto di lavoro di alcun genere.
SEZIONE II
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 387
(Associazioni di promozione sociale)
1. Ai fini del presente testo unico, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni
di promozione sociale), sono considerate associazioni di promozione sociale, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o
di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con l’esclusione di quelle indicate ai commi
2 e 3 dell’articolo 2 della legge 383/2000.
Art. 388
(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi:
a) le associazioni a carattere regionale;
b) le associazioni a carattere locale;
c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale;
d) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale.
2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e che svolgono attività in almeno quindici comuni della
Regione.
3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2.
4. L’iscrizione al registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 395 e per l’accesso agli interventi
di sostegno previsti dal presente testo unico da altre leggi regionali nonché per l’accesso ad altri benefici regionali.
5. Nel registro regionale devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività. Nel
registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni
di scioglimento.
6. Il registro è pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU).
Art. 389
(Iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale)
1. Ai fini dell’iscrizione al registro regionale, le associazioni di promozione sociale regionali e locali debbono:
a) essere costituite con atto scritto, registrato o autenticato, o redatto nella forma di atto pubblico in cui tra l’altro deve essere
indicata la sede legale;
b) svolgere la loro attività da almeno due anni a partire dalla loro costituzione. Per le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni
a carattere nazionale presenti sul territorio regionale, il termine è ridotto ad un anno.
2. Nello statuto associativo delle associazioni di cui al comma 1 debbono essere espressamente previsti i seguenti elementi:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati,
anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la
previsione delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di alcune associazioni, tale disposizione può essere derogata,
sentito il parere dell’Osservatorio di cui all’articolo 392;
g) i criteri di ammissione e di esclusione dei soci e loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
j) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di
utilità sociale.
3. Ogni variazione che riguarda i requisiti di cui al comma 2 ed ogni modifica all’atto costitutivo e allo statuto devono essere
comunicate dalle associazioni alla Giunta regionale, entro trenta giorni dal loro verificarsi.
4. La perdita di uno o più requisiti comporta la cancellazione dal registro.
5. L’iscrizione al registro regionale delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e dietro documentazione
idonea a dimostrare l’iscrizione al registro nazionale ai sensi dell’articolo 7 della legge 383/2000 (Disciplina delle associazioni di
promozione sociale).
6. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione nonché i relativi termini del procedimento con
deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 390
(Incompatibilità)
1. L’iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l’iscrizione al registro regionale
delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 371. L’incompatibilità sussiste dal momento dell’emanazione del
provvedimento di iscrizione.
Art. 391
(Promozione e sostegno alle associazioni di promozione sociale)
1. La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale attraverso i seguenti interventi:
a) contributi a fondo perduto alle associazioni per specifici progetti previsti da normative regionali;
b) organizzazione e finanziamento di attività di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori delle associazioni;
c) concessione di uso particolare a titolo gratuito dei beni del patrimonio indisponibile;
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d) comodato a titolo gratuito di beni del patrimonio disponibile;
e) erogazione di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;
f) accesso agevolato al credito con criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
2. Gli enti locali hanno facoltà di ridurre i tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro regionale, ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 383/2000.
Art. 392
(Osservatorio regionale dell’associazionismo)
1. È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale dell’associazionismo con i seguenti compiti:
a) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo;
b) pubblicazione di un rapporto triennale sull’andamento del fenomeno associativo in Umbria;
c) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di associazionismo;
d) incentivazione di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle associazioni di promozione sociale;
e) formulazione di pareri sugli atti di programmazione di cui all’articolo 394;
f) promozione di scambi di conoscenza e di forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale umbre, quelle
nazionali ed estere e quelle di volontariato.
2. Per i componenti dell’Osservatorio non è previsto compenso.
3. L’Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;
b) da tre membri designati dalla Giunta regionale, fra esperti del settore;
c) da due membri designati dalle organizzazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale iscritte al
registro regionale;
d) da quattro membri designati dalle associazioni a carattere regionale e locale iscritte al registro regionale;
e) da un membro designato dal Forum regionale del terzo settore.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio di cui alle lettere c) e d).
Art. 393
(Conferenza regionale dell’associazionismo)
1. La Giunta regionale indice ogni tre anni la Conferenza regionale dell’associazionismo, avvalendosi dell’Osservatorio
regionale di cui all’articolo 392.
2. La Conferenza:
a) promuove il coinvolgimento delle associazioni nella definizione delle politiche regionali per l’associazionismo;
b) assicura lo scambio fra le esperienze realizzate nel settore;
c) raccoglie valutazioni e proposte in merito alle prospettive di azione locale, nazionale e comunitaria in materia
di associazionismo, anche con riferimento alle organizzazioni di volontariato di cui al presente titolo.
Art. 394
(Partecipazione delle associazioni di promozione sociale alla programmazione regionale)
1. Gli indirizzi programmatici inerenti l’associazionismo di promozione sociale sono contenuti nei piani regionali triennali della
programmazione di settore e nel Documento annuale di programmazione (DAP).
2. I soggetti dell’associazionismo concorrono alla individuazione degli indirizzi programmatici, nelle forme stabilite dalla Giunta
regionale.
Art. 395
(Convenzioni)
1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con
le associazioni iscritte per la realizzazione di progetti, anche sperimentali, ai sensi dell’articolo 30 della legge 383/2000 e della
normativa regionale, e nel rispetto delle indicazioni del piano sociale regionale in materia di convenzionamento.
Art. 396
(Formazione professionale)
1. La Regione e le Province nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 95, 96 e 97 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3,
assumono, tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale, progetti di formazione degli operatori da impiegare
per le attività delle associazioni di promozione sociale.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, può essere affidata alle stesse associazioni di promozione sociale iscritte al
registro regionale o ad enti di loro emanazione, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale.
SEZIONE III
COOPERATIVE SOCIALI
Art. 397
(Cooperative sociali)
1. Ai fini del presente testo unico, nel rispetto della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina della cooperazione sociale”, sono
considerate cooperative sociali quelle cooperative che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
2. Alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili con i principi della l. 381/91, le norme relative al settore in cui le
cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.
Art. 398
(Albo regionale delle cooperative sociali)
1. È istituito presso la Giunta regionale l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
2. L’Albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, sanitari ed educativi;
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b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi,
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all’articolo 8 della legge 381/1991.
3. Le cooperative di nuova costituzione che richiedono l’iscrizione alla sezione B trasmettono alla Commissione regionale di cui
all’articolo 399 entro dodici mesi dalla data di iscrizione, la documentazione attestante l’inserimento di
almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati.
4. Il mancato inserimento della quota di lavoratori svantaggiati di cui al comma 3, comporta la cancellazione dall’Albo.
5. La Giunta regionale stabilisce, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, i requisiti per l’iscrizione, gli
adempimenti ordinari e i provvedimenti di cancellazione dall’Albo con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.
Art. 399
(Commissione regionale per la cooperazione sociale)
1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) l’assessore regionale ai servizi sociali che la presiede o un suo delegato;
b) il direttore della direzione sanità e servizi sociali o un suo delegato;
c) un dirigente regionale per ciascuna struttura competente in materia sociale, in materia di sanità, di lavoro e formazione
professionale;
d) tre rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dallo associazioni regionali delle cooperative che
risultino aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione;
e) tre esperti in materia di cooperazione sociale designati dalla Giunta regionale;
f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
g) due rappresentanti delle associazioni degli utenti;
h) quattro rappresentanti dei comuni capofila di ambito, indicati dal Consiglio delle autonomie locali;
i) il dirigente del settore lavoro delle province di Perugia e Terni.
2. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta regionale ed essi restano in carica per la durata della legislatura.
3. La Commissione si dota di un regolamento per il suo funzionamento.
4. La Commissione si avvale, per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla presente legge, della struttura regionale
competente in materia di politiche sociali e delle strutture territoriali facenti capo agli ambiti di cui alla Delib.C.R. 20 dicembre
1999, n. 759.
5. Ai componenti della Commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, spetta una indennità forfettaria per ogni giornata di
seduta di euro 30,00 nonché il rimborso delle spese previste dalle vigenti disposizioni per il personale regionale di più elevato livello
funzionale.
Art. 400
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale nelle materie di
cui al presente testo unico ed in particolare:
a) esprime il parere sulle domande di iscrizione e sulle richieste di cancellazione dall’Albo;
b) propone indagini ed ispezioni effettuate tramite le strutture di cui all’articolo 399, comma 4;
c) propone, in occasione dei rinnovi contrattuali, il tariffario regionale;
d) propone sistemi di controllo con particolare riferimento alla qualità degli interventi;
e) può effettuare verifiche sulla effettiva operatività delle cooperative sociali iscritte all’Albo;
f) attua, in materia di cooperazione sociale, una verifica sull’attuazione del Piano sociale regionale e sui Piani sociali territoriali.
Art. 401
(Promozione e sostegno alla cooperazione sociale)
1. La Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base locale da determinare annualmente con legge
regionale. Per la verifica della corretta destinazione delle agevolazioni, la Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e
contabili presso i soggetti beneficiari e dispone la revoca e la restituzione dei contributi già erogati nel caso in cui la loro
utilizzazione risulti non conforme alle disposizioni di cui al presente titolo.
2. La Regione, al fine di sostenere la cooperazione sociale, prevede altresì:
a) l’utilizzo degli strumenti di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11(Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro,
modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili.) a favore degli effettivi inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati da parte delle cooperative sociali di tipo B, Tali
contributi non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità e le cooperative facenti parte di un consorzio non
ne possono usufruire qualora sul medesimo progetto sia già stato finanziato il consorzio stesso;
b) la realizzazione, da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi di interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale purché siano compresi nei piani annuali di formazione professionale ai
sensi della disciplina regionale vigente, ovvero previsti nell’ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei
programmi di iniziativa comunitaria.
c) la promozione, da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi di azioni di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in
attuazione e in conformità della legislazione nazionale o regionale di riferimento.
d) la promozione, da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi, di accordi tra enti pubblici, società a partecipazione pubblica
e cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 381/1991.
e) la promozione di uno sviluppo occupazionale che coniughi efficienza, solidarietà e coesione sociale.
Art. 402
(Raccordo e integrazione tra la programmazione regionale e la cooperazione sociale)
1. I piani e gli atti di programmazione delle attività sociali, sanitarie ed educative di interesse socio-sanitario e di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate, prevedono le modalità di specifica correlazione e di apporto della cooperazione sociale, sulla
base dei principi di sussidiarietà e di programmazione condivisa. In particolare il piano sanitario e il piano sociale stabiliscono le
modalità di apporto della cooperazione sociale e individuano i settori di intervento dello stesso.
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2. La Regione, nell’ambito della programmazione annuale e di promozione delle attività di formazione sul lavoro degli
operatori professionali, promuove, sentiti le cooperative sociali e i loro consorzi, e l’Ente bilaterale del settore, la individuazione e la
definizione del fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali.
3. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonché
iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia.
Art. 403
(Affidamenti e convenzioni)
1. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, sentita la Commissione
regionale della cooperazione sociale, approva il tariffario regionale e stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti in materia, i criteri e
le procedure per l’affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti
pubblici e società a partecipazione pubblica.
2. Le procedure di affidamento di servizi alle cooperative sociali tengono conto di criteri qualitativi, stabiliti con atto della Giunta
regionale, sentite le parti sociali, sulla base del Piano sociale regionale, in particolare si terrà conto delle esperienze maturate nel
settore, della capacità di rapporto con il territorio, della validità del progetto di intervento in relazione agli obiettivi individuati
dall’ente, della professionalità e qualificazione degli operatori, della continuità del servizio nel rispetto dei diritti degli utenti, della
creazione di occupazione stabile per i soggetti svantaggiati.
L’affidamento dei servizi deve rispettare il tariffario regionale di cui al comma 1.
3. Possono partecipare alle procedure di affidamento di cui al comma 1 della presente legge, le cooperative ed i consorzi iscritti
all’Albo di cui all’articolo 398. La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in
essere.
4. I contratti e le convenzioni relative alla gestione dei servizi, caratterizzate da prestazioni ricorrenti, sono di durata triennale e
possono essere rinnovati sulla base delle valutazioni qualitative di cui all’articolo 405 comma 1, tenendo conto anche del grado di
soddisfazione dei committenti e utenti.
5. La Giunta regionale definisce annualmente l’importo delle risorse da destinare all’acquisto di beni e servizi dalle cooperative
sociali di tipo B iscritte all’Albo secondo le modalità previste dall’articolo 5, della legge n. 381/1991 e ne promuove l’inserimento
negli appositi accordi di programma tra i soggetti pubblici interessati.
Art. 404
(Determinazione dei corrispettivi)
1. I Contratti e le convenzioni sono stipulati ai sensi dell’articolo 403, nonché nel rispetto del tariffario vigente, considerato come
elemento minimo al fine di garantire da parte delle cooperative sociali la corretta applicazione dei disposti contrattuali nazionali e
anche di quelli raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Il tariffario viene aggiornato al rinnovo del Contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) di settore.
2. Nei contratti o convenzioni in presenza di gestioni a corpo si deve prevedere il rispetto del CCNL di settore, compreso il rispetto
degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Nell’eventuale affidamento a corpo, totale o parziale, di servizi deve
essere comunque specificata la quantificazione oraria, inerente le prestazioni alla persone ed il corrispettivo onere per la stazione
appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale.
3. Nei contratti o convenzioni aventi per oggetto la fornitura di servizi e/o beni da parte di cooperative sociali di tipo B e non
riconducibili alla tipologia del comma 1, deve essere comunque specificata la quantificazione oraria delle prestazioni ed il
corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale.
Art. 405
(Qualità della cooperazione sociale)
1. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, i criteri di valutazione
della qualità dei servizi affidati.
2. Gli enti pubblici e/o loro associazioni che stipulano contratti e convenzioni con le cooperative sociali operano un monitoraggio
sulla qualità ed efficienza dei servizi e sul rispetto dei criteri di affidamento degli stessi, sulle modalità di inserimento lavorativo
delle persone svantaggiate.
3. I risultati del monitoraggio di cui al comma 2 sono trasmessi annualmente e alla scadenza dei contratti delle convenzioni alla
Giunta regionale, la quale sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, ne valuta la coerenza con i criteri di cui al
comma 1, ai fini dell’implementazione del sistema di qualità.
PARTE III
NORME COMUNI
TITOLO I
ATTUAZIONE DI LEGGI REGIONALI
CAPO I
SANITÀ
Art. 406
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta all’Assemblea Legislativa, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione sullo stato di
attuazione e sui risultati conseguiti dall’attività di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica in Umbria di cui al Capo VI del
Titolo XV della Parte I. A tal fine la relazione deve evidenziare i seguenti aspetti:
a) in quanti distretti sanitari è stato attivato il Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica e in quali distretti è stato
attivato più di un gabinetto odontoiatrico;
b) quante strutture odontoiatriche private accreditate hanno stipulato specifici contratti con l’Azienda USL;
c) quali sono state le modalità da parte delle strutture odontoiatriche private, di cui alla lettera b), per garantire all’utenza il rispetto
della parità di trattamento e di accesso;
d) il tempo medio di attesa per ogni prestazione effettuata dal servizio pubblico e dalle strutture private di cui
alla lettera b);
e) entità e tipologia delle prestazioni rese dal servizio pubblico e dalle strutture private di cui alla lettera b);
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f) se e in che misura il contenimento dei costi delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica, ha contribuito a
regolare e calmierare i prezzi di mercato.
CAPO II
SERVIZI SOCIALI
Art. 407
(Clausole valutative)
1. Con cadenza annuale, la Giunta presenta all’Assemblea Legislativa una relazione sull’attuazione degli interventi e dei servizi a
tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo ed in particolare degli interventi ricompresi nel piano
operativo di cui al Capo III del Titolo III - Parte II.
2. La Giunta regionale, con cadenza annuale entro il 30 novembre, informa l’Assemblea Legislativa circa l’attuazione degli
interventi nell’ambito del sostegno e della qualificazione dell’attività di assistenza familiare domiciliare di cui al Capo I, Titolo IV Parte II, evidenziando i risultati ottenuti nell’ambito.
Per le finalità di cui sopra, la Giunta regionale presenta una relazione fornendo in particolare le seguenti informazioni:
a) in che modo e con il coinvolgimento di quali soggetti si è realizzata l’attività di informazione e assistenza rivolta a sostenere le
persone singole e le famiglie;
b) la qualità percepita della formazione erogata da parte dei soggetti che hanno frequentato i corsi formativi ed i risultati ottenuti sul
fronte della selezione dei soggetti formati;
c) in che misura le persone singole e le famiglie ritengono accresciuta la qualità della prestazione lavorativa a seguito della
partecipazione ai corsi formativi del personale addetto all’attività di assistenza familiare domiciliare.
La Giunta regionale per le finalità di cui sopra, attiva processi di monitoraggio e verifica avvalendosi dell’Osservatorio
sociale regionale.
3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno presenta all’Assemblea Legislativa una relazione in cui sono contenute le
informazioni sull’attuazione degli interventi nell’ambito del Fondo per la non autosufficienza di cui all’articolo 317 e precisamente:
a) il dato relativo alle persone non autosufficienti in Umbria di-stinto per tipologia e livelli di gravità;
b) la situazione di ogni zona sociale e distretto che evidenzi le aree di intervento per gruppi di popolazione, tipologia di prestazioni e
spesa relativa;
c) il tempo medio di attesa intercorso tra il momento della presa in carico della persona non autosufficiente e la sottoscrizione del
Patto per la cura e il benessere.
La Giunta regionale con cadenza triennale presenta altresì una relazione all’Assemblea Legislativa per rispondere dettagliatamente
alle seguenti domande:
a) in che modo le risorse del fondo per la non autosufficienza impiegate:
1) hanno contribuito all’obiettivo del mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti;
2) hanno contribuito ad incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative
famiglie;
3) hanno inciso sulla spesa sanitaria;
4) hanno contribuito a contenere i tempi medi delle liste di accesso alle strutture residenziali;
b) il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone non autosufficienti e dei familiari e conviventi nonché il livello di qualità
delle prestazioni rese e degli interventi attuati.
4. La Giunta regionale con cadenza annuale, sulla scorta delle informazioni rese dai soggetti che contribuiscono all’attuazione del
prestito sociale d’onore di cui al Capo V del Titolo V - Parte II, presenta all’Assemblea Legislativa, una relazione sull’attuazione del
prestito stesso e sui risultati da essa ottenuti nell’agevolare l’accesso al microcredito nella forma del prestito sociale d’onore in
favore di cittadini residenti in Umbria in situazione di temporanea difficoltà economica. La relazione è presentata alla Commissione
consiliare competente in materia e fornisce i seguenti dati informativi:
a) numero delle domande presentate ai Comuni suddivise in base alla tipologia di bisogno e in base a quelle ammesse all’erogazione
del prestito sociale d’onore;
b) tempi medi per Zona sociale di durata del procedimento dal momento della pubblicazione del bando al momento della erogazione
del prestito;
c) dotazione finanziaria assegnata a ciascun Zona sociale in relazione al numero delle domande ammissibili, spesa sostenuta per
l’abbattimento degli interessi e verifica della capacità di spesa di ogni Zona sociale.
Decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del primo bando la Giunta regionale fornisce dati informativi sugli importi relativi al
capitale prestato in ciascuna Zona sociale e sulla restituzione dei prestiti concessi. Tutti I soggetti che contribuiscono all’attuazione
dell’intervento di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle
attività previste per consentire alla Giunta di predisporre la relazione di cui al presente comma.
5. L’Assemblea Legislativa esercita il controllo sull’attuazione e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita
delle famiglie e nel prevenire e alleviare situazioni di disagio.
6. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette all’Assemblea Legislativa una relazione sullo stato d’attuazione
degli interventi per le famiglie, di cui al Capo II, del Titolo IV - Parte II, in particolare la relazione dovrà contenere dati e
informazioni dettagliate, relativamente:
a) agli interventi per le famiglie vulnerabili, realizzati;
b) agli interventi per le famiglie in condizione di grave disagio;
c) agli interventi per favorire l’accesso alla casa delle famiglie.
TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
NORMA FINANZIARIA
Art. 408
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della “Parte I - Sanità” del presente Testo Unico si provvede, per gli esercizi finanziari
2015 e successivi, ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con quanto annualmente destinato nel bilancio regionale al
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finanziamento del Servizio sanitario regionale per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da apposita
tabella allegata al bilancio di previsione, oltre a quanto stanziato, sulle seguenti Unità Previsionali di base (capitoli):
a) Unità Previsionale di base 12.1.006 (capitolo 2283), per il finanziamento con risorse statali dell’indennità di esclusività di cui
all’articolo 50, in aggiunta alle risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al comma 1;
b) Unità Previsionale di base 12.2.002 (capitolo 7217), per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 84 già previsti dalla
abroganda legge regionale 7/2004;
c) Unità Previsionale di base 12.1.005 (capitolo 2278), per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 86 già previsti dalla
abroganda legge regionale 7/2004;
d) Unità Previsionale di base 12.1.005 (capitolo 2268), per il finanziamento con risorse statali delle attività di cui all’articolo 105
commi 1 e 2, in aggiunta alle risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al comma 1;
e) Unità Previsionale di base 12.1.006 (capitoli 2280 e 2284), per il finanziamento con risorse statali delle attività
di cui agli articoli 105 comma 3 e 106, commi 1 e 2, in aggiunta alle risorse destinate al finanziamento dei Livelli Essenziali di
Assistenza di cui al comma 1;
f) Unità Previsionale di base 12.1.004 (capitolo 2129), per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 107 già previsti dalla
abroganda legge regionale 18/2004;
g) Unità Previsionale di base 12.1.011 (capitolo 2157), per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 110, c. 2 già previsti dalla
abroganda legge regionale 20/2001;
h) Unità Previsionale di base 12.1.004 (capitolo 2541), per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 153 già previsti dalla
abroganda legge regionale 10/1985;
i) Unità Previsionale di base 12.1.004 (capitolo 2887), per il finanziamento dei contributi di cui all’articolo 154,c.2 già previsti dalla
abroganda legge regionale 10/1985;
j) Unità Previsionale di base 12.2.004 (capitolo 7286), per il finanziamento con risorse statali degli interventi di cui all’articolo 157;
k) Unità Previsionale di base 12.2.003 (capitolo 7208), per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 176 già previsti dalla
abroganda legge regionale 7/2008;
l) Unità Previsionale di base 12.1.010 (capitolo 2199), per il finanziamento, con i proventi delle sanzioni di cui al D. lgs. 81/2008,
degli oneri di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 183, in aggiunta alle risorse destinate al finanziamento dei Livelli
Essenziali di Assistenza di cui al comma 1, allocate al capitolo 2176;
m) Unità Previsionale di base 02.1.005 (capitolo 560), per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 214;
n) Unità Previsionale di base 12.2.005 (capitolo 7310), per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 217, comma 1, lettera
a) già previsti dalla abroganda legge regionale 19/1994. Al finanziamento di tali interventi concorrono gli introiti derivanti dalle
sanzioni previste all’articolo 219;
o) Unità Previsionale di base 12.1.012 (capitolo 2331), per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 217, comma 1, lettere
b), c) e d) già previsti dalla abroganda legge regionale 19/1994. Al finanziamento di tali interventi concorrono gli introiti derivanti
dalle sanzioni previste all’articolo 219;
p) Unità Previsionale di base 02.1.005 (capitolo 560), per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 240;
q) Unità Previsionale di base 12.1.010 (capitolo 2468), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 252 e 253 già previsti
dalla abroganda legge regionale 26/2002;
r) Unità Previsionale di base 11.1.001 (capitolo 2923), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 257, 258, 259, 260 e
262 già previsti dalla abroganda legge regionale 18/2005;
s) Unità Previsionale di base 11.1.001 (capitolo 2924), per il finanziamento degli oneri dell’Osservatorio di cui all’articolo 261 già
previsti dalla abroganda legge regionale 18/2005.
2. Agli oneri derivanti dalla applicazione della “Parte II - Servizi Sociali” del presente Testo Unico si provvede, ai sensi dell’articolo
38 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con quanto stanziato, per gli esercizi finanziari 2015 e successivi, sulle seguenti Unità Previsionali
di base (capitoli):
a) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2884) e Unità previsionale di base 13.1.014 (capitolo 2899), per il finanziamento
degli interventi di cui all’articolo 266 già previsti dalla abroganda legge regionale 26/2009;
b) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2888), per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 268 già previsti dalla
abroganda legge regionale 26/2009;
c) Unità Previsionale di base 13.1.008 (capitolo 2881), per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 278 già previsti dalla
abroganda legge regionale 26/2009;
d) Unità Previsionale di base 13.1.004 (capitolo 2859), per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 280 già previsti dalla
abroganda legge regionale 28/2004;
e) Unità Previsionale di base 13.1.014 (capitolo 2898), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 291, 292, 293 e 294
già previsti dalla abroganda legge regionale 14/2012;
f) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2575), per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 312 già previsti dalla
abroganda legge regionale 28/2007;
g) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2561), per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 313, comma 1 già previsto
dalla abroganda legge regionale 1/2008. Al finanziamento di tale fondo concorrono anche i contributi volontari di cui all’articolo
313, comma 4 lettera b) allocati al capitolo 2563 e le sanzioni di cui all’articolo 313, comma 4 lettera c) allocate al capitolo 2564 del
bilancio regionale;
h) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2562), per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 313, comma 2 già previsti
dalla abroganda legge regionale 1/2008;
i) Unità Previsionale di base 12.1.005 (capitolo 2255), per il finanziamento del Fondo per le prestazioni socio-sanitarie e sociali di
cui all’articolo 323 - Quota del Fondo nazionale per la non autosufficienza;
j) Unità Previsionale di base 12.1.005 (capitolo 2264/5010), per il finanziamento del Fondo per le prestazioni socio- sanitarie e
sociali di cui all’articolo 323 - Quota parte dello stanziamento relativo al finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario
regionale;
k) Unità Previsionale di base 12.1.005 (capitolo 2256) e Unità Previsionale di base 13.1.005, (capitolo 2578), per
il finanziamento del Fondo per le prestazioni socio-sanitarie e sociali di cui all’articolo 323 - Risorse regionali;
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l) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2883), per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 329 già previsti
dalla abroganda legge regionale 25/2007;
m) Unità Previsionale di base 13.1.012 (capitolo 2886), per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 332 già previsti dalla
abroganda legge regionale 3/1984;
n) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2565), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 339 e 340 già previsti
dalla abroganda legge regionale 13/2010;
o) Unità Previsionale di base 13.1.005 (capitolo 2566), per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 341 già previsto dalla
abroganda legge regionale 13/2010;
p) Unità Previsionale di base 13.1.003 (capitolo 2558), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 363 e 365 commi 2 e
3 già previsti dalla abroganda legge regionale 18/2009;
q) Unità Previsionale di base 13.1.001 (capitolo 2712), per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 364, comma 1, lettere h) ed
i) già previsti dalla abroganda legge regionale 13/2006;
r) Unità Previsionale di base 13.1.001 (capitolo 2711), per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 365, commi 1 e 3 già
previsti dalla abroganda legge regionale 13/2006;
s) Unità Previsionale di base 13.1.008 (capitolo 2626), per il finanziamento degli oneri di cui agli articoli 391, comma 1, lettere a),
b) ed f) e 395 già previsti dalla abroganda legge regionale 22/2004;
t) Unità Previsionale di base 13.1.008 (capitolo 2625), per il finanziamento con risorse statali della L. 383/2000 degli oneri di cui
all’articolo 392;
u) Unità previsionale di base 02.1.005 (capitolo 560), per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 399, comma 5;
v) Unità Previsionale di base 11.2.002 (capitoli 9771 - 9772), per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 401, comma 2,
lettera a) già previsti dalla abroganda legge regionale 11/2003.
3. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 298, 299, 300, 301,302, 303, 304, 305 e 306, già previsti dalla abroganda
legge regionale 13/2010, si provvede con le risorse già previste dalle specifiche leggi regionali di settore e con le eventuali risorse
statali e/o del POR FSE ad essi destinate in materia di servizi sociali, tutela della salute, non autosufficienza, politiche alloggiative,
servizi socio-educativi prima infanzia, formazione, diritto allo studio e prestito sociale d’onore.
4. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 308 e 309, già previsti dalla abroganda legge regionale 28/2007, si provvede
con le risorse della Programmazione comunitaria e/o statali eventualmente destinate alla formazione professionale.
CAPO II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 409
(Norme transitorie)
1. Le aziende Unità sanitarie locali di cui all’articolo 18 del presente testo unico, già istituite ai sensi dell’articolo 6 della l.r.
18/2012, subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende Unità sanitarie locali istituite ai sensi dell’articolo 8
della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) ivi compresi quelli inerenti i rapporti di
lavoro, assumendone i relativi diritti ed obblighi e proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, preesistenti.
2. Nelle more della costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia e dell’Azienda ospedaliero-universitaria
di Terni, i rapporti tra il servizio sanitario regionale e l’Università degli Studi di Perugia sono regolati da apposito atto
convenzionale.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le modalità per il subentro di cui al comma 1, con particolare riguardo:
a) alla gestione delle attività e passività pregresse e tutela dei rapporti contrattuali in essere;
b) al patrimonio disponibile e indisponibile;
c) alla gestione del personale;
d) alla gestione delle attività contrattuali in essere;
e) alla gestione transitoria dei servizi di tesoreria;
f) alla contabilità economico-finanziaria e patrimoniale relativa agli anni precedenti.
4. Con atto della Giunta regionale, i beni patrimoniali immobili, ivi compresi quelli da reddito, nonché i beni mobili registrati, delle
aziende unità sanitarie locali di cui all’articolo 8 della l.r. 3/1998, previa ricognizione dei medesimi, sono trasferiti al patrimonio
della subentrante azienda unità sanitaria locale di cui all’articolo 18 del presente testo unico, già istituita ai sensi dell’articolo 6 della
l.r. 18/2012. I provvedimenti regionali di trasferimento costituiscono titolo, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del d.lgs. 502/1992, per
le conseguenti trascrizioni, registrazioni e volture e per tutti gli altri atti connessi al trasferimento con esenzione di ogni onere
relativo a imposte e tasse.
5. L’incarico dei Direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, nominati ai sensi dell’articolo 26, decorre dal 1° gennaio
2013.
6. I Direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere entro centottanta giorni dalla data di decorrenza
dell’incarico, adottano:
a) il piano attuativo;
b) il piano degli investimenti e dei finanziamenti;
c) l’atto aziendale.
7. In sede di prima applicazione le due Conferenze dei Sindaci di cui all’articolo 8 esprimono alla Giunta regionale il parere di cui
all’articolo 18, comma 2, in seduta plenaria, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8. Le Conferenze sono
convocate dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente e sono presiedute dal Sindaco del Comune con
maggior numero di abitanti. Il parere è reso entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inerzia provvede
comunque la Giunta regionale.
Art. 410
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Testo Unico sono e restano abrogate tutte le norme contrarie o
incompatibili con il presente testo. Sono e restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 13 (Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera);
b) legge regionale 15 dicembre 1972, n. 27 (Decisione in via amministrativa dei ricorsi in materia di spedalità);
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c) legge regionale 22 gennaio 1973, n. 9 (Istituzione di un fondo sanitario regionale per l’assistenza farmaceutica ai lavoratori
autonomi);
d) legge regionale 29 marzo 1974, n. 23 (Rifinanziamento della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 9, concernente:
Istituzione di un Fondo sanitario regionale per l’assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi);
e) legge regionale 29 marzo 1974, n. 24 (Designazione medici specializzati in materia di assistenza ai fini della costituzione dei
Comitati comunali ONMI);
f) legge regionale 6 marzo 1975, n. 13 (Erogazione di un contributo speciale ai Comuni maggiormente colpiti dal sisma del
dicembre 1974);
g) legge regionale 21 marzo 1975, n. 15 (Disciplina del diritto di accesso all’assistenza ospedaliera gestita dalla Regione
dell’Umbria);
h) legge regionale 2 aprile 1975, n. 19 (Estinzione delle Opere pie e devoluzione del patrimonio all’Ente comunale
di assistenza di Terni);
i) legge regionale 12 maggio 1975, n. 26 (Norme per lo svolgimento dei concorsi in campo sanitario);
j) legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8 (Regolamentazione del servizio di assistenza dei neuropatici cronici);
k) legge regionale 26 luglio 1977, n. 35 (Modifica all’art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8);
l) legge regionale 9 agosto 1977, n. 42 (Integrazione del fondo sanitario regionale per l’assistenza farmaceutica ai lavoratori
autonomi previsto dalle leggi regionali 22 gennaio 1973, n. 9 e 29 marzo 1974, n. 23);
m) legge regionale 28 marzo 1978, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 26, contenente norme
per lo svolgimento dei concorsi in campo sanitario);
n) legge regionale 31 luglio 1978, n. 36 (Soppressione degli Enti comunali di assistenza);
o) legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 (Organizzazione del servizio sanitario regionale);
p) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 72 (Disciplina dell’iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale
addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali);
q) legge regionale 27 febbraio 1980, n. 10 (Autorizzazione e vigilanza sulle strutture sanitarie private di diagnostica di laboratorio);
r) legge regionale 17 maggio 1980, n. 43 (Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro);
s) legge regionale 17 maggio 1980, n. 46 (Norme sullo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
ai sensi dell’ art. 25 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616);
t) legge regionale 16 gennaio 1981, n. 4 (Modificazione all’art. 11 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 72, recante la
disciplina della iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie
locali);
u) legge regionale 6 maggio 1981, n. 25 (Modifica ed integrazione dell’art. 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15. Disciplina
del diritto di accesso all’assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Umbria);
v) legge regionale 8 giugno 1981, n. 31 (Interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate);
w) legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 (Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e
polizia veterinaria);
x) legge regionale 14 maggio 1982, n. 24 (Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica);
y) legge regionale 13 luglio 1982, n. 45 (Norme per la gestione, l’organizzazione e il funzionamento dei presidi e servizi
multizonali);
z) legge regionale 30 agosto 1982, n. 46 (Norme per il corretto uso del farmaco e per l’assistenza farmaceutica
nell’ambito del servizio sanitario regionale);
aa) legge regionale 13 luglio 1983, n. 26 (Norme di attuazione del d.p.r. 761/1979 in materia di procedure concorsuali e disciplina
del rapporto di impiego del personale delle U.L.S.S.);
bb) legge regionale 13 luglio 1983, n. 27 (Integrazione alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 46. Norme per il corretto uso del
farmaco e per l’assistenza farmaceutica nell’ambito del Servizio sanitario regionale);
cc) legge regionale 17 gennaio 1984, n. 3 (Erogazione di provvidenze a favore degli Enti di tutela e assistenza agli invalidi);
dd) legge regionale 3 agosto 1984, n. 34 (Integrazione della legge regionale 14 maggio 1982, n. 24. Norme per il trasferimento alle
Unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica);
ee) legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1 (Norme per l’esercizio da parte dell’associazione dei comuni, di cui alla legge regionale 19
dicembre 1979, n. 65, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate ai consorzi intercomunali costituiti ai sensi delle leggi
regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 17 agosto 1979, n. 44. Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65);
ff) legge regionale 11 marzo 1985, n. 10 (Norme per la razionalizzazione dei servizi trasfusionali e la promozione
della donazione del sangue);
gg) legge regionale 21 marzo 1985, n. 11 (Piano socio - sanitario regionale per il triennio 1985-87);
hh) legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 (Adeguamento della legislazione regionale alle norme sul nuovo assetto degli organi di
gestione delle UU.LL.SS.SS.);
ii) legge regionale 21 gennaio 1987, n. 4 (Interpretazione autentica del primo comma dell’art. 22 della legge regionale 19 dicembre
1979, n. 65);
jj) legge regionale 17 marzo 1987, n. 17 (Spesa sanitaria consolidata a carico della Regione dell’ Umbria a norma dell’ art. 69 primo comma, lett. b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 relativamente agli anni dal 1981 al 1984. Definizione rapporti finanziari
con lo Stato);
kk) legge regionale 20 maggio 1987, n. 27 (Carta dei diritti degli utenti dei servizi delle Unità locali per i servizi sanitari e socioassistenziali dell’Umbria);
ll) legge regionale 20 gennaio 1988, n. 2 (Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e
delle selezioni per l’assunzione del personale delle uu.ll.ss.ss dell’Umbria);
mm) legge regionale 12 giugno 1989, n. 16 (Determinazioni per l’attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni
dell’Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988);
nn) legge regionale 27 marzo 1990, n. 9 (Piano socio-sanitario regionale per il triennio 89/91 - atto quinquies);
oo) art. 10 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18 (Interventi a favore degli immigrati extracomunitari in Umbria);
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pp) legge regionale 27 aprile 1990, n. 33 (Nuovi interventi a favore delle farmacie rurali particolarmente disagiate); qq) legge
regionale 27 aprile 1990, n. 32 (Misure per favorire l’inserimento dei nomadi nella società e per la tutela
della loro identità e del loro patrimonio culturale);
rr) legge regionale 15 aprile 1992, n. 8 (Norme regionali per la limitazione dell’infezione da h.i.v. (human immunodeficiency virus)
e del fenomeno dell’abbandono delle siringhe usate);
ss) legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato);
tt) legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato);
uu) comma 1 dell’art. 12 della L.R. 21 giugno 1994, n. 18 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1994 e annesso bilancio
pluriennale 1994/1996);
vv) legge regionale 19 luglio 1994, n. 19 (Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il
controllo del fenomeno del randagismo);
ww) legge regionale 12 agosto 1994, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15 aprile 1992, n. 8. Norme regionali
per la limitazione dell’infezione da HIV (Human Immunodeficiency Virus) e del fenomeno dell’abbandono delle siringhe usate);
xx) legge regionale 2 dicembre 1994, n. 37 (Finanziamento programma straordinario di investimenti della sanità - art. 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67 - Variazioni al bilancio preventivo regionale per l’esercizio finanziario 1994);
yy) legge regionale 30 marzo 1995, n. 17 (Istituzione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per pazienti oncologici
terminali);
zz) legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 (Norme in materia di contabilità, di amministrazione dei beni, di attività contrattuale e
di controllo delle Aziende sanitarie regionali);
aaa) comma 3 dell’ art. 15 bis e articolo 18 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull’amministrazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali);
bbb) legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione);
ccc) legge regionale 10 luglio 1998, n. 23 (Tutela sanitaria delle attività sportive);
ddd) legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre
1990, n. 295);
eee) legge regionale 19 novembre 1999, n. 31 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi);
fff) legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 (Trasferimento alle Aziende USL delle funzioni di cui alla legge 210/1992. Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomilitica non obbligatoria, di cui all’art. 3, comma 3, della
legge 14 ottobre 1999, n. 362);
ggg) legge regionale 22 ottobre 2001, n. 27 (Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate);
hhh) legge regionale 28 novembre 2001, n. 31 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20. Norme
per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295);
iii) legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 (Istituzione e disciplina della figura professionale dell’operatore socio-sanitario);
jjj) legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25 (Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
comportanti esposizioni a scopo medico);
kkk) legge regionale 6 dicembre 2002, n. 26 (Contributi a favore dei mutilati e invalidi di guerra e categorie assimilate per cure
climatiche, soggiorni terapeutici e cure termali);
lll) legge regionale 26 maggio 2004, n. 7 (Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario
regionale);
mmm) legge regionale 21 luglio 2004, n. 12 (Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali);
nnn) legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà
assistenziali sanitarie);
ooo) legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 (Norme sull’associazionismo di promozione sociale);
ppp) legge regionale 20 dicembre 2004, n. 28 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta
dalle parrocchie mediante gli oratori);
qqq) legge regionale 23 dicembre 2004, n. 32 (Integrazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 – Interventi di assistenza
sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie);
rrr) legge regionale 28 dicembre 2004, n. 35 (Ambiti territoriali delle Aziende Unità sanitarie locali e ulteriori modificazioni della
legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - Ordinamento del Sistema sanitario regionale);
sss) legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale);
ttt) legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali);
uuu) legge regionale 28 febbraio 2005, n. 18 (Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e
prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing);
vvv) legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della
libertà personale);
www) legge regionale 22 gennaio 2007, n. 1 (Accesso ai trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o
in stato di dipendenza);
xxx) legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);
yyy) art. 1 L.R. 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese);
zzz) legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d’onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l’accesso);
aaaa) legge regionale 3 ottobre 2007, n. 28 (Interventi per il sostegno e la qualificazione dell’attività di assistenza familiare
domiciliare);
bbbb) legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 (Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del
lavoro);
cccc) legge regionale 7 maggio 2008, n. 7 (Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del
Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica);
dddd) art. 15, L.R. 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle
prestazioni);
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eeee) legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l’’infanzia e l’’adolescenza);
ffff) legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali);
gggg) legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia);
hhhh) legge regionale 7 ottobre 2010, n. 21 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997,n. 24 (Provvedimenti
diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9);
iiii) legge regionale 10 dicembre 2010, n. 24 (Modificazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante
delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale), dalla legge regionale 29 luglio 2009, n. 18
(Istituzione del Garante regionale per l’’infanzia e l’’adolescenza) e dalla legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova
disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45));
jjjj) legge regionale 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e
abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15);
kkkk) legge regionale 4 novembre 2011, n. 13 (Integrazione della legge regionale 16.02.2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli
interventi a favore della famiglia));
llll) art. 14, comma 1, L.R. 4 aprile 2012, n. 7 Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali;
mmmm) legge regionale 27 settembre 2012, n. 14 (Norme a tutela della promozione e della valorizzazione dell’’invecchiamento
attivo);
nnnn) legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale);
oooo) art. 19, comma 1 e art. 21, comma 1, L.R. 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia
di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);
pppp) artt. 15 e 16 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12 (Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del
territorio e modificazioni di leggi regionali);
qqqq) legge regionale 26 febbraio 2014, n. 1 Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale).
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico, tutti i richiami alle leggi e alle norme regionali abrogate ai sensi del
comma 1, si intendono riferiti al presente Testo unico.
Data a Perugia, 9 aprile 2015
MARINI

MINORI
LIGURIA
DGR 20.3.15, n. 337 - Sistema di qualita' dei nidi d'infanzia in Regione Liguria: Orientamenti per la
qualita' dei nidi d'infanzia e strumento di valutazione della qualita' dei servizi educativi ai sensi DCR
18/2013 Piano Sociale Integrato reg.le - Azione Tematica 8g. (BUR n. 15 del 15.4.15)
Note
Viene approvato l’allegato A della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
necessaria, recante: “IL SISTEMA QUALITÀ DEI NIDI D’INFANZIA IN REGIONE LIGURIA” (a
LOMBARDIA
DGR 26.2.15 - n. X/3206 - Programmazione dei percorsi di inclusione sociale a favore di famiglie con
adolescenti in difficoltà nonché di giovani e persone con problemi di abuso a grave rischio di marginalità
(BUR n. 16 del 14.4.15)
PRESENTAZIONE
Nel contesto dei programmi europei volti a favorire l’inclusiione sociale, la Regione Lombardia ha
avviato un percorso che è in sintonia con le prospettive di una adeguata utilizzazione dei fondi atta
a superare le carenze di risorse nazionali, e ad implementare azioni virtuose in grado di incidere
con efficacia sullo stato e sulla condizione dei minori in difficoltà sociale ed economica.
Pertanto si illustra il provvedimento suddetto, che costituisce un modello di intervento interessante
e in sintonia con le politiche di sviluppo nei confronti dei minori.
Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante,
tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione
del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
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Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
DGR n. 3017 del 16 gennaio 2015 all’oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo(PRA)relativo ai
Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014- 2020»;
DGR n. 3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d’atto dell’approvazione del Programma Operativo
Regionale – FSE 2014 /2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del
17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final.
Il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura di cui alla d.c.r. 78 del 9 luglio 2013 ed il
Documento di Economia e Finanza regionale 2014 (DEFR) approvato con d.c.r. 557 del 9 dicembre
2014 dove viene sottolineato che, considerata la fase attuale contraddistinta da una forte e perdurante
crisi economica con una progressiva riduzione delle risorse disponibili, affrontare il tema dello sviluppo
dei sistemi di promozione, protezione, tutela e inclusione sociale risulta strategico.
I MODELLI DI INTERVENTO
Nella programmazione strategica regionale ed in particolare nell’Area sociale – Attuazione Piano di
Azione regionale delle dipendenze – viene posta specifica attenzione alla diffusione di modelli di
intervento preventivi nonché di riduzione dei rischi e danni, validati ed efficaci, rivolti prevalentemente
ad adolescenti e preadolescenti ed alle loro famiglie ma anche a giovani o persone abusatori di sostanze,
che non si rivolgono ai servizi.
LE AZIONI SPECIFICHE
Con le dd.g.r. 3239/2012, 499/2013 e 2022/2014 sono state avviate sperimentazioni e successivamente
azioni migliorative e di rafforzamento delle buone prassi prodotte nei riguardi sia di adolescenti in
difficoltà sia di persone, abusatori di sostanze, che non si rivolgono ai servizi, mediante lo sviluppo di un
sistema sociale, educativo e di pronto intervento che possa indirizzare verso percorsi inclusivi, favorendo
la capacità dei servizi di operare con interventi a più ampio raggio e di svolgere azioni di prevenzione
selettiva e indicata.
IL RAPPORTO CON IL POR E LE LINEE DIRETTRICI
Nella strategia per il contributo del POR FSE 2014-2020 alla strategia dell’Unione per una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva, con riferimento all’Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà»,
vengono identificate tre linee direttrici che mirano ad aumentare:
l’inclusione attiva con particolare attenzione al miglioramento dell’occupabilità per le persone
svantaggiate;
l’accesso a servizi sostenibili e di qualità, in ambito sociale e socio-sanitario, quale elemento
complementare e sinergico all’inclusione attiva;
il contrasto alle situazioni di marginalità estrema.
LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
La predetta strategia regionale di promozione dell’Inclusione sociale fa perno sulla centralità della persona e della famiglia e si avvale, in via prioritaria, dello strumento di valutazione multidimensionale del
bisogno, volto a favorire l’incontro tra domanda e offerta, nell’ottica di garantire risposte sempre più
appropriate, attraverso tre principi cardine: prossimità, flessibilità e presa in carico.
GLI OBIETTVI DEL POR
L’obiettivo specifico 9.3 ed in particolare l’Azione 9.3.3 della già citata Asse II del POR FSE prevedono
l’erogazione di servizi di presa in carico delle situazioni di maggiore criticità che si manifestano nelle
famiglie fragili, tramite interventi preventivi e precoci specialmente nel caso di presenza di adolescenti
problematici, integrando la dimensione sociale, educativa e psicologica.
L’obiettivo specifico 9.5 ed in particolare l’Azione 9.5.9 fa riferimento a nuove modalità legate a
situazioni critiche di marginalità che necessitano di interventi rapidi ed efficaci per ridurre il rischio di
ulteriore esclusione.
LE PROSPETTIVE DELLA PROGRAMMAZIONE E GLI IMPEGNI ECONOMICI
La programmazione finanziaria per l’erogazione di un sistema di interventi psico- socio-educativi che
possa indirizzare verso percorsi inclusivi giovani e persone, favorendo la capacità dei servizi di operare
con interventi a più ampio raggio e di svolgere azioni di riduzione dei rischi e danni, è stimabile in Euro
4.800.000,00 a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» -
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Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia – Programma 10. Politica regionale unitaria
per i diritti sociali e la famiglia – Anno 2015 per Euro 2.800.000,00 e Anno 2016 per Euro 2.000.000,00L’importo complessivo di Euro 4.800.000,00 è suddiviso in Euro 3.000.000,00 sull’Azione 9.3.3 per
interventi a favore di adolescenti e delle loro famiglie di cui alla scheda allegata e parte integrante
(Allegato A) ed in Euro 1.800.000,00 sull’Azione 9.5.9 a favore di giovani o persone , abusatori di sostanze, che non si rivolgono ai servizi e che sono in situazione di grave marginalità di cui alla scheda
allegata e parte integrante (Allegato B).
I SOGGETTI COINVOLTI
Lungo il percorso di definizione degli atti sono stati programmati momenti di confronto e di scambio che
coinvolgono, di volta in volta, il tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo Settore, organismi di
consultazione degli Enti Locali, Organizzazioni sindacali e che le osservazioni formulate nel corso della
consultazione permettono di arricchire e integrare tali atti;
L’ APPROVAZIONE :
Sono approvati gli elementi essenziali che caratterizzano le componenti in cui si articolano gli interventi
psico-socio-educativi che possano indirizzare verso percorsi inclusivi sia gli adolescenti a grave rischio
di marginalità che giovani o persone abusatori di sostanze, favorendo la capacità dei servizi di operare
con interventi a più ampio raggio e di svolgere azioni di riduzione dei rischi e danni, per gli anni 2015 e
2016, come da Allegati «A» e «B» parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
ALLEGATO A
INTERVENTI PSICO-SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DI FAMIGLIE CON ADOLESCENTI
IN DIFFICOLTA’ (Azione 9.3.3 – Asse II Inclusione e lotta alla povertà – POR FSE 2014/2020)
Potenziare la finalità inclusiva dei percorsi
Obiettivo generale
territoriali mediante la realizzazione di un
modello d’intervento flessibile e integrato con le
risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e
alle problematiche di rischio educativo delle
famiglie con giovani e adolescenti in difficoltà
di età compresa fra i 13 e i 25 anni.
Famiglie con adolescenti o giovani tra i 13 e i 25
Destinatari
anni (art. 5 del decreto legge 26 giugno 2014, n.
92) in condizioni di difficoltà derivanti da:
abbandono
scolastico
(fallimenti
scolastici/formativi);
disagio psicologico e relazionale, blocchi
del processo evolutivo (relazioni familiari
difficili, eventi di vita stressanti, devianza e
coinvolgimento in gruppi a rischio, agiti
autolesivi, ideazione suicidaria; attacchi di
panico e disturbi somatici);
uso e abuso di sostanze (consumo non
occasionale di alcol e droghe),
isolamento sociale (scarsa capacità di
adattamento, presenza di problemi psicologici,
problemi comportamentali);
problemi con la giustizia (comportamenti
antisociali, delinquenziali, distruttivi, problemi
di tipo penale o amministrativo per reati come
risse o detenzione illegale di stupefacenti).
Le tipologie prevalenti dei giovani/adolescenti
rispetto ad alcune caratteristiche sociologiche:
adulti-giovani agli esordi della propria
autonomia di vita/relazione
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giovanissimi consumatori 13/18 anni e
per questo possibili abusatori, anche se non
percepiti come tali dal contesto
giovani con problematiche antisociali e/o
psichiatriche
giovani-adulti 18/25 anni, abusatori
“dall’adolescenza
allungata”,
ancora
in
famiglia/casa.
ASL
Beneficiari
Valore economico del voucher rispetto ai livelli Fascia 1. Intensità di bisogno bassa:
adolescenti/famiglie in condizione di difficoltà
di intensità del bisogno
connesse
a
problematiche
di
natura
educativa/formativa e/o psicologica ;
Fascia 2. Intensità di bisogno media:
adolescenti/famiglie
in
condizione
di
vulnerabilità e/o di difficoltà specifica relativa a
problematiche anche connesse all’uso/abuso di
sostanze, in carico ai servizi e/o con
procedimenti amministrativi;
Fascia 3. Intensità di bisogno alta:
adolescenti/famiglia in condizione di difficoltà
connesse a problematiche specifiche di natura
sanitaria derivanti dall’uso/abuso di sostanze, in
carico a servizi specialistici e/o con
procedimenti penali.
Servizi
/Interventi
Valutazione
Osservazione e
stesura PEI
Sviluppo
di
competenze
individuali
e
comportamenti
protettivi
mediante
potenziamento
funzione
educativa
scolastica/formati
va
Sostegno alla rete
delle
relazioni
sociali prossimali
mediante supporti
mirati educativi
e/o psicologici ai
componenti della
famiglia 600,00

Importo Voucher

numero vouch

100,00
250,00

1.000
1.000

600,00

800
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600,00
Supporto
e
accompagnament
o
dell’adolescente/f
amiglia nell’accesso alla rete dei
servizi
sociosanitari e sociali
nonché
del
sistema
educativo/formati
vo
territoriale
600,00
600,00
Interventi
a 1.500,00
carattere
psico/socio/
educativo
in
presenza di fattori
di vulnerabilità o
manifeste
problematiche
anche connesse
all’uso/ abuso di
sostanze nonché
interventi
integrativi della
presa in carico
relativa
all’applicazione
di procedimenti
in
ambito
amministrativo
(art. 75 D.P.R.
309/90)
Supporto psico- 2.500,00
socio-educativo a
giovani
e
adolescenti con
problemi connessi
a comportamenti
di rischio per la
salute
e/o
problematiche
significative
connesse
all’uso/abuso di
sostanze e/o presa
in carico relativa
all’applicazione
di procedimenti
in ambito penale
(D.P.R. 448/88 e

800

400

237
d.l. 92/14)

costo complessivo
* il costo per accesso è pari a 45 euro (dgr 3239/12)
tariato e Pari Opportunità e sul Portale dedicato
alla
Programmazione
Comunitaria
(http://www.ue.regione.lombardia.it), nonché la
pubblicazione ai fini dell’adempimento degli
obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi
del d.lgs 33/2013, art. 26 e 27.
Servizi
Importo Voucher numero vouch
/Interventi
Valutazione
100,00
1.000
Osservazione e 250,00
1.000
stesura PEI
Sviluppo
di 600,00
800
competenze
individuali
e
comportamenti
protettivi
mediante
potenziamento
funzione
educativa
scolastica/formati
va
Sostegno alla rete
delle
relazioni
sociali prossimali
mediante supporti
mirati educativi
e/o psicologici ai
componenti della
famiglia 600,00
600,00
Supporto
e
accompagnament
o
dell’adolescente/f
amiglia nell’accesso alla rete dei
servizi
sociosanitari e sociali
nonché
del
sistema
educativo/formati
vo
territoriale
600,00
600,00
Interventi
a 1.500,00
800
carattere
psico/socio/
educativo
in
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presenza di fattori
di vulnerabilità o
manifeste
problematiche
anche connesse
all’uso/ abuso di
sostanze nonché
interventi
integrativi della
presa in carico
relativa
all’applicazione
di procedimenti
in
ambito
amministrativo
(art. 75 D.P.R.
309/90)
Supporto psico- 2.500,00
400
socio-educativo a
giovani
e
adolescenti con
problemi connessi
a comportamenti
di rischio per la
salute
e/o
problematiche
significative
connesse
all’uso/abuso di
sostanze e/o presa
in carico relativa
all’applicazione
di procedimenti
in ambito penale
(D.P.R. 448/88 e
d.l. 92/14)
costo complessivo
* il costo per accesso è pari a 45 euro (dgr 3239/12)
tariato e Pari Opportunità e sul Portale dedicato
alla
Programmazione
Comunitaria
(http://www.ue.regione.lombardia.it), nonché la
pubblicazione ai fini dell’adempimento degli
obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi
del d.lgs 33/2013, art. 26 e 27.
Servizi
Importo Voucher numero vouch
/Interventi
Valutazione
100,00
1.000
Osservazione e 250,00
1.000
stesura PEI
Sviluppo
di 600,00
800
competenze
individuali
e
comportamenti
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protettivi
mediante
potenziamento
funzione
educativa
scolastica/formati
va
Sostegno alla rete
delle
relazioni
sociali prossimali
mediante supporti
mirati educativi
e/o psicologici ai
componenti della
famiglia 600,00
600,00
Supporto
e
accompagnament
o
dell’adolescente/f
amiglia nell’accesso alla rete dei
servizi
sociosanitari e sociali
nonché
del
sistema
educativo/formati
vo
territoriale
600,00
600,00
Interventi
a 1.500,00
carattere
psico/socio/
educativo
in
presenza di fattori
di vulnerabilità o
manifeste
problematiche
anche connesse
all’uso/ abuso di
sostanze nonché
interventi
integrativi della
presa in carico
relativa
all’applicazione
di procedimenti
in
ambito
amministrativo
(art. 75 D.P.R.
309/90)
Supporto psico- 2.500,00

800

400
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socio-educativo a
giovani
e
adolescenti con
problemi connessi
a comportamenti
di rischio per la
salute
e/o
problematiche
significative
connesse
all’uso/abuso di
sostanze e/o presa
in carico relativa
all’applicazione
di procedimenti
in ambito penale
(D.P.R. 448/88 e
d.l. 92/14)
costo complessivo
* il costo per accesso è pari a 45 euro (dgr 3239/12)
Modalità di assegnazione

A
soci
dell
favo
vou
valu
indi
d’in
il va
la f
avv
(PE
max
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DCR 14.4.15 - n. X/674 - Elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Note
Il signor Massimo Pagani, nato il 18 ottobre 1959, viene eletto alla carica di Garante per l’infanzia e
l’adolescenza
MARCHE
DGR 9..15, n. 293 - L.R. 25/08 - Approvazione dello schema di protocollo con il Tribunale per i
Minorenni delle Marche concernente le modalità di invio dei casi, da parte del Tribunale per i Minorenni
delle Marche, al Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti. (BUR n. 35 del 23.4.15)
Note
adottare lo schema di Protocollo operativo con il Tribunale per i Minorenni delle Marche, in Allegato 1,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia), concernente le modalità di
invio dei casi, da parte del Tribunale per i Minorenni delle Marche, al Centro Regionale per la
Mediazione dei Conflitti (CRMC).
PIEMONTE
DGR 30.3.15, n. 28-1258 - L.R. 30/2001. Approvazione indirizzi per il Direttore dell'Agenzia Regionale
per le Adozioni Internazionali-Regione Piemonte. (BUR n. 16 del 23.4.15)
Note
Sono approvati i seguenti indirizzi generali, necessari per la revisione del Piano di Attività e di Spesa
anno 2015 dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, presentato nel mese di dicembre 2014,
e per orientare l’operato dell’Agenzia nel corso dell’anno 2015 e seguenti, come di seguito specificato:
- individuazione di proposte per il contenimento delle spese di gestione dell’Ente e per la realizzazione di
alcune attività/servizi direttamente da parte dell’Amministrazione Regionale, tenuto
conto che il contributo annuale assegnato, attualmente in corso di definizione per l’anno 2015,
indicativamente non supererà € 500.000,00 tali proposte andranno formalizzate entro il mese di iugno
2015 alla Direzione Coesione Sociale con appositi piani di attività che prevedano specifici obiettivi ed
indicatori di risultato;
-contenimento delle spese per convegni ed incontri informativi con la realizzazione dei soli momenti
strettamente necessari, in particolare, per quanto riguarda l’anno 2015, si dà atto della realizzazione di un
convegno nazionale già da tempo previsto, mentre dal 2016 in poi, e fino a nuove indicazioni, le attività
dovranno limitarsi ai soli incontri e percorsi formativi per le coppie, con una spesa annua non superiore
ad € 8.000,00;
-individuazione di nuove modalità di svolgimento delle funzioni del Collegio dei revisori dei conti,
con il contenimento della relativa spesa;
-prosecuzione del confronto con altre regioni italiane per la stipula di nuovi convenzionamenti per
svolgere pratiche di adozione internazionale ed ogni altra funzione assegnata all’ente autorizzato, al
fine di ampliare l’operatività dell’ARAI ed incrementarne le entrate proprie;
-prosecuzione del percorso di collaborazione e confronto avviato a livello nazionale con l’approvazione
da parte della conferenza delle Regioni del documento “Scenari di sviluppo della legge sulle adozioni
internazionali con particolare riferimento al ruolo delle regioni e dei servizi territoriali” a settembre
2014, al fine di ricercare una sempre maggior condivisione dell’esperienza del servizio pubblico per le
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adozioni internazionali dell’ARAI con le altre regioni italiane, nonché l’individuazione di percorsi,
azioni e strategie coordinate, sia a livello sovraregionale che nazionale,
per la realizzazione delle finalità e delle rispettive competenze previste dalla normativa vigente in
materia di adozione internazionale;
-piena salvaguardia del personale attualmente in servizio, con contratto a tempo indeterminato, presso
l’ARAI.
La revisione della proposta di Piano di Attività e di Spesa anno 2015, presentata dal Direttore nel mese
di dicembre 2014, sulla base degli indirizzi di cui al presente provvedimento è da sottoporsi a successiva
approvazione.
UMBRIA
DGR 9.4.15, n. 473 - Recepimento del documento concernente “Gli interventi residenziali e
semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza” di
cui all’accordo in Conferenza Unificata in data 13 novembre 2014. ((BUR n. 24 del 29.4.15)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Recepimento del documento concernente “Gli interventi residenziali e
Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato Regioni
nella se duta del 24 gennaio 2013, e recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 12 maggio
2014, dedica un capitolo specifico alla tutela della salute mentale in infanzia e adolescenza, evidenziando
in particolare l’esistenza di alcuni aspetti peculiari connessi alla specificità dei disturbi neuropsichici
dell’infanzia e dell’adolescenza e agli interventi in età evolutiva. Il riferimento va alla necessità
dell’intervento multidisciplinare d’équipe come regola; alla esigenza di diverse intensità assistenziali a
seconda dei disturbi, dei contesti e delle fasi evolutive, e non solo in base a complessità e gravità; alla
necessità di monitoraggio, perché i disturbi evolutivi si modificano nel tempo e col tempo secondo linee
complesse e specifiche, e la riabilitazione è componente irrinunciabile del processo di cura; alla
imprescindibile previsione di un coinvolgimento attivo e partecipato della famiglia e della scuola e di un
intervento di rete con i contesti (educativo e sociale).
Coerentemente con detti principi il PANSM, dopo aver evidenziato la rilevante difformità organizzativa
nelle varie Regioni relativamente ai servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA) e
alle risorse ad essi dedicate, con conseguenti criticità della risposta fornita, pone come primo obiettivo il
seguente: “Esistenza (realizzazione) di una rete regionale integrata e completa di servizi per la diagnosi,
il trattamento e la riabilitazione dei disturbi neuropsichici dell’età evolutiva”.
Il documento recante “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi
neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza” di cui all’accordo in Conferenza Unificata in data 13
novembre 2014 (che rimanda a successivi documenti di indirizzo gli approfondimenti specifici relativi
agli interventi residenziali terapeutici per utenti con disabilità fisica o intellettiva), riprende ed
approfondisce alcuni degli elementi presenti nella cornice delineata, in primo luogo evidenziando i
motivi per i quali i trattamenti in regime semiresidenziale e residenziale costituiscono una importante
componente della rete dei servizi neuropsichiatrici per l’infanzia e l’adolescenza e dei percorsi
terapeutici ad essa sottesi.
Nel fare ciò il suddetto documento analizza quindi in quali situazioni contestuali, per quali necessità
cliniche, in quali modalità il ricorso ad una struttura terapeutica comunitaria per minorenni si renda
necessario, delineando conseguentemente un sistema di offerta residenziale e semiresidenziale che
intende caratterizzarsi attraverso risposte appropriate, tutelanti, diversificate in base al livello di intensità
terapeutico riabilitativa ed al livello di intensità assistenziale, sempre nella prospettiva di
specializzazione e differenziazione dei percorsi di cura ed in quella di inserimento degli interventi
terapeutici sul minorenne in un più ampio contesto di integrazione sociosanitaria.
Visto quanto sopra premesso, con il presente atto si propone pertanto alla Giunta regionale di recepire il
documento concernente “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i
disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza” di cui all’accordo in Conferenza Unificata in data
13 novembre 2014, che si allega al presente atto quale parte integrante, e gli obiettivi in esso contenuti,
in quanto volti a costituire una rete di Servizi residenziali e semiresidenziali di carattere terapeutico per
minorenni caratterizzata da omogeneità dell’offerta, anche in riferimento al contesto nazionale, da
continuità trattamentale, da una migliore risposta alla complessità dei bisogni propri della fascia d’età
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considerata e quindi da una maggior tutela nei confronti della stessa; ciò garantendo nel territorio
regionale una conoscenza ampia degli obiettivi suddetti ed assumendo le relative indicazioni quale
riferimento per la programmazione in materia, indicazioni da considerare comunque in una prospettiva di
sistema rispetto al quadro degli interventi regionali concernenti i minorenni, e prevedendo infine la
pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del presente atto.
Perugia, lì 2 aprile 2015

NON AUTOSUFFICIENTI
LOMBARDIA
DGR 10.4.14 - n. X/3383 - Attuazione delle dd.g.r. n. X/1185/2013 e n. X/2989/2014: prima
applicazione di profili e requisiti sperimentali della unità d’offerta sociosanitaria cure intermedie. (BUR
n. 16 del 14.4.15)
PRESENTAZIONE
La Regione Lombardia, come costantemente riferito da PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS,
è stata fra le prome ad affrontare con interventi adeguati il complesso problema della assistenza
alle persone non autosufficianti, sia con specifici atti di legislazione, sia di programmazione che di
indirizzo, fino alla costruzione di una rete di offerta basata su una visione di un welfare
complementare pubblico-privato.
Il presente provvedimento costituisce un ulteriore approfondimento dell’azione svolta dalla
Regione e pertanto se ne ilustra di seguito il contenuto.
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Leggi statali e regionali
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421»;
d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle
Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
d.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
sociosanitarie e 29 novembre 2001, Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e sociosanitario»;
l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
l. 7 agosto 2012 n. 135 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini»;
l’accordo Stato Regioni del 10 febbraio 2011 «Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sul documento concernente «Piano d’indirizzo per la riabilitazione»»;
l’intesa del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano
sullo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, concernente il regolamento recante: «Definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera»;
Provvedimenti regionali:
d.g.r. 16 dicembre 2004 n. VIII/19883 «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;
d.g.r. 4 aprile 2012 n. IX/3239 «Linee guida per l’attivazione di sperimentazioni nell’ambito delle
politiche di welfare»;
d.g.r. 25 luglio 2013 n. X/499 «Determinazioni in ordine alle sperimentazioni realizzate ai sensi
della d.g.r. 4 aprile 2012, n. 3239 «Linee guida per l’attivazione di sperimentazioni nell’ambito delle
politiche di welfare»: indicazioni a conclusione del periodo sperimentale»;
d.g.r. 20 dicembre 2013 n. X/1185 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario regionale per l’esercizio 2014»;
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d.g.r. 1 luglio 2014 n. X/2022 «Determinazioni in ordine all’evoluzione delle attività
innovative ai sensi delle d.g.r. 3239/2012 e 499/2013. Fase transitoria»;
d.g.r. 31 ottobre 2014 n. X/2569 «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità
d’offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;
d.g.r. 23 dicembre 2014 n. X/2989 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario regionale per l’esercizio 2015»;
il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n.
X/78, che riporta l’obiettivo 206.Soc.13.1, Riorganizzazione della rete di offerta sociosanitaria, dove si
specifica che: «(…) Si procederà allo sviluppo di modelli organizzativi strutturati territoriali per la
cronicità, la continuità delle cure, le attività socio assistenziali, attraverso un progressivo riorientamento
della rete di assistenza territoriale e delle cure primarie»
LE LINEE DI INTERVENTO PREVISTE
La citata d.g.r. n. X/1185/2013:
opera un primo riordino nell’ambito della riabilitazione sociosanitaria residenziale per adulti al
fine di ricondurre l’offerta riabilitativa regionale complessiva ai parametri di legge, con una conseguente
rimodulazione dell’offerta presente sul territorio;
istituisce la rete delle cure intermedie, volta a garantire la continuità assistenziale per persone che
necessitano, per eventi acuti o per cronicità sociosanitaria, di interventi circoscritti di riattivazione
funzionale;
prevede di includere nell’ambito del suddetto sistema cure intermedie, oltre alle esistenti strutture
residenziali di riabilitazione specialistica, generale e geriatrica e di mantenimento, anche le
sperimentazioni di residenzialità post acuta ai sensi della d.g.r. n. IX/3239/2012, rivolte a persone in
condizioni di stabilità clinica che hanno concluso il loro percorso acuto o sub acuto, ma che necessitano
di migliorare il più possibile lo stato di salute e hanno bisogno di un periodo ulteriore di assistenza
residenziale, a bassa intensità sanitaria e ad alta intensità assistenziale, per preparare il reinserimento nel
loro contesto sociale di vita.
La d.g.r. n. X/3363 del 1 aprile 2015 «Determinazioni conseguenti alle dd.g.r. n. X/2022/2014 e
X/2989/2014 – allegato C» ha ricondotto le sperimentazioni di cui alla citata d.g.r. 2022/2014 ad attività
progettuali in regime di differimento applicativo.
LE CONCLUSIONI OPERATIVE
A conclusione del periodo sperimentale della residenzialità post acuta, si rende necessario definire le
caratteristiche e i requisiti dell’intero sistema delle cure intermedie.
La Regione ha attivato a tal fine un gruppo tecnico allargato a operatori esperti del settore per la
definizione di finalità generali, caratteristiche dell’utenza, profili di inquadramento e relativi standard
assistenziali della unità d’offerta di assistenza residenziale cure intermedie.
Gli enti gestori, in incontri tecnici svoltosi nelle date del 2 e del 13 marzo 2015, hanno condiviso e
discusso la proposta di cui sopra, apportando alcuni contributi che sono stati in parte recepiti
LA DISPOSIZIONE
Viene avviato l’iter strumentale all’adozione delle caratteristiche e dei requisiti della unità d’offerta
sociosanitaria di assistenza residenziale cure intermedie, di cui ai seguenti allegati, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
Allegato A) «Le cure intermedie residenziali - Unità d’offerta sociosanitaria», concernente: la
definizione della unità d’offerta sociosanitaria cure intermedie, i profili di cura e il modello assistenziale,
le modalità di accesso e presa in carico, i requisiti sperimentali di esercizio e di accreditamento;
Allegato B) «Scheda unica di invio e valutazione per il ricovero in unità di cure intermedie»,
strumento per la prima valutazione e l’accesso degli utenti, da mettere a disposizione degli operatori
sanitari al fine di favorire una modalità di accesso uniforme al sistema delle cure intermedie
NB
Nella suddetta unità d’offerta confluiranno, ai sensi della d.g.r. n. X/1185/2013, oltre alle strutture
residenziali per adulti già classificate come cure intermedie, anche le sperimentazioni regionali di
assistenza post acuta di cui alle d.g.r. n. IX/3239/2012, n. X/499/2013 e n. X/2022/2014, previa verifica
del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento;
Viene avviata una fase osservazionale della durata di sei mesi, alla fine della quale, valutati degli esiti,
verranno definitivamente approvati i requisiti di esercizio e di accreditamento secondo le procedure
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previste dalla normativa in materia, nonché il relativo sistema di remunerazione. L’adeguatezza dei
requisiti ed il conseguente sistema di remunerazione saranno valutati nel contesto di un’analisi
complessiva riguardante la riabilitazione attinente l’ambito di competenza, anche assicurando la loro coerenza con le indicazioni di cui all’art. 3 comma 3 del patto della salute e garantendo che la dotazione di
posti letto classificati come di «cure intermedie» non rientri tra i posti letto equivalenti a quelli
ospedalieri, secondo quanto indicato dall’art. 1, comma 3 lettera c) dell’intesa Stato regioni concernente
il regolamento recante: «Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all’Assistenza ospedaliera».
Le unità d’offerta residenziali per adulti già classificate come cure intermedie continuano a erogare le
prestazioni contrattualizzate per l’anno in corso, secondo le vigenti condizioni e modalità attuative,
continuando a garantire i vigenti requisiti di accreditamento.
I soggetti gestori che hanno in corso sperimentazioni regionali di assistenza post acuta di cui alle d.g.r.
n. IX/3239/2012, n. X/499/2013 e n. X/2022/2014, possono da subito, sulla base di specifico atto
negoziale da sottoscrivere con le ASL entro il 30 aprile 2015, aderire al nuovo sistema di cure
intermedie, mantenendo gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. del 8 luglio 2014, n. 6544, alla
tariffa di euro 120 giornalieri e con l’obbligo di abolire ogni eventuale compartecipazione economica a
carico dell’utenza, precisando che nella suddetta tariffa sono compresi tutti i servizi correlati al regime di
ricovero, in coerenza con i requisiti sperimentali di cui all’allegato A, con la sola esclusione di eventuali
servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi non necessari al regime di ricovero (differenza alberghiera).
Tutti i soggetti gestori che aderiscono al sistema cure intermedie, in aggiunta agli strumenti di rendicontazione già in uso, sono tenuti, per tutta la durata della fase osservazionale e sulla base di impegno
sottoscritto, a valutare e classificare l’utenza nei nuovi profili e ad assolvere a un debito informativo
supplementare che verrà definito dalla Regione;
Viene assegnato alle ASL il compito di verificare costantemente l’attuazione del presente provvedimento
sui territori di competenza e di diffondere presso tutti gli attori del sistema sanitario e sociosanitario le
conoscenze e gli strumenti idonei al funzionamento della rete delle cure intermedie, in stretto raccordo e
secondo le direttive regionali.
LE CURE INTERMEDIE RESIDENZIALIUNITÀ D’OFFERTA SOCIOSANITARIALa
definizione dell’unità d’offerta sociosanitaria cure intermedie
Le cure intermedie costituiscono una tipologia di unità d’offerta nella rete sociosanitaria che, con
tempistiche definite, è in grado di prendere in carico, assistere in regime di degenza e di assistenza
domiciliare, orientare ed accompagnare l’utente fragile e portatore di bisogni complessi in area
assistenziale, clinica e sociale.
Le unità d’offerta sociosanitarie di cure intermedie possono accogliere utenti direttamente dal domicilio,
dall’ospedale o da tutti gli altri nodi della rete, di norma nella fase di stabilizzazione a seguito di un
episodio di acuzie o di riacutizzazione.
Svolgono funzioni di assistere l’utente per completare l’iter di cura, portandolo al miglior stato di salute
e benessere possibile, con l’obiettivo di reinserirlo nel proprio contesto di vita o di accompagnarlo alla
risposta più appropriata al suo bisogno.
L’utente delle cure intermedie è un soggetto che per il suo recupero e/o per il raggiungimento di un
nuovo compenso finalizzati alla dimissione verso il proprio domicilio o a luoghi di protezione
sociosanitaria (altre unità d’offerta della rete) richiede degli interventi specifici nella sfera sanitaria ed
assistenziale, che non possono essere erogati al domicilio o in ospedale.
I punti cardine delle unità d’offerta di Cure Intermedie sono:
garantire un nodo di forte integrazione nella rete sociosanitaria regionale;
rafforzare il collegamento con la domiciliarità;
prevedere ruolo e funzioni del care manager.
Non rientrano nell’unità d’offerta cure intermedie, ma costituiscono criteri di esclusione:
le patologie psichiatriche attive;
le condizioni per cui sono già previsti interventi specifici specializzati (come ad esempio le
persone in stato vegetativo permanente, gli affetti da SLA, ecc.);
le condizioni di instabilità in corso o non completamente superate;
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le acuzie non risolte;
le diagnosi incomplete o in corso di definizione.
Profili di cura e modello assistenziale
Sistema di classificazione dell’utenza e aree di intervento
Il sistema adottato per la classificazione degli interventi di assistenza, di riattivazione e recupero
funzionale, di cura e di sostegno sociale in regime di ricovero nelle strutture di cure intermedie è
articolato in profili di cura.
La casistica trattata dalle ex strutture di riabilitazione extraospedaliera e l’analisi dei dati derivanti dalla
sperimentazione del cosiddetto post acuto, nonché la rilevazione dei bisogni emergenti, ha portato alla
costruzione di un modello basato su cinque profili di intensità che si differenziano su quattro
fondamentali aree di intervento: assistenziale, funzionale, clinica e sociale.
PROFILO 1
In questo profilo si collocano gli utenti che evidenziano una prevalente esigenza di supporto
assistenziale. Il profilo è caratterizzato da bassa complessità assistenziale e bassa intensività clinica.
PROFILO 2
In questo profilo si collocano gli utenti che evidenziano una esigenza di supporto assistenziale
accompagnato da un intervento di riattivazione e recupero funzionale. Il profilo è caratterizzato da media
complessità assistenziale e bassa intensività clinica.
PROFILO 3
In questo profilo si collocano gli utenti che evidenziano una prevalente esigenza di supporto assistenziale
accompagnato da un intervento di riattivazione e recupero funzionale e media esigenza di supporto
clinico. Il profilo è caratterizzato da alta complessità assistenziale e media intensività clinica.
PROFILO 4
In questo profilo si collocano gli utenti che evidenziano esigenza di elevato supporto nell’area
assistenziale, della riattivazione e recupero funzionale e clinica (data la presenza importante di
comorbilità). Il profilo è caratterizzato da alta complessità assistenziale e alta intensività clinica.
PROFILO 5 - Demenze
In questo profilo si collocano gli utenti affetti da demenza già diagnosticata con disturbi del
comportamento in atto, che necessitano di un elevato supporto nell’area assistenziale, di riattivazione e
recupero funzionale, clinica e sociale e di figure professionali specifiche. Il profilo è caratterizzato da
alta complessità assistenziale e alta intensività clinica.
La durata massima del periodo di remunerazione della degenza è di 40 giorni per il profilo di cura 1 e di
60 giorni per i rimanenti profili. Nei casi di fragilità sociale riconosciuta, considerate le possibili ricadute
sullo stato di salute dell’utente, è prevista la possibilità di prolungare la degenza di 15 giorni oltre le
soglie indicate.
Il rilievo dei bisogni degli utenti e l’assegnazione dei profili di cura viene effettuata tramite una apposita
scheda unica di invio e valutazione, compilata sulla base di criteri e strumenti standardizzati, validati e di
ampia diffusione in ambito clinico-assistenziale.
La scheda contiene gli strumenti di valutazione per le aree che concorrono a tracciare il profilo
dell’utente (assistenziale, riattivazione e recupero funzionale, clinica), oltre alle ulteriori informazioni
utili per la programmazione del ricovero.
Le sezioni che compongono la scheda sono:
anagrafica;
scala per la valutazione dell’Indice di Complessità Assistenziale (ICA);
scala per la valutazione della condizione funzionale pre-morbosa (Rankin);
scala per la valutazione della disabilità comunicativa (scala SDC);
scala per la valutazione dell’Instabilità Clinica (scala SIC);
valutazione prognostica del recupero funzionale: controllo del tronco;
scala per la valutazione della fragilità sociale.
Per ciascuna area sono individuati gli indicatori che permettono la collocazione dell’utente nel profilo
corrispondente ai differenti bisogni rilevati nelle aree di assistenza, cura e riattivazione, attraverso il
seguente processo decisionale:
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1. la valutazione ICA consente una prima suddivisione degli utenti in due ambiti: profili 1 e 2 oppure
profili 3 e 4;
2. il punteggio delle successive tre scale (SIC, Ranking e SDC) determina l’individuazione precisa del
profilo: confrontando i valori ottenuti con le soglie previste dalla matrice di seguito riportata, viene
individuato il profilo più elevato in cui, oltre alla scala ICA, sia verificata almeno una delle successive
tre scale.
La classificazione nel profilo 5 – Demenze è determinata dalla presenza di disturbi attivi del
comportamento in soggetti con diagnosi già definita di demenza, con manifestazioni che richiedono il
ricovero in ambiente protetto.
Matrice per la determinazione del profilo di cura
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Accesso e presa in carico
Per l’accesso alle cure intermedie, i soggetti abilitati (medico ospedaliero, MMG, medico di unità
d’offerta sociosanitaria) compilano la richiesta di ricovero su ricettario regionale e la scheda unica di
invio e valutazione, che può essere presentata a più unità d’offerta.
L’unità di cure intermedie provvede all’inserimento dell’utente in lista di attesa, se ne risulta appropriato
il ricovero, e, quindi, a programmarne l’ingresso.
Per la presa in carico di ciascun utente, l’unità di cure intermedie è tenuta ad effettuare, entro 10 giorni
dall’ingresso, la valutazione multidimensionale del bisogno sulla base di una batteria di scale predefinita.
Per i profili di cura da 1 a 4, la batteria di scale è così composta:
Indice di Complessità Assistenziale (ICA);
Mini Mental State Examination (MMSE), da non somministrare agli utenti con punteggio della
scala di disabilità comunicativa pari a zero;
Indice di Barthel;
Scala di Tinetti;
Global Evaluation Functional Index (GEFI).
Per il profilo di cura 5 – Demenze, la batteria è la seguente:
Clinical Dementia Rating (CRD);
Indice di Barthel;
Mini Mental State Examination (MMSE);
Neuropsychiatric Inventory (NPI);
Relatives Stress Scale (RSS).
Ogni unità d’offerta può integrare la batteria di scale predefinita con ulteriori strumenti di valutazione, a
discrezione dell’equipe assistenziale, e può ripetere la somministrazione delle scale necessarie alla
determinazione del profilo, qualora si ritenga necessaria una verifica della scheda di invio e valutazione.
L’esito della valutazione costituisce la base per l’individuazione del profilo di cura e per la redazione del
progetto individuale.
Nel caso in cui la valutazione sull’area sociale evidenzi criticità (punteggio dell’indice GEFI maggiore di
50) è consentito un prolungamento della degenza oltre la soglia, fino a un massimo di ulteriori 15 giorni.
La batteria di scale predefinita deve essere ripetuta alla dimissione, ad esclusione dell’indice GEFI. Il
confronto con la valutazione all’ingresso costituisce, insieme all’indicazione della destinazione
dell’utente (rientro al domicilio, ingresso in RSA o in altra unità d’offerta, ricovero in ospedale,
decesso), uno strumento, oggetto di rendicontazione, efficace per il monitoraggio e valutazione dei
risultati raggiunti.
L’unità di cure intermedie è tenuta all’ammissione di ogni nuovo utente, alla stesura del progetto
individuale che, per i profili che lo necessitano, deve comprendere anche il progetto di riattivazione e
recupero funzionale.
Sulla base del progetto individuale viene redatto il piano di assistenza individualizzato (PAI), che, per i
profili che ne necessitano, deve comprendere anche le attività riattivative e di recupero necessarie.
Lo strumento di registrazione del percorso della degenza è il FaSAS, che resta unico per ciascun utente e
per ciascun episodio di ricovero, anche in caso interruzione della degenza per ricovero ospedaliero,
purché inferiore a 10 giorni, e di variazioni del profilo di cura.
Il passaggio ad un diverso profilo è possibile qualora durante la degenza si verifichi un evento tale da
modificare il percorso di cura, di assistenza o di riattivazione e recupero funzionale.
Il passaggio deve essere tracciato nel FaSAS e comporta la rivalutazione completa dell’utente e la
redazione di un nuovo progetto individuale e un nuovo PAI.
I requisiti di esercizio e di accreditamento
Requisiti generali
Si richiamano i requisiti soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici definiti dal DPR
14/01/1997 per la messa in esercizio e dall’allegato 1 alla dgr 2569 del 31 ottobre 2014 per l’esercizio e
per l’accreditamento.
Requisiti specifici di esercizio e di accreditamento
Requisiti organizzativi e gestionali
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Servizi generali
Le unità d’offerta di cure intermedie devono garantire:
servizio di preparazione e somministrazione pasti;
servizio di lavanderia per la biancheria piana.
Standard assistenziale
Le unità d’offerta di cure intermedie devono garantire uno standard assistenziale adeguato a rispondere
ai bisogni degli utenti, ad attuare i relativi piani assistenziali e coerente con il proprio documento
organizzativo e piano di lavoro.
Per tutti i profili, l’equipe assistenziale di cure intermedie comprende obbligatoriamente le seguenti
figure professionali:
medico;
infermiere;
professionista della riabilitazione, afferente alla classe 2 del D.M. 2 aprile 2001, con titolo di
fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale o educatore professionale;
assistente sociale o psicologo.
Nelle 24 ore deve essere garantita:
la pronta reperibilità del medico;
la presenza in sede del personale infermieristico.
Nelle ore notturne è ammessa la condivisione del personale infermieristico con altre unità d’offerta
sociosanitarie presenti nella medesima sede.
Per tutti i profili possono concorrere alla formazione dello standard anche gli operatori OSS e ASA.
Per la presa in carico di utenti nei profili 2 e 4 deve essere garantita la presenza di almeno un medico con
diploma di specializzazione in medicina fisica e riabilitativa, che rientra nel computo del minutaggio
assistenziale.
Per il profilo di cura 5 – Demenze, sono richieste obbligatoriamente le figure dello psicologo e del
terapista occupazionale, che rientrano nel computo del minutaggio assistenziale.
In relazione agli utenti presenti e ai bisogni assistenziali individuate nel progetto individuale, la struttura
deve acquisire la disponibilità delle ulteriori figure professionali necessarie (ad esempio medici
specialisti, ecc.).
Tutte le strutture per cure intermedie, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi servizi della rete
e la presa in carico degli utenti, devono garantire le funzioni di care management.
A tal fine il soggetto gestore individua, tra i professionisti dell’equipe assistenziale, una figura idonea a
gestire il processo di presa in carico, ovvero a tenere il collegamento tra i diversi soggetti coinvolti (altri
professionisti, altri servizi sanitari, sociosanitari e sociali) e che sia anche punto di riferimento per
l’utente e per la sua famiglia, proponendo le soluzioni più favorevoli per la sua condizione clinicoassistenziale.
Gli standard assistenziali minimi sono differenziati per ciascun profilo:
PROFILO 1
Lo standard assistenziale minimo è di 1.120 minuti settimanali per utente presente.
Nello standard minimo, devono, inoltre, essere garantiti i seguenti minutaggi:
medico: almeno 60 min/sett/utente;
infermiere: almeno 240 min/sett/utente, fino al 50% sostituibili da OSS.
PROFILO 2
Lo standard assistenziale minimo è di 1.320 minuti settimanali per utente presente.
Nello standard minimo, devono, inoltre, essere garantiti i seguenti minutaggi:
medico: almeno 80 min/sett/utente;
infermiere: almeno 260 min/sett/utente, fino al 30% sostituibili da OSS;
professionista della riabilitazione: almeno 240 min/sett/utente.
PROFILO 3
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Lo standard assistenziale minimo è di 1.400 minuti settimanali per utente presente.
Nello standard minimo, devono, inoltre, essere garantiti i seguenti minutaggi:
medico: almeno 120 min/sett/utente;
infermiere: almeno 300 min/sett/utente, fino al 30% sostituibili da OSS;
professionista della riabilitazione: almeno 120 min/sett/utente.
PROFILO 4
Lo standard assistenziale minimo è di 1.620 minuti settimanali per utente presente.
Nello standard minimo, devono, inoltre, essere garantiti i seguenti minutaggi:
medico: almeno 150 min/sett/utente;
infermiere: almeno 300 min/sett/utente, fino al 30% sostituibili da OSS;
professionista della riabilitazione: almeno 300 min/sett/utente.
PROFILO 5 – Demenze
Lo standard assistenziale minimo è di 1.620 minuti settimanali per utente presente.
Nello standard minimo, devono, inoltre, essere garantiti i seguenti minutaggi:
medico: almeno 120 min/sett/utente;
infermiere: almeno 300 min/sett/utente, fino al 30% sostituibili da OSS;
professionista della riabilitazione: almeno 300 min/sett/utente.
Requisiti strutturali e tecnologici
L’unità di cure intermedie deve avere una organizzazione degli spazi che sia funzionale alla
realizzazione dell’intervento di riattivazione e recupero e garantisca supporto, protezione e stimolazione
delle capacità funzionali e relazionali di tutti gli utenti ricoverati.
La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni
dell’utenza ed alle diverse tipologie di attività assicurandone uno svolgimento sicuro, efficace ed
efficiente.
In funzione degli obiettivi della struttura, della tipologia dell’utenza e dei bisogni assistenziali devono
essere presenti:
attrezzature e dispositivi per la valutazione e l’assistenza delle varie patologie e disabilità;
presìdi e risorse tecnologiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni assistenziali da parte
dei medici e degli altri operatori;
attrezzature e presìdi per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e di recupero e
riattivazione funzionale negli ambienti dedicati, per attività individuali e/o di gruppo.
Per l’accoglienza del profilo 5 - Demenze, la struttura deve, inoltre, assicurare aree dedicate, attrezzate in
modo adeguato alla gestione dei disturbi del comportamento e dotate di idoneo sistema anti-fuga.
Nella struttura devono essere presenti:
palestra attrezzata per le attività individuali e di gruppo (anche condivisibili con altre unità
d’offerta sociosanitarie presenti nella medesima sede);
spogliatoi per il personale.
Le palestre per le attività di gruppo devono garantire una superficie minima di 5 mq per utente
contemporaneamente presente.
Requisiti delle aree di degenza
L’area di degenza deve essere strutturata in modo da assicurare il rispetto della privacy dell’utente ed un
adeguato comfort di tipo alberghiero.
Devono essere garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere
utilities per gli accompagnatori o visitatori.
La dotazione minima di ambienti per ciascun reparto di degenza è la seguente:
camere di degenza:
camera):superficie minima della camera a 1 letto di mq 12;
superficie minima per le camere a più letti di 9 mq per posto letto;

251
possibilità di accesso al letto per mezzo di sollevatore, deambulatore, carrozzina o barella;

per la non autosufficienza e collegato con la camera di degenza;
locale per visite e medicazioni;
locale di lavoro, presente in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta;
spazio per caposala;
locale per medici;
locale per soggiorno e pranzo;
locale per il deposito del materiale pulito;
locale per deposito attrezzature;
locale, presente in ogni piano di degenza, per il materiale sporco, e dotato di vuotatoio e lavapadelle;
cucina di reparto;
servizi igienici per il personale;
spazio attesa visitatori;
bagno assistito opportunamente attrezzato per garantire un’idonea igiene personale all’utente
compatibilmente con le patologie trattate.
Dotazione minima impiantistica del reparto di degenza:
impianto forza motrice nelle camere con almeno una presa per alimentazione normale;
impianto chiamata con segnalazione acustica e luminosa per ciascun posto letto;
impianto distribuzione ossigeno per ciascun posto letto (solo per le strutture esistenti è ammesso,
in sostituzione, l’utilizzo di erogatori).
Dotazione minima tecnologica del reparto di degenza:
carrello per la gestione dell’emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di
ventilazione manuale;
carrello per la gestione terapia;
carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico.
ALLEGATO
SCHEDA UNICA DI INVIO E VALUTAZIONE PER RICOVERO IN UNITÀ DI CURE
INTERMEDIE
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo

VENETO
DGR 29.12.14, n. 2675 - Progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni
straordinarie. DGR n. 1653/2014. (BUR n. 37 del 14.4.15)
Note
PREMESSA
La Regione del Veneto, che nel campo delle politiche sociali e sociosanitarie persegue l'obiettivo
prioritario di favorire la permanenza a domicilio delle persone fragili garantendo loro le opportune
risposte assistenziali, ha indicato la necessità di una pianificazione locale degli interventi e delle
prestazioni a favore delle persone in condizioni di disabilità e delle persone non autosufficienti.
A questo scopo, tutti i territori delle Aziende ULSS si sono dotati degli strumenti pianificatori, quali i
Piani di Zona, che consentono di garantire una migliore diffusione territoriale delle risorse e dei servizi
per le persone non autosufficienti e disabili, favorendo pari opportunità e uniformità di criteri
nell'accesso e nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni.
L'esperienza fin qui compiuta ha evidenziato altresì l'esistenza di alcune eccezionali situazioni
individuali caratterizzate dalla necessità di straordinari interventi diversi e concomitanti, particolarmente
impegnativi ed onerosi, indispensabili per sostenere le persone interessate nella scelta di continuare a
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vivere nel proprio domicilio e nel proprio contesto di vita, con la maggior autonomia possibile. Gli
interventi previsti nei suddetti piani locali sono rivolti alla generalità delle persone non autosufficienti e
disabili, ma a volte non appaiono sufficienti a rispondere in maniera adeguata alle straordinarie necessità
assistenziali rilevate.
LE AZIONI SPECIFICHE
A fronte di ciò, con i provvedimenti n. 1139 del 6 maggio 2008, n. 957 del 7 aprile 2009, n. 951 del 23
marzo 2010, n. 3564 del 30 dicembre 2010 e n. 1177 del 26 luglio 2011, la Giunta Regionale ha previsto
l'attivazione e/o prosecuzione di progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni
straordinarie presentati dai Comuni del Veneto o dagli enti da essi delegati all'esercizio delle funzioni
sociali e ha approvato le modalità e le indicazioni per la presentazione, nonché i criteri per la valutazione
da parte della Commissione appositamente costituita dei progetti individuali in parola.
Con deliberazione n. 1653 del 9 settembre 2014, la Giunta regionale ha disposto la gestione accentrata
regionale delle risorse pari a € 693.631,84 destinate al finanziamento di altre progettualità straordinarie
nell'ambito della Non Autosufficienza.
IL GRUPPO DI LAVORO
Con decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 188 del 3 novembre 2014 si è costituito il
Gruppo di Lavoro "Progettualità in ambito Non Autosufficienza" che ha il compito di definire, entro 45
giorni dalla data di adozione, i requisiti, le modalità per la presentazione delle progettualità straordinarie,
i criteri per la Commissione di valutazione delle progettualità e di definizione della proposta di
contributo regionale che saranno approvati con successivo atto della Giunta regionale.
LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI
Tenuto conto delle gravi patologie o disabilità delle persone a cui si riferiscono i progetti individuali
straordinari presentati dalle Aziende ULSS e tenuto conto che si tratta di situazioni di elevatissimo
impegno assistenziale sociosanitario e gli ordinari strumenti ed interventi in materia di domiciliarità,
seppur integrati da risorse supplementari del Comune e dell'Azienda ULSS, non sono sufficienti a dare
riposte adeguate ai bisogni della persona, viene autorizzata la prosecuzione dei progetti individuali
straordinari approvati con decreti dirigenziali nn. 203 (Azienda Feltrina Servizi alla Persona), 320
(Comune di Cavallino Treporti tramite la ULSS n. 12 Veneziana), 422 (A. ULSS n. 21 di Legnago), 421
(Comune di Colle Umberto tramite la ULSS n. 7 Pieve di Soligo), 518 (Comune di Mira tramite la ULSS
n. 13 di Mirano), 516 (Comune di Venezia tramite la ULSS n. 12 Veneziana) del 2013 e n. 11 (A. ULSS
n. 9 di Treviso) del 2014.
GLI IMPEGNI DEI COMUNI E DELLE ASL
A tale fine, i Comuni e le Aziende ULSS di cui ai decreti sopra indicati, sono tenuti a presentare la
richiesta di prosecuzione dei progetti straordinari, secondo le modalità e i criteri di cui ai provvedimenti
regionali sopra citati.
DGR 31.3.15, n. 368 - Progetto regionale "Sollievo" a favore delle persone affette decadimento
cognitivo approvato con DGR 1873 del 15 ottobre 2013 e con DGR 2677 del 29 dicembre 2014. Proroga
e modifica termini. (BUR n. 40 del 24.4.15)
viene concessa la proroga dei termini previsti per la realizzazione del "Progetto Sollievo" da attuarsi in
tutto il territorio regionale, approvato con DGR 1873 del 15 ottobre 2013 e con DGR 2677 del 29
dicembre 2014
PERSONE CON DISABILITA’
LAZIO
Determinazione 3 aprile 2015, n. G03948 - Istituzione Gruppo di lavoro per i disturbi pervasivi dello
sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, ai sensi del Decreto del
Commissario ad Acta del 22 Dicembre 2014, n. U00457. (BUR n. 30 del 14.4.15)
Note
Si procede all’istituzione del Gruppo di lavoro per i disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con
particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, costituito da esperti del settore, quale supporto
tecnico specialistico alla competente Direzione Regionale, con il compito di contestualizzare le citate
Linee di indirizzo nazionali.
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Sono individuati quali componenti del Gruppo di lavoro:
il Dirigente dell’Area Programmazione dei Servizi Territoriali, delle Attività Distrettuali,
dell’Integrazione Socio Sanitaria e Umanizzazione della Direzione Regionale Salute ed Integrazione
sociosanitaria, o suo delegato;
il Dirigente Programmazione Rete Servizi Soggetti Deboli (Salute Mentale, Dipendenze, Carceri)
della Direzione Regionale Salute ed Integrazione sociosanitaria, o suo delegato;
il Dirigente dell’Area Integrazione – Socio sanitaria della Direzione Regionale Politiche sociali,
Autonomie, Sicurezza e Sport, o suo delegato;
il Segretario regionale Società Italiana di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, o suo delegato;
il Segretario regionale Società Italiana di Psichiatria, o suo delegato;
il Segretario regionale Società Italiana di Pediatria, o suo delegato;
un rappresentante dei Servizi TSMREE e Disabili adulti delle ASL del Lazio;
un rappresentante dei DSM delle ASL del Lazio;
un rappresentante del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale;
un rappresentante del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria – Università di Roma “La
Sapienza”;
un rappresentante del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e socializzazione – Università di
Roma “La Sapienza”;
un rappresentante degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
un rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità;
un rappresentante del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione
Lazio (DEP Lazio);
un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.
I COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO
Il Gruppo di lavoro, qualora ritenuto opportuno, può avvalersi di volta in volta della collaborazione di
ulteriori professionalità competenti in materia.
Nel rispetto delle sopra richiamate Linee di indirizzo nazionali e con la finalità direndere omogenei sul
territorio regionale gli interventi sanitari, sociosanitari e sociali, il Gruppo di lavoro deve fornire
specifiche e puntuali indicazioni per la diagnosi, il trattamento e la presa in carico delle persone con
disturbi dello spettro autistico, all’interno di una rete coordinata di intervento che abbracci tutto l’arco
della vita della persona.
Il Gruppo di lavoro ha il compito di elaborare un documento tecnico, in particolare relativo a:
- valutazione diagnostica e funzionale precoce, anche attraverso il coinvolgimento dei Pediatri di Libera
Scelta;
- organizzazione dei servizi di cura, abilitazione e assistenza, che devono essere centrati sul modello
della multi professionalità e su approcci metodologici basati sulle migliori evidenze scientifiche
disponibili, coerentemente con gli indirizzi della programmazione regionale;
- definizione dei percorsi terapeutico-abilitativi, coordinati, integrati e qualificati, sanitari – sociali –
educativi e scolastici;
- organizzazione del passaggio dai servizi per l’età evolutiva ai servizi sanitari e socio sanitari per l’età
adulta (psichiatrici e per la disabilità), tale da garantire la continuità del percorso sanitario, educativo,
assistenziale;
- definizione dei percorsi di formazione e aggiornamento del personale dedicato;
- individuazione di indicatori per la valutazione dei percorsi.
LA DURATA
Il Gruppo di lavoro si riunisce con cadenza almeno bimestrale e ha una durata di due anni.
La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.
LOMBARDIA
DD 14.4.15 - n. 2914 - Determinazioni in merito all’attuazione della d.g.r. nr. X/1522 del 20
marzo 2014. Approvazione dei piani operativi per l’anno 2015 di LEDHA e UICI. Assunzione
dei relativi impegni di spesa (GSA - FSR 2015) (BUR n. 17 del 20.4.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
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legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali» ed in particolare l’art. 1 comma 5;
legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e sociosanitario»;
d.g.r. n. IX/1353 del 25 febbraio 2011 «Linee guida per la semplificazione amministrativa e la
valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla Comunità che
valorizza le forme di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e in particolare, la Regione, le ASL
e le ASP e il Terzo Settore;
d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 «Programma regionale di sviluppo della X Legislatura» (PRS) che
richiama la necessità di una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno alla famiglia, al suo ruolo
sociale e ai diversi bisogni dei suoi componenti, soprattutto in presenza di particolari situazioni di non
autosufficienza e/o disabilità che impegnano le famiglie in modo considerevole sia dal punto di vista
delle cure sia da quello economico;
d.g.r. n. X/1522 del 20 marzo 2014 SpazioDisabilità - InformAzioniAccessibili per il triennio 20142016. Determinazioni» con la quale sono stati approvati i «Criteri per la selezione di un progetto
finalizzato alla realizzazione dello «SpazioDisabilita’ – InformAzioni Accessibili» 2014-2016 e
determinazioni circa gli obblighi delle parti» (allegato A) e le modalità per il cofinanziamento regionale
e per l’assegnazione dello stesso;
Uici e Ledha hanno presentato un piano operativo che si attiene a quanto condiviso nella Cabina di Regia
e discendente dallo Schema attività/funzioni all.1) al d.d.g. n. 5124/2014 che evidenzia le attività di
ciascuno sia sul fronte ordinario sia per le attività riferite alla presenza in Expo2015 esplicitate nei loro
piani operativi come risulta dai seguenti documenti allegati e parti integranti del presente atto:
Piano operativo ATS Uici prot. nr. G1.2015.0003155 del 20 marzo 2015 - all. 1);
Piano operativo ATS Ledha prot. n. G1.2015.0003645 del 2 aprile 2015 – all. 2)- 2a) – 2b)- 2c);
le risorse regionali per il 2015, complessivamente pari a euro 400.000,00, risultano essere così ripartite
sulla base dei piani operativi:
euro 167.520,00 assegnate a ATS Uici;
euro 232.480,00 assegnate a ATS Ledha;
:
1. di approvare i seguenti allegati parti integranti del presente atto:
Piano operativo ATS Uici prot. n. G1.2015.0003155 del 20 marzo 2015 - all. 1);
Piano operativo ATS Ledha prot. n. G1.2015.0003645 del 2 aprile 2015 – all. 2) -2a) – 2b)- 2c);
2. di assegnare le risorse complessivamente pari a euro 400,000,00 per l’anno 2015, a:
ATS Uici un contributo pari a euro 167.520,00 per la realizzazione delle azioni riportate nel
Piano Operativo all. 1);
ATS Ledha un contributo pari a euro 232.480,00 per la realizzazione delle azioni riportate nel
Piano Operativo all. 2);
DGR 24.4.15 - n. X/3453 Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento sociolavorativo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo di cui alla d.g.r. 1106/2013.
(BUR n. 18 del 28.4.15)
Note
Viene determinata la consistenza del Fondo ex. art. 7 l.r. 13/2003 per l’anno 2015, come risulta alla
data del 30 novembre 2014, nell’importo di Euro 40.108.247,54 che verrà ripartito tra Province e
Regione secondo i criteri stabiliti dalla citata dgr n. 1106/2013, come risulta dall’allegato A (a cui si
rinvia)
Le azioni di sistema a rilevanza regionale che rientrano nelle previsioni dell’allegato B), del presente
provvedimento;
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ALLEGATO B
PROPOSTE D’AZIONE PER L’ACCOMPAGNAMENTO, IL MIGLIORAMENTO E LA
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA (punto 6 All. A) dgr n.1106/2013)
Nel presente allegato sono individuate le azioni di sistema a gestione provinciale finanziabili a valere
sulle risorse regionali del Fondo art.7 l.r.13/2003.
Le azioni di sistema vengono proposte da più Province/Città Metropolitana costituite in partenariato,
individuato un capofila, approvate e finanziate con decreto regionale, previa verifica di congruità dei
requisiti previsti dal presente allegato.
Il Comitato per l’amministrazione del Fondo (art. 8 l.r.13/2003), a seguito del monitoraggio, esamina i
risultati di ciascuna azione rispetto ai risultati attesi.
A. Promuovere iniziative di sostegno alle imprese per il mantenimento lavorativo dei soggetti con
ridotte capacità lavorative acquisite nel corso della carriera lavorativa, anche per prevenire il
verificarsi di situazioni invalidanti
Azioni sostenibili
Azioni sperimentali con lo scopo di avviare politiche imprenditoriali di disability management non solo
verso disabili riconosciuti, ma anche verso coloro che per età, per lavoro usurante, si trovano non più in
grado di compiere il lavoro a loro richiesto.
Destinatari
Aziende medie e grandi dimensioni con sede legale e operativa in RL;
Persone con ridotte capacità lavorative occupate.
Risultati attesi
definizione di parametri di inabilità e fragilità e modalità di certificazione che possono costituire
requisiti di accesso all’acquisizione della invalidità e al sistema dotale;
produzione di un modello di intervento di prevenzione dell’invalidità per settori “usuranti”;
produzione di una guida al disability management in impresa.
B. Consolidare le sperimentazioni in atto di inclusione lavorativa dei disabili presso aziende
ospedaliere (ed altri enti pubblici non economici) che, per le peculiari attività esercitate,
riscontrano una oggettiva difficoltà ad assumere disabili secondo le regole ordinarie del
collocamento mirato
Azioni sostenibili
Azioni sperimentali per l’affidamento di commesse di lavoro a cooperative sociali di tipo B mediante
una convenzione sottoscritta ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/91, rendendo flessibile ed accessibile anche per le amministrazioni pubbliche non economiche -l’ottemperanza agli obblighi previsti dalla
L.68/99
Destinatari
Persone disabili residenti e/o domiciliate in Lombardia, iscritte e disponibili nelle liste del
collocamento obbligatorio di cui alla L. 68/99;
Enti pubblici non economici, in obbligo di assunzione di disabili e con scoperture.
Risultati attesi modello Convenzione-Quadro;
individuazione di una modalità di formalizzazione provvisoria dell’ottemperanza in base agli
attuali dispositivi della l.68/99 attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa/convenzione fra le
Province lombarde/CittàM., Servizio del Collocamento mirato di competenza, una o più aziende
ospedaliere ( o altri enti pubblici non economici), cooperazione sociale e parti sociali aderenti;
individuazione di tipologie di servizi esternalizzabili mediante l’affidamento di commesse di
lavoro a cooperative sociali di tipo B in relazione al target di aziende e di utenza.
C. Promuovere l’accesso ai servizi del Collocamento mirato da parte delle persone disabili che si
trovano in particolari situazioni di carattere sociale o/e sanitario che costituiscono ostacolo alla
ricerca del lavoro e al riconoscimento dell’invalidità
Azioni sostenibili
Azioni sperimentali che attuano un sistema territoriale di collaborazione tra servizi specialistici di
accompagnamento al lavoro accre ditati e servizi di cura ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali
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pubblici e privati, per l’inserimento lavorativo di persone in particolari situazioni di invalidità o
invalidanti già in carico presso altri servizi.
Destinatari
persone in uscita dai provvedimenti restrittivi dell’autorità giudiziaria;
persone inserite nei percorsi riabilitativi della dipendenza e della psichiatria o della
tossicodipendenza in carico ai SERT/Comunità terapeutiche e/o ai DSM;
persone con disabilità certificata che si trovano in situazioni di particolare povertà in carico ai
servizi sociali comunali.
Risultati attesi
Modellizzazione di una rete di accompagnamento al lavoro per i target della sperimentazione:
persone con dipendenze o con malattie psichiatriche: definizione di un processo valutativo
sanitario per la presa in carico ai fini dell’accompagnamento all’ottenimento dell’invalidità e
conseguente accesso al sistema dotale;
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria: definizione dei contenuti di un
protocollo d’intesa fra servizi competenti (Provveditorato Amministrazione Penitenziaria e Centro
Giustizia Minorile), Regione Lombardia e Servizi del Collocamento mirato per l’accesso ai servizi del
collocamento mirato e alle risorse del Fondo regionale l.r. n.13/2003;
persone con disabilità certificata in carico ai servizi sociali: definizione di modelli integrati di
accompagnamento alle politiche attive e di inserimento lavorativo mediante protocolli d’intesa e
convenzioni che coinvolgono Servizi sociali, istituzioni di sostegno, Servizi del Collocamento mirato,
aziende private, cooperative sociali, operatori accreditati.
D. Promuovere forme innovative per favorire l’inserimento e il mantenimento lavorativo dei
disabili sensoriali nelle aziende a fronte dei cambiamenti generati dalle trasformazioni
tecnologiche
Azioni sostenibili
Interventi sperimentali di inserimento lavorativo rivolti a disabili sensoriali in nuovi contesti
occupazionali con il supporto di nuove tecnologie assistive attraverso il supporto delle associazioni che
rappresentano i disabili sensoriali.
Destinatari persone con disabilità sensoriale.
Risultati attesi analisi delle professioni da inserire nei percorsi di riqualificazione, adattamento
delle mansioni in specifici contesti imprenditoriali (es. Settore dell’accoglienza, del turismo accessibile,
del marketing….);
individuazione di nuove posizioni di lavoro che utilizzano le tecnologie assistive;
piano di intervento presso i servizi del collocamento mirato per il finanziamento a regime delle
nuove tecnologie assistive.
E. Favorire l’orientamento al lavoro del ragazzo disabile attraverso la presa incarico da parte dei
servizi del collocamento mirato a partire dall’ultimo anno della scuola e rendere possibile un
tempestivo accesso al mondo del lavoro
Azioni sostenibili
Interventi volti ad erogare servizi di orientamento al lavoro a partire dall’ultimo anno della scuola,
attraverso l’alternanza scuola-lavoro e l’attivazione di nuove forme di autoimprenditorialità supportate
da una rete territoriale di servizi scolastici, di orientamento, servizi al lavoro, imprese e cooperative
sociali di tipo B.
Destinatari
Ragazzi con invalidità certificata in uscita dai percorsi scolastici delle scuole superiori o iscritti
all’ultimo anno del ciclo di studi.
risultati attesi
Modellizzazione di una nuova modalità di orientamento al lavoro e presa incarico del ragazzo disabile.
ALLEGATO C
DISPOSIZIONI CHE INTEGRANO LE LINEE DI INDIRIZZO TRIENNALI APPROVATE
CON DGR N. 1106/2013
Al fine di realizzare una maggiore integrazione fra impresa, sistema dei servizi al lavoro e cooperazione:
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1) Nell’ambito della Dote Impresa – Collocamento mirato sono finanziabili i costi di attivazione di
ambienti di lavoro, interni alle aziende e integrati con processi produttivi, destinati in modo specifico ed
esclusivo alla formazione delle persone disabili inserite nei percorsi di inserimento lavorativo mediante
servizi educativi e di tutoraggio specialistici.
L’ammissibilità dei costi è condizionata alla sottoscrizione di una convenzione prevista dalla l.
68/99 fra azienda e Servizio del Collocamento mirato nell’ambito della quale è prevista l’assunzione
di una quota di lavoratori e una continuità temporale definita dell’”isola formativa”.
Il contributo rientra nelle spese di adattamento del posto di lavoro e comunque entro i limiti stabiliti
dalla drg 1106/2013 per ciascuna postazione di lavoro attivata.
2) Il massimale per l’incentivo ai tirocini è portato da Euro 2.400 ad Euro 3.000.
Conseguentemente il punto 4.1 dell’allegato A della dgr n.1106/2013 risulta così modificato:
Incentivi alle imprese per l’assunzione e per percorsi di tirocinio
Sono previsti incentivi finalizzati a tutelare ed incentivare l’occupazione dei lavoratori con disabilità, e
destinati anche a sostenere le spese di inserimento fra cui l’acquisto di ausili per l’adattamento del posto
di lavoro e all’attivazione di ambienti di lavoro interni alle aziende e integrati con processi produttivi,
destinati in modo specifico ed esclusivo alla formazione delle persone disabili inserite nei percorsi di
inserimento lavorativo mediante servizi educativi e di tutoraggio specialistici.
L’ammissibilità dei costi è condizionata alla sottoscrizione di una convenzione ex. art. 11 l. 68/99 fra
azienda e Servizio del Collocamento mirato nell’ambito della quale è prevista l’assunzione di una quota
di lavoratori e una continuità temporale definita dell’”isola formativa”.
Il contributo rientra nelle spese di adattamento del posto di lavoro e comunque entro i limiti stabiliti dalla
drg 1106/2013 per ciascuna postazione di lavoro attivata.
Tirocini. Sono inoltre ammessi contributi alle aziende per lo svolgimento di tirocini formativi e/o di
orientamento o di inserimento/ reinserimento lavorativo di persone con disabilità svolti secondo le
direttive previste della Delibera di Giunta Regionale n. 825 del 25/10/2013.
Importo massimo
3.000
Tirocinio
PUGLIA
L.R.10.4.15, n. 22 - Integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia). (BUR n.
53 del 15.4.15)
Art.1
Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
1. Alla legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), dopo l’articolo 31-bis è inserito il seguente:
“Art. 31-ter
Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e
collettivi delle persone con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18,
è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle
persone con disabilità, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili
residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.
2. L’Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli
enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, promuove:
a) l’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società;
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b) la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena
integrazione sociale;
c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l’obbligo scolastico anche da
parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;
d) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le
amministrazioni competenti nell’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne
impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;
e) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di
azioni positive in raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125
(Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
f) la sensibilizzazione presso gli organi d’informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei
confronti dei diritti delle persone con disabilità;
g) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo
svolgimento di attività di formazione;
h) l’istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici
competenti;
i) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità,
di competenza della Regione e degli enti locali.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l’Ufficio del garante regionale dei diritti delle
persone con disabilità:
a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;
b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali, associazioni di categoria nonché con organismi che
si occupano di disabilità e non autosufficienza;
c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti delle persone con
disabilità;
d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell’azione degli enti locali a tutela
dei disabili;
e) collabora con l’Assessorato regionale competente per l’avvio di campagne di comunicazione e di
sensibilizzazione per favorire l’integrazione sociale dei disabili e per la promozione del ruolo genitoriale.
4. L’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilita ha sede presso il Consiglio
regionale e si avvale di apposita struttura composta da personale messo a disposizione dalla Giunta
regionale, nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e
di servizi sociali.
5. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell’Ufficio del Garante regionale dei
diritti delle persone con disabilità.
6. Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in qualità di Presidente dell’Ufficio del
Garante, è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, in
possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale, maturata
nell’ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie
concernenti le diverse abilità. E’ eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri
assegnati alla Regione.
7. L’incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L’incarico è
incompatibile con i seguenti profili:
a) membri del Parlamento, ministri, consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali e titolari di
altre cariche elettive;
b) direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende ASL e delle aziende ospedaliere regionali;
c) amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché
amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla
Regione;
d) lavoratori dipendenti di enti locali che operano nell’ambito dei servizi alla persona;
e) magistrati dei tribunali per i minorenni e coloro che svolgono funzione di giudice onorario presso gli
stessi tribunali.
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8. Al Garante regionale delle persone con disabilità è attribuita un’indennità lorda di funzione, per
dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari al 30 per cento
dell’emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità deve
intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di viaggio riferite alle funzioni, che sono
autocertificate dai Garanti ai fini dell’applicazione della normativa fiscale vigente.
9. All’Ufficio del Garante regionale delle persone con disabilità è assegnato annualmente un budget, a
valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da
realizzare.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel
bilancio di previsione autonomo della Regione per l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito della U.P.B.
00.01.01, del capitolo di spesa n. 1065 denominato “Spese connesse all’attività dell’Ufficio del Garante
regionale dei diritti delle persone con disabilità - art. 31-ter l.r. n. 19/2006”, con una dotazione
finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 20.000, alla cui copertura si fa fronte con il
prelevamento di corrispondente somma dal capitolo n. 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di
leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” - U.P.B. 06.02.01 - da trasferire al Consiglio
regionale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti, a
legislazione vigente, nella U.P.B. 00.01.01.”.
POLITICHE SOCIALI
VENETO
DGR 31.3.15, n. 367 - Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" articolo
132, comma 6 - Gruppo di lavoro tecnico-consultivo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza - IPAB del Veneto. (BUR n. 42 del 28.4.15)
Note
PREMESSA
Con legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" la Regione del Veneto ha
determinato le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario regionale e ha disciplinato il
conferimento di quelle rimanenti alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie
funzionali.
Nelle previsioni normative ivi elencate, si trova anche una Sezione dedicata ai 'Servizi sociali e
integrazione socio sanitaria' nell'ambito del più ampio Titolo di legge dedicato ai 'Servizi alla persona e
alla comunità'. Con riferimento a queste previsioni legislative e all'interno del Sistema regionale dei
Servizi sociali e socio−sanitari il legislatore regionale, nel riprendere le linee indicative contenute nella
legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali.", indica tra i soggetti coinvolti nelle azioni di politica sociale ed erogazione dei
corrispettivi servizi anche le IPAB.
Si tratta, come noto a tutti, di enti a carattere pubblico fondate dalla legge n. 6972 del 17 luglio 1890,
"Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", detta legge Crispi e in vigore fino ad
oggi. Con essa nacquero così le 'Istituzioni Pubbliche di Beneficenza', costituite da tutte le Opere Pie ed
Enti morali di origine privata che avevano come fine statutario il compito di "prestare assistenza ai
poveri" e "procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od
in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico". Tutti gli enti furono assoggettati ad una
gestione pubblica, che assunse un carattere laico e rivolto alla generalità dei cittadini.
LA SPECIFICITA’ DELLE IPAB NEL SISTEMA ASSISTENZIALE
Con il passare degli anni e le nuove evoluzioni dell'ordinamento giuridico e nell'ambito di una generale
visone di tutela dei diritti della persona, le IPAB hanno mantenuto un proprio autonomo ruolo,
qualificandosi come il fulcro portante del sistema Veneto dei soggetti erogatori di servizi socioassistenziali e socio-sanitari, operando in modo diretto ma anche affiancando gli enti territoriali preposti.
I servizi erogati dalle IPAB del Veneto possono essere ordinati in tre macro categorie:
- servizi socio-sanitari a favore delle persone anziane, con particolare riferimento a servizi diurni e
residenziali a favore di persone non autosufficienti;
- servizi socio−educativi a favore della prima infanzia;
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- altre attività di assistenza a carattere sociale.
Preso atto di questo ruolo 'storico', come appena seppur sommariamente tratteggiato, il legislatore
regionale ha indicato espressamente le IPAB quali soggetti che concorrono "alla programmazione,
gestione e realizzazione della rete dei servizi sociali locali e regionali" (articolo 132 della l.r. 11/2001).
I PROBLEMI DEL PERSONALE
Alla fine dell'anno 2012 è emersa la necessità di perseguire la soluzione di una problematica che affligge
da molti anni i lavoratori delle IPAB: quello riguardante il trattamento normativo dei giorni di festività
infrasettimanale dei dipendenti con orario di lavoro articolato in turni.
In questa occasione è stato creato un gruppo di lavoro comprendente le IPAB, i rappresentanti sindacali
e quelli regionali. La soluzione operativa adottata ha riscosso un notevole successo poiché le medesime
IPAB hanno ritenuto valida la formula collaborativa e di complessivo coinvolgimento diretto.
IL GRUPPO DI LAVORO
Le stesse Ipab hanno manifestata l'idea che la Regione si potesse rendere disponibile a riconoscere il
gruppo di lavoro creato, cristallizzare questa formula operativa al fine, da un lato di raggiungere una
maggior collaborazione diretta delle IPAB con la Regione del Veneto e dall'altro di poter affrontare le
loro problematicità con più intensa organicità.
Tutte questioni che si andrebbero ad affiancare e a sostenere le attività di "programmazione, gestione e
realizzazione della rete dei servizi sociali locali e regionali", di cui sopra.
Pertanto, viene istituito un Gruppo di lavoro delle IPAB, cui potranno partecipare pro−tempore anche
altri soggetti interessati a seconda delle materie trattate, con funzione tecnico-consultiva al fine della
discussione e confronto funzionale alla discussione delle problematiche riguardanti la vita istituzionale e
di gestione delle IPAB in relazione al loro ruolo nel sistema regionale di erogazione di Servizi e alla luce
della evoluzione normativa e delle mutate esigenze operative, nate dall'evoluzione del ruolo delle IPAB,
anche in relazione a quanto fissato nel nuovo Piano Socio−Sanitario regionale del Veneto.
Inoltre il Gruppo indicato si occuperà anche dei possibili sviluppi della disciplina giuridica allo scopo di
aggiornare e adeguare la normativa regionale in tema di IPAB e centri pubblici di servizi
Il predetto Gruppo è presieduto dall'Assessore ai Servizi Sociali o un suo delegato, e composto da
almeno sette Istituzioni, individuate dalle IPAB rispettivamente con sede nella medesima provincia, e
due dipendenti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali: il Direttore o un suo delegato e il
responsabile dell'Ufficio competente sulle IPAB.
POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE
LOMBARDIA
DGR 17..4.015 - n. X/3412 - Modalità di collaborazione per la realizzazione delle azioni di cui all’asse
2 «Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni forma di discriminazione» del POR
FSE 2014/2020 tra Regione Lombardia – Direzione generale Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e
pari opportunità e le aziende sanitarie locali (BUR n. 17 del 21.4.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA:
regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante, tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante
abrogazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
d.g.r. n. 3017 del 16 gennaio 2015 all’oggetto «Piano di rafforzamento
amministrativo(PRA)relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
d.g.r. n. 3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d’atto dell’approvazione del Programma
Operativo Regionale – FSE 2014 /2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale;
atti di programmazione strategica regionale quali il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della X
legislatura di cui alla d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale
2014 (DEFR) approvato con d.c.r. n. 557 del 9 dicembre 2014 dove viene sottolineato che, considerata la
fase attuale contraddistinta da una forte e perdurante crisi economica con una progressiva riduzione delle
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risorse disponibili, affrontare il tema dello sviluppo dei sistemi di promozione, protezione, tutela e
inclusione sociale risulta strategico.
il contributo del POR FSE 2014-2020 alla strategia dell’Unione per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva, con riferimento all’Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà», identifica tre
linee direttrici che mirano ad aumentare:
l’inclusione attiva con particolare attenzione al miglioramento dell’occupabilità per le persone
svantaggiate;
l’accesso a servizi sostenibili e di qualità, in ambito sociale e socio-sanitario, quale elemento
complementare e sinergico all’inclusione attiva;
il contrasto alle situazioni di marginalità estrema;
la predetta strategia regionale di promozione dell’inclusione sociale fa perno sulla centralità della persona e della famiglia e si avvale, in via prioritaria, dello strumento di valutazione multidimensionale del
bisogno, volto a favorire l’incontro tra domanda e offerta, nell’ottica di garantire risposte sempre più
appropriate, attraverso i principi cardine: prossimità, flessibilità, presa in carico e continuità
assistenziale;
POR FSE 2014-2020, nell’implementazione e gestione dell’Asse de quo garantendo, per quanto
opportuno e coerente, un supporto territoriale, anche mediante la predisposizione dei conseguenti atti,
nelle attività connesse a:
programmazione delle azioni da attivare sul territorio e valutazione di impatto delle azioni
realizzate;
definizione dei criteri di selezione delle operazioni necessarie per il fine;
valutazione e selezione dei progetti, attraverso la partecipazione alle Commissioni istituite da
Regione Lombardia;
verifica dei rendiconti delle attività finanziate, attraverso l’apporto di competenze specialistiche a
supporto dell’amministrazione regionale nelle fasi di controllo documentale;
controlli in loco sostanziali e specifici secondo l’ambito territoriale di competenza a supporto
dell’amministrazione regionale;
opportuno declinare le modalità operative mediante il documento di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
le ASL collaborino con la DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità
Responsabile dell’Asse II del POR FSE 2014-2020, nell’implementazione e gestione dell’Asse de quo
garantendo, per quanto opportuno e coerente, un supporto territoriale, anche mediante la predisposizione
dei conseguenti atti, nelle attività connesse a:
programmazione delle azioni da attivare sul territorio e valutazione di impatto delle azioni
realizzate;
definizione dei criteri di selezione delle operazioni necessarie per il fine;
valutazione e selezione dei progetti, attraverso la partecipazione alle Commissioni istituite da
Regione Lombardia;
verifica dei rendiconti delle attività finanziate, attraverso l’apporto di competenze specialistiche a
supporto dell’amministrazione regionale nelle fasi di controllo documentale;
controlli in loco sostanziali e specifici secondo l’ambito territoriale di competenza a supporto
dell’amministrazione regionale;
approvare il documento di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ALLEGATO A
SCHEMA DOCUMENTO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LE
AZIENDE SANITARIE LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI CUI
ALL’ASSE 2 “PROMUOVERE L’INCLUSIONE SOCIALE E COMBATTERE LA POVERTÀ
ED OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE” DEL POR FSE 2014/2020.
La Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari
Opportunità e l’Azienda Sanitaria Locale (ASL)_____________________, concordano su quanto segue:
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VISTI:
il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante, tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante
abrogazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
la d.g.r. 3069 del 23.01.2015 relativa alla presa d’atto dell’approvazione del Programma
Operativo Regionale – FSE 2014 /2020 da parte della Commissione Europea con Decisione di
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final;
L.R.3 del 12 marzo 2008 all’oggetto “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e sociosanitario”;
L.R. 33 del 30.12.2009 all’oggetto “ Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità”;
gli atti di programmazione strategica regionale quali il Programma regionale di Sviluppo (PRS)
della X legislatura di cui alla dcr del 9 luglio 2013 ed il Documento di Economia e Finanza regionale
2014 (DEFR) approvato con dcr 557 del 9.12.2014 dove viene sottolineato che, considerata la fase
attuale contraddistinta da una forte e perdurante crisi economica con una progressiva riduzione delle
risorse disponibili, affrontare il tema dello sviluppo dei sistemi di promozione, protezione, tutela e
inclusione sociale risulta strategico;
CONSIDERATO:
nell’ambito del POR FSE 2014-2020 è individuato l’Asse II dedicato ai temi dell’inclusione
sociale e del contrasto alla povertà;
a livello territoriale, l’ASL, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le
linee di indirizzo formulate dai comuni, tra le altre funzioni: garantisce competenze in ambito sanitario,
socio-sanitario e sociale anche mediante modalità integrate;
collabora con la Regione nella programmazione, coordinamento, integrazione, monitoraggio,
controllo e vigilanza della rete dei servizi ed interventi;
collabora con i Comuni nella definizione della rete locale delle unità di offerta sociali;
garantisce la governance territoriale attraverso la Cabina di regia
è luogo di analisi del bisogno attraverso l’operato dell’equipe di valutazione multi professionale.
Alla ASL viene riconosciuto, relativamente alle azioni previste all’interno dell’Asse II per la durata del
POR FSE 2014-2020, un ruolo di partner privilegiato;
Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale nonché dal presente documento,
l’ASL affianca la DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità Responsabile
dell’Asse II del POR FSE 2014-2020, nell’implementazione e gestione dell’Asse de quo garantendo, per
quanto opportuno e coerente, un supporto territoriale, anche mediante la predisposizione dei conseguenti
atti, nelle attività connesse a:
programmazione delle azioni da attivare sul territorio e valutazione di impatto delle azioni
realizzate;
definizione dei criteri di selezione delle operazioni necessarie per il fine;
valutazione e selezione dei progetti, attraverso la partecipazione alle Commissioni istituite da
Regione Lombardia;
verifica dei rendiconti delle attività finanziate, attraverso l’apporto di competenze specialistiche a
supporto dell’amministrazione regionale nelle fasi di controllo documentale;
controlli in loco sostanziali e specifici secondo l’ambito territoriale di competenza a supporto
dell’amministrazione.
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PRIVATO SOCIALE
LAZIO
Determinazione 7 aprile 2015, n. G03959 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre
1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Open Mind Società Cooperativa Sociale" codice
fiscale 12554331004, con sede legale nel Comune di Fonte Nuova via Palombarese, 427 c.a.p. 00013.
Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A. (BUR n. 30 del 14.4.15)
Note
Si procede all’iscrizione della cooperativa sociale “Open Mind Società Cooperativa Sociale” codice
fiscale 12554331004, con sede legale nel Comune di Fonte Nuova via Palombarese, 427 c.a.p. 00013
all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996,
n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 sezione A a far data del 20 marzo
2014.
La presente determinazione verrà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio.
LOMBARDIA
DGR 24.4.15 - n. X/3460 Determinazioni in ordine alle procedure di iscrizione all’albo
regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, in attuazione del regolamento
regionale 17 marzo 2015, n. 1 (BUR n. 18 del 28.4.15)
Note
Viene approvare, in attuazione del Regolamento Regionale 17 marzo 2015, n. 1, il modello di
Comunicazione Unica Regionale per l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali,
consorzi e organismi analoghi, di cui all’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione (a cui si rinvia)..
Con successivi provvedimenti saranno approvate le ulteriori determinazioni in ordine alle
modalità:
di gestione e tenuta dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali, consorzi e organismi analoghi
da parte delle Camere di Commercio, ivi comprese le specifiche tecniche relative alla trasmissione
telematica del modello semplificato di Comunicazione Unica Regionale;
per l’espletamento degli accertamenti e dei controlli da parte delle Camere di Commercio sul
possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo Regionale.
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PIEMONTE
Direzione Coesione Sociale
L.R. n. 18/94 e successive modifiche e integrazioni - Pubblicazione dell’albo regionale delle
cooperative sociali, ai sensi dell’art. 2, comma 6. (BUR n.15 del 16.4.15)
L.R. 13 aprile 2015, n. 7 - Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.
(BUR n.15 del 16.4.15)
Art. 1.
(Principi e finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 4 comma 2, 11, 52 e 117 della
Costituzione e dall’articolo 4 dello Statuto, in attuazione della legislazione statale vigente ed in
armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione europea, detta norme:
a) per la realizzazione del servizio civile nazionale nella Regione Piemonte;
b) per la realizzazione di progetti di servizio civile regionale finalizzati alla sperimentazione ed alla
promozione di forme innovative di attuazione del servizio civile nel territorio piemontese.
Art. 2.
(Oggetto)
1. La Regione, anche sulla base delle disposizioni di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione
del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio
civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), programma e organizza il
servizio civile, secondo il principio di leale collaborazione istituzionale e con il coinvolgimento dei
soggetti costituenti la rete del sistema regionale di servizio civile, della Consulta regionale dei
giovani e degli uffici del servizio civile delle altre regioni, perseguendo l'universalità e le pari
opportunità di accesso, la riduzione delle disuguaglianze territoriali, la qualità dei progetti di
servizio civile.
2. La Regione, attraverso la presente legge, provvede a:
a) valorizzare, sostenere e promuovere il servizio civile quale espressione della difesa non armata
della Patria, attraverso attività di impegno sociale e di solidarietà volte alla prevenzione o al
superamento di situazioni di degrado, conflitto o disuguaglianza sociale, culturale e ambientale e di
ogni forma di discriminazione, nonché alla promozione dell'educazione alla convivenza, al senso
civico, al rispetto della legalità;
b) concorrere alla formazione dei corpi civili di pace nazionali di cui all’articolo 1, comma 253,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato) mediante azioni formative rivolte ai giovani volontari da impegnare in
azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di
emergenza ambientale;
c) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani;
d) promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale, nazionale ed europea;
e) valorizzare forme di cittadinanza attiva dei giovani per il perseguimento e la promozione di una
cultura della pace e della nonviolenza;
f) sostenere e valorizzare la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di
soggetti pubblici e privati;
g) creare un sistema regionale di servizio civile a cui concorrano le attività del servizio civile
nazionale e quelle dei progetti di servizio civile regionale, aperto alla partecipazione attiva delle
autonomie locali e delle loro rappresentanze, degli altri enti pubblici e delle istituzioni private, del
terzo settore, dei coordinamenti e delle associazioni regionali degli enti di servizio civile, del mondo
del lavoro e della formazione, della scuola e dell’università;
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h) sostenere il sistema regionale di servizio civile quale specifica risorsa e valore aggiunto della
comunità regionale.
Art. 3.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita nell'ambito del servizio civile nazionale, tutte le funzioni previste dalla
legislazione nazionale nonché dalle relative disposizioni di attuazione emanate, di concerto,
dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e, per quanto di competenza, dalla Regione.
2. La Regione esercita, altresì, tutte le funzioni connesse alla predisposizione, alla valutazione,
all'attuazione e alla verifica dei progetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) ed all'articolo 8,
secondo modalità e criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. Al fine di provvedere allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua la struttura regionale
competente:
a) alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile di cui all'articolo 5;
b) all'esame ed all'approvazione dei progetti di servizio civile nazionale, nonché di quelli di servizio
civile regionale;
c) al monitoraggio ed alla verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale e
regionale;
d) all'esecuzione delle attività di promozione ed informazione sul servizio civile;
e) alla realizzazione delle attività formative in materia di servizio civile a favore delle figure
professionali e degli operatori di servizio civile;
f) alla gestione dei rapporti con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, con le altre regioni e
province in materia di servizio civile e con tutti i soggetti regionali e nazionali a vario titolo
operanti in materia;
g) ad ogni altra funzione in materia espressamente prevista dalla normativa.
Art. 4.
(Monitoraggio e verifica dei progetti)
1. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, può altresì stabilire
modalità e criteri, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, per il monitoraggio e
la verifica dei progetti di servizio civile, volti a promuovere l'aspetto qualitativo dei progetti, anche
ai fini della programmazione annuale.
Art. 5.
(Albo regionale)
1. La Giunta regionale con apposito provvedimento istituisce l'albo regionale degli enti di servizio
civile.
2. Sono accreditati all'albo gli enti e le organizzazioni a rilevanza regionale aventi sede legale in
Piemonte, nonché le sedi di attuazione di progetto ubicate sul territorio regionale appartenenti ad
enti e organizzazioni accreditati agli albi di altre regioni o province autonome.
3. È istituita una sezione anagrafica alla quale possono iscriversi le sedi di attuazione di progetto,
ubicate sul territorio regionale e appartenenti ad enti e organizzazioni accreditati all'albo nazionale,
i coordinamenti regionali e le associazioni che garantiscono forme di collegamento tra gli enti di
servizio civile.
Art. 6.
(Programma annuale)
1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva il programma annuale delle attività di
servizio civile.
2. Il programma annuale, in conformità con gli indirizzi stabiliti nel documento di programmazione
economico-finanziaria della Regione e nei piani e programmi di indirizzo generali e settoriali,
tenuto conto dei progetti nazionali di servizio civile attivi nel territorio regionale, stabilisce:
a) i criteri regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile in attuazione delle previsioni di
cui all'articolo 2, comma 1;
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b) i criteri, le modalità e le aree di intervento per i progetti di servizio civile regionale;
c) la programmazione dell'utilizzo delle risorse destinate al sistema regionale in relazione agli
stanziamenti di bilancio;
d) la programmazione degli interventi formativi per i formatori, per gli operatori locali di progetto e
per le altre figure professionali del servizio civile;
e) la programmazione delle azioni informative, di studio e promozionali;
f) la programmazione delle forme di valorizzazione e di sostegno del sistema regionale di servizio
civile;
g) la determinazione delle risorse finanziarie per l'attivazione di progetti di servizio civile nazionale
che non trovino copertura finanziaria nei fondi statali.
3. La Consulta regionale dei giovani può approvare e finanziare con risorse proprie progetti di
servizio civile, in linea con le proprie finalità, rivolti ad associazioni accreditate all’albo regionale
anche non appartenenti alla Consulta stessa.
Art. 7.
(Valorizzazione dell’attività di servizio civile)
1. La Regione promuove forme di collaborazione e intese con le università piemontesi e con gli
istituti di istruzione superiore di ogni ordine e grado per favorire il riconoscimento di crediti
formativi e la certificazione di competenze acquisite dai giovani, nel corso del servizio civile e nel
corso dei progetti di cui all'articolo 8, e dalle figure professionali del servizio civile; promuove,
altresì, forme di collaborazione e intese con le associazioni imprenditoriali e di categoria del mondo
del lavoro, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza scopo di lucro
per favorire percorsi di orientamento al lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile.
2. La Regione riconosce il periodo di servizio civile effettivamente prestato, anche nei progetti di
cui all'articolo 8, nei pubblici concorsi banditi dalla Regione.
3. La Regione promuove la valorizzazione della prestazione del servizio civile nell'ambito del
sistema premiale della carta giovani regionale Pyou Card.
Art. 8.
(Progetti di servizio civile regionale)
1. La Giunta regionale attiva progetti di servizio civile regionale, finanziati con i fondi di cui
all'articolo 11.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere rivolti anche a giovani con requisiti differenti da
quelli previsti dalla legge 64/2001 e dal decreto legislativo 77/2002;
3. E’ facoltà della Giunta regionale attivare progetti di servizio civile aperti a cittadini comunitari ed
a residenti non titolari della cittadinanza italiana, secondo i criteri individuati nel programma
annuale di cui all’articolo 6.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i
requisiti di accesso dei volontari per lo svolgimento dei progetti.
5. I soggetti destinatari, le attività progettuali, le modalità di svolgimento e la durata dei progetti
nonche' i criteri di presentazione, valutazione, selezione e monitoraggio degli stessi sono stabiliti
dalla Giunta regionale nel programma annuale di cui all'articolo 6.
6. Gli enti accreditati all'albo regionale di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono presentare
progetti di servizio civile regionale.
7. Il compenso mensile per i giovani avviati ai progetti non può superare il compenso stabilito per il
servizio civile nazionale.
8. L'attività svolta nell'ambito dei progetti non determina in alcun caso l'instaurazione di un
rapporto di lavoro dipendente o autonomo, né con l'ente presso il quale si svolge il servizio civile né
con la Regione.
9. La Regione garantisce ai giovani impiegati in un progetto la copertura assicurativa per i rischi
contro gli infortuni e la responsabilità civile, nonché l'assistenza sanitaria nelle forme assicurate dal
servizio sanitario nazionale.
Art. 9.
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(Informazione e promozione)
1. La struttura regionale competente, di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito di quanto stabilito
nel programma annuale di cui all'articolo 6, attiva campagne informative e promozionali,
contribuisce alle campagne informative e promozionali di enti pubblici e privati senza scopo di
lucro, promuove l'informazione attraverso la carta giovani regionale Pyou Card e i servizi di
Informagiovani.
2. La Giunta regionale indice, con cadenza biennale, la Conferenza regionale del servizio civile
quale momento di incontro per tutti soggetti costituenti la rete del sistema regionale di servizio
civile.
Art. 10.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di
attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione, promozione e sostegno del
servizio civile, di creazione di un sistema di servizio civile regionale in un’ottica di pari opportunità
di accesso, qualità dei progetti e di universalità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della
legge e successivamente con periodicità annuale, almeno quattro mesi prima dell’adozione del
Programma annuale delle attività di servizio civile, presenta al Consiglio regionale una relazione
che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) le modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui
all’articolo 3 e per la tenuta e l’aggiornamento dell’albo degli enti di servizio civile di cui
all'articolo 5;
b) una sintesi relativa ai progetti di servizio civile con le procedure di esame e di approvazione dei
progetti di servizio civile nazionale e di quelli di servizio civile regionale;
c) un quadro dei dati relativi all'albo degli enti di servizio civile e all'avviamento dei giovani al
servizio civile, nonché ai compensi e alle iniziative formative dei giovani avviati;
d) l’entità e l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 11 con l’indicazione commentata degli eventuali
costi aggiuntivi prodotti dall’attuazione pluriennale della presente legge;
e) le iniziative realizzate per la promozione e l’informazione del servizio civile, comprese quelle
previste dall’articolo 9;
f) le modalità e i risultati di gestione dei rapporti e della collaborazione con l’Ufficio nazionale per
il servizio civile e con i soggetti nazionali e regionali che operano nel sistema;
g) le modalità del monitoraggio e i risultati della verifica dei progetti di servizio civile nazionale e
regionale e le eventuali criticità incontrate;
h) le attività formative realizzate in materia di servizio civile a favore delle figure professionali e
degli operatori di servizio civile;
i) una descrizione dello stato di attuazione e dei risultati di tutte le politiche regionali in materia di
servizio civile.
3. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori
documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale predispone o
modifica i successivi programmi annuali delle attività di servizio civile di cui all’articolo 6.
4. Le relazioni previste dal comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del
Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le
informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione. Tali attività sono finanziate
con le risorse di cui all'articolo 11.
Art. 11.
(Norma finanziaria)
1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale per l’anno finanziario 2015
nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) A11 02 è istituita per memoria l’entrata
“Assegnazione fondi per la realizzazione di progetti di servizio civile regionale”.
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2. In fase di prima attuazione della sperimentazione volta a realizzare i progetti di servizio civile
regionale di cui all’articolo 8 e ad attivare i progetti di servizio civile nazionale di cui all’articolo 6,
comma 2, lettera g), agli oneri stimati, per l’esercizio finanziario 2015, in 200 mila euro, in termini
di competenza e di cassa, ricompresi nell’ambito dell’UPB A15 121, si fa fronte riducendo, di pari
importo, le dotazioni finanziarie di cui alla UPB A11 011 del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2015.
3 Per finanziare i progetti della Consulta regionale dei giovani, di cui all’articolo 6, si fa fronte nei
limiti delle risorse finanziarie allocate all’UPB 4 del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2015 del Consiglio regionale.
Note all’articolo 1
- Il testo dell’articolo 2 della Costituzione è il seguente:
“Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.”.
- Il testo dell’articolo 4 della Costituzione è il seguente:
“Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”.
- Il testo dell’articolo 11 della Costituzione è il seguente:
“Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”.
- Il testo dell’articolo 52 della Costituzione è il seguente:
“Art. 52.
La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.”.
- Il testo dell’articolo 117 della Costituzione è il seguente:
“Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
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m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e
le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.
-il testo dell’articolo 4 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
“Art. 4. (Programmazione)
1.La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al fine di
indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso
civile e democratico.
2.La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione e della
collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della
Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle unioni di Comuni collinari.
3.La Regione si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di
favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare le esigenze della comunità regionale.”.
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Note all’articolo 2
-il testo dell’articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)è il seguente:
“comma 253.
Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione
in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla
sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non
governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.
All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77.”.
UMBRIA
DGR 2.3.15, n. 215 - Revisione tariffario regionale per la cooperazione sociale. (BUR n. 22 del
22.4.15)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive
modificazioni;
Art. 86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo, nella parte in cui prevede che il costo del
lavoro e determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Decreto ministeriale 10 aprile 2013 concernente la determinazione del costo orario del lavoro per i
lavoratori delle cooperative del settore socio - sanitario - assistenziale - educativo e di inserimento
lavorativo.
Articolo 4, comma I della L.R. n. 9 del 17 febbraio 2005, recante “Norme sulla cooperazione
sociale”.
IL PERCORSO ISTRUTTORIO
Seduta della Commissione regionale della cooperazione sociale riunitasi in data 10 novembre 2014
e relativi ersiti.
D.G.R. n. 1616 del 9 dicembre 2014 “Revisione tariffario regionale per la cooperazione sociale –
Preadozione.
Consulta Politiche sociali di Anci Umbria tenutasi il 5 febbraio 2015 e del correlato parere positivo
inviato all’assessore Welfare e istruzione in data 11 febbraio 2015 in relazione alla D.G.R. n. 1616
del 9 dicembre 2014 “Revisione tariffario regionale per la cooperazione sociale - Preadozione”;
LA DISPOSIZIONE
Viene preso atto:
- della proposta relativa alla revisione del tariffario della cooperazione sociale in Umbria, quale
risultante dal verbale della seduta del 10 novembre 2014 della Commissione regionale per la
cooperazione sociale approvato con determina dirigenziale n. 9950 del 2 dicembre 2014, che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- della D.G.R. n. 1616 del 9 dicembre 2014 “Revisione tariffario regionale per la cooperazione
sociale - Preadozione”;
- del Parere ANCI Umbria, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in
relazione alla D.G.R. n. 1616 del 09 dicembre 2014 “Revisione tariffario regionale per la
cooperazione sociale - Preadozione”.
Viene definito che la tariffa per le cooperative sociali viene determinata dalle seguenti voci:
A) costo orario del lavoro delle cooperative sociali, cosi come fissato nelle tabelle ministeriali
vigenti “ Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-
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sanitario- assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo- cooperative sociali” attualmente
emanate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
B) costi diretti e costi generali nella misura del 12.5% del costo orario del lavoro delle cooperative
sociali (voce a); tale voce e formata dalle seguenti componenti: prevenzione e sicurezza, Haccp,
privacy, qualita, formazione e aggiornamento, coordinamento delle attivita oggetto di affidamento,
ammortamenti, costi di gestione della struttura organizzativa che non comprendono i costi del
funzionamento del servizio. In sintesi la tariffa e determinata dalla somma di A) + B) dove B) = A)
x 0,125;
Viene definito che la tariffa di cui al punto 3) si adeguera automaticamente di volta in volta nella
componente della voce A) al variare del costo orario del lavoro delle cooperative sociali cosi come
fissato nelle tabelle ministeriali.
Le stazioni appaltanti:
- dovranno rimborsare alle cooperative i costi degli spostamenti per l’attuazione dei progetti
individualizzati degli utenti con un rimborso chilometrico, qualora per l’erogazione del
servizio venga utilizzato un mezzo di trasporto;
- dovranno operare i controlli previsti per legge per il rispetto del CCNL delle cooperative
sociali.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Revisione tariffario regionale per la cooperazione sociale.
Con D.G.R. 27 luglio 2007, n. 1372, cosi come modificata con D.G.R. n. 1554 dell’1 ottobre 2007 e
stato approvato l’ultimo tariffario regionale per le cooperative di servizio sociale, a far data dal 1°
luglio 2007.
In data 9 marzo 2009, il Tavolo strategico sulla cooperazione sociale in Umbria ha deciso di
procedere alla definizione del tariffario regionale della Cooperazione sociale.
In data 23 marzo 2009 si e riunito il Tavolo strategico sulla riforma del welfare regionale il quale ha
deciso di procedere alla costituzione di un gruppo tecnico costituito da rappresentanti della Regione,
dell’ANCI, e delle Associazioni rappresentative della cooperazione sociale ARCST - Legacoop,
AGCI -Solidarieta, Federsolidarieta-Confcooperative al quale venne affidato il compito di
procedere alla riforma della struttura del tariffario con l’obiettivo di portare ad evidenza tutte le
varie voci di costo che concorrono a formare la tariffa finale.
In esecuzione di tale indirizzo il gruppo tecnico ha elaborato, nel corso di varie riunioni, una
proposta di accordo che in data 4 giugno 2009 e stata portata all’esame del Tavolo strategico sulla
riforma del welfare e con D.G.R. n. 847 del 15 giugno 2009 si e preso atto dell’Intesa sul nuovo
tariffario della cooperazione sociale in Umbria (intercorsa tra Regione, ANCI, CGIL, CISL, UIL,
ARCST- Legacoop, AGCI - Solidarieta e Federsolidarieta-Confcooperative) siglata in data 4 giugno
2009 ed integrata dall’accordo di interpretazione autentica. Come da deliberazioni di giunta
sopracitate si e stabilito il periodo di vigenza del tariffario regionale della cooperazione sociale e
triennale a decorrere dall’1 luglio 2007.
Al fine di garantire necessari adeguamenti con elementi di novita derivanti da rinnovi del CCNL di
comparto e al fine di evitare situazioni di disomogeneita nel territorio regionale in relazione alle
procedure di affidamento di servizi alle cooperative sociali si ritiene necessario procedere ad una
revisione del tariffario regionale per le cooperative di servizio sociale e aggiornare di aggiornare il
suddetto costo del lavoro.
La proposta di revisione, pre adottata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1616 del 9 dicembre
2014 “Revisione Tariffario regionale per la cooperazione sociale - Preadozione” contiene una
modifica del calcolo del tariffario regionale definendo che la tariffa verra determinata dalla
sommatoria del costo orario del lavoro come definito dalle
tabelle ministeriali vigenti ed emanate con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dei costi diretti e costi generali nella misura del 12,5% del costo orario del lavoro delle cooperative
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sociali. Inoltre la proposta di tariffa si adeguera automaticamente di volta in volta al variare del
costo orario del lavoro come definito dalla tabelle ministeriali.
La proposta stabilisce inoltre che le stazioni appaltanti dovranno rimborsare alle cooperative i costi
degli spostamenti per l’attuazione dei progetti individualizzati degli utenti con un rimborso
chilometrico pari a € 0,25 qualora per l’erogazione del servizio venga utilizzato un mezzo di
trasporto.
In data 5 febbraio 2015 l’assessore regionale al Welfare e istruzione ha condiviso in sede di
Consulta delle Politiche sociali di Anci Umbria al D.G.R. sopracitata n. 1616 del 9 dicembre 2014
“Revisione tariffario regionale per la cooperazione sociale - Preadozione e ha invitato l’Anci ha
esprimere un parere in merito.
In data 11 febbraio 2015 in relazione alla D.G.R. n. 1616 del 9 dicembre 2014 “Revisione tariffario
regionale per la cooperazione sociale - Preadozione” l’Anci Umbria ha espresso il proprio parere
favorevole;
Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 17
febbraio 2005, n. 9
Seduta del 10 novembre 2014
L’anno duemilaquattordici, del giorno 10 novembre , alle ore 11.00 si è insediata presso la Regione Umbria,
Direzione Salute, coesione sociale e società della conoscenza - Palazzo Broletto, la Commissione regionale
per la cooperazione sociale per discutere il seguente ordine del giorno:
Riesame delle domande di iscrizione presentate dalle cooperative di tipo a e b iscritte d’ufficio da validare in
sede di Commissione;
Riesame delle domande di iscrizione presentate dalle cooperative di tipo a e b non ancora iscritte per
mancato invio delle integrazioni da parte delle cooperative
stesse
Esame delle domande di iscrizione delle nuove cooperative,
Varie ed eventuali
La prima convocazione fissata alle ore 11.00 risulta deserta.
La Commissione si insedia con la presenza dell’Assessore Casciari in seconda
convocazione prevista per le ore 11.30 secondo l’art 3, comma 3 del regolamento della
commissione regionale per la cooperazione sociale.
Sono presenti i seguenti membri:
Vladimiro Zaffini rappresentante della Lega regionale cooperative e mutue
dell’Umbria
Claudio Ricciarelli rappresentante C.I.S.L. regionale Umbria
Massimo Camerieri rappresentante associazione utenti – Ce.S.A.C.
Raffaella Chiaranti rappresentante C.I.G.L.. regionale Umbria
Carlo Di Somma Rappresentante della Confcooperative regionale
Cristina Cipiccia Rappresentante della AGCI regionale
Francesco Di Pietro Esperto designato Giunta regionale
Alessandro Petruzzi Rappresentante Federconsumatori Umbria
E’, altresì, presente Marco Cotone in sostituzione del rappresentante U.I.L. regionale Umbria .
E’, altresì, presente la dott.ssa Anna Lisa Lelli in qualità di responsabile del procedimento e della Sezione
Terzo Settore ed economia sociale.
L’Assessore Casciari apre la riunione con la presentazione della bozza di Delibera di Giunta regionale sulla
revisione del tariffario per le cooperative di servizio sociale illustrandone i contenuti,
La proposta contiene una modifica del calcolo del tariffario regionale definendo che la tariffa verrà
determinata dalla sommatoria del costo orario del lavoro come definito dalle tabelle ministeriali vigenti ed
emanate con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei costi diretti e costi generali nella
misura del 12,5% del costo orario del lavoro delle cooperative sociali.
Inoltre la proposta di tariffa , così come definita, si adeguerà automaticamente di volta in volta al variare del
costo orario del lavoro come definito dalla tabelle ministeriali.
La proposta stabilisce inoltre che le stazioni appaltanti devono rimborsare alle cooperative sociali i costi
derivanti dall’utilizzo del mezzo proprio del dipendente della cooperativa sulla base di una programmazione
concordata
L’Assessore ribadisce che sarà necessario un passaggio, dopo la pre adozione in Giunta della proposta, con
le stazioni appaltanti.
Si apre la discussione. Sia il rappresentante della Lega regionale cooperative e mutue dell’Umbria , Zaffini,
che rappresentante della Confcooperative regionale, Di Somma esprimo apprezzamento per la proposta
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sottolineando che è un atto necessario per rendere la situazione attuale gestibile e ragionare in termini
prospettici.
Anche gli altri componenti della Commissione esprimono il loro parere favorevole. La rappresentante
C.I.G.L.. regionale Umbria, Chiaranti, nel ribadire l’apprezzamento per la proposta chiede di aggiungere alla
bozza la previsione dei necessari controlli di legge per il rispetto del CCNL delle cooperative sociali,
sottolineatura necessaria a suo avviso.
La Dott.ssa Lelli, procede con una sintesi delle domande inserite nell’ordine del giorno di seguito riportate…..
(omissis):
…..
La riunione si chiude alle ore 13,00
La Presidente della Commissione
( Assessore Carla Casciari) Il Responsabile del Procedimento
(Dott. ssa Anna Lisa Lelli

BOLZANO
DGP 21.4.15, n. 459 - Servizio civile volontario provinciale – Bando per la presentazione dei
progetti. (BUR n. 17 del 28.4.15)
Note
Viene approvato il bando per la presentazione dei progetti di servizio civile provinciale di cui
all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Allegato A
Bando per la presentazione dei progetti di servizio civile volontario provinciale
1. Presentazione dei progetti presso l’ufficio provinciale competente:
1.1. Possono presentare progetti i promotori, che hanno chiesto entro il 31 marzo 2015 l’iscrizione
nel registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario provinciale ed essere iscritti nel
medesimo.
1.2. La domanda per la presentazione dei progetti deve essere consegnata entro le ore 12.00 del
26.06.2015, presso l’Ufficio Affari di gabinetto, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano oppure
inviarla con il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dell’Ufficio
Affari di gabinetto kabinett.gabinetto@pec.prov.bz.it oppure tramite fax (0471/412139).
1.3. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata entro
tale termine. Data ed ora di accettazione da parte dell’ufficio postale devono risultare dal relativo
timbro a data.
1.4. La domanda deve corrispondere al modello predisposto (allegato 1), che è pubblicato sul sito
della Provincia (http://www.provincia.bz.it/serviziocivile) e deve essere sottoscritta dal/la legale
rappresentante del promotore richiedente.
2. Progetti ammissibili:
2.1. Sono ammessi solo i progetti, che riguardano gli ambiti di cui all’art. 4, co. 2 della Legge
provinciale del 19 novembre 2012, n. 19.
2.2. La durata dei progetti è di 8 oppure 12 mesi ed è facoltà dei giovani di scegliere tra i 8 oppure
12 mesi. In accordo con il giovane, il promotore può presentare una richiesta di proroga per ulteriori
4 mesi almeno due mesi prima della scadenza dell’impiego.
2.3. I progetti dovranno prevedere per ciascun volontario o volontaria un orario di attività non
inferiore alle 30 ore settimanali ovvero con un monte ore annuo di minimo 1440 ore ovvero per il
periodo di 8 mesi almeno 960 ore.
2.4. Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari e delle volontarie, nemmeno in
relazione alla copertura della formazione, al conseguimento di titoli o altri benefici.
2.5. Se i progetti prevedono vitto e alloggio ovvero solo il vitto, le spese sono a carico del
promotore.
2.6. I progetti devono comprendere indicazioni circa la formazione dei volontari e delle volontarie.
La durata minima della formazione specifica è di 60 ore.
3. Criteri per l’approvazione dei progetti:
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3.1. L’Ufficio provinciale competente valuta i progetti in base ai criteri ai sensi dell’allegato 2 di
questo bando.
3.2. Al termine del procedimento di valutazione in base ai punteggi ottenuti è costituita una
graduatoria dei progetti. Sono finanziati i progetti che raggiungono almeno 42 punti sugli 80
assegnabili. Ai sensi dell’art. 6, co. 3 del Decreto del Presidente della Provincia del 7 maggio 2014,
n. 16 in caso di superamento del numero di posti disponibili il numero di volontari e volontarie da
assegnare a ciascun progetto viene ridotto per consentire di includere tutti i progetti che
raggiungono il punteggio minimo previsto.
4. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione da parte dei volontari e delle
volontarie e la loro selezione:
4.1. I giovani e le giovani interessati/e, che hanno i requisiti di cui all’art. 8 del Decreto del
Presidente della Provincia del 7 maggio 2014, n. 16, presentano la domanda di partecipazione
direttamente a un promotore. Un apposito modello viene messo a disposizione dall’Ufficio Affari di
gabinetto e pubblicato sul sito della Provincia (http://www.provincia.bz.it/serviziocivile).
4.2. La selezione dei giovani e delle giovani avviene da parte del promotore, in base alle esigenze
determinate dal progetto. I promotori possono applicare per la redazione della graduatoria criteri
propri.
4.3. Dopo l’avvenuta selezione, i dati anagrafici dei volontari e delle volontarie sono comunicati
entro il 04.09.2015 all’Ufficio Affari di gabinetto.
5. Mancato utilizzo del contingente approvato:
5.1. Se un promotore non riesce a coprire il contingente di volontari e volontarie per il progetto
approvato, tale quota non utilizzata è ripartita tra gli altri promotori; a tal fine i promotori possono
presentare unitamente ai dati anagrafici dei volontari e delle volontarie selezionati una lista di
giovani, altrettanto interessati a svolgere il servizio.
SANITA’
CAMPANIA
DECRETO n. 32 del 30.03.2015 - Rimodulazione delle misure regionali di compartecipazione alla
spesa sanitaria di cui ai decreti commissariali n. 141 e n. 147/2014. Rettifiche ed integrazioni. (BUR
n. 23 del 9.4.15)
Note
Viene approvato l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, (a cui si rinvia)
contenente i doppi codici da utilizzare per una corretta gestione delle possibili combinazioni di
codici di esenzione per patologia cronica e/o malattia rara e/o condizione e i codici di esenzione per
reddito E10, E11, E12, E13, E14, E02, E03, E04. Le relative tabelle di dettaglio saranno adottate
con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del SSR.
Nlle more della elaborazione e della produzione delle liste degli assistibili esenti da parte del
Sistema Tessera Sanitaria, tramite l’utilizzo dei dati reddituali dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS
e del Ministero del Lavoro, in possesso dei requisiti reddituali e di composizione del nucleo
familiare stabiliti dal decreto commissariale n. 141 del 31.10.2014, si dispone di;
- rinviare alla data del 01.05.2014 le misure di cui ai punti: 1; 2b1); 2b2); 2b3); 2c); 2d); 2f);
2g), nonché l’introduzione del codice E14 “Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare
con reddito complessivo compreso tra € 36.151,98 ed € 50.000;
- confermare la decorrenza dal 01.04.2015 della misura di cui ai punti: 2a), ovvero di elevare
da € 13.000 ad € 15.000 il limite reddituale per poter fruire dell’esenzione E10;
NB
Al fine di evitare inutili adempimenti da parte di pazienti non a conoscenza dell’esenzione già
attribuita automaticamente attraverso le elaborazioni effettuate dal Sistema TS, con la presentazione
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di istanze non dovute per il rilascio del certificato provvisorio di esenzione, ai sensi dell’art.1,
comma 6, del DM 11.12.2009, si dispone che:
- le istanze per il rilascio del certificato provvisorio di esenzione da parte dei cittadini che
intendano avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità con le informazioni
rese disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria, ai sensi dell’art.1, comma 6, del citato DM
11.12.2009, possano essere presentate: dal 13.04.2015, per il codice E10; dal 11.05.2015,
per i codici E11, E12, E13, E14;
- per l’ordinario svolgimento delle operazioni di presentazione delle istanze per il rilascio del
certificato provvisorio di esenzione, le ASL dovranno organizzare, a partire dai suddetti
termini, appositi calendari adeguatamente pubblicizzati
Le ASL devono rendere disponibili, in tempo reale, al Sistema TS gli elenchi aggiornati degli esenti
per patologia e/o malattia rara e/o condizione, con specifici “web services”, entro il 30.04.2015.
Nelle more e per il tempo strettamente necessaria all’entrata a regime dei sistemi informativi delle
ASL per la gestione in tempo reale, laddove il doppio codice non dovesse essere già
automaticamente associato al paziente, il medico prescrittore provvede manualmente aggiungendo
al codice di esenzione per patologia e/o malattia rara e/o condizione la E, nell’ultimo carattere
disponibile e riempendo di “0” gli eventuali spazi vuoti.
Viene rinominato in T14 il codice E14 “Prestazioni a favore dei minori affidati alle case famiglia e
comunità alloggio a seguito di provvedimenti del Tribunale dei minori”.
Viene introdotto il codice di esenzione E14 “Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con
reddito complessivo compreso tra € 36.151,98 ed € 50.000”; codice da utilizzare solo in caso in cui
il paziente, oltre al requisito reddituale, sia contemporaneamente in possesso un codice di esenzione
per patologia e/o malattia rara e/o condizione.
Viene rettificato il punto 2b) del decreto commissariale 141 del 31.10.2014 come segue:
- E11 “Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di almeno tre persone con
reddito complessivo non superiore a 18.000 euro””;
- E12 “Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di almeno quattro o cinque
persone con reddito complessivo non superiore a 22.000 euro””;
- E13 “Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di oltre cinque persone con
reddito complessivo non superiore a 24.000 euro”;
- E14 “Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra €
36.151,98 ed € 50.000”
- T14 “Prestazioni a favore dei minori affidati alle case famiglia e comunità alloggio a
seguito di provvedimenti del Tribunale dei minori”;
NB
Anche nei casi in cui il paziente, per reddito e composizione del nucleo familiare, abbia i requisiti di
accesso a più codici di esenzione regionale, va comunque assegnato un unico codice di esenzione
regionale; quello corrispondente al primo limite di reddito in relazione al quale il paziente sia in
possesso dei requisiti richiesti.
Viene rettificato il punto 2, lettera 2h) del decreto commissariale n. 141 del 31.10.2014 come segue:
“di stabilire che la quota fissa regionale di € 10 ai sensi del decreto commissariale n. 50 del
27.09.2010 e s.m.i. (prestazioni di assistenza termale) e n. 53 del 27.09.2010 e s.m.i. (prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale) è ridotta ad € 5,00 per i pazienti, appartenenti ad un nucleo
familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, non in possesso di uno dei
seguenti codici di esenzione: E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, T14,X01”;
Viene rettificato il punto 2, lettera 2g) del decreto commissariale n. 141 del 31.10.2014 come segue:
“di stabilire che i pazienti titolari di codici di esenzione per malattie croniche e invalidanti (codice 0
da 001 a 056) o per patologie rare esenti (codice R da Aannn a Quann), per i quali ai sensi dell’art.
26 del D.L. 90/2014 è possibile procedere alla multiprescrizione fino a 6 pezzi per ricetta, dovranno
corrispondere il ticket dalla terza confezione in poi di farmaco coperto da brevetto, con le seguenti
modalità:
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- € 0,50 a confezione qualora appartenenti a nuclei familiari con reddito non superiore 36.151,98
euro e non in possesso di uno dei codici di esenzione di seguito elencati:
E02, E03, E04, E07, E18, E10, E11, E12, E13, T14, F01, G01, G02, V01, V02;
- € 1,50 a confezione per i titolari dell’esenzione, appartenenti a nuclei familiari con reddito
superiore a 36.151,98 euro”.
Viene integrato il punto 1b) del decreto commissariale n.147 del 24.12.2014 come segue “non sono
tenute al pagamento della quota fissa di € 1,00 sulla ricetta SSN contenente prescrizioni
farmaceutiche i “Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati - (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998”) - Cod “N Legge
n. 210” - SubCod “01” e la prescrizione dei farmaci per la “Terapia del dolore severo” - Cod TDL
– SubCod 01”.
NB
In ottemperanza all’art. 1, comma 275, legge n. 266 del 23 dicembre 2005, i limiti economici per
godere delle esenzioni dal pagamento del ticket sono riferiti alla situazione reddituale fiscale del
nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il D.M. 22 gennaio 1993
del Ministro della Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993,
evidenziando che il reddito del coniuge, anche se non a carico, va sempre computato.
13. di inviare il presente decreto al B.U.R.C. per la pubblicazione.
DECRETO n. 33 del 07.04.2015 - Determina AIFA n.1638 del 30.12.2014. individuazione dei
Centri prescrittori e delle modalità di prescrizione del medicinale per l'epatite cronica C "Olysio"
(simeprevir). Direttive vincolanti
Note
Viene approvato, per la diagnosi, la prescrizione ed il monitoraggio del trattamento con simeprevir,
così come per gli altri farmaci di imminente immissione in commercio, specifici per la malattia
epatica cronica, l’elenco dei CP già individuati con Decreto del Commissario ad acta n.20 del
24.02.2015 e autorizzati per le medesime funzioni relativamente al sofosbuvir, in quanto già ritenuti
rispondenti ai requisiti fissati dal medesimo decreto per la presa in carico dei malati affetti da
malattia epatica cronica.
Viene approvato il documento “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per l'epatite cronica
C”, debitamente aggiornato alla luce dell’immissione in commercio del medicinale “simeprevir”,
allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale (allegato 1), prevedendone
altresì l’aggiornamento continuo in considerazione della rapida evoluzione nella immissione in
commercio di farmaci specifici per tale patologia.
Viene approvata ai fini del monitoraggio, la scheda allegata (allegato 2), debitamente aggiornata
alla luce dell’immissione in commercio del medicinale “simeprevir”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, che deve essere utilizzata parallelamente alla garanzia di alimentazione
da parte del CP dell’archivio AIFA, da inserire nel sistema regionale informatizzato Sani.A.R.P., la
cui completa alimentazione per via informatica, sia in fase di presa in carico che di follow-up,
costituisce il requisito vincolante per il rilascio del farmaco al titolare del CP richiedente da parte
della farmacia ospedaliera, nonché per la permanenza quale titolare di autorizzazione di CP.
NB
Il medicinale simeprevir viene erogato in distribuzione diretta e per il numero di confezioni
necessarie a coprire tutto il periodo di trattamento dell’intero ciclo, esclusivamente attraverso le
farmacie associate ai CP individuati dalla Regione.
Viene confermato il titolare unico dell’autorizzazione, nominativamente individuato per ogni CP
da ogni Azienda Sanitaria, al quale è attribuito, sotto la sua diretta responsabilità, l’onere della
validazione della diagnosi e della prescrizione del farmaco simeprevir, nonché i rispettivi delegati
per la prescrizione, fermo restando quanto stabilito circa la responsabilità del titolare.
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Per motivi di efficacia del monitoraggio della spesa, gli ospedali classificati individuati nell’elenco
dei CP potranno prescrivere il farmaco simeprevir e ne saranno responsabili del corretto utilizzo.
L’erogazione del farmaco sarà effettuata per il tramite delle farmacie individuate a tal fine dalla
ASL Napoli 1 Centro.
Viene ascritta alla responsabilità dei Direttori Generali delle Aziende di riferimento ed ai
responsabili dei CP la mancata o carente attuazione del presente provvedimento, per quanto di
rispettiva competenza.
Per finalità di programmazione, nonché al fine di assicurare un corretto monitoraggio della spesa, la
Regione Campania subordina il riconoscimento, in compensazione interregionale della mobilità
sanitaria, dei costi del trattamento con simeprevir a propri residenti alla preventiva autorizzazione
rilasciata dal CP territorialmente competente in relazione alla residenza del paziente.
Analogamente, la Regione Campania subordina i trattamenti a pazienti residenti in altre regioni alla
previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione di provenienza. In entrambi i casi,
dovrà essere erogato l’intero ciclo di trattamento ed il CP dovrà rendicontare ogni mese alla UOD
08 Politica del Farmaco e Dispositivi della Direzione Generale della Tutela della Salute e
Coordinamento del SSR, insieme ai trattamenti prescritti ed erogati direttamente ai residenti in
Campania, anche le autorizzazioni rilasciate alle altre Regioni per il trattamento fuori regione dei
residenti campani, nonché quelle ricevute dalle altre Regioni per il trattamento da parte del CP di
loro pazienti.
In fase di prima applicazione del presente provvedimento, si stabilisce di assegnare,
provvisoriamente, a ciascun CP un numero di 15 trattamenti di simeprevir. Tale quota verrà
rideterminata a un mese dalla attuazione del presente provvedimento, a partire dai dati di
monitoraggio, sulla base dell’effettivo carico assistenziale di ciascun CP, tenuto conto del numero
di pazienti effettivamente trattati (comprensivo anche dei trattamenti compassionevoli e/o in trial
clinici), del numero delle autorizzazioni rilasciate dal CP ad altre Regioni, del numero dei
trattamenti erogati dal CP a residenti fuori regione (compreso STP ed ENI), e potrà essere
successivamente rivista in qualsiasi momento, previa valutazione del numero progressivo totale dei
trattamenti autorizzati da ciascun CP.
EMILIA-ROMAGNA
DGR 31.3.15, n. 326 Recepimento dell'accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 4-bis) della Legge 3
agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale
per lo svolgimento della attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi professionali
collegati in rete - Rep. atti n. 19/CSR del 19 febbraio 2015 (BUR n. 89 del 22.4.15)
Viene recepito l'Accordo ai sensi dell’articolo 1 comma 4-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e
successive modifiche ed integrazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento
della attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete - rep.
atti n.19/CSR del 19 febbraio 2015 - allegato e parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (a cui si rinvia)

LAZIO
PRESENTAZIONE
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Nell’arco di poco più di due anni, la rinnovata Giunta regionale ha postio mano ad un
poderoso processo di razionalizzazione e di risistemazione del servizio sanitario regionale,
avendo come obiettivo fondamentale di risanare il mostruoso debito accumulato (e che hanno
portato al commissariamento) , e dall’altra, quale strategia complessiva di intervento, porre in
esssere azioni innovative e alternative rispetto al precdedente sistema, volte a promuovere
maggiore efficienza, e nel contempo investimenti adeguati sia per rendere più efficiente il
servizio, sia per risparmiare evitando spechi e valorizzando patrimoni esestenti, sia per
promuovere e potenziare linee di intervento in grado di avvicinare i cittadini al sistema stessa.
I seguenti provvedimenti, pertanto, si innestano sul processo già avviato e si propongono di
definire il sistema sanitario e socio-sanotario della Regione Lazio partendo dalla base: l’atto
aziendale, che rappresenta la carta locale della saliute, come lo Statuto comunale rappresenta
la carta locale dell’autonomia e del cittadino.
A fronte della pubblicazione dei vari atti aziendali, al fine di rendere un servizio ai lettori
interessati, si è reimpaginato e utilizzato un medesimo carattere di stama per contribuire ad
una agevole lettura degli stessi.
In termini generali i predetti atti si legano a tutti i provvedimenti statali e regionali
intervenuti nel corso degli ultimi anni, così che la stesura desgli stessi è stata occasione per un
loro aggiornamento.
La “cultura” complessiva che si ricava dagli atti aziendale è caratterizzata da passione e
competenza, oltre che da una riconsiderazione di vari aspetti assolutamente strategici:
- Il riconoscimento della centralità della persona;
- Il riconoscimento della nevessità di operare positive politche nei confronti del
personale, favorendone il benessere e il miglioramento delle condizioni di lavor;
- Il ruolo crescente della medicina di terriorio, attraverso il potenziamento e il rilancio
dei distretti, e l’istituzione di un presidio innovativo quale la Casa della Salute, sul
quale la RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE ha dedicato un numeto speciale e ha
promosso e realizzato uno specifico convegno a Sabaudia il 26 settembre 2013
- Il potenziamento dell’integrazione socio-sanitario, individuando nell’Accordo di
programma ASL-Comuni la chiave di volta per la sua realizzazione, e la definizione
dei paini attuativi locali ed i piani di Zona quali elementi fondanti per l’integrazione
socio-sanitaria;
- Il potenziamento del ruolo e del rapporto con i Comuni quali eenti esponenziali degli
interessi collettivi dela collettività localem e fra questi il diritto alla sallue e alla sua
promozione;
- Il riconoscimento e la valorizzazione dei cittadini, della società civile In ordine alla
programmazione ed alla valutazione dell’operato delle ASL
- La rivisitazione della rete ospedaliera;
- La considerazione del servizio sociale (non in tutte le sue situazioni, peraltro) quale
elemento portante nell’offerta dei servizi ed inteercventi socio-sanaitari.
Va anche evidenziato che gli atti aziendali sono caratterizzati da una esposizione normativa
chiara, accompagnati da veri e propri studi d’ambiente e considerazioni volte a costruire un
profilo di comunità indoneo a determinare piani di azione adeguati.
Si rappresentano di seguito gli Atti aziendali, precisando che sono state omesse tutte le figure,
le tabelle e gli schemi operativi per motivi di impaginazione, per i quali si rinvia alla lettura
integrale dei testi.
Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00110 - Approvazione dell'Atto
Aziendale dell'ARES 118. (BUR n. 32 del 21.4.15)
Note
Viene approvato l’Atto Aziendale della l’Atto Aziendale dell’ARES 118 adottato con la
deliberazione n. 319 del 14 novembre 2014, la cui copia, custodita presso gli Uffici della Direzione
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Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, (a cui si rinvia) sarà pubblicata sul BURL
unitamente al presente provvedimento.
Decreto del Commissario ad Acta 20 marzo 2015, n. U00116 - Approvazione dell'Atto Aziendale
della ASL Roma B. (bur N. 32 DEL 21.4.15)
Note
Viene approvato l’Atto Aziendale della ASL ROMA B adottato con la deliberazione del
Direttore Generale n. 64 del 25 febbraio 2015, la cui copia, custodita presso gli Uffici
della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, sarà pubblicata sul
BURL unitamente al presente provvedimento.
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2014
Rev. 62 del 25 Febbraio 2015
INDICE
TITOLO
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 – OGGETTO
ARTICOLO 2 - SEDE, LOGO, PATRIMONIO
ARTICOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE ED ARTICOLAZIONE DELL’AZIENDA
ARTICOLO 4 – FINALITA’
TITOLO II –VALORI E STRATEGIE AZIENDALI
ARTICOLO 5 – PRINCIPI E VALORI FONDANTI L’AZIENDA
ARTICOLO 6 – LINEE STRATEGICHE AZIENDALI E GOVERNO CLINICO
ARTICOLO 7 – PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
ARTICOLO 8 - PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA PREVENZIONE
ARTICOLO 9 - FUNZIONI ED ATTIVITA’ DI LIVELLO SOVRAZIENDALE
ARTICOLO 10 – TUTELA DELLA SALUTE IN AMBITO PENITENZIARIO: IL POLO
PENITENZIARIO DI REBIBBIA E L’AREA DI COORDINAMENTO SANITA’ PENITENZIARIA
ARTICOLO 11 – PARI OPPORTUNITÀ, TUTELA DELL’AMBIENTE DI LAVORO E CONTRASTO
ALLE DISCRIMINAZIONI
TITOLO III - ASSETTO ISTITUZIONALE
ARTICOLO 12 - ORGANI DELL’AZIENDA
ARTICOLO 13 - DIRETTORE GENERALE
ARTICOLO 14 - COLLEGIO SINDACALE
ARTICOLO 15 – CONFERENZA LOCALE PER LA SANITA’
ARTICOLO 16 – DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ARTICOLO 17 – COLLEGIO DI DIREZIONE
ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DEI SANITARI
ARTICOLO 19 – ALTRI ORGANISMI AZIENDALI
ARTICOLO 20 – IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED IL
RESPONSABILE DELLATRASPARENZA
ARTICOLO 21 - FUNZIONI DIRIGENZIALI E DELEGA
TITOLO IV – SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
ARTICOLO 22 - PIANO DELLA PERFORMANCE
ARTICOLO 23 – CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE , VALUTAZIONE E SISTEMI
PREMIANTI
ARTICOLO 24 – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
TITOLO V – IL BILANCIO
ARTICOLO 25 – IL BILANCIO
TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA
ARTICOLO 26 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 27 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PARAMETRI STANDARD
ARTICOLO 28 – DISTRETTO
ARTICOLO 29 – DIPARTIMENTO
ARTICOLO 30 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO
ARTICOLO 31 - FUNZIONI AMMINISTRATIVE CENTRALI E TERRITORIALI
ARTICOLO 32 - FUNZIONI DI STAFF

281
ARTICOLO 33 - ARTICOLAZIONI AZIENDALI
ARTICOLO 34 - MODELLI OPERATIVI
ARTICOLO 35 - DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI
TITOLO VII – RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA
ARTICOLO 36 – OSPEDALE
ARTICOLO 37 - ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA OSPEDALIERA
ARTICOLO 38 - RETI REGIONALI DI SPECIALITA’
TITOLO VIII – ARTICOLAZIONE DIPARTIMENTALE
ARTICOLO 39 - DIPARTIMENTI DELLA ASL ROMA B
TITOLO IX – NORMA TRANSITORIA
ARTICOLO 40 – GESTIONE TRANSITORIA DISTRETTI ACCORPATI TRA LE ASL RMB ED RMC
BIBLIOGRAFIA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 – OGGETTO
Il presente atto aziendale costituisce regolamento di organizzazione ai sensi dell’art. 7, c. 1, della Legge Regionale del
16 marzo 2011, n. 1, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 47 e 53 dello Statuto Regionale, anche ai fini ell’attuazione
delle disposizioni di cui all’art. 7 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché, lo strumento giuridico mediante il quale
l’azienda determina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, delineando gli ambiti della propria
autonomia imprenditoriale ed organizzativa, nel rispetto dei principi e dei criteri emanati dalla Regione (ex articolo 2,
comma 2-sexies, del D.Lgs n. 502/1992, come modificato dall'art.1 del D.Lgs n. 168/2000).
La disciplina alla base della regolamentazione dell’atto di organizzazione aziendale trova altresì riferimento nella Legge
Regionale 16 giugno 1994, n. 18, che istituisce le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere.
Il presente Atto disciplina pertanto l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma B,
individuando lo specifico modello organizzativo e funzionale, in conformità con le leggi vigenti e nel rispetto delle
disposizione del Piano di Rientro di cui all’articolo 1, comma 180, della Legge finanziaria statale n. 311/2004,
sottoscritto il 28 febbraio 2007 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 6 marzo 2007,
nonchè dell’art.15, comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto
2012 n.135.
Nella stesura del presente atto aziendale, si tiene comunque conto della ulteriore vigente normativa nazionale e
regionale di riferimento.
La rete assistenziale ed i relativi assetti organizzativi potranno essere oggetto di ulteriori modifiche in riferimento ai
provvedimenti normativi adottati dalla Regione (DCA 428/2013, DCA 40/2014)
ARTICOLO 2 - SEDE, LOGO, PATRIMONIO
L’Azienda che assume il nome di “Azienda Unità Sanitaria Locale Roma B”, di seguito denominata Azienda o ASL, è
dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
La sede legale è in Roma, Via Filippo Meda 35 (Cap. 00157).
Il logo aziendale è quello risultante dall’allegato 1 al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
L’Azienda ha costruito il proprio sito internet aziendale all’indirizzo http://www.aslromab.it sul quale, ai sensi dell’art.
32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sono assolti gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi,
gli elementi identificativi aziendali, corredati con le indicazioni dei Distretti, dei Presidi Ospedalieri, dei Dipartimenti,
dell’elenco delle strutture sanitarie disponibili. Sono altresì indicate le modalità di garanzia della informazione, della
tutela dei diritti degli utenti anche ai fini della corretta fruizione del sistema.
Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutte le risorse materiali ed immateriali che concorrono a svolgere le attività
aziendali e il perseguimento delle finalità istituzionali. In particolare l’Azienda dispone del patrimonio composto dai
beni mobili ed immobili ad essa appartenenti come risultante dal registro dei cespiti.
ARTICOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE ED ARTICOLAZIONE DELL’AZIENDA
La Deliberazione della Assemblea Capitolina n 11/2012 ha ridefinito le delimitazioni dei Municipi di Roma Capitale, con
la riduzione del loro numero, da 19 a 15.
La nuova mappa è di seguito riportata in figura 1:
Tabella 1 Sinossi modifiche introdotte dalla delibera 11/2013 della Assemblea Capitolina
Nel I Distretto è presente il complesso carcerario di Rebibbia che ospita circa 2500 detenuti con un turn over di circa
4000-5000 reclusi l’anno.
Sul territorio del I Distretto si trovano due strutture di ricovero per acuti: Ospedale S. Pertini 1 (365 P.L.) e la casa di
cura accreditata Nuova Itor (133 P.L.); una casa di cura per malattie neuropsichiatriche (Castello della Quiete, 30 P.L.
+ 40 P.L. RSA) e un istituto privato per malattie neurologiche (S. Alessandro, 84 P.L.).
Sono inoltre presenti 16 strutture territoriali della ASL, tra le quali si segnalano tre Poliambulatori specialistici, tre
consultori familiari, cinque strutture del DSM, oltre alla sede amministrativa dell’Azienda.
La sede del SERT si trova attualmente sul territorio della ASL RMA.
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Il I Distretto confina a nord ovest con la ASL RMA sul cui territorio sono presenti il Policlinico Umberto I, l’Ospedale
G. Eastman e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, che risultano forti “attrattori” per la popolazione
residente nell’ex V Municipio.
Area Distrettuale del nuovo V Municipio: è il più piccolo come estensione (19,6 Kmq) ma è anche il più
densamente popolato (oltre 6.500 abitanti per kmq), tre volte circa la media cittadina. Comprende zone con
insediamenti urbanistici e popolazione ormai stabilizzati, quali Centocelle, il quartiere con il maggior numero di
residenti, l’Alessandrino e Tor Sapienza.
Nel II Distretto non vi sono strutture di ricovero aziendali, ma sono presenti la casa di cura accreditata per acuti
Guarnieri (109 P.L.), la casa di cura privata Rome American Hospital (150 P.L.) e la RSA Villa Lucia (48 P.L.). Come
strutture aziendali territoriali vi sono tre ambulatori specialistici, quattro consultori, due strutture DSM, il SERT, la
sede del servizio farmaceutico territoriale, la sede del servizio veterinario (presso il Centro Carni).
Area Distrettuale del nuovo VI Municipio: è la zona di Roma dove si registra il più alto numero di residenti: circa
256.000 a fine 2012. L’ampia estensione di 11.335 ettari e la presenza di terreni non ancora urbanizzati e destinati alle
coltivazioni, determina una densità abitativa di circa 2.260 abitanti per kmq, valore assai più basso rispetto alla media
aziendale. Accanto ad alcune zone ormai pressoché sature, come Torre Angela, Torre Spaccata, Torre Maura, ce ne
sono altre in poderoso sviluppo (Borghesiana, Giardinetti).
L’ex VIII municipio presenta il maggiore dinamismo demografico dell’intero Comune, con un fortissimo movimento
migratorio in entrata ed una alta natalità. La popolazione appartiene a fasce economiche medio -basse.
In questo distretto sono presenti la struttura di ricovero per acuti Policlinico Casilino (242 P.L.), due RSA (Madonna
del Divino Amore e Mendicini) per un totale di 70 P.L., tre consultori, sei strutture del DSM, un Ser.T. e la sede del
servizio farmaceutico. E’ presente in questo quadrante della città di Roma il Policlinico Universitario Tor Vergata.
L’analisi demografica e territoriale
La popolazione iscritta in anagrafe, secondo i dati del Comune di Roma aggiornati al 31/12/2012, 1 I posti letto cui si
riferisce nel presente paragrafo sono tratti dal sistema informativo NSIS ammonta a 679.450 abitanti, cifra superiore a
quelle di città come Palermo e Genova (rispettivamente quinto e sesto comune italiano), e quasi doppia rispetto a
Bologna o Firenze. La distribuzione per sesso e per età, per ognuno dei distretti della ASL, evidenzia come la natalità
risulti ridotta, mentre il prolungamento della vita media comporti un aumento relativo delle fasce di età media e
avanzata, rispetto alle fasce infantili e giovanili. Il trend della popolazione mostra una tendenza all’aumento, in linea
con l’andamento dell’intero Comune. In dieci anni, tra il 2003 e il 2012, i residenti sono aumentati di circa il 7%.
Gli Indicatori strutturali
Gli indicatori strutturali della popolazione della ASL Roma B sono orientati complessivamente verso una situazione di
minore anzianità e maggiore dinamismo rispetto alla media del Comune di Roma e dell’Italia (Tabella 2), con una
tendenza all’invecchiamento presente ma in lieve riduzione negli ultimi anni. Anche in questo caso, comunque, il dato è
fortemente influenzato dalla presenza dell’ex VIII Municipio (nuovo VI), che è certamente tra i più giovani e a più
tumultuoso inurbamento dell’intera città, mentre gli altri distretti seguono più da vicino l’andamento della media
comunale.
Indice di invecchiamento
La popolazione anziana ultra - sessantaquattrenne residente nel territorio dell’ASL RMB, dai dati dell’Ufficio statistico
del Comune di Roma, risulta essere, al 31/12/2012, pari a 139.713 persone, di cui il 57,7% è rappresentato da
femmine. L’indice di invecchiamento dell’ASL RM/B è corrispondente al 18,8% della popolazione totale. Tale
percentuale è inferiore al valore del Comune di Roma, pari a 21,7% nel2012, ed a quello nazionale, pari a 20,8% nel
2011.
Negli ultimi cinque anni l’indice si è mantenuto pressoché costante nell’ASL RM/B (con un valore compreso tra il
18,5% del 2008 e 18,8% del 2012), in linea con l’andamento rilevato nel Comune di Roma (valore pari a circa il 21%)
ed in Italia (valore pari a circa 20%).
Indice di vecchiaia
L’indice è dato dal rapporto tra la popolazione di età maggiore di 64 anni e la popolazione di età compresa tra 0 e 14
anni, moltiplicato per 100. Nell’ASL RM B l’indice presenta nel 2012 un valore di 132,1, minore sia rispetto al Comune
di Roma (163,5), che al valore nazionale (148,6). L’andamento dell’indice di vecchiaia dal 1999 al 2012 evidenzia un
trend in crescita in tutti i distretti ed in tutte le zone urbanistiche fino al 2007 e successivamente un andamento più
irregolare.
Nell’ASL è passato da circa 108 nel 1999 a 132 nel 2012.
Indice di dipendenza economica.
Questo indice mette in rapporto la popolazione in età non produttiva (<15aa e >64aa) con quella in età lavorativa (tra
15 e 64 anni di età), rapportata a 100, ed è quindi espressione del teorico carico di bisogno che grava sulla
produzione. Il valore nazionale dell’indice è pari circa a 53 nel 2011 (53 soggetti in età non lavorativa per ogni 100 in
età lavorativa), e tale è anche il valore relativo al Comune di Roma.
Nella ASL RMB è passato da 41,5 nel 1999 a 49,2 nel 2012, con un incremento di circa il 1% l’anno.
Gli Indicatori dinamici
La natalità
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Nella ASL nascono mediamente poco più di 7.000 bambini l’anno. Il tasso di natalità è stato nel 2012 del 9,4x1.000,
molto vicino al valore nazionale (2011) e nettamente più alto della media del Comune di Roma.
Tuttavia questo valore è spinto in alto essenzialmente dall’ altissima natalità dell’ex VIII Municipio (circa 12x1.000),
mentre negli altri si è più vicini alla media comunale. L’andamento di questo indice negli ultimi 10 anni mostra una
sostanziale stabilità (9-10x1.000), con valori costantemente più alti nell’ex VIII Municipio.
Il tasso di fertilità (bambini nati per ogni 1.000 donne in età fertile, cioè tra 15 e 49aa) è stato nel 2012 di 39,8,
inferiore alla media nazionale ma lievemente superiore a quella comunale. Anche qui è particolarmente elevato il dato
del III distretto (ex VIII Municipio), nel quale dunque l’elevata natalità non è da attribuire solo al maggiore numero di
donne in età fertile, ma ad una maggiore propensione alla procreazione, legata in parte (ma non solo) all’elevato
contributo delle donne straniere. E’ da notare che il denominatore di questo rapporto è sottostimato per la mancanza
del dato sulle straniere temporaneamente presenti (STP), che contribuiscono in quantità non trascurabile alla natalità.
Il bilancio migratorio
Va precisato che la componente straniera, presente soprattutto nel versante dell’immigrazione, non costituisce quasi
mai la maggioranza del fenomeno, che è invece in gran parte legato agli spostamenti dei cittadini italiani all’interno del
Comune.
Il volume della immigrazione mostra notevole aumento negli anni 2008-2010, probabilmente a causa di ondate di
regolarizzazioni, ed è legato soprattutto al suo andamento nel III distretto, dove è più forte la componente straniera.
Gli stranieri iscritti in anagrafe
L’analisi che segue non può non tener conto della significativa quota di immigrati irregolari o, comunque non iscritti in
anagrafe, genericamente denominati Stranieri Temporaneamente Presenti (STP), che è difficilmente quantificabile. Ci si
deve dunque limitare alla descrizione dei dati che provengono dagli Uffici Anagrafici comunali, e che si riferiscono alla
componente regolare del fenomeno immigratorio.
La percentuale degli stranieri iscritti in anagrafe è complessivamente del 12,3% nella ASL Roma B, quasi doppio
rispetto al valore nazionale ma ancora leggermente inferiore a quello comunale. Vi è una disomogeneità della crescita
della componente straniera sul territorio, infatti, negli ex Municipi VII e VIII l’incremento degli immigrati ha assunto
carattere più spiccato, così che attualmente la quota di stranieri presenti supera nettamente la media comunale. In
particolare, nell’ex VIII Municipio (attuale VI) la percentuale di stranieri iscritti in anagrafe ha raggiunto il 18%, e il
numero assoluto di questi ultimi ha superato le 45.000 unità, quadruplicando in 10 anni e raggiungendo la metà
dell’intera ASL. Va ribadito che tali cifre potrebbero risultare sottostimate per la probabile consistente presenza,
soprattutto in quel distretto, di una quota di immigrazione irregolare e non censibile.
La quota degli stranieri è ancora più evidente se si considerano le fasce di età giovanile e media, come è desumibile
dalla struttura per età particolarmente giovane di questa popolazione, ben evidenziata dalla piramide delle età.
L’analisi per provenienza degli stranieri iscritti in anagrafe può essere utile ai fini della programmazione socio-sanitaria
(problemi di mediazione culturale, considerazioni epidemiologiche). Il gruppo di provenienza maggiormente
rappresentato nella ASL RMB (Fig. 5) è quello dell’Europa comunitaria (42%), che nell’arco di otto anni è incrementato
di oltre nove volte, anche per il passaggio alla condizione comunitaria di alcune nazioni (in particolare la Romania) che
forniscono grandi quote di immigrazione al nostro paese. I rumeni costituiscono circa il 40% del totale degli immigrati
nella nostra ASL, e per oltre il 60% sono collocati nell’ex VIII Municipio. Notevole anche la componente asiatica, che
resta negli ultimi anni quasi costantemente attorno al 24% degli stranieri presenti nel territorio aziendale, in
particolare rappresentata da bengalesi e cinesi.
La popolazione nomade
La stima dell’ammontare della popolazione nomade presenta notevoli difficoltà e risulta aleatoria nel tempo, in
considerazione della sua peculiare natura, e tuttavia è importante per la programmazione di interventi che assumono
un particolare significato sanitario, date le problematiche socio-sanitarie di questi gruppi etnici. Un censimento
realizzato dalla Croce Rossa Italiana nel 2010 riportava la presenza nel territorio della ASL RMB di circa il 35% della
popolazione nomade della intera città di Roma.
I nomadi presenti nei campi ammontavano a circa 2.000 unità, distribuiti in 6 campi.
Particolare rilievo assume in tale contesto la presenza infantile, dato l’elevato tasso di natalità di questi gruppi etnici. Si
stima che la componente di età inferiore a 15 anni rappresenti il 40% circa della popolazione; ne derivano importanti
implicazioni riferibili all’area materno-infantile, in specie riguardo l’attività vaccinale.
La popolazione ristretta
Sul territorio dell’ASL Roma B, viene gestita, con proprio personale, l’attività assistenziale per le persone ristrette nel
Complesso Carcerario di Rebibbia che è articolato nei seguenti istituti di detenzione:
� Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso
� Casa di Reclusione Rebibbia
� Casa Circondariale Rebibbia Femminile
� III Casa Circondariale ICATT di Rebibbia
La popolazione ristretta del Complesso Carcerario ammonta, di norma, a circa 2.400 unità, pari a circa il 35% della
popolazione detenuta in tutta la Regione Lazio, ma, a causa dei continui avvicendamenti, vi transitano nell’anno circa
4.000 persone.
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La ASL Roma B effettua nelle strutture carcerarie di Rebibbia interventi di prevenzione e di assistenza ai detenuti ed ai
tossicodipendenti ristretti, e, presso l’Unità Operativa Medicina Protetta dell’Ospedale Sandro Pertini (22 p.l.), gli
accertamenti diagnostici e l’attività di ricovero. Tale U.O. gestisce, oltre i reclusi del Complesso Carcerario di
Rebibbia, anche i detenuti degli altri Istituti Penitenziari del Lazio.
ARTICOLO 4 – FINALITA’
L’Azienda USL Roma B si configura come una organizzazione che:
a) agisce per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini nel proprio contesto socioambientale, sviluppando
alleanze e sinergie con i diversi soggetti operanti in campo sanitario, sociale e assistenziale, culturale, formativo e di
tutela ambientale;
b) sperimenta nuove modalità organizzative di offerta di servizi coerenti con l’evolversi della domanda e del bisogno,
con la nuova cultura della salute e con l’innovazione continua delle conoscenze scientifiche e tecniche in campo
medico;
c) gestisce le risorse che le sono affidate adottando criteri di efficacia, di efficienza ed equità, operando con
trasparenza in un ottica di compatibilità e sostenibilità economica con l’intero sistema socio-economico regionale;
d) persegue la valorizzazione del proprio apparato di professionisti e di tecnologie come patrimonio dell’Azienda.
La missione strategica aziendale è:
incentrata sul soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative di salute dei cittadini, soprattutto delle fasce di popolazione fragile,
promuovendo la presa in carico e gestendo con efficienza le risorse disponibili, per garantire prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione efficaci, appropriate, offerte con la tempestività necessaria, nel rispetto della persona ed in condizioni di sicurezza.
La visione strategica aziendale è:
fondata sul miglioramento della risposta ai bisogni di salute dei Cittadini, in un’ottica di equità, uguali opportunità,
appropriatezza, efficacia e di tensione continua al miglioramento dei prodotti e dei risultati, garantendo la comunicazione e la
partecipazione dei Cittadini, sviluppando con essi integrazioni, alleanze e sinergie, sviluppando e valorizzando altresì il capitale
costituito dai professionisti e dal loro impegno nel fornire prestazioni e nel sostenere i valori assunti come fondanti.
TITOLO II –VALORI E STRATEGIE AZIENDALI
ARTICOLO 5 – PRINCIPI E VALORI FONDANTI L’AZIENDA
L’ Azienda assume quali principi e valori fondanti ai fini della programmazione e gestione delle proprie attività:
a) Centralità del Cittadino, che è beneficiario dei servizi.
b) Universalità, nei confronti di tutti i cittadini che si trovino nello stato di bisogno indipendentemente
dall’appartenenza a qualsiasi ceto, razza, religione e nazionalità.
c) Equità di accesso, favorendo gli interventi di distribuzione capillare dei servizi di base sul territorio per facilitarne la
fruizione da parte dei cittadini, in un sistema di garanzie fondato sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri che
responsabilizza tutti nello sviluppo della sanità.
d) Equità di trattamento, attraverso una chiara definizione dei processi assistenziali intesi come sequenza integrata di
attività da offrire al cittadino.
e) Affidabilità del servizio mantenendo gli impegni assunti e i tempi stabiliti.
f) Efficacia ed appropriatezza delle prestazioni, intese come insieme di strumenti, di tempi, di azioni messe in atto da
professionisti competenti, supportate da evidenze di efficacia in termini di risultati di salute, tali da conseguire gli
obiettivi assistenziali ed organizzativi scelti come priorità dall’Azienda
g) Efficacia gestionale ed organizzativa intesa come flessibilità e capacità di adeguare i comportamenti, l’uso delle risorse
e la varietà dei prodotti/servizi, ai continui e rapidi cambiamenti interni ed esterni all’Azienda.
h) Integrazione delle risorse, ospedaliere e territoriali, sanitarie e sociali finalizzata ad assicurare la presa in carico, la
continuità assistenziale e l’efficienza della prestazione attraverso un processo negoziale trasparente e continuo fra i
dirigenti responsabili delle varie strutture.
i) Trasparenza dell’organizzazione che si impegna a garantire la libera circolazione delle informazioni sulle risorse
impiegate e sui risultati ottenuti, la visibilità dei processi decisionali delle politiche aziendali, la diffusione dei criteri
(evidenze di efficacia) su cui si basano le scelte di governo clinico e politica sanitaria, l’esplicitazione dei livelli di
responsabilità ed autonomia dei professionisti.
j) Riservatezza, garantita ai cittadini in ogni fase del processo assistenziale e delle procedure tecnico–amministrative;
k) Sicurezza dei prodotti, processi e ambienti di lavoro, intesa come sviluppo ed implementazione continua di un
insieme di regole, procedure e comportamenti finalizzati a garantire la massima tutela per i pazienti e gli operatori che
usufruiscono o lavorano nei servizi.
l) Economicità ed ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse rese disponibili dall’Ente Regione perseguendone il costante
contenimento e la ricerca della massima efficienza di spesa pur anche garantendo l’erogazione dei Livelli Essenziali
previsti.
ARTICOLO 6 – LINEE STRATEGICHE AZIENDALI E GOVERNO CLINICO
La logica sottesa alla pianificazione strategica è l'innovazione e l'ottimizzazione dei modelli organizzativi applicando i
principi e le logiche del governo clinico.
Il Governo Clinico si realizza nell’esercizio della responsabilità, nel miglioramento continuo dei servizi e nella
salvaguardia di elevati standard assistenziali da parte dei professionisti e della Organizzazione. L’introduzione ed il
consolidamento dei principi del Governo Clinico deve favorire la crescita e lo sviluppo di una nuova cultura
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dell’organizzazione e del sistema di operare, in grado di realizzare una stretta interconnessione tra i processi per il
miglioramento continuo della qualità assistenziale e l’erogazione dei servizi sanitari.
Operativamente il Governo Clinico si realizza con la costruzione delle appropriate relazioni funzionali tra le diverse
componenti dell’Azienda a cui sono assegnate responsabilità cliniche ed organizzative.
L’esercizio del Governo Clinico, da parte di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti, e a cui compete la responsabilità
delle scelte e delle decisioni, non può prescindere dal perseguimento della efficienza, della efficacia, della economicità,
della sicurezza e della qualità delle prestazioni.
In ambito aziendale l’esercizio del Governo Clinico trova la sua naturale collocazione nella Direzione Aziendale, nelle
Direzioni delle Infrastrutture Aziendali e nella Direzione delle Strutture Complesse .
Per assicurare, alla luce di tali principi, la continuità delle cure e la concreta integrazione ospedale territorio si è
individuato il modello ad intensità delle cure come risposta coerente sia per l'erogazione delle attività di degenza
ospedaliera (ordinaria ed in Day Hospital/Surgery) sia per le attività distrettuali. In tale modello si intravede la
possibilità di rispondere in maniera più coerente alle istanze delle Persone Assistite.
Per assicurare una assistenza performante, sia dal punto di vista qualitativo, sia dal punto di vista della sicurezza delle
cure per le fasce fragili, si è individuato come maggiormente efficace ed efficiente il Chronic Disease Model che è stato
declinato sinergicamente con il modello organizzativo ad intensità di cure al fine di una integrazione erogativa con
mantenimento degli standard assistenziali.
Per assicurare le interazioni interaziendali in un'ottica di rete si è scelta la modalità di approccio per percorsi in logica
hub & spoke. Lo sviluppo di PDTA garantirà dunque una maggiore ottimizzazione dei processi ed una maggiore
accessibilità alle cure. La logica hub & spoke ha inoltre interessato le attività di rimodulazione erogativa per la
transizione alla riorganizzazione della rete ospedaliera ex DCA 80/2010.
Per consentire la riduzione dei DRG a rischio di inappropriatezza viene definita un’azione permanente di controllo
sull’attività di ricovero finalizzata a consentire il riconoscimento del valore della produzione da parte degli organi
competenti. Tale azione costituirà obiettivo principale di budget per i direttori delle UUOOCC di degenza e sarà
accoppiata ad una azione di verifica e controllo da parte dei flussi informativi sanitari.
Per assicurare sinergie innovative si sono introdotti strumenti ad alto impatto tecnologico per supportare i modelli
organizzativi tra cui quello della telemedicina.
Per assicurare la migliore assistenza in tema di Sanità Penitenziaria si è progettato un sistema in rete con utilizzo di
tecnologie ICT al fine di garantire la migliore qualità e sostenibilità delle cure.
Per descrivere i progetti si è utilizzata la tecnica SWOT.
Per assicurare la rimodellazione del territorio in relazione alla ridefinizione dei territori dei Municipi di Roma Capitale
si sono progettati modelli gestionali interaziendali per individuare le più efficaci modalità di trasferimento delle
competenze assistenziali e delle attività economicofinanziarie.
Per gestire la strategia economica di compressione dei costi e riduzione dei costi della non qualità si è riorganizzato il
percorso acquisti con adesione alla centralizzazione, si è pianificato un controllo delle forniture in termini quali quantitativi atti alla reale ottimizzazione, si sono introdotte tecniche di HTA per la gestione degli acquisti di dispositivi,
presidi e tecnologie atte a garantire l'efficacia e l'efficienza del processo, si sono progettati interventi per la riduzione
dei costi dei farmaci, dei dispositivi, dei presidi e della protesica in un'ottica di implementazione dell'appropriatezza
prescrittiva e di utilizzo.
Al fine di migliorare la qualità progettata e percepita delle cure si è individuata la necessità di implementare le attività
di auditing interno e di introduzione di sistemi di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 a
supporto delle attività finalizzate a garantire i requisiti di accreditamento regionale. Si sono inoltre implementate le
attività di umanizzazione delle cure e di partecipazione del cittadino al fine di garantirne l'empowerment.
Si prevede altresì la piena attuazione delle disposizioni regionali in materia di avvio delle Case della salute, come
modello flessibile finalizzato al soddisfacimento della domanda di salute in sede territoriale e la presa in carico dei
cittadini all’atto del primo accesso al sistema sociosanitario.
Il Piano prevede la realizzazione, secondo il modello definito dalla Regione di una Casa della Salute per ognuno dei tre
distretti di afferenza.
Per assicurare una rete di cure primarie performante si è progettata una rete di MMG e PLS in rete anche in relazione
ai nuovi accordi regionali.
E’ stato definito inoltre un assetto di livello interaziendale per le attività di medicina legale, finalizzato all’ottimizzazione
del riassetto organizzativo ed al rientro di spesa.
A fronte della pianificazione strategica l'atto aziendale individua pertanto modelli di produzione interaziendali e di
aggregazione per aree funzionali, al fine di valorizzare competenze ed esperienze in un'ottica di efficienza ed efficacia
produttiva. La strategia dell’Azienda RMB, nella ridefinizione del presente Atto, tiene conto degli obiettivi e dei vincoli
posti dalle disposizioni finanziarie che fanno obbligo del superamento delle condizioni di squilibrio economicofinanziario, e delle direttive regionali in materia di rientro dal debito, di riorganizzazione delle reti assistenziali, dei
vincoli dettati dal documento del sottogruppo individuato dal Comitato LEA per la riparametrazione degli standard
riferiti agli assetti organizzativi delle aziende, ed è orientata a qualificare l’offerta dei servizi e degli interventi preventivi
e clinico assistenziali, garantire l’accesso a tutti i servizi della rete aziendale, razionalizzare il sistema dell’offerta per
migliorare l’efficienza dei processi produttivi e di erogazione, sviluppare il sistema della continuità clinico -
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assistenziale, potenziare la capacità dei servizi territoriali di rispondere ai bisogni degli individui e delle collettività,
concorrere all’evoluzione ed all’affidabilità del sistema sanitario regionale, dando puntuale attuazione alle disposizioni
ed ai programmi operativi regionali a partire dal triennio 2013-2015.
Per realizzare dunque un sistema aziendale in grado di supportare adeguatamente la mission definita, l’Azienda
recepisce le linee strategiche aziendali derivanti dalle normative citate in precedenza considerando il bisogno del
territorio e le istanze dei diversi portatori d’interesse.
Le normative nazionali e regionali vigenti individuano quale ambito rilevanti l’esigenza di evoluzione dei Servizi sanitari,
con riferimento alla valutazione dei bisogni, all’organizzazione della domanda, al controllo dell’offerta, al contenimento
dei costi sostenuti, sviluppando la capacità di integrazione e multidisciplinarietà. Tali cambiamenti sono ritenuti
indispensabili per rispondere alla modificazione dei bisogni espressi ed ai mutamenti demografici.
E’ previsto, altresì, l’eliminazione di situazione di assistenza con livelli di qualità inadeguati ed il recupero del disavanzo
economico, attraverso azioni virtuose in ambito di spesa , con l’applicazione delle riduzioni quali-quantitative disposte
dal Comitato LEA, e lo sviluppo di più efficienti modelli anche con riferimento all’ambito della medicina penitenziaria,
la sperimentazione di modelli e la diffusione di quelli risultati più efficaci.
Le strategie principali dell’Azienda riguardano l’evoluzione del sistema assistenziale, la gestione delle risorse umane,
strutturali, tecnologiche e finanziarie e l’acquisizione di beni, servizi e tecnologie secondo le logiche di Health
Technology Assessment ( HTA). In particolare:
a) Strategie di evoluzione del sistema assistenziale
Le linee strategiche di evoluzione del sistema assistenziale che l’Azienda intende realizzare si riferiscono alle modalità
organizzative di offerta di servizi coerenti con l’evolversi della domanda e del bisogno, con la nuova cultura della salute
e con l’innovazione continua e rapida delle conoscenze scientifiche e tecniche in campo medico.
Il presente atto individua, recependoli dal DCA 80/2010, DCA 39/2012, 77/2013, 314/2013 428/2013, DCA
40/2014,DCA 219/14, DCA 247/2014, gli interventi più importanti di trasformazione dell’assistenza tesi all’evoluzione
e, contemporaneamente, al recupero di efficienza e dei costi sostenuti:
o Il riequilibrio ospedale-territorio attraverso l’impulso e la trasformazione dell’assistenza primaria con l’affidamento al
Distretto di un ruolo di governo effettivo, anche attraverso il potenziamento delle attività di specialistica ambulatoriale
integrata nella rete dei servizi territoriali, che consenta anche di porre in essere interventi urgenti per il contenimento
delle liste d’attesa;
o Le strategie relative ai sistemi informativi e l’orientamento della formazione continua a supporto degli obiettivi di
trasformazione dei servizi sanitari e di riequilibrio del rapporto tra ospedale e territorio, anche con riferimento
all’ambito della medicina penitenziaria, la sperimentazione di modelli e la diffusione di quelli risultati più efficaci.
o La definizione in ambiti e livelli assistenziali specifici (es. screening dei tumori, breast unit, malattie rare, etc.) di
modelli organizzativi interdisciplinari, affidati a coordinatori con incarichi definiti in relazione alla complessità delle
specifiche attività.
o L’attuazione di interventi in grado di promuovere la partecipazione dei cittadini alle decisioni relative ai percorsi di
prevenzione, cura e riabilitazione anche per una giusta collocazione dell’apporto delle Associazioni dei cittadini.
o La valorizzazione delle attività di formazione continua, così come previsto dalla normativa nazionale, deve essere
improntata a consolidare e sviluppare le competenze specifiche e trasversali. A tal fine è necessaria una
riorganizzazione dell’attuale assetto organizzativo, prevedendo un decentramento di tale funzione alle articolazioni
aziendali quali dipartimenti, distretti, tecnostruttura al fine di sviluppare una sinergia tra fabbisogno rilevato ed offerta
formativa, con l’individuazione in tali strutture di una responsabilità specifica preposta alla progettazione e
realizzazione delle attività formative. Alla struttura della Formazione è demandata la funzione complessiva aziendale di
supporto ai responsabili di struttura, di rendicontazione e verifica dei debiti/crediti ECM e delle attività formative
dell’Area Strategica.
o L’attuazione di un sistema di valutazione organico e attendibile in grado di orientare costantemente le scelte di
programmazione sanitaria, di premiare le strutture secondo criteri di qualità e di apportare interventi correttivi
laddove si verifichino lacune, inefficienze e maggiori costi.
o L’impulso alla crescita ed al recupero di validità delle iniziative dei programmi regionali di prevenzione.
o Maggiore appropriatezza nelle prestazioni ospedaliere.
o Strategie per il monitoraggio ed il controllo della spesa farmaceutica attraverso il monitoraggio dei consumi, della
distribuzione diretta e dell’appropriatezza prescrittiva.
b) Strategia di promozione dell’integrazione fra i livelli assistenziali
La promozione dell’integrazione fra i livelli assistenziali e l’impegno per il perseguimento della continuità assistenziale,
si realizza attraverso la riorganizzazione dei servizi, la facilitazione dell’integrazione tra ospedale e territorio, la
sperimentazione di modelli e la diffusione di quelli risultati più efficaci.
Al fine di garantire un’integrazione orizzontale tra funzioni omogenee, e di assicurare alla popolazione interessata le
prestazioni sulla base di criteri di equità e di appropriatezza, vengono individuate nell’ambito delle strutture
dell’organizzazione distrettuale delle Aree funzionali omogenee, all’interno delle quali vi è la condivisione di risorse e
tecnologie anche attraverso percorsi clinico-diagnostici-terapeutico-assistenziali integrati, dove vengono definite le
modalità di coordinamento dei servizi e le modalità operative, in una logica di trasversalità ed omogeneità erogativa.
Tali aree rappresentano alcune funzioni specifiche di produzione:
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� Salute della donna e dell’età evolutiva;
� Tutela della salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva;
� Riabilitazione e presa in carico dell’utente disabile adulto;
� Attività di screening e medicina preventiva;
� Assistenza domiciliare;
� Assistenza protesica;
� Assistenza primaria e specialistica;
� Residenzialità dell’anziano.
c) Strategie nella gestione delle risorse umane
L’Azienda, in considerazione della necessità di coinvolgere e responsabilizzare i professionisti nella gestione di governo
dell’Azienda, considera strategiche le risorse umane e l’implementazione delle competenze professionali finalizzate
all’assistenza globale alla persona, nella convinzione che la qualità delle prestazioni erogate dipenda oltre che dalla
qualità organizzativa anche dalla qualità tecnica degli operatori.
Per raggiungere tale obiettivo, l’Azienda intende porre in atto tutte le iniziative e le azioni possibili, tra cui la
formazione continua e l’aggiornamento, finalizzate alla crescita dei livelli di qualità professionale dei singoli operatori
per adeguarsi alle istanze del mercato e degli stakeholders.
Tali strategie dovranno assumere come principi fondanti le disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico nonchè di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni in attuazione della Legge 4 marzo
2009 n. 15 e del D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150.
L’Azienda si orienta pertanto a ricercare modalità per una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard
qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi sanitari e tecnico –amministrativi, la promozione della qualità delle
prestazioni, il riconoscimento dei meriti, la valorizzazione delle capacità e dei risultati, il rafforzamento dell’autonomia
e della responsabilità, l’incremento dell’efficienza del lavoro, unitamente al contrasto alla scarsa produttività e
all’assenteismo.
In tal senso, l’Azienda intraprende penetranti modalità di misurazione, valutazione e trasparenza delle performances
attuando, in quanto compatibili con il peculiare assetto delle funzioni assistenziali , le disposizioni di cui al Titolo II del
citato decreto legislativo n. 150/2009.
In tale contesto generale, inoltre, l’Azienda continua a perseguire le finalità dei Programmi Operativi riferiti al biennio
2011 -2012, promulgati dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. 113 del 31 dicembre 2010 in
materia di razionalizzazione e gestione del personale e ripresi dal Decreto del Commissario ad Acta n. 247 del 25
luglio 2014.
A questo proposito l’azienda ha progettato il sistema della valutazione della performance che si configura dunque
quale strumento finalizzato a valorizzare, attraverso una scala appropriata di valutazione, l’impegno professionale e
l’attività del dirigente.
Il progetto nasce dalla necessità di implementare e/o aggiornare strumenti e modelli che, anche attraverso il corretto
utilizzo degli istituti contrattuali, consentano una stretta correlazione ed interdipendenza tra assegnazione di quote di
sistema premiante a ciascun dirigente, e contributo effettivo e misurabile che ogni dipendente, sia singolarmente che
all’interno di un team, fornisce per il conseguimento degli obiettivi di programmazione aziendale definiti nel piano
strategico e gestiti con logica di budget. L’organizzazione, in cui prevale l’aspetto funzionale, valuta la capacità di ogni
operatore di contribuire al raggiungimento degli obiettivi negoziati tra la direzione delle infrastrutture aziendali
(Dipartimenti e Distretti), e la direzione delle Unità Operative: viene privilegiato in tale caso il “valore aggiunto” che
ogni operatore è in grado di fornire nel contesto della propria attività lavorativa. L’obiettivo è quello di orientare gli
operatori verso il risultato misurabile , piuttosto che verso il compito o il comportamento da assumere. La valutazione
dei risultati si deve pertanto basare sulla:
� capacità di lavorare per obiettivi con piena assunzione di responsabilità legata al raggiungimento dei risultati
� capacità di corrisponde una remunerazione aggiuntiva al personale che sostiene con impegno oggettivo e misurabile
tale attività.
Tale apporto è strettamente interconnesso al miglioramento della quantità e qualità dei servizi forniti con risorse di
norma costanti, quindi anche con un impegno specifico a contenere i costi, al miglioramento del clima lavorativo ed ai
rapporti interpersonali, all’implementazione di azioni volte alla valorizzazione del lavoro di équipe in un ottica di
complementarietà professionale.
Il presente disciplinare definisce il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, ispirandosi
altresì ai principi del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. .
L’innovazione introdotta con la presente disciplina è di correlare la performance individuale e relativa oggettiva
misurazione, alla reale partecipazione agli obiettivi di budget e di innalzare la cultura organizzativa attraverso l’apporto
sistematico di ogni dirigente. Viene altresì introdotta una modalità di valutazione delle performance professionali
attraverso l’utilizzo di una scheda individuale del dirigenti al fine di misurare sulla base di indicatori oggettivi la
personale partecipazione agli obiettivi aziendali. Il peso assegnato alla performance individuale tecnico-professionale è
stabilito nella misura del 20%, mentre per la performance gestionale, gli ulteriori indicatori di distribuzione, le pesature
delle posizioni dirigenziali ed il calcolo delle assenze, rimane fermo quanto stabilito con la deliberazione n. 624 del
03.05.2007. Solo relativamente alla valutazione individuale è da ritenersi altresì disapplicato quanto previsto dalla
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deliberazione n. 560 del 21.05.2009. Per il dettaglio delle schede e le modalità di assegnazione del punteggio si rimanda
al piano strategico 2014-2016.
Il Progetto infine è conforme ai Programmi Operativi sopra richiamati con cui la Regione detta alle Aziende Sanitarie
del Lazio precise disposizioni concernenti il contenimento della spesa del personale attraverso il controllo del turn
over e dei tetti di spesa, nonché, modalità per la ridefinizione delle strutture organizzative e programmazione delle
risorse umane.
Si richiama, in ultimo, il ruolo fondamentale del Medico competente i cui compiti, ruolo e funzione sono definiti ex D.
Lgs. 81/08 e smi, e che, oltre alle attività sanitarie, supporta il complessivo processo di gestione dei rischi all’interno
dell’Azienda, garantendo comunque il monitoraggio costante dei lavoratori ai fini del recupero dei lavoratori
all’idoneità lavorativa ed al costante contrasto di ogni abuso con ricadute nell’organizzazione del lavoro.
d) Strategie in ambito di acquisizione beni, servizi ed Health Technology Assessment (HTA)
L’Azienda ritiene indispensabile l’adozione di un modello efficiente e trasparente di politiche degli acquisti, ispirato ai
valori fondati dell’Azienda ed in armonia con quanto disposto dalla Regione Lazio anche in materia di centralizzazione
di alcune linee di acquisti. Il modello definisce le diverse fasi del processo di acquisizione dei beni e dei servizi.
Il primo elemento è rappresentato dalle modalità di selezione dei fornitori, che devono garantire l’imparzialità e la
trasparenza anche attraverso la costituzione di un Albo Fornitori Qualificati, e lo strumento del Mercato Elettronico
dalla Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria.
L’Azienda ha definito inoltre specifiche procedure sulle modalità di acquisizione del bene e di valutazione delle offerte.
In ordine a questo ultimo aspetto il modello integra la valutazione delle caratteristiche di qualità del prodotto con
quelle di rispondenza ai requisiti cogenti e di economicità. I parametri indicati sono elaborati in algoritmi che
consentono una trasparente comparazione dei beni e servizi in sede di offerta. Il modello definisce procedure di
monitoraggio continuo in base a standard predefiniti, di qualità tecnica e/o professionale per i beni ed i servizi acquisiti,
e/o in outsourcing, al fine di misurare l’efficacia contrattuale.
L’Azienda, inoltre, ritiene indispensabile attivare, anche in ausilio alle politiche per gli acquisti, un processo continuo
per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA), in considerazione delle
indicazioni della Regione Lazio, riportate anche nel Decreto del Commissario ad Acta N. U0066/2010.
ARTICOLO 7 – PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
L’Azienda considera fattore vincente la costruzione di percorsi privilegiati di coinvolgimento dei Cittadini all’interno
dell’Azienda con l’obiettivo di raccogliere contributi significativi per il miglioramento nella qualità dei servizi erogati, in
coerenza con il principio di “Centralità del Cittadino” verso cui tende l’organizzazione, sia come singolo che come
membro di contesti sociali e comunitari specifici.
In ottemperanza alla legge n. 15/09 ed in applicazione dell’art. 11 della L. R. n. 1 del 16 marzo 2011, l’Azienda adotta il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previo parere dell’Organismo Indipendente di valutazione e nel
rispetto delle procedure di cui al comma 2 e seguenti del citato art. 11.
All’uopo è stata altresì istituita un’ apposita sezione sul sito aziendale: www.aslromab.it pagina denominata
“Amministrazione Trasparente”. Tale sezione è finalizzata ad inserire gli elementi conoscitivi relativi alla dirigenza,
nonché le informazioni richieste dallo stesso art. 11. E’ stata inoltre attivata la posta elettronica certificata il cui
indirizzo è protocollo.generale@pec.aslromab.it.
In questo contesto di trasparenza e di partecipazione attiva dei cittadini è costituito in Azienda il “Tavolo permanente di
confronto con le Associazioni di volontariato”, rappresentativo delle istanze dei cittadini nonché qualificato a valutare il
Piano e la Relazione sulla performance.
Elementi centrali del complessivo impegno aziendale, rispetto all’informazione e all’ascolto del cittadino, sono l’Ufficio
Relazioni per il Pubblico (URP), l’Audit civico, la Conferenza dei Servizi, la Consulta Sanitaria e la Carta dei Servizi
pubblici sanitari.
a) L’Ufficio Relazioni con il Pubblico rappresenta il punto di incontro preliminare e privilegiato dell’Azienda con i
Cittadini. E’ istituito in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i., del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., della legge n. 241/1990, della L.R.T. n. 22/2000 e la legge 150/2000. L’Ufficio Relazioni per il Pubblico garantisce
la fase di ascolto e la comunicazione corretta e tempestiva con i Cittadini; cura i rapporti con le Associazioni di
Volontariato e le Associazioni di Tutela dei Cittadini, verifica la qualità percepita dai Cittadini e dagli Utenti sulle
prestazioni erogate, individuando, per tale finalità, idonei ed adeguati standard di valutazione; acquisisce le osservazioni
e i reclami presentati dai Cittadini, da segnalare ai Dirigenti preposti.
b) L’Audit civico rappresenta uno degli strumenti primari della partecipazione dei Cittadini alle politiche sanitarie
aziendali. L’Azienda USL Roma B promuove appositi progetti di Audit civico, coordinandoli con le iniziative assunte a
livello regionale, anche ai sensi dell’art. 141 della legge regionale n. 4/2006. Il processo di Audit civico si basa sull’analisi
critica e sistematica delle azioni svolte dalla Azienda, attraverso l’utilizzo di strumenti metodologici che comportino la
definizione di indicatori, tramite la co - progettazione tra Cittadini e referenti aziendali delle modalità di raccolta di tali
dati.
c) La Consulta Sanitaria è istituita, quale organismo di partecipazione previsto dall’articolo 14, comma 2, del D. Lgs. n.
502/92 e s.m.i. e fornisce contributi per la programmazione sanitaria e socio sanitaria; elabora proposte finalizzate al
miglioramento della qualità e dell‘umanizzazione dei servizi; promuove programmi di educazione sanitaria e collabora
per favorire la corretta utilizzazione, da parte dell’utenza, dei servizi e delle prestazioni sanitarie; promuove iniziative
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volte all‘attivazione di sistemi di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso;
promuove progetti di indagine di gradimento, nonché programmi di ricerca sugli eventi avversi e sulle criticità
nell’erogazione dei servizi; partecipa alla conferenza dei servizi. Sono componenti della Consulta Sanitaria: il direttore
sanitario o suo delegato; i direttori di distretto; un rappresentante per ciascun municipio; un funzionario regionale
competente in materia sanitaria e socio sanitaria (designato dall’Assessore alla Salute); due rappresentanti di organismi
di volontariato designati dal Tavolo permanente di confronto con le Associazioni di volontariato; due rappresentanti di
organismi di tutela dei diritti dei cittadini maggiormente rappresentativi nell’azienda e nelle altre aziende regionali; il
responsabile dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. Il funzionamento della Consulta Sanitaria è disciplinato da
apposito regolamento. La Consulta si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del Direttore Sanitario che
la presiede.
d) La Conferenza dei Servizi è indetta ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.,dal Direttore Generale,
almeno una volta l'anno, sentita la Conferenza locale per la Sanità, per divulgare i dati relativi all'andamento dei servizi,
allo stato di attuazione degli obiettivi, al grado di raggiungimento degli standard, con particolare riferimento allo
svolgimento delle attività di tutela degli utenti.
e) La Carta dei Servizi è il documento con cui l’Azienda si impegna nei confronti del cittadino/utente a diffondere le
informazioni sulle qualità e quantità dei servizi e delle prestazioni erogate nel rispetto dei principi e dei valori fondanti
definiti nel presente atto. Il Direttore si impegna ad aggiornare la Carta dei servizi annualmente, dandone ampia
diffusione. La Carta dei servizi sarà pubblicata sul sito dell’Azienda e su quello della Regione Lazio.
ARTICOLO 8 - PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA PREVENZIONE
I molteplici mutamenti strutturali, ambientali, sociali e tecnologici avvenuti nelle società occidentali in questi anni
impongono una riconsiderazione dell’impostazione delle attività preventive. E’ necessario, pertanto, nel prossimo
periodo, avviare una riflessione ed un dibattito culturale e scientifico sulla prevenzione e sul suo modificarsi di
significato, nonché sui nuovi scenari determinati dalle migrazioni, dalla globalizzazione, dalla diversificazione delle fonti
di inquinamento, dai cambiamenti climatici, tecnologici, biotecnologici e dell’organizzazione del lavoro.
La Regione Lazio, anche a seguito delle esperienze maturate nel triennio 2005-2007, ha previsto con l’approvazione
della DGR n. 613/2010 la definizione di un nuovo Piano Regionale della Prevenzione (PRP) riferito al triennio 20102012 disponendo che esso ed il relativo modello organizzativo divengano componenti strutturali dei nuovi atti
aziendali e precisi vincoli per gli obiettivi previsti per i Direttori Generali. E’ di tutta evidenza, infatti, l’esigenza che le
innovazioni scientifiche e l’evoluzione culturale della medicina richiedano di accantonare modelli di intervento basati
sull’attività professionale del singolo operatore e su un approccio quasi esclusivamente curativo, per passare a modelli
innovativi fondati su programmi strutturati di interventi preventivi, con livelli di coordinamento tali da trasferire la
logica della prevenzione individuale a quella di prevenzione universale, utilizzando anche nuove competenze e
strumenti diversi.
E’ per tali motivi che vengono definiti nel Piano Operativo della Prevenzione i Piani di Sanità Pubblica coordinati
centralmente, implementati in modo uniforme quanto a strategie, metodi ed ambiti professionali e monitorati
attraverso verifiche periodiche. La struttura deputata al coordinamento dei programmi è la Regione stessa, con il
supporto tecnico dell’Agenzia di Sanità Pubblica. Alla luce della esperienza del precedente PRP si individua nelle
Aziende Sanitarie Locali il livello di attuazione dei piani e dei Programmi. L’Azienda Usl Roma B è, pertanto, coinvolta
nella fase di programmazione e dovrà provvedere a tradurre in piani attuativi le linee programmatiche individuate e
provvedere alla concreta attuazione delle stesse.
Il Dipartimento di Prevenzione è individuato quale struttura di coordinamento e di regia della programmazione e dello
svolgimento delle attività, supportando la Direzione Aziendale nella individuazione delle articolazioni organizzative
chiamate a partecipare all’ attuazione dei piani.
Nell’attuazione del Piano e dei singoli progetti si fa riferimento agli ambiti e agli indicatori previsti in dettaglio dal Piano
Regionale della Prevenzione nonché ai criteri generali e specifici per la pianificazione e l’attuazione dei progetti indicati
nel Piano stesso.
Il modello organizzativo adottato, in linea con quanto disposto dal Piano stesso, prevede l’individuazione, con incarico
di tipo professionale di elevata specializzazione, di un Coordinatore Aziendale del Piano di Prevenzione e di Referenti
responsabili per ogni progetto previsto.
Il Coordinatore Aziendale del Piano Regionale della Prevenzione è garante del monitoraggio dell’andamento dei diversi
progetti e della rispondenza metodologica a criteri comuni per interventi previsti. Egli svolge funzione di supporto ai
Referenti Aziendali di Progetto nelle necessarie attività di interfaccia con strutture interne ed esterne alle Aziende
Sanitarie e partecipa all’identificazione e risoluzione di eventuali criticità.
I Referenti Aziendali di Progetto sono identificati:
o per i programmi di prevenzione oncologica, nel direttore dell’Unità Operativa Complessa preposta al
coordinamento di livello Aziendale dei Programmi di Prevenzione e Screening, all’uopo operando in collaborazione
con le strutture dei dipartimenti coinvolti;
o per i programmi a prevalente contenuto di educazione sanitaria, di prevenzione nei luoghi di lavoro e per la
sicurezza, nei dirigenti competenti per ambito del Dipartimento di prevenzione.
o per gli altri programmi, nei dirigenti di strutture competenti per disciplina.
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o Le linee di intervento ed i singoli programmi / progetti previsti dal Piano Operativo regionale ed oggetto di
attuazione nell’Azienda Usl Roma B.
ARTICOLO 9 - FUNZIONI ED ATTIVITA’ DI LIVELLO SOVRAZIENDALE
Tra le scelte strategiche finalizzate ad assicurare e ottimizzare le attività assistenziali e gestionali, sia sul versante della
qualità dei servizi resi che sul versante della diminuzione dei costi sostenuti per funzioni accentrabili, la ASL RMB ,
previa intese con una o più aziende, utilizzerà in forma integrata anche strutture non direttamente gestite e che
facciano invece riferimento a più aziende sanitarie. Tali innovative modalità operative dipenderanno dalle
caratteristiche strutturali del sistema di offerta aziendale e renderanno indicato l’istaurarsi di rapporti di
collaborazione tra la ASL RMB ed altre aziende sanitarie, in particolare per il loro bacino di utenza e il loro
insediamento territoriale, ovvero per lo specifico ruolo nella rete dell’emergenza urgenza , ovvero per attività di
riferimento regionale o nazionale poste in capo ad esempio per alcune funzioni agli IRCCS. Tali modelli di
cooperazione interaziendale potranno pertanto agevolare i cittadini nell’accesso a prestazioni utili alla gestione di
percorsi appropriati di cura, ovvero a consentire quella continuità che risulta indispensabile alla relativa efficacia.
Nello stesso tempo la ASL RMB potrà utilmente sostenere le dimensioni territoriali della continuità assistenziale per
alcune delle attività svolte dalle strutture di ricovero, in un quadro di integrazione non competitiva e di distribuzione
concertata di compiti e ruoli operativi.
Esiste infine, in modo specifico per la ASL RMB e per la ASL RMC l’esigenza di omogeneizzare le logiche di intervento
sul territorio, e di concertazione di specifici interventi di riorganizzazione che possano rappresentare il presupposto
della nuova articolazione territoriale delle Aziende Sanitarie di Roma. Il “riazzonamento” delle Aziende è stato infatti
previsto dai Piani Operativi della Regione al fine di allineare i confini delle Aziende Sanitarie con quelli dei nuovi
Municipi di Roma Capitale.
La definizione di impegni di collaborazione e lo svolgimento di funzioni sovra-aziendali comportano un impatto per
l’Azienda ed implicano la stipula di accordi dei quali tenere conto nel valutare il profilo dell’organizzazione aziendale
anche in relazione alla definizione della offerta complessiva di servizi. Su questa base i temi delle funzioni principali di
interazione e collaborazione interaziendale sono riportati all’interno dell’Atto di Organizzazione.
a. Attività dipartimentali di livello Interaziendale o Regionale
L'Azienda RMB si riconosce come soggetto proattivo nelle reti integrate per livelli di assistenza e per patologia che
sono state definite dalla Regione Lazio e assume in questi ambiti le modalità operative e le funzioni definite dall'organo
regionale.
L'Azienda riconosce, inoltre, come interesse rilevante e specifico, l'integrazione con altre Aziende Sanitarie al fine di
intervenire in modo sinergico, efficace ed economico su una serie di funzioni quali l’Assistenza alle popolazioni
detenute della Regione Lazio, la Medicina legale e protesica, la Medicina preventiva, le funzioni di Medico competente,
la Telemedicina, la costituzione di un’Area Farmaceutica tra ASL RMB e Policlinico di Tor Vergata ed altre funzioni da
individuare, che appaiono idonee ad una gestione integrata ed interaziendale per tipologie e caratteristiche. Specifiche
modalità di collaborazione potranno riguardare inoltre un possibile ruolo di sostegno ad altre Aziende per gli
interventi di 2° e 3° livello nell'ambito dei programmi di screening regionali. Sotto tale profilo appare rilevante la
funzione interaziendale svolta come HUB della Rete n.1 del DCA 219/14 per la Medicina di Laboratorio e le funzioni
regionali di Centro unico per la Sicurezza Trasfusionale rese dal SIMT e dalla U.O.C. Microbiologia dell’Ospedale
S.Pertini.
b. Rapporti con la ASL RMC
L’esigenza di un allineamento dell’assetto territoriale del SSR con quello definito dal nuovo azzonamento municipale di
Roma Capitale viene indicata dal Decreto 259/2014 del Commissario ad acta che sollecita i Direttori Generali delle
Aziende coinvolte a prevedere, nella elaborazione dei piani strategici e degli atti di organizzazione delle Aziende da
loro dirette, modalità di coordinamento e di omogeneizzazione operativa dei loro modelli di assistenza sul territorio
che possano rendere funzionalmente integrati i distretti inclusi nello stesso Municipio. Tale integrazione funzionale da
un lato risulta immediatamente utile alla semplificazione dei rapporti tra il SSR, le rappresentanze istituzionali dei
municipi e la loro rete di servizi mentre, dall’altro, rappresenta il presupposto per la conclusiva unificazione, dei
distretti e per ricreare la diretta corrispondenza tra distretti e municipi. Per quanto riguarda il particolare, le ASL RMB
e RMC è previsto che la ASL Roma B coordinerà come distretto capofila il processo di integrazione per i distretti ex
V e VI, e la Roma C per i distretti ex IX e X nel rispetto delle direttive regionali impartite.
Questo percorso di convergenza deve riconoscere aree di intervento e fasi di realizzazione scandendo i tempi di
attuazione attraverso la definizione di obiettivi specifici di processo.
Le aree principali attraverso le quali strutturare tale processo sono le seguenti:
- Definizione e sviluppo di un sistema integrato di “governance”
- Elaborazione dei criteri per la definizione di standard di servizio e formalizzazione di standard di servizio condivisi
- Elaborazione di criteri per la costruzione di un “bilancio di distretto” e realizzazione di bilanci di distretto omogenei
- Definizione di modalità condivise di programmazione congiunta con il Municipio degli interventi ad elevata
integrazione socio-sanitaria
- Sviluppo di un processo congiunto con i Municipi per la definizione dei Piani di Zona sugli interventi ad elevata
integrazione socio-sanitaria
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A prescindere dalle specifiche modalità organizzative che il singolo distretto assumerà in base ai rispettivi Atti
Aziendali della ASL RMB e della ASL RMC, si costituiscono Distretti capofila per il coordinamento provvisorio di
ciascun distretto.
All’interno dell’organismo interdistrettuale di coordinamento si individua, con atto congiunto delle due Direzioni
Aziendali un’unica responsabilità di direzione
All’organismo di coordinamento sono affidati i seguenti compiti:
- Definizione di standard di servizio condivisi con particolare riferimento:
o alla gestione delle patologie croniche,
o alla gestione degli interventi di prevenzione individuale primaria e secondaria
o agli interventi di tutela della salute riproduttiva
o agli interventi di sostegno alla fragilità e alla non autosufficienza nell’età pediatrica e nell’adolescenza
o agli interventi di sostegno alla fragilità e alla non autosufficienza nell’età adulta e nell’anziano
o alla gestione sul territorio, senza ricorso al ricovero ospedaliero, di procedure e interventi complessi
o alle attività di riconoscimento e certificazione di condizioni specifiche di salute
- Definizione di una proposta per la costruzione di un “bilancio di distretto” con particolare riferimento:
o Ai costi direttamente sostenuti per attività svolte a favore della popolazione residente nello stesso distretto e nel
municipio
o Ai costi direttamente sostenuti per attività svolte a favore della popolazione residente fuori dal municipio
o Ai costi per attività assistenziali erogate ai residenti del distretto e del municipio da soggetti erogatori
extradistrettuali delle due aziende o da soggetti non aziendali
- Definizione di una proposta per gli interventi ad elevata integrazione socio-sanitaria da utilizzare nella discussione
con il Municipio
ARTICOLO 10 – TUTELA DELLA SALUTE IN AMBITO PENITENZIARIO: IL POLO
PENITENZIARIO DI REBIBBIA E L’AREA DI COORDINAMENTO SANITA’ PENITENZIARIA
In attuazione del DPCM 1 aprile 2008, che stabilisce “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario
Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali
in materia di Sanità Penitenziaria”, in attuazione al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante la “norma per il
riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, dal 1 ottobre 2008 l’
Azienda USL Roma B ha preso in carico tutte le attività in materia di assistenza sanitaria del Polo Penitenziario di
Rebibbia.
Al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle cure della popolazione ristretta a livello regionale è in atto la
costituzione di un’area di coordinamento di sanità penitenziaria, secondo il modello Hub & Spoke, definendo un modello
organizzativo di tipo dipartimentale che organizzi in forma unitaria le strutture ed i servizi dedicati all’assistenza delle
diverse strutture carcerarie della regione, all’uopo utilizzando anche la Telemedicina allo scopo di innalzare la qualità
dell’assistenza e ridurre i trasferimenti da stabilimenti penitenziari e strutture sanitarie.
In tale assetto la ASL RMB, in rapporto ai parametri della popolazione carceraria, del numero degli stabilimenti e per la
tipologia delle strutture assegnate, si configura come HUB di coordinamento della rete. In considerazione della
popolazione ristretta assistita dalla Roma B sul cui territorio si trova il Polo Penitenziario di Rebibbia che è costituito
da quattro Istituti Penitenziari la Asl ROMA B ha individuato una UOC Medicina Penitenziaria afferente all’area di
coordinamento di Sanità Penitenziaria, con compiti di integrazione sociosanitaria e di assistenza ai soggetti fragili o di
cure primarie, ed ancora di promozione della tutela della salute del detenuto fin dal “primo ingresso”, per ridurre il
più possibile i rischi, della gestione dei soggetti con “infermità psichiche” e con “vizio parziale di mente”, della gestione
ed erogazione dell’assistenza alle donne in gravidanza e ai minori (0-3 anni) ospitati con le mamme, e dei soggetti
affetti da patologia da dipendenza e alla popolazione immigrata. La struttura ha anche il compito di implementare le
prestazioni da erogare presso l’Istituto di Pena riducendo le attività da effettuare sul territorio della ASL. Questa
struttura coordina anche la Centrale Operativa presso il presidio ospedaliero del Pertini nonché le attività del HUB. In
particolare la Centrale Operativa ha il compito di governare la domanda di salute della popolazione ristretta regionale
e di gestire i posti letto in elezione o urgenza differibile nonché di monitorare i requisiti di qualità ed appropriatezza
delle cure erogate a livello regionale per assicurare gli stessi standard.
L’area di coordinamento di Salute Penitenziaria della ASL Roma B, articolata ed integrata come HUB in un modello
unitario a livello regionale, dovrà garantire il funzionamento dell’assistenza sanitaria alle popolazioni detenute a livello
regionale, favorendo l’accesso di singole articolazioni organizzative anche rispondenti a differenti linee gerarchiche.
L’unità operativa Medicina Penitenziaria nell’ambito della Asl Roma B è deputata a gestire tutte le prestazioni e le
funzioni relative all’assistenza sanitaria di base, ivi compresa la continuità assistenziale, l’assistenza specialistica,
l’assistenza infermieristica presso l’Istituto di Pena Rebibbia. La UOC Medicina Penitenziaria è articolata al proprio
interno in sei UOS il cui assetto e la cui mission sono completamente modificate rispetto al precedente atto, e
funzionali alla costituenda area di coordinamento di Sanità Penitenziaria della Regione Lazio. In particolare, le UOS di
tutela della salute della popolazione ristretta dovranno gestire l’erogazione delle prestazioni di base e specialistiche
nonché di continuità assistenziale, garantendo le attività di accoglienza ai nuovi giunti con totale presa in carico delle
patologie, medicina protesica, medicina legale, riabilitative, hospice, RSA, e di tutte le esigenze clinico assistenziali, ivi
comprese tutte le attività di medicina preventiva per il peculiare contesto carcerario, raccordandosi dunque con la
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UOC Medicina penitenziaria e, all’interno di essa con le altre strutture dipartimentali in scala regionale ed
eventualmente aziendali. Ovviamente le UOS di Tutela della salute della Popolazione ristretta avranno delega aziendale
alla gestione dei rapporti con le strutture istituzionali al fine di poter garantire le attività assistenziali della popolazione
loro affidata.
La UOC Medicina Penitenziaria collabora in forma integrata con le Unità Operative afferenti all’area delle dipendenze,
con la U.O.C. Salute mentale ed i reparti ospedalieri detenuti dell’Ospedale Pertini che svolgono autonomamente le
proprie funzioni assistenziali e che dipendono dai rispettivi dipartimenti distretti e/o strutture.
La UOC Medicina Penitenziaria collabora con altre articolazioni aziendali che sono tenute a fornire le risorse ed i
supporti necessari al suo funzionamento ottimale.
Le Unità operative distrettuali “Patologie da Dipendenza” e le altre Unità afferenti assicurano i propri trattamenti
diagnostico terapeutici in ambito penitenziario con il personale proprio afferente ai rispettivi Dipartimenti e/o distretti.
Le attività di assistenza in regime ospedaliero sono erogate dal reparto di degenza ordinaria Medicina Protetta presso
l’Ospedale Pertini che eroga le prestazioni di ricovero anche per i reclusi degli Istituti di pena della Regione Lazio.
Per la gestione tecnico – amministrativo e contabile e per il coordinamento delle attività con le Amministrazioni
Penitenziarie, aziendali ed extra aziendali, con il Ministero di Giustizia e la Regione è prevista una funzione
amministrativa ad hoc.
ARTICOLO 11 – PARI OPPORTUNITÀ, TUTELA DELL’AMBIENTE DI LAVORO E CONTRASTO
ALLE DISCRIMINAZIONI
L’Azienda USL Roma B, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 57 del D.L.gs 165/2001 e s.m.i., costituisce al
proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sostituisce, unificando le competenze in un solo
organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in
applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi
nazionali o da altre disposizioni.
Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti
dell'amministrazione in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del
Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.
Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera
od il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando
l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di
pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale
o psichica per i lavoratori.
Le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia è disciplinato in ottemperanza alle linee guida emanate ai
sensi del comma 4, art. 57, del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia
comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del
raggiungimento degli obiettivi.
L’Azienda USL Roma B, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro:
- riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) del D. L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle
direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica;
- garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in
rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture interessate ai corsi medesimi, adottando modalità
organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
- può finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
L’Azienda USL Roma B adotta tutte le misure per attuare le normative vigenti in materia di pari opportunità,
contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica.
TITOLO III - ASSETTO ISTITUZIONALE
ARTICOLO 12 - ORGANI DELL’AZIENDA
Ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. e ii. sono organi dell'Azienda:
1. il direttore generale;
2. il collegio sindacale;
3. Il collegio di direzione.
ARTICOLO 13 - DIRETTORE GENERALE
Il direttore generale dell’Azienda USL Roma B, ai sensi di quanto previsto dall‘art. 8 della Legge Regionale n. 18/94,
come modificato dalla L.R. n. 4/2006, è nominato dal Presidente della Regione, acquisito il parere della commissione
consiliare competente in materia di sanità.
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Nella vigenza del piano di rientro, in caso di inerzia o grave ritardo degli ordinari organi regionali, ovvero di palese
inidoneità del soggetto designato, la legge regionale dovrà prevedere un apposito potere sostitutivo demandato al
Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario in carica pro tempore.
Il direttore generale è titolare della rappresentanza legale dell’Azienda e di tutti i poteri di gestione della stessa, è
responsabile dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e risponde alla Regione in relazione agli
obiettivi assegnati all’atto della nomina, nell’ambito degli atti strategici e di programmazione regionale.
L'autonomo e pieno esercizio, da parte del direttore generale, delle funzioni gestionali dell'Azienda è svolto nel
rispetto dei poteri spettanti:
a) alla Regione, che ne indirizza l'attività ed esercita i controlli spettanti;
b) al Sindaco o alla Conferenza locale della sanità e socio-sanitaria, che partecipano alla programmazione aziendale
nell'ambito di quella regionale ed esercitano compiti di vigilanza generale sull'Azienda e sull'operato del direttore
generale;
c) al collegio sindacale, cui sono affidati i compiti di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché i
compiti di verifica dell'attività contabile dell'Azienda.
Il direttore generale, in particolare, provvede:
a) alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
b) alla nomina del collegio sindacale ed alla sua prima convocazione nei termini di legge;
c) alla costituzione del collegio di direzione e del consiglio dei sanitari;
d) alla nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009,
del Collegio tecnico, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di qualunque altro organismo
previsto dalla normativa vigente e dall’atto aziendale;
e) all'adozione dell'atto aziendale e delle sue modificazioni ed integrazioni;
f) all’adozione degli atti regolamentari di cui al punto 9.3;
g) all’adozione degli atti di organizzazione interna dei presidi ospedalieri, dei distretti e dei dipartimenti e
l’organizzazione dello staff della Direzione strategica, nonché alla nomina ed alla revoca dei responsabili delle strutture
operative dell’Azienda, nonché dei responsabili dei dipartimenti, delle unità operative complesse e semplici e il
conferimento degli incarichi professionali;
h) all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla valutazione dei dirigenti;
i) all’adozione del documento per la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (SPP). Tale responsabile deve essere individuato in figura diversa dal responsabile di area tecnica preposto
alla manutenzione;
j) all’adozione del Piano Aziendale di Prevenzione (Piani Operativi del P.R.P.), del Modello Organizzativo Aziendale, alla
nomina del Coordinatore Aziendale e dei Referenti dei Piani Operativi;
k) all'adozione dei regolamenti interni per il funzionamento degli organismi collegiali individuati dal presente atto di
indirizzo (consiglio dei sanitari e comitato di dipartimento);
l) alla determinazione della dotazione organica aziendale;
m) all'adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, nonché del bilancio di esercizio;
n) all'adozione del piano attuativo locale, del programma delle attività territoriali, nonché degli altri atti programmatici
con cui sono definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione dell'azienda sanitaria e sono assegnate le risorse umane,
strumentali e finanziarie;
o) alla verifica della corretta ed economica gestione delle risorse attraverso il servizio di controllo interno, mediante
valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, nonché dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa;
p) alla verifica qualitativa e quantitativa dei servizi erogati anche attraverso strutture a ciò preposte;
q) all'adozione degli altri atti indicati dalla legislazione vigente.
In relazione alle funzioni di cui sopra, al fine di mantenere distinte le funzioni rientranti negli atti di alta
amministrazione dalle funzioni di carattere gestionale, anche ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale n.
6/2002, così come modificato dalla legge regionale n.4/2006, le funzioni attribuite al direttore generale devono essere
distinte in:
- funzioni al medesimo esclusivamente riservate;
- funzioni delegabili, in tutto o in parte, ai direttori sanitario ed amministrativo ed agli altri dirigenti dell'Azienda.
Il direttore generale, ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., attribuisce al direttore
amministrativo, al direttore sanitario nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento ed ai dirigenti
responsabili di struttura complessa le funzioni loro spettanti.
Si precisa che le funzioni gestionali, esercitate dai dirigenti delle Aziende ai diversi livelli, possono essere:
- funzioni delegate dal direttore generale con tutti i limiti, le implicazioni e le conseguenze derivanti dall'istituto della
delega;
- funzioni proprie, agli stessi attribuite nel momento della sottoscrizione del contratto di lavoro o con specifico atto
del direttore generale.
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Rimangono di esclusiva competenza del direttore generale le funzioni di alta amministrazione (cioè quelle più
propriamente "di governo"), mentre sono delegabili ai vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale,
attraverso le quali si esplica l'autonomia funzionale delle articolazioni organizzative dell'Azienda, tra cui:
- l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale e l'adozione degli atti di gestione del personale stesso;
- l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, entro i limiti di
valore prefissati;
- l'approvazione degli atti di gara per lavori e forniture;
- la stipula dei contratti.
Con apposito atto da pubblicare sull’albo dell’Azienda e sul sito internet aziendale, vengono specificati,
dettagliatamente, gli ambiti oggettivi e soggettivi delle attribuzioni dirigenziali e delle deleghe conferite ai singoli
dirigenti.
ARTICOLO 14 - COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 22 comma 5 della Legge Regionale n. 4 del 28 giugno 2013 è composto da 3
componenti nominati dal direttore generale, così come previsto dal Patto della Salute per gli anni 2014-2016 all’art. 13.
Il collegio sindacale, nella prima seduta convocata dal direttore generale entro cinque giorni dal provvedimento di
nomina, elegge il Presidente.
ARTICOLO 15 – CONFERENZA LOCALE PER LA SANITA’
Strettamente correlata al Governo strategico aziendale è la Conferenza Locale per la Sanità.
E’ chiamata a partecipare alla definizione delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività
nell’Azienda al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie e sociosanitarie della popolazione.
La Conferenza esprime il proprio parere alla Regione nei procedimenti di valutazione dell’operato del Direttore
Generale ivi compresa la verifica, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, dei risultati aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Il Direttore Generale indice, almeno una volta l’anno, sentita la Conferenza locale per la Sanità, una Conferenza dei
Servizi, rendendo noti i dati relativi all’andamento dei servizi, allo stato di attuazione degli obiettivi , al grado di
raggiungimento degli standard con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di tutela degli utenti.
Alla Conferenza dei servizi partecipano anche i rappresentanti delle associazioni che hanno stipulato convenzioni o
protocolli d’intesa con l’azienda.
ARTICOLO 16 – DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo sono nominati, in rapporto fiduciario, dal direttore generale che
risponde della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il direttore generale sottoscrive con gli stessi un contratto di prestazione d’opera intellettuale, in conformità allo
schema tipo approvato dalla Giunta regionale, che trasmetterà alla Regione entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo fanno parte della direzione strategica e concorrono al governo
dell’Azienda ed al processo di pianificazione e controllo strategico della stessa e coadiuvano il direttore generale
nell’esercizio delle funzioni ad esso spettanti.
Essi esprimono parere sugli atti del direttore generale per quanto di propria competenza ed inoltre:
- esprimono parere su ogni questione che venga loro sottoposta;
- svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi delegati e attribuiti dal direttore generale;
- formulano, per le parti di competenza, proposte al direttore generale, ai fini della elaborazione dei piani pluriennali,
dei programmi annuali e dei progetti di attività;
- curano, per quanto di competenza, l'attuazione dei programmi e dei piani dell'azienda attraverso i servizi alle proprie
dipendenze;
- esercitano i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal direttore generale e per gli importi determinati
dallo stesso;
- determinano, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione dei servizi di rispettiva
competenza nell'ambito delle direttive ricevute dal direttore generale e della Regione;
- verificano e controllano l'attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti provvedimenti, anche di carattere
sostitutivo, riferendone al direttore generale, anche ai fini del controllo interno;
- svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti.
Il direttore sanitario e il direttore amministrativo, di loro iniziativa o su indicazione del direttore generale, possono, in
qualsiasi fase del procedimento, avocare la trattazione diretta di affari che rivestono particolare rilevanza nell’ambito
delle rispettive competenze e delle rispettive funzioni, adottando correlativamente tutti gli atti necessari.
In caso di assenza o impedimento del direttore sanitario e/o del direttore amministrativo, le funzioni sono svolte
rispettivamente, ed in via temporanea, da un dirigente della funzione sanitaria e da un dirigente della funzione
amministrativa, nominati dal direttore generale, su proposta degli stessi.
Il Direttore Sanitario
Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari.
È responsabile del miglioramento continuo della qualità e del governo clinico complessivi dell'Azienda, intesi come
insieme organizzato di attività.
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Al fine del buon andamento delle attività e delle prestazioni sanitarie, della realizzazione dei programmi e del
raggiungimento degli obiettivi individuati dalla direzione strategica, il direttore sanitario assicura la continuità operativa
con le strutture e con i professionisti, attraverso il loro coordinamento unitario e lo sviluppo di metodologie
organizzative (organizzazione dipartimentale, organizzazioni a rete, reti professionali, di lavoro interdisciplinari, etc.)
finalizzate a realizzare la presa in carico degli utenti-pazienti e la continuità assistenziale.
Il direttore sanitario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale delle strutture o dei professionisti deputati alla
trattazione delle seguenti linee di attività:
- analisi preordinate alla valutazione dello stato di salute della popolazione e dell’impatto sulla salute dei determinanti
sanitari e non sanitari;
- sistemi informativi sanitari;
- sviluppo del governo clinico e della garanzia della qualità dei servizi;
- formazione;
- prevenzione del rischio clinico;
- protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- valutazione delle tecnologie sanitarie (technology assessment);
- accreditamento;
- coordinamento delle diverse linee di attività svolte nei distretti;
- coordinamento ed organizzazione delle attività di ricovero;
- assistenza farmaceutica;
- medicina legale;
- valorizzazione di tutte le professioni sanitarie;
- programmazione e verifica delle liste e dei tempi di attesa;
- verifica dell’attuazione dei Piani Operativi Aziendali e degli screening;
- coordinamento locale dei trapianti.
Il direttore sanitario dell’ Aziende USL Roma B assicura il coordinamento delle diverse linee di attività svolte nei
distretti.
Il direttore sanitario svolge ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna, su delega del
direttore generale, fermo restando ogni altra competenza attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto e dai
regolamenti aziendali.
Egli presiede il consiglio dei sanitari.
Il direttore sanitario, al fine dello sviluppo del governo clinico e della promozione della conoscenza e dell’utilizzazione
degli strumenti che gli sono propri, promuove e si avvale dei comitati, delle commissioni, dei gruppi di lavoro previsti
dalle normative vigenti o ritenuti opportuni nell’ambito dell’Azienda, intesi come momento di diffusione della
conoscenza in medicina e nell’assistenza, nonché come strumento di sviluppo del miglioramento della qualità e del
governo clinico. Presiede e/o coordina gli stessi e/o vi partecipa secondo quanto previsto dalle normative vigenti e
dagli atti regolamentari aziendali.
Il Direttore Amministrativo
Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’Azienda in conformità agli indirizzi generali di
programmazione ed alle disposizioni del direttore generale, assicura la correttezza, completezza e trasparenza dei
processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali, la
legittimità degli atti ed il corretto assolvimento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo, logistico. Definisce
gli orientamenti operativi delle strutture assegnate al governo economico finanziario aziendale e garantisce, dal punto
di vista amministrativo, lo sviluppo e l’implementazione delle reti che presiedono il sistema informatico di supporto
alle attività direzionali proprie dei diversi livelli di governo aziendale e promuove programmi specifici per la formazione
del personale amministrativo.
Il direttore amministrativo, per le funzioni operative di supporto all’attività dell’Azienda, si avvale delle strutture o dei
professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività:
- progettazione, esecuzione e gestione di interventi strutturali;
- acquisizione, manutenzione e dismissione del patrimonio immobiliare;
- acquisizione, manutenzione e dismissione dei beni mobili patrimoniali;
- acquisizione, gestione e distribuzione di beni di consumo;
- acquisizione e gestione di servizi;
- gestione giuridico -economica delle risorse umane;
- gestione e sviluppo dell’ICT;
- gestione del bilancio di previsione e consuntivo, delle entrate e delle spese, della contabilità e degli adempimenti
tributari;
- gestione degli AAGG, delle consulenze legali e dei rapporti con il pubblico.
L’atto di organizzazione interna dell’Azienda disciplinerà i collegamenti tra le unità operative centrali dei servizi
amministrativi e le funzioni amministrative, contabili e tecniche esercitate a livello distrettuale, ospedaliero e di
dipartimento.
ARTICOLO 17 – COLLEGIO DI DIREZIONE
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Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione, quale organo dell'azienda che concorre al governo delle attività
cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le
soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria.
Concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di
indicatori di risultato clinico assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle
prestazioni.
Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato
obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. Ai componenti
del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.
Il direttore generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di direzione, prevedendo uno specifico
regolamento per le modalità di funzionamento che tenga conto, oltre che delle indicazioni contenute nel presente atto
di indirizzo, anche delle funzioni del Collegio di direzione previste dalla normativa vigente (L R 28 giugno 2013 n 4).
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 in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzo delle
risorse umane.
Il Collegio di direzione è presieduto dal direttore generale ed è composto da:
- il direttore sanitario;
- il direttore amministrativo;
- i direttori di dipartimento inclusi quelli interaziendali
- i direttori dei distretti sanitari;
- i direttori medici di presidio ospedaliero o polo ospedaliero;
- il coordinatore aziendale delle attività socio–sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
- il dirigente della UOC Dipartimento delle Professioni
- il coordinatore aziendale della medicina specialistica ambulatoriale convenzionata interna.
In rapporto a singoli argomenti trattati potrà essere prevista la partecipazione al Collegio stesso di dirigenti o
professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare rilevanza strategica.
ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DEI SANITARI
Il Consiglio dei sanitari, costituito con provvedimento del direttore generale, è un organismo elettivo dell’Azienda USL
Roma B con funzioni di consulenza tecnico–sanitaria. Esso fornisce a richiesta parere obbligatorio al direttore
generale, per gli atti posti all’ordine del giorno dal Direttore Sanitario, per attività tecnico–sanitarie, anche sotto il
profilo organizzativo e per gli investimenti ad essa attinenti. Si esprime altresì, per gli argomenti posti all’ordine del
giorno, sulle attività di assistenza sanitaria.
Le modalità di funzionamento del Consiglio dei sanitari sono previste da un apposito regolamento, redatto nel rispetto
della normativa vigente.
a- Composizione
Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal direttore sanitario dell’Azienda la cui composizione è assicurata dalle seguenti
figure professionali:
- n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del Dipartimento di Prevenzione;
- n. 1 dirigente medico veterinario;
- n. 1 medico specialista ambulatoriale;
- n. 1 medico di medicina generale;
- n. 1 medico pediatra di libera scelta;
- n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna categoria professionale
operante nelle aziende sanitarie locali;
- n.1 operatore dell'area infermieristica;
- n.2 operatori dell'area tecnico–sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.
I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono eletti dai medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta operanti nel territorio aziendale.
b- Personale avente diritto alla nomina di componente del Consiglio dei sanitari
Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei sanitari i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con
almeno 3 anni di anzianità;
Partecipano all‘elezione del Consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo di:
medici ospedalieri, medici territoriali, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico – sanitario.
Tutti i componenti del Consiglio dei sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine alfabetico, per
ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori dell‘azienda in possesso dei requisiti
sopra descritti.
Il direttore generale con proprio provvedimento disciplina:
1. le modalità per lo svolgimento delle elezioni;
2. la commissione elettorale ed il seggio elettorale;
3. l’elezione dei componenti;
4. la durata.
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ARTICOLO 19 – ALTRI ORGANISMI AZIENDALI
L’Azienda istituisce i seguenti Organismi sanitari disciplinati dalla normativa vigente ed in particolare:
� Comitato Etico;
� Comitato per la lotta alle infezioni ospedaliere;
� Comitato per il buon uso del sangue;
� Comitato per l’ospedale senza dolore;
� Commissione per il prontuario terapeutico;
� Commissione per l’uso appropriato del farmaco e della diagnostica.
Tali Organismi promuovono la diffusione e l’applicazione delle conoscenze relative alle migliori pratiche cliniche e
assistenziali in funzione della risoluzione di problemi da risolvere nella concretezza e nella specificità della realtà
organizzativa e professionale di ciascuna azienda utilizzando metodologie di autoapprendimento organizzativo.
La composizione ed il funzionamento degli Organismi del presente articolo, nominati dal Direttore Generale per la
durata di un triennio, sono disciplinati da apposito regolamento.
ARTICOLO 20 – IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED IL
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
LA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
L’art.1 comma 7 della Legge n.190/2012 prevede la nomina nell’ambito delle pubbliche amministrazioni del
responsabile della prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che l’organo di indirizzo politico individua di
norma, nelle amministrazioni il cui ordinamento non prevede un’articolazione del ruolo in fasce, un dirigente
appartenente al ruolo amministrativo che sia titolare di incarico di ufficio a livello dirigenziale generale, ovvero
articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello, con l’esclusione dei dirigenti inseriti in
uffici a diretta collaborazione con l’autorità di indirizzo politico. Resta fermo che l’amministrazione può anche decidere
di dedicare un apposito ufficio allo svolgimento della funzione. La legge altresì prevede che per motivi di complessità
organizzativa possa essere valutata l’individuazione di referenti per la corruzione che operano nelle strutture
dipartimentali o territoriali. Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il responsabile della prevenzione ed i
referenti potranno essere inserite nel piano triennale di prevenzione in modo da creare un meccanismo di
comunicazione / informazione, input / output per l’esercizio della funzione, fermo restando la unicità del responsabile
al fine di evitare una frammentazione della funzione e / o una diluizione della responsabilità.
Per quanto riguarda le funzioni ed i compiti del responsabile della prevenzione, la suddetta legge prevede che il
medesimo debba:
� Elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico di
ciascuna amministrazione (art.1 comma 8); i contenuti del piano che caratterizzano anche l’oggetto dell’attività del
responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell’art.1.
� Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione (art.1 comma 8);
� Verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art.1 comma 10 lett.a)
� Promuovere modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione
(art.1 comma 10 lett.a)
� Verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art.1, comma
10 lett.b);
� Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità;
A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede per il responsabile della corruzione delle consistenti responsabilità in
caso di inadempimento.
La legge n.190/2012 prevede anche il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti
nell’amministrazione; lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede
che:
� L’organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo
e prodotto;
� Le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all’input ricevuto.
A tal fine all’art.1 comma 9 lett. f, la legge stabilisce che nell’ambito del piano di prevenzione della corruzione siano
individuati “specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”, in
considerazione del fatto che la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione poiché consente il
controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell’attività amministrativa, il programma per la trasparenza deve
essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione in modo da assicurare un’azione sinergica ed osmotica
tra le misure e garantire la coincidenza con i periodi di trasferimento.
LA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.
Immediatamente a seguire l’entrata in vigore della L.190/2012 che introduce la figura del Responsabile della
prevenzione della corruzione, cui attribuisce anche il compito di adempiere agli obblighi di trasparenza, il successivo D.
Lgs. 14/03/2013, n. 33, all’art.43, recante “Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni” introduce la figura del
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Responsabile della trasparenza le cui funzioni debbono essere svolte, di norma, dal Responsabile della prevenzione
della corruzione medesimo, e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
Il responsabile della trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Il responsabile della trasparenza provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità,
all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e
ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni
da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
Il responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto
stabilito dal D. Lgs. n.33/2013 stesso.
In relazione alla loro gravità, il responsabile della trasparenza segnala i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini
dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Il responsabile della trasparenza segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
ARTICOLO 21 - FUNZIONI DIRIGENZIALI E DELEGA
L’Azienda conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali attenendosi alle procedure previste dalla normativa vigente e
avuto riguardo alle disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro
La definizione della tipologia degli incarichi dirigenziali non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli
incarichi stessi, la quale discende esclusivamente dall’assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.
Gli incarichi professionali di alta specializzazione, conseguenti alla graduazione, sono articolazioni funzionali della
struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali –
quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento e possono
prevedere la responsabilità di gestione di risorse.
In tale ambito sono configurabili incarichi di responsabilità di Servizi Assistenziali che, pur non caratterizzandosi per la
prevalenza di funzioni gestionali, sono ugualmente dotati di compiti di natura specialistico-funzionale, anche in parte
gestionali, con livello di graduazione anche pari o superiore ad incarichi di struttura di corrispondente complessità. Per
incarichi dirigenziali professionali si intendono comunque funzioni, con adeguati ambiti di autonomia e responsabilità,
che hanno rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee
che richiedono una competenza specialistico – funzionale di base - ove previsto - nella disciplina o professionalità di
appartenenza.
Le funzioni gestionali, esercitate dai dirigenti della azienda ai diversi livelli possono essere funzioni delegate dal
Direttore Generale con tutti i limiti, le implicazioni e le conseguenze derivanti dall'istituto della delega e funzioni
proprie, agli stessi attribuiti nel momento della sottoscrizione del contratto di lavoro o con specifico atto del
Direttore Generale.
Al fine di mantenere distinte quelle rientranti negli atti di alta amministrazione da quelle di carattere gestionale, le
funzioni attribuite al Direttore Generale sono distinte in funzioni ad esso esclusivamente riservate e funzioni delegabili,
in tutto o in parte, ai Direttori Sanitario e Amministrativo ed agli altri Dirigenti dell'azienda.
Sono altresì delegabili dal Direttore Generale ai dirigenti, gli adempimenti non espressamente previsti a carico del
Datore di Lavoro dalle normative di Igiene e Sicurezza. Gli adempimenti delegati, le modalità di delega e
l’organizzazione della prevenzione conseguente sono dettagliati in un apposito regolamento aziendale della sicurezza.
Rimangono di esclusiva competenza del Direttore Generale le funzioni di alta amministrazione e cioè quelle più
propriamente "di governo", mentre sono delegabili ai vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale,
attraverso le quali si esplica l'autonomia funzionale delle articolazioni organizzative dell'Azienda tra cui:
� l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale e l'adozione degli atti di gestione del personale stesso;
� l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, entro i limiti di
valore prefissati;
� l'approvazione degli atti di gara per lavori e forniture;
� la stipula dei contratti.
L’atto di conferimento della delega al dirigente deve contenere l’esatta specificazione delle attribuzioni delegate e le
eventuali direttive, stabilisce i limiti e la durata della delega stessa e viene pubblicato sull’albo dell’Azienda e sul sito
internet.
Il delegante può, in qualsiasi momento, revocare la delega con le stesse modalità di forman previste per l’atto di
conferimento della delega stessa. Il rapporto di delega cessa, inoltre, quando muta il delegante o il delegato. Al titolare
rimangono comunque riservati i poteri di autotutela, coordinamento e di vigilanza (annullamento e modifica degli atti
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adottati dal delegato). Gli atti di alta amministrazione sono adottati dal Direttore Generale con deliberazione. Gli atti
di gestione sono adottati dai Dirigenti con determinazione dirigenziale.
Per strutture semplici si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza
dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia. Per incarichi professionali di alta
specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze
tecnico professionali che producono prestazioni quali – quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione
interna della struttura di riferimento.
Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e si
caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico – funzionale di base ove previsto - nella disciplina o professionalità di appartenenza
TITOLO IV – SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
ARTICOLO 22 - PIANO DELLA PERFORMANCE
L'Azienda informa la propria gestione ai principi della programmazione e del controllo, individuando nel sistema di
misurazione e valutazione della performance lo strumento fondamentale, di cui al D. Lgs 150/09, recepito dalla
Regione Lazio con la Legge Regionale del 16 marzo 2011, n. 1, artt. 14 e seguenti, anche con riferimento al complesso
delle responsabilità direzionali ed operative afferenti ai vari livelli.
La pianificazione strategica è la funzione con la quale la Direzione Generale, avvalendosi dell’Organismo Indipendente
di Valutazione, dei responsabili delle competenti strutture organizzative ed anche attivando appositi gruppi di lavoro,
definisce il Piano delle Performance Aziendali sulla base delle istanze dei cittadini e delle direttive nazionali e regionali
gli obiettivi generali dell'Azienda, individuando,le risorse disponibili e le azioni per il loro raggiungimento, considerando
lo sviluppo dei servizi sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto e l'assetto organizzativo definito con il presente
Atto Aziendale.
Le modifiche all'Atto Aziendale inerenti gli assetti organizzativi sono approvate dal Direttore Generale con atto
deliberativo, secondo le modalità stabilite dalle vigenti normative regionali.
ARTICOLO 23 – CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE , VALUTAZIONE E SISTEMI
PREMIANTI
Il Piano delle Performance ed in particolare il Ciclo di gestione della Performance ai sensi del Dlgs. 150/2009, Titolo II
Art.3 e della citata Legge Regionale n. 1/2011, sono volti al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Azienda
nonché alla crescita dellecompetenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per
i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità operative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza
dei risultati dell’Azienda e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
L’azienda misura e valuta la performance con riferimento all’organizzazione nel suo complesso, alle unità organizzative
o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. L’Azienda adotta modalità e strumenti di
comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni
della performance. Sono adottati metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale
e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei
servizi e degli interventi.
Il Ciclo di gestione della performance è sviluppato in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio ed è articolato nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati all’organo di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi esterni, ai
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Il ciclo della performance è lo strumento attraverso il quale la Direzione Generale, in qualità di organo di indirizzo
politico e strategico aziendale, assegna le risorse disponibili ai Dipartimenti ed alle altre articolazioni aziendali, per il
raggiungimento degli obiettivi definiti nei documenti di programmazione. Gli obiettivi sono declinati in attività
specifiche per ogni articolazione aziendale, che li consegue nel rispetto degli standard di qualità attesi.
Elemento fondamentale per il raggiungimento del risultato è la correlazione tra risorse e risultati. Il Direttore
Generale, coadiuvato dalla direzione aziendale, dagli uffici di staff e dall’Organismo Indipendente di valutazione, sulla
base delle indicazioni programmatiche regionali, definisce le linee di equilibrio tra risorse e risultati relative ai livelli di
produzione dei servizi, alle politiche della qualità e della trasparenza, alle politiche delle risorse umane, alle linee di
innovazione e ai livelli di investimento.
Partendo da tali indicazioni, e con la formulazione di obiettivi qualitativi e quantitativi, il Direttore Generale attribuisce
gli obiettivi di budget ad ogni dipartimento, area o distretto attivando specifici percorsi di negoziazione. Ogni
Direttore di Dipartimento, acquisisce il parere complessivo del Comitato di Dipartimento ed attribuisce alle singole
strutture gli obiettivi prestazionali, attivando specifici percorsi di negoziazione.
Analogo percorso deve essere attivato all’interno del Distretto e dell’Area Amministrativa.
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Per monitorare periodicamente le attività, supportare il processo di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza aziendale
e dei dipartimenti e al fine di accertare che i componenti gestionali siano in linea con i programmi definiti, l'Azienda si
avvale dell’Unità Operativa Controllo di Gestione, che supporta sia la Direzione Strategica sia i Direttori di
Dipartimento in tutte le fasi di programmazione, gestione e verifica.
I sistemi di valutazione del personale, connessi al ciclo di gestione della performance, di cui all’art. 4 del D. Lgs 150/09
e del Capo V delle Legge Regionale n. 1/2011, costituiscono presupposto per la valorizzazione del merito e per
l’incentivazione della produttività e qualità delle prestazioni anche ai fini del riconoscimento degli incentivi.
I sistemi premianti, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, valorizzano i dipendenti secondo
logiche meritocratiche, essendo vietata, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 150/09 e s.m.i., la distribuzione indifferenziata
o per automatismi di quote di salario in assenza di sistemi oggettivi di valutazione.
Per tali fini l’Azienda Usl Roma B procede alla definizione dei sistemi connessi alla corresponsione del salario di
risultato secondo modalità che garantiscano la piena applicazione dei precedenti principi.
In particolare, nell’ambito dei processi e dei sistemi di valutazione della produttività, al personale dirigenziale e non
dirigenziale vengono attribuite quote di incentivazione economica, differenziate in base all’esito dei procedimenti di
valutazione, in modo che le risorse destinate al trattamento accessorio correlato ai risultati di equipe ed individuali,
siano attribu ite in base al merito e sulla base di criteri ed indicatori oggettivi e misurabili, secondo le modalità indicata
dall’art. 18 della Legge Regionale n. 1/2011. Le quote economiche relative al trattamento di risultato sono attribuite al
personale dirigenziale e non dirigenziale sulla base di criteri e principi generali valutati in sede di contrattazione
collettiva integrativa.
ARTICOLO 24 – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
La Direzione Generale, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 150/09, ha istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) in forma collegiale. Tale Organismo è autonomo ed ha il compito di assicurare il supporto operativo e tecnico
adeguato alle attività di valutazione e controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività sanitarie. Ha
competenza nei seguenti ambiti:
a) esercita le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Direzione Strategica Aziendale;
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli
interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione ed
esterni ai vari livelli istituzionali d) valuta la Relazione sulla Performance e ne assicura la pubblicazione sul sito
istituzionale;
e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei premi, secondo quanto
previsto dal Dlgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni, nel
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
f) propone alla Direzione Generale la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità h) verifica i risultati e le buone
pratiche di promozione delle pari opportunità.
Inoltre cura annualmente la realizzazione delle indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio
dirigente da parte del personale. La Direzione Generale, secondo quanto stabilito dalla normativa, stabilisce che
nell’ambito dell’articolazione organizzativa dell’ Unità Operativa Controllo di Gestione è costituita la Struttura Tecnica
Permanente di cui all’art. 16 della Legge Regionale n. 1/2011, che assume la responsabilità di tecnostruttura a supporto
tecnico delle scelte operate dall’organismo di indirizzo politico-amministrativo e dall’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance.
TITOLO V – IL BILANCIO
ARTICOLO 25 – IL BILANCIO
Il Direttore Generale adotta il Bilancio di esercizio annualmente, di norma secondo la scadenza naturale prevista dal
Codice Civile, integrata dalle disposizioni regionali che di volta in volta vengono emanate.
Esso si compone della Situazione Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, integrato con ulteriore
documentazione che normative specifiche di settore impongono.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma B nella redazione del Bilancio di Esercizio utilizza tutti gli strumenti di
conoscenza, amministrativi e contabili per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica; si avvale dei principi contabili vigenti nonché garantisce continuità di applicazione ai criteri di
valutazione dei singoli conti. Applica altresì i criteri di recente introduzione del Decreto Legislativo 118/2011 e ad esso
si conforma.
Il Bilancio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale è redatto secondo lo schema nazionale e regionale richiesto e
conformemente al piano dei conti regionale, benché l’Azienda si avvalga durante l’esercizio di un Piano dei Conti più
dettagliato secondo le esigenze informative specifiche e di volta in volta individuate.
Il Bilancio di Esercizio è onnicomprensivo e relativo all’Azienda nel suo insieme e nella sua interezza: prospetti
intermedi e conti economici di settore appartengono al Bilancio di Esercizio e ritrovano i propri valori all’interno del
Conto Economico aziendale.
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L’Azienda a tale scopo regolamenta specifici settori e/o linee di attività, quali ad oggi ad esempio le attività
commerciali, le contabilità di progetto, il conto economico dell’attività libero professionale intramoenia, il conto
economico dell’attività di sanità penitenziaria.
Ai sensi e per gli effetti dei nuovi principi contabili introdotti dal Decreto Legislativo 118/2011 in tema di
ammortamenti e di sterilizzazioni, l’Azienda si dota altresì di apposito regolamento volto all’individuazione e
rendicontazione delle fonti di finanziamento per investimenti, del loro utilizzo, delle relative conseguenti e coerenti
scritture contabili per la separata evidenza degli investimenti effettuati con quote finanziate ad hoc, distinti da
investimenti effettuati senza specifici finanziamenti e pertanto soggette a storno quota FSR.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, individuato nel Direttore della UOC Contabilità Generale
e Bilancio, predispone adeguate procedure attuative delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la
redazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di
carattere contabile e finanziario.
La responsabilità del direttore generale connessa agli adempimenti contabili, economici e finanziari si estende anche ai
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili in relazione ai compiti loro spettanti, salvo azioni esercitabili
in base al rapporto di lavoro con la propria amministrazione
TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA
ARTICOLO 26 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
L’Azienda orienta il processo organizzativo aziendale ai principi definiti ed agli obiettivi posti dal Piano di rientro e dai
successivi decreti attuativi.
L’Azienda è articolata in Distretti ed è organizzata in Dipartimenti ed Unità Operative.
Il modello organizzativo si ispira al principio della distinzione della funzione di committenza da quella di produzione e
del governo economico
La funzione di committenza, strumento indispensabile per la programmazione delle attività, trae esplicito mandato
dalle istanze della comunità locale, veicolate attraverso i Distretti, e si esplica nella definizione dei servizi necessari per
rispondere adeguatamente ed in modo appropriato ai bisogni di salute della popolazione. E’ una funzione propria delle
Direzioni di Distretto che la esercitano secondo gli indirizzi regionali e le normative recepite dall’azienda, ed entro i
limiti della compatibilità economico-finanziaria del Bilancio di Previsione Annuale. La funzione di committenza consta di
più attività concettualmente distinte:
o definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento;
o definizione delle priorità;
o definizione della tipologia quantitativa e qualitativa dei prodotti-servizi necessari ed appropriati che i produttori
interni ed esterni devono garantire per rispondere ai bisogni di salute della popolazione di riferimento;
o acquisto delle prestazioni dai produttori attraverso la negoziazione.
La funzione di produzione compete ai Dipartimenti e alle Unità Operative, luogo del governo clinico.
Al principio della distinzione fra attività di committenza e attività di produzione si ispirano le modalità di svolgimento
delle attività della Azienda e dovranno essere adeguati i modelli organizzativi ed i meccanismi operativi della azienda,
attraverso un processo graduale che si esplica attraverso successivi atti organizzativi.
Le funzioni centrali e territoriali amministrative e di governo economico sono svolte dall’insieme delle unità operative
che costituiscono l’apparato tecnico - amministrativocontabile, in stretta collaborazione con le unità operative
sanitarie. La tecnostruttura amministrativa, all’interno del modello organizzativo ispirato ai principi di committenza e
produzione, assolve un ruolo di servizio trasversale, esercitando funzioni precipue di governo economico, giuridico,
acquisizione e governo delle risorse umane,economiche e tecnologiche.
Le funzioni di supporto denominate di staff istituite nell’Azienda sono: Controllo di Gestione, Qualità, Risk
Management, Assistenza alla Persona, Comunicazione marketing e URP, Prevenzione e Protezione aziendale,
Formazione, Sistemi informativi sanitari, Direzioni Mediche di Presidio, Libera professione e liste di attesa , Medico
Competente, Valutazione Attività Strutture Accreditate e Convenzionate, Mobility Manager e Servizio Civile.
ARTICOLO 27 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PARAMETRI STANDARD
L’Azienda è organizzata in Macrostrutture aziendali rappresentate dai Dipartimenti, Presidi Ospedalieri, Distretti, Aree
Amministrative e Staff.
Nell’ambito di ciascuna macrostruttura aziendale, si collocano le articolazioni organizzative delle unità operative di
afferenza e di sede definiti negli articoli successivi dal presente atto.
Il presente atto garantisce il rispetto dei parametri standard nell’individuazione delle strutture semplici e complesse e
della macrostruttura ai sensi del DCA U 00259 del 6 agosto 2014, definiti in sede nazionale dal Comitato LEA. Gli
standard cui si fa riferimento sono i seguenti :
� Strutture complesse ospedaliere: 1 ogni 17,5 posti letto pubblici Regione
� Strutture complesse non ospedaliere: 1 ogni 13.515 residenti (per Regioni con popolazione >2,5 mln)
� Strutture semplici: 1,31 ogni struttura complessa
Come elemento aggiuntivo in applicazione degli standard, l’Azienda comunque non aumenta il numero di incarichi di
struttura complessa e semplice, ma anzi garantisce la riduzione numerica nei limiti derivanti dall’applicazione dei
parametri standard.
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L’applicazione degli standard, nelle more della definitiva riorganizzazione della rete ospedaliera determina una
conseguente definita diminuzione del numero di UOC e UOS presenti nell’Azienda.
La metodologia adottata presuppone una separazione tra area ospedaliera, con afferenza a posti letto ospedalieri, e
area non ospedaliera che ricomprende l’area dei servizi amministrativi e tecnici e l’area territoriale
Dall’applicazione degli standard discende il principio della necessità di adeguamento dell’ atto aziendale alle variazioni
anagrafiche ed alle modificazioni della programmazione regionale della configurazione dell’offerta sanitaria dei presidi
ospedalieri, anche in conseguenza di provvedimenti normativi nazionali e regionali.
Coerentemente con le disposizioni del DCA 259/2014 l’assetto dell’area territoriale e centrale (composta, a sua volta,
dall’area dei servizi amministrativi e tecnici e da quella distrettuale) risulta distinto dall’area ospedaliera.
In considerazione degli standard, il numero di unità non ospedaliere viene ripartito tra l’area amministrativa e tecnica e
quella territoriale, tenendo conto anche dell’organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di
Prevenzione, la cui istituzione è obbligatoria per legge.
Ai sensi delle Linee Guida ogni Dipartimento deve aggregare almeno 6 strutture (UOC o UOSD) di cui almeno 4
complesse, è in deroga la UOC Assistenza Infermieristica e Ostetrica, delle professioni tecnico sanitarie, della
riabilitazione, della prevenzione e sociale.
ARTICOLO 28 – DISTRETTO
Il Distretto è la struttura individuata, ai sensi dell’art. 3 quater del dlgs 502/1992, per assicurare i servizi di assistenza
primaria relativa alle attività sanitarie e di integrazione socio sanitaria. E’ la struttura operativa dell’Azienda a cui
vengono assegnate responsabilità relativamente alla programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e
sociosanitarie, al funzionamento dei servizi sul territorio direttamente gestiti, nonché alle risorse umane, strumentali e
finanziarie assegnate per il perseguimento degli specifici obiettivi. Tali funzioni sono da attribuirsi alla UOC Direzione
del Distretto. Il Distretto, articolazione territoriale dell’Azienda, assicura alla popolazione di riferimento nell’area di
competenza, tutti i servizi territoriali di tipo sanitario e sociosanitario, direttamente e attraverso l’azione coordinata e
sinergica con le altre articolazioni aziendali.
Il modello organizzativo previsto prevede il Distretto come macrostruttura a valenza dipartimentale, in cui il Direttore
del distretto assicura le attività “core”, attraverso la produzione diretta di servizi sanitari e sociosanitari da parte delle
Unità Operative direttamente afferenti, e garantisce le altre attività definite per committenza ed assicurate
indirettamente, attraverso produttori esterni al Distretto, aziendali e non.
Dal punto di vista organizzativo, ad ogni Distretto sono assegnate risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute
della popolazione di riferimento ed è attribuita, con contabilità separata all’interno del bilancio aziendale, autonomia
tecnico-gestionale ed economico-finanziaria per l’espletamento delle funzioni di cui all’art.3 del D.L.vo n.502/1992 e s.
m. i..
Ad ogni distretto afferisce infine, quale articolazione dello stesso, una Casa della Salute.
Al fine di implementare il progetto della realizzazione delle Case della Salute nonché per garantire gli standard
qualitativi di produzione delle Case stesse, è stata istituita una UOC Interdistrettuale Percorsi di Cronicità.
Modello organizzativo
Il modello organizzativo del Distretto, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, c.1 della Legge 8 novembre
2012, n. 189, prevede l’articolazione riportata nell’Organigramma allegato al presente Atto.
Tale modello caratterizza l’organizzazione distrettuale che prevede quali Unità Operative Complesse Interdistrettuali,
quali per esempio le strutture di assistenza per le Patologie da Dipendenza, Medicina Legale e Farmacia Territoriale,
che è a sua volta afferente per gli aspetti gestionali e tecnico-organizzativi al Dipartimento dei Servizi Diagnostici e del
Farmaco. Ciascuna struttura interdistrettuale afferirà ad un Distretto capofila per la linea di attività di riferimento.
Analogamente, sono previste Unità Operative Semplici specialistiche Interdistrettuali afferenti funzionalmente al
Distretto capofila.
Il modello organizzativo dell’Azienda prevede, inoltre, per la gestione del budget e dell’attività amministrativa dei
Distretti, anche in continuità con la precedente organizzazione, una Unità Operativa Interdistrettuale che, attraverso
la funzione di specifici servizi garantisce la gestione amministrativa dei singoli distretti. Tale unità è funzionalmente
collegata con la gestione delle attività amministrative dell’assistenza penitenziaria. Al fine di garantire una omogeneità
delle prestazioni è previsto un coordinamento interdistrettuale a nomina del direttore generale.
Al Distretto, come previsto dal precedente art. 6, afferiscono le competenze di diretto coordinamento delle
UUOOCC assegnate al distretto e delle aree funzionali omogenee interdisciplinari che consentano e promuovano lo
sviluppo di modelli operativi.
Trovano altresì collocazione nel distretto le aggregazioni funzionali territoriali di cui agli accordi collettivi nazionali dei
medici convenzionati ex AA.CC.NN. del 23/03/2005 e s.m.i. con particolare riferimento della presa in carico dei
pazienti fragili.
Gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni si coordinano e si integrano, nel rispetto delle direttive aziendali e
delle funzioni attribuite alle articolazioni in cui gli stessi operano con le strutture aziendali e gli altri professionisti ed
operatori nell’ambito delle attività di assistenza sanitaria territoriale.
Organismi
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Nell’ambito della Direzione di Distretto opera l’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali, organismo
permanente, deputato ad assicurare la direzione collegiale attraverso la partecipazione dei professionisti al processo di
pianificazione strategica, con particolare riferimento alla predisposizione del Programma delle Attività Territoriali, alla
definizione dei criteri e dei principi di organizzazione e di gestione dei servizi del territorio, al governo clinico, allo
sviluppo dell’integrazione tra il Distretto ed i diversi dipartimenti nell’obiettivo di assicurare il massimo grado di
equità, di trasparenza e di omogeneità.
L’Ufficio di Coordinamento è presieduto dal Direttore di Distretto e ad esso partecipano:
� i Direttori delle Unità Operative Complesse Interdistrettuali;
� i Direttori delle Unità Operative Complesse del Distretto
� i Dirigenti responsabili delle Unità Operative Semplici del Distretto;
� i Direttori di Dipartimento ;
� il Coordinatore Distrettuale della specialistica ambulatoriale
� il Coordinatore socio-sanitario di Distretto;
� i Medici di medicina generale e le altre categorie di personale sanitario convenzionato che partecipano in base ai
rispettivi Accordi Collettivi Nazionali
� il Coordinatore Infermieristico del Distretto;
E’ istituita presso il Distretto la Commissione sull’appropriatezza delle prescrizioni
farmaceutiche e specialistiche individuata dai contratti collettivi e dagli accordi regionali dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali.
L’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali e la Commissione sulla appropriatezza delle prescrizioni
farmaceutiche e specialistiche si dotano di appositi regolamenti e procedure di funzionamento.
Funzioni
Le funzioni assicurate in ambito distrettuale sono:
� FUNZIONE DI COMMITTENZA
Per una corretta programmazione dell’attività di committenza ed in particolare per la stima dello stato di salute della
popolazione, della valutazione della domanda, dell’offerta (anche in termini di omogeneità territoriale), della
performance dei distretti è stato elaborato un Set di indicatori distrettuali. Il sistema comprende attualmente specifici
indicatori raccolti in aree di interesse: Demografia, Epidemiologia, Prevenzione, Assistenza medica primaria, Assistenza
specialistica, Assistenza Domiciliare, Assistenza riabilitativa, Assistenza al disagio mentale, Assistenza alle dipendenze,
Assistenza materno-infantile, Area gestionale. Per ciascuna delle aree di interesse sono stati adottati più indicatori
orientati secondo cinque prospettive funzionali: Contesto, Bisogno, Struttura, Attività, Risultato. Il set di indicatori è
ovviamente un sistema dinamico che prevede la periodica revisione degli indicatori scelti. Il sistema di rilevazione e la
relativa procedura operativa, che coinvolge con logica di rete le diverse articolazioni aziendali territoriali, prevedendo
la raccolta sistematica dei dati, la successiva analisi da parte dei Distretti, la progettazione di azioni correttive da parte
dei Dipartimenti interessati e dei Distretti, la realizzazione degli interventi e la successiva rivalutazione, seguendo un
criterio di ciclicità, è attiva dal 2007.
� FUNZIONE DI PRODUZIONE:
Il Distretto deve garantire, in base al DCA 206/2013, le seguenti attività:
� salute della donna e dell’età evolutiva
� tutela della salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva
� medicina generale e pediatria di libera scelta, specialistica territoriale e continuità assistenziale
� assistenza protesica
� riabilitazione e presa in carico dell’utente disabile adulto
� assistenza domiciliare e residenzialità
� medicina legale
� tossicodipendenza
� farmaceutica
La funzione di produzione potrà essere:
a. diretta - prestazioni e servizi sanitari e sociosanitari prodotti e gestiti dalle Direzioni di Distretto, attraverso le
articolazioni operative ad esse direttamente afferenti ovvero dalle UUOOCC interdistrettuali;
b. indiretta - prestazioni e servizi erogati attraverso altri produttori esterni all’Azienda, secondo la logica fornitore –
acquirente, sotto la diretta responsabilità della Direzione di Distretto;
Il Direttore di Distretto è responsabile del funzionamento dei servizi affidati. E’ responsabile, in particolare, delle
attività distrettuali, della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate per il perseguimento degli
specifici obiettivi, nonché della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie,
rispondendo al direttore generale della suddetta gestione e dei risultati raggiunti.
La Direzione di Distretto assicura quindi, relativamente al territorio di competenza e attraverso un’integrazione di
tipo funzionale, l’erogazione di attività proprie di altre articolazioni aziendali (Dipartimento di Prevenzione,
Dipartimento Salute Mentale, Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Farmaco, Presidi Ospedalieri ecc.) in termini di
analisi dei bisogni, progettazione integrata degli interventi, monitoraggio e valutazione.
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Nell’ambito della funzione di produzione il nuovo modello organizzativo potrà permettere lo sviluppo di sistemi
orientati verso il paziente cronico, garantendo qualità e continuità delle cure attraverso la strutturazione di percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) . In particolare è adottato un modello di assistenza che valorizzi il
concetto di “medicina di iniziativa”, nello specifico il Chronic Care Model.
Tale modello prevede:
� la costituzione, dopo adeguata formazione, di un team multiprofessionale e multidisciplinare
� un approccio centrato sul paziente
� un approccio di popolazione.
Gli obiettivi finali di un intervento “proattivo” saranno rappresentati dalla reale presa in carico del paziente cronico, da
una contrazione degli eventi acuti e quindi degli accessi e ricoveri ospedalieri.
Contemporaneamente sono elaborati strumenti operativi rappresentati dai Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali per le patologie a maggior impatto (in particolare Diabete, BPCO, scompenso
cardiaco, etc.,) attraverso l’attività di gruppi multiprofessionali per la condivisione dei percorsi.
� FUNZIONE DI INTEGRAZIONE
L’integrazione si sviluppa in tre direzioni:
� Integrazione interna al territorio distrettuale delle varie attività sanitarie erogate direttamente o acquisite dai
produttori e dai Dipartimenti aziendali. Per tale finalità il Direttore di Distretto - riferendosi all’ambito territoriale
proprio – garantisce l’integrazione dell’offerta nel territorio distrettuale sotto il profilo dell’omogeneità, dell’equità,
della appropriatezza e della trasparenza, in riferimento ai bisogni espressi dai Cittadini di quel contesto territoriale;
� Integrazione tra i distretti dell’Azienda delle varie attività sanitarie erogate. Sotto tale profilo i Direttori dei
Distretti - riferendosi all’ambito territoriale dell’Azienda –garantiscono l’integrazione dell’offerta in “senso orizzontale”
(tra diversi territori, tenuto conto delle specificità di ciascuno di essi) relativamente ad omogeneità, equità,
appropriatezza e trasparenza;
� supporto alla Direzione strategica nei rapporti con i Municipi del distretto nonché con gli altri soggetti con
riferimento all’art.1 della legge n. 328/2000.
� Integrazione del complesso delle attività sanitarie con quelle socio-assistenziali di competenza degli Enti Locali. In
tale contesto, il Direttore di Distretto contribuisce alla definizione delle più ampie politiche di welfare, attraverso il
Piano di zona e gli Accordi di Programma, finalizzata alla presa in carico integrata .
Aree di sviluppo
Casa della Salute
La Casa della Salute si colloca nell’ambito di una riorganizzazione dell’offerta sanitaria orientata alla gestione delle
patologie croniche, anche in considerazione dell’incremento dell’ incidenza e della prevalenza di quest’ultime,
attraverso:
� lo sviluppo di strategie preventive e proattive (chronic care model)
� l’attivazione di modelli organizzativi reticolari in grado di connettere diverse aree assistenziali (medicina generale,
medicina specialistica, servizi sanitari e sociosanitari, assistenza intermedia, assistenza ospedaliera , residenzialità,
domicilio) a garanzia della continuità delle cure soprattutto per quei soggetti “complessi” perché portatori di
polipatologie cronico-degenerative e/o non autosufficienti La Casa della Salute, attraverso modalità organizzative del
lavoro e di condivisione funzionale della struttura tra più professionisti, è deputata alla integrazione delle attività già
svolte a livello distrettuale avvalendosi dell’impegno del MMG, del PLS, del Medico di Continuità assistenziale, degli
specialisti, anche ospedalieri, e delle altre professioni sanitarie e sociali, in attività assistenziali svolte in spazi
predestinati comuni e con impegno orario a garanzia della fruibilità dei servizi stessi.
In particolare ha il compito di:
� garantire una risposta ai bisogni sanitari afferenti all’assistenza primaria per almeno 12 ore al giorno e in particolare
migliorare la presa in carico integrata dei pazienti con problemi di patologie croniche e degenerative;
� facilitare, tramite il distretto, la formulazione di percorsi assistenziali condivisi tra ospedale e territorio con la
diretta partecipazione dei medici ospedalieri;
� fornire attività specialistiche in collaborazione con gli specialisti del territorio e ospedalieri;
� assicurare un Punto Unico di Accesso dei cittadini alla rete dei servizi e la presa in carico della domanda;
� ricomporre le separazioni storiche esistenti tra le professioni sanitarie attraverso la costituzione di equipe
multiprofessionali e multidisciplinari e realizzare concretamente l’attività interdisciplinare tra medici, specialisti,
infermieri, terapisti e di integrare operativamente le prestazioni sanitarie con quelle sociali;
� organizzare e coordinare le risposte da dare al cittadino nelle sedi più idonee, privilegiando il domicilio e il contesto
sociale delle persone;
� sviluppare programmi di prevenzione per tutto l’arco della vita, basati su conoscenze epidemiologiche e sulla
partecipazione informata dei cittadini;
� favorire il controllo collegiale delle attività, e la valutazione di risultati interni ed esterni ai servizi;
� offrire occasioni di formazione permanente degli operatori, con particolare riguardo al lavoro di equipe, anche
utilizzando i fondi contrattualmente destinati alle attività formative per le specifiche figure professionali.
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La responsabilità del funzionamento della Casa della Salute è affidata alla UOC interdistrettuale Percorsi Cronicità che
risponde funzionalmente ai distretti in rapporto alla articolazione delle Case della Salute sul territorio di ciascun
distretto.
Il modello organizzativo della Casa della Salute è di tipo modulare e prevede:
� Funzioni di base - attività indispensabili, che connotano la struttura
� Moduli funzionali aggiuntivi - ad eventuale completamento dell’offerta di servizi (tra i quali si sottolinea, per
rilevanza, l’area di degenza infermieristica)
In ogni Distretto verranno sviluppati progetti “sostenibili” a complessità variabile in relazione alle strutture ed alle
risorse umane e strumentali disponibili, pur nel rispetto dei requisiti di qualità assistenziale.
Punto Unico di Accesso (PUA)
La porta di accesso ai servizi socio-sanitari dei cittadini ed in particolare dei soggetti fragili, dalla quale iniziare un
percorso integrato e multistituzionale fino alla presa in carico, è rappresentata dai Punti Unici di Accesso (PUA) la cui
collocazione verrà rivalutata, favorendone l’ubicazione presso le strutture poliambulatoriali distrettuali, nell’ottica del
superamento dell’accoglienza dei singoli servizi. Preliminarmente a detto trasferimento verranno ratificati specifici
accordi con i diversi Municipi.
Nelle sedi dei PUA vengono svolte attività di front e di back-office prevedendo la presenza o il collegamento in tempo
reale con gli operatori dei servizi sociali municipali, nonché:
� attività di accoglienza, ascolto e informazione sui servizi;
� registrazione della richiesta;
� prima valutazione dei bisogni sociali e/o sanitari;
� eventuale accompagnamento verso i diversi Servizi in caso di “bisogni semplici” con possibilità di appuntamento
diretto con il Servizio interessato;
� verifica della presa in carico da parte del servizio/servizi competenti o dell’inserimento del cittadino nei percorsi di
continuità assistenziale tra Ospedale-Territorio;
� attivazione dell’UVMD.
Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD)
In ambito Distrettuale sono attive le Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuali (UVMD) che si configurano
come équipe multiprofessionali e multidisciplinari di tipo funzionale, operanti nell’ambito del Distretto la cui
responsabilità è in capo al Direttore di Distretto.
La composizione minima dell’UVM prevede la presenza del: MMG/PLS, infermiere, assistente sociale, Responsabile
UOS CAD o UOS DAR (o loro delegati), integrato a seconda delle specifiche necessità del caso trattato da altre
figure professionali (medici specialisti, terapisti della riabilitazione, psicologo, ecc.). L’ UVM prevede la presenza di
almeno un operatore indicato dal Municipio, per tale ragione la composizione della stessa sarà oggetto di un
successivo accordo interistituzionale.
L’UVMD attualmente viene attivata per tutte le situazioni in cui è richiesta l’assistenza domiciliare sanitaria, per l’area
della disabilità adulti, per le persone non autosufficienti anche anziane e in tutte le situazioni previste dal DCA 39/12 e
dal DCA 431/12 (escluso per le RSA, l’Alzheimer). Successivamente si prevede di estendere l’attivazione dell’UVMD
anche ad altri settori di intervento. Infatti per le aree ad elevata integrazione sanitaria: minori, disabili, anziani, adulti
non autosufficienti il PUA provvederà all’attivazione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale.
Per gli aspetti funzionali e organizzativi dei PUA verranno seguite le linee di indirizzo per il Punto Unico di Accesso
Integrato sociosanitario approvate con DGR 315/2011
L'UVMD viene attivata, previa valutazione preliminare, da parte dei competenti servizi. La valutazione
multidimensionale si articola in due fasi:
� la rilevazione diretta sull’assistito, durante la quale uno o più professionisti competenti per lo specifico bisogno
raccolgono le informazioni;
� la valutazione delle informazioni raccolte, che viene effettuata collegialmente dalla UVMD formalmente riunita”
Ai fini della valutazione è necessario individuare strumenti validati, integrati con schede di valutazione sociali all’uopo
individuate utilizzando, ove previsti, gli strumenti di valutazione specifici.
L'UVMD per le persone non autosufficienti, anche anziane, deve:
� elaborare il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI);
� procedere ad eventuali ulteriori verifiche del PAI (oltre a quelle già previste dalla normativa vigente) su
segnalazione del case manager (individuato dal servizio competente);
Per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale ha la funzione di valutare la necessità di
attivazione/prosecuzione/rivalutazione periodica dei progetti riabilitativi erogati in ogni regime assistenziale.
I coordinatori dell’integrazione sociosanitaria distrettuale e municipale garantiscono il monitoraggio del
percorso/processo al fine di implementarlo.
Percorsi di integrazione Ospedale-Territorio
In relazione ai percorsi di integrazione Ospedale-Territorio è attivo il protocollo di continuità assistenziale, già redatto
dagli operatori ASL Roma B e ASP Lazio, con i seguenti obiettivi:
� Pianificazione ed omogeneizzazione dei percorsi intraospedalieri;
� Strutturazione dei percorsi Ospedale-Territorio (e viceversa) senza soluzioni di continuità;
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� Pianificazione del percorso verso setting residenziali, semiresidenziali o domiciliari;
� Tracciabilità dei processi stessi
il protocollo sarà oggetto di una rivalutazione, per uniformarlo alla nuova organizzazione e di condivisione per una
integrale applicazione. Sono state previste, per le finalità di integrazione ospedale – territorio, come già indicato nel
modello organizzativo, unità operative semplici specialistiche interdistrettuali, a disciplina ospedaliera afferenti
funzionalmente al Distretto capofila.
Verranno definiti ulteriori raccordi funzionali rispetto ai PDTA elaborati e allo sviluppo dell’Area di assistenza
intermedia.
Integrazione sociosanitaria
Tra Azienda e Municipi sono definiti accordi di programma relativi al “ Piano della Salute”, parte integrante dei Piani di
Zona e dei Piani Attuativi Territoriali, che stabiliscono l’offerta sociosanitaria, l’organizzazione dell’integrazione dei
servizi, gli indirizzi progettuali, le priorità e gli elementi di valutazione. Il Piano della Salute è predisposto all’interno
dell’Ufficio di Piano, luogo della progettazione integrata Municipio/Distretto, in cui sono presenti in maniera paritetica
componenti dell’ Ente Locale e del Distretto, che ha quindi la funzione di programmare la rete sociosanitaria e di
monitorarla periodicamente.
A livello organizzativo, il PUA è la porta d’accesso integrata per il cittadino/utente e l’UVMD (in cui sono presenti
operatori sanitari e dell’ente locale) diviene il luogo di valutazione congiunta dei bisogni.
Il coordinatore sociosanitario di Distretto ha la funzione di armonizzare e raccordare l’intero processo proponendo al
Direttore di Distretto ulteriori azioni che favoriscano e implementino l’integrazione sociosanitaria. Successivamente
verranno definiti i rapporti tra il coordinatore dell’integrazione sociosanitaria e il servizio sociale distrettuale, anche in
riferimento al coordinamento delle attività sociali del Distretto.
Ambulatorio infermieristico territoriale
L’ambulatorio infermieristico territoriale è un servizio all’interno della rete territoriale organizzato e gestito, per
ciascun distretto, direttamente da personale infermieristico.
L’ambulatorio risponde all’esigenza di sviluppare concretamente l’offerta dei servizi sanitari territoriali, assicurare la
continuità assistenziale attraverso l’integrazione ed il coordinamento, diversificare l’assistenza attraverso la presa in
carico di bisogni a bassa complessità clinica ed elevata caratterizzazione assistenziale finalizzata a ridurre gli accessi
impropri di pronto soccorso.
ARTICOLO 29 - DIPARTIMENTO
L’organizzazione dipartimentale rappresenta il modello ordinario di gestione operativa delle attività a cui fare
riferimento in ogni ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con la finalità di assicurare la buona gestione
amministrativa e finanziaria e dare concreta attuazione alle politiche di governo clinico.
Il Dipartimento è un’organizzazione integrata di unità operative omogenee, affini o complementari, ciascuna con
obiettivi specifici, ma che concorrono al perseguimento di comuni obiettivi di salute. Esso, con il supporto di un
sistema informativo adeguato alla valutazione della produttività e degli esiti in salute, rappresenta il modello
organizzativo favorente l’introduzione e l’attuazione delle politiche di governo clinico quale approccio moderno e
trasparente di gestione dei servizi sanitari; costituisce il contesto nel quale valorizzare le competenze professionali che,
ponendosi quale fattore critico per il conseguimento degli obiettivi del dipartimento, rappresentano la principale
risorsa dell’organizzazione. Il cambiamento verso un’organizzazione dipartimentale, infatti, è facilitato e raggiunge i
livelli più avanzati laddove gli operatori recepiscano tale organizzazione come strumento di rafforzamento culturale e
di crescita professionale.
Infatti il dipartimento, favorendo il coordinamento dell’intero percorso di cura e lo sviluppo di comportamenti clinicoassistenziali basati sull’evidenza, costituisce l’ambito privilegiato nel quale poter contestualizzare le attività di governo
clinico ovvero la misurazione degli esiti, la gestione del rischio clinico, l’adozione di linee-guida e di protocolli
diagnosticoterapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento del paziente e l’informazione corretta e trasparente. Il
dipartimento, infatti, offre l’architettura organizzativa che meglio risponde alle esigenze correlate alla complessità de
processi sanitari, alle innovazioni e al governo delle tecnologie, alla gestione dell’ampio spettro di professionalità e
competenze, allo sviluppo di efficacia ed efficienza dei servizi offerti.
Pertanto il modello organizzativo dipartimentale è considerato il fondamento delle strategie gestionali dei servizi
sanitari e tale modello deve trovare compiuta applicazione nel nuovo quadro di riorganizzazione dei servizi aziendali
non solo a livello ospedaliero ma anche a livello territoriale e misto ospedale territorio. Pertanto, per proseguire in
tale direzione e programmare azioni di promozione, diffusione e sviluppo vanno posti in essere modelli operativi
innovativi centrati sulle esigenze di riorganizzazione del sistema sanitario regionale ed in particolare sugli obiettivi
connessi al rientro economico ed alla riqualificazione della spesa, nella garanzia della qualità assistenziale.
Nella prospettiva della introduzione del Governo Clinico, le finalità perseguite dall’organizzazione dipartimentale
possono essere così schematizzate:
Sinergie per l’efficacia. L’integrazione ed il coordinamento delle diverse professionalità, che possono utilizzare
risorse da loro scelte ed organizzate, aumentano la probabilità della efficacia nell’assistenza.
Valutazione dell’outcome. La misura degli esiti dei trattamenti deve essere prevista nell’ambito del Dipartimento,
per assicurare i risultati migliori in termini di salute, nel rispetto delle risorse economiche disponibili e tramite
l’implementazione e la manutenzione sistematica di linee guida nazionali e internazionali.
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Continuità delle cure. I percorsi assistenziali, con la presenza di professionisti che hanno condiviso scelte
organizzative e diagnostico-terapeutiche, nonché momenti formativi, con la conseguente riduzione di trasferimenti e
prese in carico del paziente da parte delle diverse unità operative, favoriscono l’ integrazione e la continuità delle cure.
Integrazione inter-disciplinare. La elaborazione condivisa di percorsi assistenziali e linee guida favorisce la
reciproca conoscenza e valorizzazione dei professionisti delle diverse discipline, incrementando di conseguenza l’
efficacia e l’efficienza.
Orientamento al paziente. Nel dipartimento, la visione complessiva delle problematiche del paziente (garantita
dalla presenza di tutte le professionalità necessarie ad affrontarla), favorisce l’impiego di percorsi assistenziali mirati,
favorendo l’orientamento al paziente di tutti i processi e la migliore gestione della persona in assistenza.
Sicurezza dei pazienti. La progettazione di strutture e percorsi integrati, l’impostazione interdisciplinare e multi
professionale della cura, l’integrazione ed il coordinamento delle risorse sono componenti fondamentali di un sistema
volto alla sicurezza del paziente.
Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane La crescita professionale e la gratificazione degli operatori
sanitari sono sostenute dal confronto sistematico delle esperienze e dalla condivisione delle conoscenze attraverso
l’elaborazione di percorsi diagnostico-terapeutici, la formazione e l’aggiornamento su obiettivi specifici con verifiche
collegiali delle esperienze.
Ottimizzazione nell’uso delle risorse. La gestione comune di personale, spazi ed apparecchiature facilita
l’acquisizione e la più alta fruizione di tecnologie sofisticate e costose e favorisce l’utilizzo flessibile del personale,
consentendo soluzioni assistenziali altrimenti non praticabili. Essa permette altresì l’attivazione di meccanismi di
economia di scala con la conseguente riduzione della duplicazione dei servizi e razionalizzazione della spesa.
Responsabilizzazione del personale. La valutazione del personale sui risultati, con verifiche periodiche, è uno
strumento di garanzia per la qualità dell’assistenza, la piena valorizzazione del personale e l’attuazione di una gestione
efficiente.
Responsabilizzazione economica. Gli operatori sanitari vengono coinvolti attraverso la gestione diretta delle
risorse assegnate e la loro partecipazione nella realizzazione degli obiettivi del dipartimento.
Organizzazione e sviluppo della ricerca. L’organizzazione dipartimentale amplia le possibilità di collaborazione a
progetti di ricerca biomedica e gestionale nonchè favorisce l’applicazione dei risultati nella pratica quotidiana.
Implementazione delle conoscenze nella pratica clinica. Rappresenta il contesto ideale per il trasferimento
delle conoscenze scientifiche nella pratica clinica, favorendo i cambiamenti comportamentali degli operatori e l’utilizzo
gli strumenti più efficaci messi a disposizione dalla ricerca.
Il Dipartimento è pertanto una struttura organizzativa, costituita da una pluralità di unità operative complesse e
semplici dipartimentali, raggruppate in base ai seguenti criteri:
� affinità del loro sistema tecnico di riferimento (dipartimenti di specialità o di area assistenziale omogenea per
risorsa guida);
� interdipendenza nell’assistenza da erogare a definiti target di popolazione, pur mantenendo le diverse UU.OO. la
loro autonomia professionale.
Ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. 259/2014 è prevista l’istituzione, il mantenimento, la composizione e
la riconversione dei Dipartimenti modo utile e produttivo.
In base a tali specifiche disposizioni regionali è obbligatorio rispettare i rapporti dipartimenti/U.O.C. indicati, fatta salva
l’istituzione dei dipartimenti obbligatori per legge, costituiti dal Dipartimento di Prevenzione e dal Dipartimento di
Salute Mentale nonché per la UOC Dipartimento delle Professioni.
Il Dipartimento è dunque un centro di responsabilità sovraordinato rispetto alle strutture semplici, semplici
dipartimentali e complesse che lo compongono, infatti al Dipartimento è attribuita autonomia tecnico-gestionale ed
economico-finanziaria per l’espletamento delle funzioni e ciò in quanto responsabile delle attività erogate e delle
risorse umane, strumentali, finanziarie, etc., assegnate in sede di negoziazione budgetaria.
Le unità operative complesse e semplici dipartimentali mantengono l’autonomia di governo clinico.
Nel presente atto sono previsti sia Dipartimenti a struttura, che modelli dipartimentali funzionali (UOC dipartimento
delle professioni) e funzionali interaziendali o di livello regionale (medicina penitenziaria). Il modello organizzativo
funzionale dipartimentale interaziendale potrà essere utilizzato, in rapporto alle dimensioni della interaziendalità, per
le attività degli uffici legali, medicina legale, farmaceutica, etc..
Il Dipartimento strutturale ha i seguenti compiti:
� negoziare con la Direzione strategica gli obiettivi di budget e provvedere al trasferimento di tali obiettivi alle Unità
Operative costituenti il Dipartimento, ricercando comunque la massima condivisione di tutti i dirigenti e del personale
assegnato.
� coordinare, nell’ambito delle indicazioni e dei riferimenti della Direzione Strategica gli obiettivi da perseguire (sia su
base annuale che pluriennale);
� negoziare con i distretti le prestazioni da erogare in ambito distrettuale in rapporto ai bisogni;
� assicurare la produzione di prestazioni e servizi assistenziali centrati sul bisogno della persona e caratterizzati da
elevati livelli di appropriatezza, di efficacia e di qualità tecnica (funzione di governo clinico);
� gestire le risorse umane assegnate e assicurare il governo e la ottimale organizzazione all’interno delle strutture e
dei servizi facenti parte del dipartimento;
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� promuovere lo sviluppo e l’utilizzo di protocolli e buone pratiche cliniche nelle diverse strutture territoriali per la
gestione della patologia cronica degenerativa ovvero a basso-medio tenore assistenziale.
Quindi, il Dipartimento, nel garantire l’erogazione di prestazioni, in ambito ospedaliero e territoriale, garantisce e
promuove:
� l’integrazione della risposta produttiva ai bisogni di salute della popolazione -evidenziati dai Distretti a cui è
ricondotta appunto la funzione di committenza – in “senso orizzontale” in ambito ospedaliero e territoriale sotto il
profilo dell’equità, appropriatezza e trasparenza;
� il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche e professionali che a vario titolo e
livello di responsabilità operano nell’ambito del Dipartimento, attraverso la pianificazione, lo sviluppo e la
sistematizzazione dei programmi di formazione/aggiornamento, di ricerca e di gestione del rischio clinico
nei confronti delle diverse tipologie di personale afferente e relative professionalità;
� la promozione della partecipazione dell’insieme dei professionisti al processo decisionale relativo alle scelte
strategiche, organizzative e gestionali, all’interno delle linee della programmazione regionale ed aziendale, finalizzata al
miglioramento della qualità dei servizi e dell’innalzamento dei livelli di efficenza in rapporto alle risorse disponibili;
� la gestione globale del processo clinico, diagnostico e terapeutico ai diversi livelli organizzativi e degli aspetti sociosanitari allo stesso correlati (integrazione interdisciplinare e multi - professionale), nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza ed equità;
� la continuità assistenziale (o delle cure) attraverso l’integrazione tra le diverse fasi assistenziali ed i diversi
professionisti;
� la valutazione dei processi e degli esiti (garanzia degli outcome) per assicurare progressivamente l’innalzamento dei
risultati in termini di salute, nel rispetto delle risorse economicamente disponibili e tramite l’implementazione e
l’utilizzo sistematico delle linee guida nazionali ed internazionali.
Il Dipartimento raggiunge i compiti assegnati attraverso:
� la gestione completa, diretta ed unitaria delle diverse tipologie di personale assegnato al dipartimento (ivi inclusa la
programmazione dell’orario di servizio e di lavoro delle diverse UU.OO., la formulazione delle proposte di
assegnazione degli incarichi dirigenziali e l’effettuazione delle verifiche di prima istanza);
� la diretta gestione e l’effettuazione dei collegi tecnici e della valutazione del personale con le diverse periodicità
previste;
� la proposta dei programmi di formazione ed aggiornamento professionale;
� la gestione unitaria delle tecnologie e delle correlate risorse guida (blocchi operatori, diagnostiche per immagini,
aree intensive etc.) anche in tutte le fasi di acquisizione, all’uopo avvalendosi della collaborazione dell’ingegneria clinica.
� la gestione diretta ed unitaria degli spazi assegnati dalla Direzione Aziendale e dei posti letto di degenza finalizzati
all’attività in urgenza, elettiva e di ospedalizzazione a ciclo diurno;
� la gestione unitaria dell’attività ambulatoriale secondo modelli organizzativi che privilegino l’accesso secondo criteri
di priorità della domanda in base a criteri di isogravità;
� la gestione complessiva delle liste di attesa per l’accesso alle linee di produzione;
� la gestione complessiva dell’attività libero professionale e delle relative liste d’attesa;
� la definizione di linee guida, protocolli, implementazione del medical audit e lo sviluppo del sistema di sicurezza
aziendale al fine di raggiungere il miglior livello di appropriatezza;
� la gestione dei rapporti con le Università e gli Enti di Ricerca per lo sviluppo e l’implementazione di programmi e
progetti di ricerca clinica , anche di tipo traslazionale, finalizzata, con la correlata gestione e responsabilità degli
eventuali fondi di ricerca ottenuti da soggetti terzi.
ARTICOLO 30 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO
Gli Organi del Dipartimento sono
� il Direttore di Dipartimento
� il Comitato di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i Direttori titolari di incarico di direzione di
struttura complessa a rapporto esclusivo, nell’ambito di una rosa di candidati proposta dal Comitato di Dipartimento e
costituita dai Direttori di Struttura Complessa. Il Direttore di dipartimento mantiene ed esercita pienamente la
direzione della struttura complessa di cui ha assunto la responsabilità, configurandosi pertanto la funzione di Direttore
di Dipartimento come incarico, conferito ai sensi degli art. 27 e 29 del CCNL 08/06/2000, distinto ed aggiuntivo
all’incarico già attribuito dall’Azienda a seguito delle procedure concorsuali previste ex D.P.R. 484/97 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il Direttore rappresenta il Dipartimento e garantisce e dirige ogni relativa attribuzione, ed in particolare:
� la direzione del dipartimento e di tutte le relative articolazioni, nonchè la gestione dei servizi e delle funzioni
affidate;
� svolge le funzioni di Datore di Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le attività delegate dal Direttore Generale;
� la partecipazione alla contrattazione annuale di budget, dove negozia con la Direzione strategica, consultato il
Comitato di Dipartimento, gli obiettivi assistenziali e gestionali e la pianificazione delle attività e dei volumi di
produzione necessari ed appropriati che è necessario garantire per rispondere ai bisogni di salute della linea
ospedaliera e territoriale;
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� la gestione del budget del Dipartimento, di cui ha la responsabilità esclusiva;
� la risposta dei risultati complessivi del dipartimento in relazione agli obiettivi assegnati.
� la direzione delle attività e delle risorse affinché il Dipartimento assolva in modo pieno i propri compiti ed al fine di
assicurare che ogni struttura del Dipartimento operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure
omogenee;
� la partecipazione agli organi collegiali al fine di garantire l’integrazione con i Distretti e con Presidi Ospedalieri della
AUSL;
� la verifica della rispondenza degli obiettivi del Dipartimento con quelli della Azienda;
� la direzione del personale assegnato alle strutture del dipartimento
� la direzione e gestione delle attività assistenziali del dipartimento
� la direzione e gestione degli approvvigionamenti e dell’acquisizione delle tecnologie
� la direzione delle attività amministrative propie del dipartimento
� la gestione e la responsabilità delle risorse economiche affidate
� la responsabilità delle funzioni delegate dalla direzione strategica
� la responsabilità di gestire e regolare I rapporti con i distretti socio-sanitari aziendali
� l’informazione al Comitato di Dipartimento delle risultanze della negoziazione e dell’andamento del grado di
raggiungimento degli obiettivi concordati.
� gli interventi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previsti dalla normativa vigente assicurando, in
materia di sicurezza, lo svolgimento delle funzioni delegate dal Direttore Generale nella veste di datore di lavoro
Il Direttore di Dipartimento sentito il Comitato di Dipartimento propone, motivando, gli incarichi di struttura
semplice dipartimentale e gli incarichi professionali di valenza dipartimentale. Il conferimento degli incarichi di
responsabilità delle strutture semplici non dipartimentali e gli incarichi professionali sono proposti dal Direttore della
relativa struttura complessa al Direttore di Dipartimento. In caso di contrasto tra Direttore di Struttura Complessa e
Direttore di Dipartimento, l’arbitrato è effettuato dal Direttore Sanitario Aziendale.
Il Direttore di Dipartimento è il Presidente del Collegio Tecnico, valutatore di 1^ istanza degli incarichi di struttura
complessa e dei dirigenti di struttura semplice.
Ha compiti di supporto all’attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico nella gestione dei reclami nonché nell’attività del
Risk Manager. E’ coadiuvato dal Comitato di Dipartimento, di cui ha la direzione.
Il Comitato di Dipartimento, ai sensi dell'articolo 17bis del decreto legislativo 502/1992 è un organismo collegiale
consultivo con funzioni di indirizzo e verifica.
Il Comitato di Dipartimento, diretto dal Direttore di Dipartimento, è composto di diritto da:
� i direttori delle Unità Operative Complesse costituenti il dipartimento;
� i dirigenti delle Unità Operative Semplici Dipartimentali;
� il dirigente del servizio tecnico-sanitario, della prevenzione, etc., in relazione alla tipologia dipartimentale
� i responsabili, in un numero massimo di due, dell'area infermieristica, ostetrica e della riabilitazione e dell'assistenza
sociale, ove previsti nel Dipartimento;
� da una componente elettiva composta dai dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei
componenti di diritto, eletti da tutti i dirigenti del Dipartimento che durano in carica tre anni.
Il Comitato di Dipartimento si riunisce previa convocazione formale del Direttore di Dipartimento di norma con
cadenza trimestrale e comunque almeno due volte all’anno. Di ogni seduta viene redatto apposito contestuale verbale,
conservato in ordine cronologico presso la Direzione del Dipartimento.
Il Comitato di Dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare eventuali correttivi ed
interventi idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, nonché ogniqualvolta debba esprimersi su rilevanti aspetti di
governo clinico ed economico.
La durata e le modalità di funzionamento del Comitato di dipartimento sono stabiliti con apposito regolamento.
ARTICOLO 31 - FUNZIONI AMMINISTRATIVE CENTRALI E TERRITORIALI
Il governo economico – gestionale nonché le attività di supporto amministrativo indispensabili alla committenza ed alla
produzione esercitate dalle Direzioni di Dipartimento e di Distretto, dalle Unità Operative Complesse ospedaliere e
non ospedaliere sono garantite dalle articolazioni organizzative preposte all’assolvimento delle funzioni amministrative
centrali e territoriali.
Le funzioni centrali, ospedaliere e territoriali dirette al complessivo e generale governo economico gestionale
dell’Azienda devono garantire:
� la gestione e lo sviluppo delle risorse umane e l’applicazione degli istituti contrattuali nonché la gestione delle
relazioni sindacali e di reclutamento del personale;
� la pianificazione operativa e la gestione degli acquisti e dei contratti per la fornitura di beni e servizi necessari a
garantire i livelli essenziali di assistenza anche in raccordo con la centrale acquisti della Regione Lazio; gestione servizi
economali;
� la corretta gestione economico – finanziaria con l’applicazione e l’utilizzo degli strumenti della contabilità generale e
di progetto nel rispetto delle direttive regionali relative al Piano di Rientro;
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� la corretta gestione dell’iter di approvazione degli atti deliberativi e della loro pubblicazione, la gestione del
protocollo informatico e di tutte le stazioni protocollanti aziendali, gli archivi aziendali e la gestione degli atti
convenzionali con altre aziende nonchè la gestione dei contratti assicurativi;
� lo sviluppo continuo e il costante aggiornamento dei sistemi informatici (Information Tecnology) aziendali
interfacciandosi con i sistemi regionali ed i flussi riferiti al debito informativo di carattere istituzionale. Gestione di tutti
i punti CUP presenti sul territorio e presso i presidi aziendali. Elaborazioni retributive e relativa applicazioni degli
istituti contrattuali correlati.
� la gestione amministrativa specifica, previa istituzione di apposite strutture complesse, semplici/servizi, delle
articolazioni aziendali ed in particolare dei Distretti, dei Dipartimenti, dei Presidi Ospedalieri, dell’area dell’Assistenza
Penitenziaria
Entrambe le funzioni centrali e territoriali sono coordinate dalle rispettive Aree di afferenza che hanno lo scopo di
assicurare l’omogeneità di azione attraverso l’emanazione di direttive ed indirizzi concordate con la Direzione
Aziendale. Per quanto concerne i servizi dell’area amministrativa, sulla base delle indicazioni specifiche di cui alla DCA
206/2013 potranno essere istituiti Dipartimenti interaziendali delle funzioni amministrative e tecniche al fine di
realizzare economie di scala attraverso la centralizzazione di uno o più servizi, presso gli uffici regionali ovvero una o
più aziende sanitarie pilota già esistenti. L’azienda Roma B potrà, previo accordo con le Aziende interessate e sulla
base di specifiche direttive regionali partecipare all’istituzione di dipartimenti interaziendali delle funzioni
amministrative e tecniche, utilizzando le U.O.C. e U.O.S. non ospedaliere assegnate
ARTICOLO 32 - FUNZIONI DI STAFF
La Direzione Strategica si avvale per le attività di governo dell'Azienda di strutture dello Staff, articolate in unità
operative complesse, unità operative semplici a valenza strategica, unità organizzative dirigenziali complesse, servizi ed
incarichi professionali.
Le linee di attività di staff sono individuate in:
� Controllo di gestione e sistema di valutazione
� Governo della rete e degli erogatori
� Ufficio Relazioni con il Pubblico e comunicazione istituzionale
� Qualità
� Servizio Prevenzione e Protezione
� Medico competente
� Risk Management
� Formazione
� Sistemi informativi Aziendali
� Uffici legali
� Mobility Manager
� Gestione delle liste di attesa e ALPI
� Servizio Civile
� Sviluppo Organizzativo.
L’azienda articola le funzioni di staff, in rapporto a complessità, dotazioni e funzione specifica, in incarichi di struttura
semplice o complessa, ovvero in incarichi professionali.
Dal punto di vista funzionale, in relazione alle specifiche peculiarità, le strutture o le funzioni di staff possono afferire o
alla Direzione Generale o alla Direzione Sanitaria.
ARTICOLO 33 - ARTICOLAZIONI AZIENDALI
Le unità operative sono strutture organizzative del Dipartimento, o del Distretto, che aggregano risorse multi
professionali, tecniche e finanziarie; assicurano la direzione e l’organizzazione delle attività di competenza, nonché il
raggiungimento degli obiettivi secondo i criteri definiti nell’ambito del dipartimento o del distretto di appartenenza, nel
rispetto degli indirizzi aziendali. Le unità operative possono essere complesse, semplici a valenza dipartimentale, e
semplici di singola unità operativa ed individuate secondo i criteri di cui al precedente articolo.
Il presente Atto garantisce il rispetto dei parametri standard di cui al DCA 259/2014 ed il contenimento del numero
dei Dipartimenti, delle Strutture complesse e semplici, delle posizioni organizzative e delle funzioni di coordinamento
nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia finanziaria.
Le Unità Operative Complesse sanitarie, secondo quanto previsto dalla normativa, devono possedere una dotazione di
dirigenti non inferiore a quattro unità, a tre per le unità dipartimentali, a due per le unità semplici, e, riferendosi a
tutte le tipologie, anche tecnico amministrative, un organico complessivo di norma superiore a venti unità.
Le unità operative sanitarie dipartimentali devono disporre di un organico dirigenziale non inferiore a tre unità,
mentre le unità operative semplici un organico non inferiore a due unità, ai sensi dell’art. 18 del DCA 40/2011.
La direzione di struttura complessa o di struttura semplice a valenza dipartimentale, implica lo svolgimento di funzioni
di direzione e organizzazione da attuarsi nel rispetto delle direttive operative e gestionali del dipartimento di
appartenenza, nonché l’adozione delle decisioni volte al corretto espletamento del servizio in termini di
appropriatezza nella struttura propria. La direzione di struttura semplice di unità operativa implica l’attribuzione di
funzioni con responsabilità ed autonomia limitate agli obiettivi assegnati, secondo gli indirizzi del Direttore della
Struttura Operativa Complessa.
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A tal proposito si ricorda che l’Azienda ASL ROMA B ha recepito il D.Lgs 254/2000, art. 15 terdecies, per il quale il
dirigente responsabile di struttura complessa prende il nome di direttore, mentre il dirigente di strutture semplice e
semplice dipartimentale prende il nome di dirigente responsabile di UOS o di UOSD.
Al fine di rendere flessibile l’offerta di produzione e la qualificazione e lo sviluppo della professionalità dei
professionisti dell’Azienda, vengono attribuiti incarichi professionali di alta specializzazione e di consulenza nonché di
responsabilità di Servizio.
Tale tipologia di incarichi fa riferimento al riconoscimento e all’esercizio di elevate competenze tecnico-professionali,
comunque correlate all’assunzione di rilevante responsabilità dirigenziale, e che producono prestazioni di elevata
complessità nell’ambito di una determinata disciplina o dell’organizzazione della tecnostruttura.
Nel formulare i criteri per l’affidamento degli incarichi dirigenziali, le Aziende valorizzeranno quegli aspetti che
consentono di connotare ciascun incarico da conferire. Per gli incarichi di struttura saranno valutate, in particolare, le
componenti che caratterizzano la capacità gestionale. Per l’affidamento, invece, degli incarichi professionali, saranno
valutate le componenti che caratterizzano la competenza specialistica oltre alle competenze che comunque connotano
gli aspetti dirigenziali.
Gli incarichi dirigenziali professionali e di struttura sono conferiti con apposito atto formale che definisce, tra l’altro, la
tipologia dell’incarico, la durata, il mandato assegnato, gli ambiti di responsabilità ed i limiti alla stessa, gli obiettivi e le
risorse assegnati, i risultati attesi, le modalità di valutazione e di revoca dell’incarico, nonché le attribuzioni del
dirigente.
Nel regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, deve essere esplicitato il modello di
valutazione assunto e le relative procedure, individuando strumenti condivisi e partecipati di valutazione dei
comportamenti e dei risultati dei dirigenti; si deve, altresì, dare particolare peso alle verifiche dei collegi tecnici ai fini
della conferma degli incarichi o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior
rilievo.
La revoca o il mutamento dell’incarico è prevista solo se è stata effettuata la valutazione del dirigente in rapporto agli
obiettivi assegnati, con le modalità previste dai CC.NN.LL.
Gli incarichi ad alta specializzazione possono riguardare anche ambiti di prestazioni non sanitarie, tesi a produrre
servizi particolarmente complessi oppure a fornire attività di consulenza per materie ad elevato contenuto
assistenziale - tecnico-professionale, nonché per la realizzazione di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e
formazione, in rapporto alle esigenze dell’Azienda.
Nell’ambito di attività a forte integrazione operativa e di rilevanza strategica sono individuate funzioni di specifico
contenuto disciplinare denominate Servizi di natura professionale. Si intende per “Servizio” l’ambito disciplinare la cui
responsabilità clinica –tecnica - assistenziale nonché amministrativa/organizzativa è affidata ad un Dirigente con incarico
professionale di alta specializzazione .
A tal fine, tra le tipologie di incarichi professionali, sono ricomprese le specifiche responsabilità di conduzione di
Servizi sanitari assistenziali preposti alla erogazione di prestazioni assistenziali, ovvero di tipo professionale e tecnico –
amministrativo, caratterizzati da consistenti livelli quali – quantitativi di attività e da elevate responsabilità anche di
ambito aziendale.
Tali responsabilità sono configurate sulla base dell’applicazione del comma 8 dell’art. 27 del CCNL 08/06/2000.
ARTICOLO 34 - MODELLI OPERATIVI
Nell’ambito dell’organizzazione dipartimentale possono essere individuati modelli operativi funzionali orientati ad
ottimizzare il collegamento di diverse dimensioni professionali e/o linee di attività e/o più professionisti e/o strutture
operative, e/o loro articolazioni interne, direttamente collegabili, all’uopo anche definendo apposite aree/reti, in
termini di posizionamento nell’organigramma dipartimentale. Un’area dipartimentale infatti può connettere, per
criterio di omogeneità disciplinare o progettuale, strutture o linee all’interno dei dipartimenti od anche tra
dipartimenti.
Le aree/reti/percorsi inter-professionali, quali ad esempio il Percorso senologico, il percorso Chirurgia del pavimento
pelvico, ecc., sono finalizzate a coordinare i contributi professionali specialistici di più discipline al fine di costituire
un’offerta di prestazioni integrate, riconducibili a profili di cura e/o a percorsi assistenziali o ancora a un centro
specialistico interdisciplinare.
All’area/rete professionale è preposto un Coordinatore in posizione non gerarchicamente sovraordinata ma con reali
funzioni di coordinamento delle attività e funzioni. In applicazione dell’ACN 23/03/2005 e s.m.i. per i rapporti con i
medici specialisti interni, art.30 bis, possono essere istituite le aggregazioni funzionali territoriali (AFT), per la presa in
carico del paziente cronico - fragile, la cui definizione è affidata, previo confronto con le rappresentanze aziendali,
all’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
La rete professionale è costituita da un insieme di singoli professionisti, UUOO e/o loro articolazioni, organizzati su
base non gerarchica attorno a questioni o interessi comuni per il raggiungimento di obiettivi che sono perseguiti
attivamente e in maniera sistematica basandosi sull’impegno, la stima e fiducia reciproca. In un’organizzazione
complessa formale la creazione di reti ha lo scopo di collegare diverse dimensioni professionali e/o linee di attività e/o
più professionisti e/o strutture operative, e/o loro articolazioni interne, dell’azienda non direttamente tra loro, ma
direttamente collegabili in termini di posizionamento nell’organigramma dall’azienda stessa. Una rete professionale
infatti connette quanti partecipano a un’organizzazione reale che può non coincidere con l’organizzazione formale
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dell’azienda. Le reti professionali, dunque, sono finalizzate a coordinare i contributi professionali specialistici al fine di
costituire un’offerta di prestazioni polispecialistiche integrate, riconducibili a profili di cura e/o a percorsi assistenziali
ancora a un centro specialistico.
I gruppi operativi interdisciplinari sono momento di diffusione e applicazione delle conoscenze in medicina e
nell’assistenza, di sviluppo del miglioramento della qualità, di diffusione delle migliori pratiche cliniche e assistenziali e
del governo clinico. Sono costituiti da più professionisti appartenenti a discipline e/o UUOO differenti in relazione alla
necessità di raggiungere specifici obiettivi e finalità assistenziali, organizzative, di studio e di ricerca da perseguire in via
transitoria o permanente. I gruppi operativi interdisciplinari vengono costituiti a livello dello Staff della Direzione
Strategica o a livello di Dipartimento/Distretto. Tra i gruppi operativi interdisciplinari assumono rilevanza quelli
dedicati alla concreta applicazione degli strumenti del governo clinico tra i quali: EBM, linee guida, Clinical Audit,
Percorsi Assistenziali, Risk Management, Disease Management, Tecnology assesment, Sistemi di Indicatori,
Accreditamento. Espressione aziendale della capacità di rete e di integrazione fra i diversi gruppi operativi sono le
esperienze maturate con il: Percorso senologico , il Centro per la diagnosi precoce di sclerosi sistemica, il Centro per
la terapia anticoagulante, il Percorso Chirurgia del pavimento pelvico.
E’ da considerarsi gruppo operativo interdisciplinare anche il gruppo di lavoro per le attività inerenti il
riazzonamento municipale che comporterà:
1. per la ASL ROMA B la perdita del denominato attuale IV distretto, ex X Municipio, che andrà assorbito dal
territorio della ASL ROMA C;
2. per la ASL ROMA C la cessione dell’attuale territorio del VI Municipio.
Il gruppo interdisciplinare garantirà, da un lato la continuità assistenziale e dall’altro, lo studio delle modalità di
copertura dei maggiori costi che sosterrà la ASL ROMA B la cui quota capitaria è per il 2015 rimodulata sulla
popolazione assistita senza quella dell’ex X Municipio già considerata in carico alla ASL ROMA C.
ARTICOLO 35 - DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI
Il Dipartimento delle Professioni è una struttura dipartimentale funzionale, il cui assetto, e relativa articolazione
interna, è previsto in deroga ai parametri standard di cui al presente atto ed alle linee guida regionali, il cui obiettivo è
quello di garantire, in modo integrato con le attività di competenza dei distretti e dei dipartimento, l’utilizzo ottimale
delle risorse infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, della prevenzione e sociali per assicurare una
risposta adeguata ai bisogni di salute dei cittadini anche attraverso processi di integrazione degli interventi assistenziali.
Ad esso afferiscono la UOC delle Professioni delle Aree Infermieristica ed Ostetrica, Tecnico Sanitaria, Tecnica della
Riabilitazione, Tecnica della Prevenzione e del Sociale, nonché le cinque U.U.O.O.S.S. corrispondenti alle aree di
legge.
La Direzione della UOC delle Professioni delle Aree Infermieristica ed Ostetrica, Tecnico Sanitaria, Tecnica della
Riabilitazione, Tecnica della Prevenzione e del Sociale, è affidata ad un Dirigente delle Professioni, in possesso dell’
anzianità di servizio come dirigente del ruolo sanitario, prevista dalla normativa vigente concorsuale per l’accesso alla
posizione di responsabile di struttura complessa, di cui alla L.251/00, nominato secondo le procedure previste dagli
artt. 6 e 7 della legge 251/00, ed in aderenza alla specifica normativa contrattuale e concorsuale (DPCM 25 gennaio
2008) vigente in materia (DPR 483/97, DPR 484/97).
Il Dipartimento delle professioni svolge le seguenti funzioni:
� la partecipazione all’individuazione ed alla realizzazione degli obiettivi specifici dell’area di competenza, nel rispetto
delle competenze proprie dei medici;
� la garanzia del mantenimento dei livelli di assistenza per la parte di competenza nonché, la promozione delle attività
di prevenzione, cura e sostegno degli individui, delle famiglie e della collettività;
� lo sviluppo dell’organizzazione, il coordinamento, la gestione, la verifica ed il controllo delle risorse umane e
materiali necessarie per l’erogazione delle prestazioni sanitarie infermieristiche/ostetriche/tecniche/riabilitative/sociali
nei servizi offerti all’utenza;
� l’analisi e la programmazione del fabbisogno formativo di base;
� la promozione e la partecipazione alla formazione del personale di supporto;
� la promozione di progetti revisione della qualità e degli esiti delle diverse attività
� la partecipazione nell’ambito delle specifiche competenze all’identificazione dei bisogni di salute della persona, della
famiglia e della collettività;
� la collaborazione alla realizzazione di programmi di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate ai processi
assistenziali e delle malattie infettive;
� la partecipazione per quanto di competenza alle attività di libera professione ALPI/APA, ove sono coinvolte le
professioni infermieristiche, ostetriche e della riabilitazione, tecnico sanitarie, della prevenzione e sociali.
Al fine di garantire inoltre la piena applicazione delle ulteriori disposizioni di cui alla legge 251/00, in materia di
dirigenza delle professioni dell’area tecnica riabilitativa, dell’area tecnico sanitaria, dell’area tecnica della prevenzione e
dell’area della assistenza sociale, si è prevista l’istituzione delle corrispondenti cinque unità operative semplici
professionali, rispettivamente: UOS Area infermieristica ed ostetrica, UOS Area Professioni tecnico sanitarie
(afferente funzionalmente alla UOC e gestionalmente aggregata al Dipartimento dei Servizi Diagnostici ove opera),
UOS Area Professioni tecniche della Prevenzione (afferente funzionalmente alla UOC e gestionalmente aggregata al
Dipartimento della Prevenzione ove opera), UOS Area Professioni Tecniche della Riabilitazione (afferente
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funzionalmente alla UOC e gestionalmente aggregata al Distretto e ai Dipartimenti ove opera), la UOS Area delle
Professione della Assistenza Sociale (afferente funzionalmente alla UOC e gestionalmente aggregata al Distretto e ai
Dipartimenti dove opera).
Quest’ultima UOS, in particolare, svolge le funzioni di competenza e di garante degli aspetti sociali della persona con
problemi sanitari. Il mandato del Servizio Sociale Professionale è, quindi, di attivare e di prendersi cura delle reti di
sostegno per favorire i processi di integrazione.
Il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali di UOS avverrà attraverso l’autorizzazione all’assunzione da parte della
Regione e, conseguentemente, all’espletamento di apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, rivolta a
personale in possesso dell’ anzianità di servizio di almeno cinque anni come dirigente del ruolo sanitario prevista dalla
normativa vigente concorsuale per l’accesso alla posizione di responsabile di struttura semplice. Il superamento di tale
procedura concorsuale consentirà quindi l’attribuzione di posizioni dirigenziali e responsabilità specifiche con relativo
incarico di struttura.
Le UU.O.O. di cui al presente articolo, si articolano al proprio interno, ove necessario, attraverso il conferimento di
incarichi di posizione organizzativa.
TITOLO VII – RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA
ARTICOLO 36 – OSPEDALE
I Presidi Ospedalieri dell’Azienda Asl Roma B sono inseriti nella rete regionale che classifica gli ospedali secondo
tipologie diversificate in relazione ai differenti profili di offerta distinguendo, altresì, tra ospedali che svolgono in tutto
o in parte funzioni di HUB, da quelli con funzioni di Spoke, in base anche ai bacini di utenza intesi come ambiti di
programmazione sovraziendali, in rapporto alla topografia del territorio.
Fermo restando quanto sopra evidenziato, gli ospedali dell’Azienda assolvono, oltre alle funzioni specialistiche
individuate dalla programmazione regionale, alla funzione di ospedali di riferimento per le popolazione delle
circoscrizioni o municipi circostanti e attuano forme di integrazione e collaborazione con le strutture operative delle
altre aziende sanitarie.
L’ospedale è struttura operativa dell’Azienda ASL ed è organizzato, secondo il modello dipartimentale, per intensità di
cure, in strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali.
Le funzioni specialistiche esercitate sono quelle previste dalla programmazione regionale.
L’ospedale rappresenta il presidio sanitario la cui missione fondamentale è rappresentata dalla diagnosi e cura di
patologie tali da richiedere prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative ad alta integrazione e concentrazione nel
tempo e nello spazio di risorse umane e tecnologiche.
L’ospedale è preposto al trattamento di pazienti in urgenza o portatori di patologie acute, che comprendono la
riabilitazione e la gestione del paziente post acuto che, per complessità e/o intensità delle cure, non può essere preso
in carico dai servizi territoriali.
L’ospedale rappresenta un livello di responsabilità condivisa dei livelli qualitativi e di appropriatezza delle prestazioni
erogate ovvero del miglioramento continuo della qualità e del governo clinico.
Ai fini dell’organizzazione e gestione degli ospedali si tiene conto dei nuovi modelli organizzativi per funzioni o
specificità assistenziali superando la divisione in reparti, prevedendo la gestione unitaria delle risorse di degenza.
Il Direttore Generale affida la direzione sanitaria dell’ospedale ad un dirigente medico, della disciplina direzione medica
di presidio ospedaliero, che assume l’incarico di Direttore Medico del Presidio Ospedaliero.
Dirige lo stesso ai fini igienico-organizzativi e collabora allo sviluppo del governo clinico, della qualità e
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate nonchè ai processi organizzativi riguardanti la continuità assistenziale e la
presa in carico dei pazienti.
Le funzioni quindi vengono esercitate, con riferimento alla organizzazione delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali
ed alle funzioni igienico sanitarie e di sicurezza ospedaliera, secondo specifiche linee di attività, riconducibili
rispettivamente alle seguenti:
- Igiene – tecnica e sicurezza ospedaliera;
- Coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione del rischio clinico
- Epidemiologia, Statistica, Flussi Informativi e Gestione Archivio Clinico;
- Tutela sicurezza dei Lavoratori;
- Vigilanza sui Servizi esternalizzati;
- Organizzazione e valutazione delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali;
Specificamente, la Direzione di Presidio Ospedaliero concorre alle funzioni di coordinamento e verifica nei confronti
delle prestazioni erogate nell’ambito del Presidio, in particolare verificando la corrispondenza con gli obiettivi
aziendali; esercita le funzioni di Dirigente responsabile (D.Lgs. 81/2008) delle aree comuni non assegnate ai
Dipartimenti; attua gli interventi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori cui è direttamente preposta,
previsti dalla normativa vigente; coordina per tutto il Presidio, le attività di accettazione, di ricovero e quelle
ambulatoriali; coordina la raccolta e la trasmissione dei dati statistici, gestisce la documentazione sanitaria, cura la
tenuta dell’archivio delle cartelle cliniche e di altra documentazione sanitaria cartacea; fornisce supporto tecnico
all’attività dei dipartimenti, per gli aspetti igienico organizzativi, gestionali e medico legali, assicurando ove richiesto la
propria presenza o quella di un medico di direzione medica, appositamente delegato, all’interno dei comitati di
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dipartimento; vigila sul rispetto dei principi etici e deontologici e sul rispetto della riservatezza dei dati personali; cura i
rapporti con gli organi giudiziari e con gli organismi, anche extra - aziendali, di verifica e di controllo.
L'assistenza ospedaliera dell'Azienda USL si articola nel Presidio Sandro Pertini e nel Presidio Policlinico Casilino.
ARTICOLO 37 - ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA OSPEDALIERA
L’offerta ospedaliera dell'Azienda USL Roma B viene effettuata dai Presidi Ospedalieri Sandro Pertini e Policlinico
Casilino, attraverso lo sviluppo di reti ospedaliere regionali di alta specialità.
Il modello dell’offerta è articolato in base alle specifiche direttive della Regione finalizzate a superare disomogeneità
territoriali e/o ridondanze con l’obiettivo di raggiungere una dotazione di posti letto per acuti sufficiente a garantire i
livelli assistenziali.
Per l’Ospedale S. Pertini, in attuazione delle direttive regionali, fermo restando il totale pesato dei posti letto per area,
sono definite dotazione di posti letto per disciplina e/o attività specifica secondo criteri che tengono conto degli
elevati volumi di attività del Pronto Soccorso. Essi rendono necessario disporre di posti letto di medicina d’urgenza ed
emodinamica peraltro ai fini della risposta assistenziale ai bisogni sanitari, anche in termini di efficienza (indice di
rotazione, degenza media) e di alcuni posti letto di chirurgia specialistica correlati ai suddetti volumi del Pronto
Soccorso, nonché alla complessità assistenziale che ne deriva. I due presidi ospedalieri presentano, inoltre, come
ulteriore offerta sanitaria in regime di Pronto Soccorso, l’OBI (Osservazione Breve Intensiva), come previsto dalle
specifiche direttive regionali.
ARTICOLO 38 - RETI REGIONALI DI SPECIALITA’
Il Piano di riorganizzazione regionale dell’offerta ospedaliera prevede di definire macroaree territoriali di riferimento
dell’offerta e, all’interno di esse, definire i presidi ospedalieri di afferenza classificandoli secondo il modello “Hub e
spoke” ed inserendoli nell’ambito di reti regionali di specialità al fine di articolare l’offerta prestazionale e di fornire
appropriata risposta alle esigenze dei cittadini.
Il modello organizzativo della rete prevede, infatti, una integrazione verticale che prevede la concentrazione
dell'assistenza ad elevata complessità in strutture sanitarie dove siano presenti tutte le specialità (HUB), integrati con
un insieme di servizi periferici (SPOKE).
La rete di specialità è finalizzata all'effettiva presa in carico e alla definizione unitaria del progetto di cura. Presuppone
la condivisione del know-how dei professionisti (definizione di percorsi diagnostico-terapeutici) e di procedure e
modelli operativi omogenei nel territorio dell'Azienda.
La rete multiprofessionale clinica ed assistenziale definita nei Decreti del Commissario ad Acta, riguarda la Rete
dell'Assistenza perinatale (n.56/2010), la Rete Assistenziale delle Malattie Emorragiche Congenite (n.57/2010), la Rete
Assistenziale delle Malattie infettive (n.58/2010), la Rete Oncologica (n.59/2010),la Rete Assistenziale dell'Emergenza
(n.73/2010), la Rete dell'Assistenza Cardiologica e Cardiochirurgica (n.74/2010), la Rete Assistenziale Ictus Cerebrale
Acuto (n.75/2010), la Rete Assistenziale Trauma Grave e Neuro - trauma (n.76/2010), la Rete Assistenziale della
Chirurgia Plastica (n.77/2010), la Rete Assistenziale della Chirurgia Maxillo - Facciale(n.78/2010), la Rete Assistenziale
della Chirurgia della Mano (n.79/2010), la Rete Dolore cronico non oncologico (n. 83/2010), la Rete Cure Palliative(n.
84/2010), la Rete delle Strutture di Medicina di Laboratorio (n.219/2014).
Gli strumenti di programmazione di macroarea e/o ambito regionale definiscono gli assetti di rete (nodi) ospedalieri e
territoriali, mentre la pianificazione aziendale ed interaziendale esplicita le relazioni funzionali fra i diversi nodi
garantendo:
patologie cronico degenerative;
diversa complessità assistenziale, finalizzata a contemperare le necessità di elevata qualità dell'assistenza e la
sostenibilità economica di sistema.
L'integrazione della rete ospedaliera e di quella territoriale assicura la multidisciplinarietà delle diverse fasi dei percorsi
aziendali clinico - assistenziale e riabilitativo compresa l'attività di prevenzione, il trattamento della cronicità e delle
patologie a lungo decorso, la personalizzazione dell'assistenza primaria, farmaceutica e specialistica, nonché la
continuità assistenziale. Il nuovo Piano Sanitario Regionale, fa delle reti cliniche uno dei cardini della programmazione
sanitaria per il triennio. La rete clinica assistenziale è costituita, da una aggregazione funzionale ed integrata di servizi
distrettuali ed ospedalieri delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. L'Azienda ASL ROMA B, in tutti i
processi di pianificazione e gestione delle reti e della erogazione delle prestazioni, favorisce la collaborazione con le
altre aziende sanitarie e i soggetti preposti direttamente o indirettamente alla tutela della salute dei cittadini a livello
nazionale e internazionale.
L'Azienda promuove la definizione e l'utilizzo dei percorsi aziendali diagnostico –terapeutico - assistenziali come
strumento di governo clinico e di continuità della presa in carico. I percorsi sono prioritariamente individuati tra le
patologie a più alta prevalenza e intensità assistenziale, sia acute sia croniche, al fine di definire gli standard erogativi di
qualità e sicurezza delle cure da garantire a tutte le Perone assistite.
Nell’ambito delle reti, l’Area Interaziendale della Sanità Penitenziaria rappresenta il core della rete regionale per
l’assistenza della popolazione ristretta.
TITOLO VIII – ARTICOLAZIONE DIPARTIMENTALE
ARTICOLO 39 - DIPARTIMENTI DELLA ASL ROMA B
I Dipartimenti istituiti assumono, nel rispetto delle normative vigenti, la seguente tipologia:
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� a carattere strutturale in quanto incentrati sull’aspetto produttivo - gestionale.
� forti in quanto i rapporti tra le Unità Operative costituenti il dipartimento rispondono ad una logica di gestione
gerarchica.
� transmurali, in quanto costituiti da unità operative ospedaliere ed extraospedaliere.
I criteri di aggregazione delle unità operative e di strutture semplici dipartimentali nel dipartimento sono:
� affinità del loro sistema tecnico di riferimento (dipartimenti di specialità o di area assistenziale omogenea per
risorsa guida);
� interdipendenza nell’assistenza da erogare a definiti target di popolazione, pur mantenendo le diverse UU.OO. la
loro autonomia professionale.
In base a questi criteri, i dipartimenti istituiti sono:
a) Dipartimento di Emergenza Accettazione
b) Dipartimento Misto di Area Medica
c) Dipartimento Misto di Area Chirurgica
d) Dipartimento dei Servizi Diagnostici, Trasfusionali e del Farmaco
e) Dipartimento di Prevenzione
f) Dipartimento di Salute Mentale
g) Dipartimento dell’Assistenza Materno Infantile
a) DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE
Il Dipartimento Emergenza Accettazione è costituito da unità operative ubicate nei due Presidi Ospedalieri, Sandro
Pertini e Policlinico Casilino. I due Presidi Ospedalieri al momento sono sede di D.E.A. di 1^ livello, finalizzato alla
gestione delle condizioni di urgenza ed emergenza. Il criterio di aggregazione dipartimentale è sostanziato da una parte
dalla necessità di garantire approcci professionali ed assistenziali omogenei nelle diverse patologie trattate
indipendentemente dalla sede di soccorso e dall’altra di assicurare un modello organizzativo integrato tra le diverse
specialità ubicate nei due Presidi. Relativamente alle Unità oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente Atto, si
prevede che le relative linee di attività, ove confermate per la garanzia dei livelli di assistenza, siano garantite
attraverso specifiche modalità organizzate, in forma di Servizio, cui restano conferite le specifiche responsabilità.
b) DIPARTIMENTO MISTO DI AREA MEDICA ED INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO
Il Dipartimento misto di area medica ed integrazione ospedale territorio è costituito da unità operative ubicate al
momento nei due Presidi Ospedalieri Sandro Pertini e Policlinico Casilino e nelle aree territoriali distrettuali.
Il Dipartimento misto di area medica ed integrazione ospedale territorio garantisce un approccio unitario multidisciplinare e multiprofessionale delle patologie a carattere internistico, in ambito ospedaliero (fase dell’acuzie) ed in
ambito territoriale (fase della cronicità), privilegiando anche l’implementazione di alcuni ambiti professionali specialistici
specifici. In ambito ospedaliero, l’integrazione è favorita anche dalla gestione unitaria degli spazi e dei posti letto di
degenza, finalizzati all’attività elettiva e di ospedalizzazione a ciclo diurno, la cui gestione è riferita a modelli
organizzativi innovativi per specificità assistenziali e intensità di cura. Relativamente alle Unità oggetto di
riorganizzazione ai sensi del presente Atto, si prevede che le relative linee di attività, ove confermate per la garanzia
dei livelli di assistenza, siano garantite attraverso specifiche modalità organizzate, in forma di Servizio, cui restano
conferite le specifiche responsabilità.
c) DIPARTIMENTO MISTO DI AREA CHIRURGICA
Il Dipartimento Chirurgico e delle Specialità Chirurgiche è costituito da unità operative ubicate al momento nei due
Presidi Ospedalieri Sandro Pertini e Policlinico Casilino e finalizzato alla gestione coordinata ed integrata delle
patologie a carattere chirurgico in ambito ospedaliero. In tale ambito il Dipartimento opera attraverso il ricorso
integrato delle Unità Operative che lo costituiscono con riferimento alle diverse modalità di offerta (linea del
ricovero elettivo, del ricovero in urgenza, del ricovero in day surgery e dell’attività ambulatoriale chirurgica) e
secondo modelli organizzativi. Relativamente alle Unità oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente Atto, si
prevede che le relative linee di attività , ove confermate per la garanzia dei livelli di assistenza, siano garantite
attraverso specifiche modalità organizzate, in forma di Servizio, cui restano conferite le specifiche responsabilità.
In tale Dipartimento afferisce anche la UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, struttura dell’Università di Roma Tor
Vergata, a tale struttura viene conferita operatività interpresidio, al fine di valorizzare ulteriormente le modalità di
integrazione tra i due presidi ospedalieri della ASL.
d) DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI, TRASFUSIONALI E FARMACEUTICI
Il Dipartimento dei Servizi Diagnostici, Trasfusionali e Farmaceutici è costituito da unità operative finalizzate all’attività
di supporto agli altri Dipartimenti, ai Distretti ed alle unità operative interdistrettuali ed aggregate, in rapporto alla
complessità organizzativa e gestionale, in Aree omogenee della Diagnostica di laboratorio e trasfusionale, della
Diagnostica per immagini ed interventistica, e del Farmaco.
In ambito laboratoristico e trasfusionale il Dipartimento persegue l’attuazione delle disposizioni nazionali e regionali
vigenti e dei decreti commissariali concernenti le Reti regionali dei Laboratori Clinici e dei Servizi Trasfusionali ed il
pieno perseguimento degli obiettivi ad esse connessi, ed in particolare l’avvio e la realizzazione dei centri di
riferimento regionali previsti presso l’Ospedale Sandro Pertini dagli stessi decreti, tra i quali il Centro regionale per la
Sicurezza Trasfusionale per la validazione del sangue con metodi rispettivamente molecolari ed immunologici.
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L’area funzionale omogenea comprende, per la parte relativa alla diagnostica specialistica, Le strutture specialistiche di
Patologia Clinica e Citopatologia, di Biochimica clinica, di Microbiologia, Virologia e di Anatomia Patologica.
La Azienda ASL Roma B applica le disposizione di cui al DCA 219/14 ed in particolare, nell’ambito della rete
interaziendale che comprende ASL ROMA B ed ASL ROMA G, individua e rende operativo presso l’Ospedale Pertini
l’HUB di gestione della rete interaziendale che individua laboratori Spoke nei presidi ospedalieri della ASL ROMA G e
del Policlinico Casilino.
L’operatività di tale modello, HUB & SPOKE, in ambito ospedaliero e territoriale, si configura secondo il modello del
Laboratorio Logico Unico che, in un modello integrato di gestione informatica che assicura il collegamento diretto di
centri prelievo, reparti clinici e laboratori, consente di ottimizzare le attività di accesso alla diagnostica in
emergenzaurgenza, in elezione ospedaliera e territoriale, per le strutture carcerarie, per i medici di medicina generale,
secondo un modello di rete che consente di concentrare le sezioni di diagnostica specialistica, in particolare quella
avanzata, con contestuale realizzazione di economie di scala in termini di risorse umane, tecnologiche e di consumi
correlati, con innalzamento della qualità analitica e riduzione dei tempi di risposta.
L’attività delle due aree di diagnostica di laboratorio e di radiologia diagnostica ed interventistica è assicurata dai
professionisti che operano coordinandosi sulla stessa linea di produzione in modo integrato.
Le Aree hanno unicamente funzioni di supporto alla direzione di dipartimento e sono individuate per quelle linee di
attività non espressione del Direttore del Dipartimento e sono coordinate da un direttore di struttura complessa
dell’area stessa, individuato dalla Direzione Aziendale su proposta del direttore di Dipartimento.
La funzione di coordinamento non comporta la corresponsione di indennità aggiuntive se non quelle derivanti dalla
retribuzione di posizione.
Relativamente alle Unità oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente Atto, si prevede che le relative linee di
attività , ove confermate per la garanzia dei livelli di assistenza, siano garantite attraverso specifiche modalità
organizzative, in forma di Servizio, cui restano conferite le specifiche responsabilità.
L’Area del Farmaco, che comprende la farmacia ospedaliera e la farmacia territoriale, quest’ultima inserita altresì tra le
unità interdistrettuali, oltre ai compiti previsti dalla normativa in termini di vigilanza, assicura l’attività di promozione
sul corretto utilizzo dei farmaci e device e vigila sulle diverse fasi di gestione in fase ospedaliera ed extraospedaliera.
Inoltre elabora e realizza i progetti di controllo sull'appropriatezza prescrittivi e sull’utilizzo dei farmaci
conformemente alle indicazioni contenute nella scheda tecnica e delle note AIFA. Il controllo dell’appropriatezza
prescrittiva costituisce attività strategica per la promozione del corretto ed efficiente uso dei farmaci e dei dispositivi .
L’inappropriatezza prescrittiva infatti è una delle principali componenti della spesa nella Regione Lazio e nel contempo
rappresenta il tramite per valorizzare e responsabilizzare l’atto medico, poiché ha lo scopo di promuovere l’uso dei
beni farmaceutici che abbiano il migliore rapporto costo/efficacia per conseguire i migliori risultati terapeutici rispetto
ai bisogni del paziente salvaguardando la sostenibilità.
Nel Dipartimento vengono elaborati e realizzati i progetti di controllo sull’appropriatezza prescrittiva e sull’utilizzo dei
farmaci conformemente alle indicazioni contenute nella scheda tecnica, delle note AIFA e della Regione Lazio.
e) DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
In ottemperanza con la normativa vigente, nonché con la legge 190 del 23 dicembre 2014, il Dipartimento di
Prevenzione assicura le funzioni di prevenzione collettiva e di sanità pubblica. Ha la responsabilità complessiva degli
interventi di medicina preventiva, che assicura attraverso le seguenti linee di attività:
o educazione alla salute;
o interventi di prevenzione;
o profilassi delle malattie infettive e parassitarie.
In tale ambito, il Dipartimento di Prevenzione ha la globale responsabilità degli interventi di medicina preventiva, ivi
inclusi gli interventi di medicina preventiva per l’HIV e le malattie a trasmissione sessuale e delle strategie vaccinali ai
soggetti adulti a rischio o correlati all’espletamento di specifiche attività lavorative, integrandosi con il territorio;
o tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche in riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti
ambientali;
o tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
o tutela igienico-sanitaria degli alimenti e sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
o sicurezza negli ambienti di vita;
o sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.
Il Dipartimento di Prevenzione ha tra i suoi compiti la verifica dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali delle
strutture sanitarie. Per tali aspetti, collabora con l’U.O.C.
Accreditamento.
Il Direttore del Dipartimento è altresì Coordinatore aziendale del Piano Regionale della Prevenzione approvato con
DGR 613/2010 di cui all’art.8 del presente Atto.
Il Dipartimento è suddiviso per la valenza strategica nonché in ottemperanza alla normativa vigente in 2 aree:
� Area di Sanità Pubblica Veterinaria, Igiene degli alimenti e della Nutrizione, Igiene degli alimenti di origine animale,
� Area di Tutela della Salute negli ambienti di Lavoro e di Sanità Pubblica
Esso è inoltre articolato, ai sensi dell’art. 15 quarter, comma 2 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. nelle seguenti articolazioni
organizzative:
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a) igiene e sanita' pubblica;
b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) sanita' animale;
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
In particolare l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria, Igiene degli alimenti e della Nutrizione, Igiene degli alimenti di origine
animale, ha compiti di tutela della salute pubblica mediante attività di educazione alla salute e di controllo volte a
prevenire, in ambito veterinario, le malattie trasmissibili all’uomo dagli animali (zoonosi) e dagli alimenti di origine
animale (sicurezza alimentare), e svolge altresì, in ambito medico, attività concernenti l’igiene degli alimenti e della
nutrizione umana e la sorveglianza nutrizionale. In tale Area ai fini della integrazione e del coordinamento delle attività
afferisce anche la UOSD Igiene degli alimenti, della nutrizione umana e sicurezza alimentare restando afferente alla
disciplina dell’Igiene degli alimenti e della nutrizione (ex DPR 484/97).
Le strutture organizzative delle due aree rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali,
dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali ed internazionali, nonché della gestione
delle risorse economiche attribuite.
In particolare la previsione di un’Area unica è volta ad assicurare un più efficace governo della Sanità pubblica
Veterinaria e della Sicurezza nel rispetto della normativa europea.
Relativamente alle Unità oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente Atto, si prevede che le relative linee di
attività , ove confermate per la garanzia dei livelli di assistenza, siano garantite attraverso specifiche modalità
organizzative, in forma di Servizio, cui restano conferite le specifiche responsabilità.
Al dipartimento afferisce gestionalmente la UOS delle Professioni Tecnico sanitarie della prevenzione.
f) DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Il Dipartimento di Salute Mentale assicura la tutela della salute mentale, ambito nel quale persegue obiettivi di
prevenzione, cura e riabilitazione attraverso una rete di strutture organizzative.
Il Dipartimento di Salute Mentale riconosce come prevalente luogo di cura l’ambito territoriale, in cui viene garantita
la funzione di ascolto del disagio e del disturbo psichico (che nel territorio nasce) e nel quale l’Utente viene assunto in
carico, assicurando il livello di cura più appropriato rispetto al bisogno evidenziato (dall’assistenza ambulatoriale alle
diverse forme di assistenza semi-residenziale o residenziale, casa-alloggio, casa appartamento etc.).
Il livello di trattamento, adeguato al variare delle condizioni cliniche, è assicurato dal Dipartimento di Salute Mentale
nei diversi nodi della rete dei servizi di assistenza territoriale in una prospettiva di continuità terapeutica; in ambito
ospedaliero assicura le attività assistenziali finalizzate esclusivamente al trattamento delle acuzie non altrimenti gestibili
nei servizi territoriali.
In considerazione della dimensione territoriale della risposta e della sua interazione con aspetti sociali, nonché della
specificità delle prestazioni erogate la Direzione del Dipartimento di Salute Mentale sviluppa una stretta rete di
relazioni professionali con il Dipartimento Materno – Infantile. Tali connessioni riguardano soprattutto gli aspetti
correlati al disagio dell’età evolutiva ed alla sua gestione anche in riferimento alla fase riabilitativa; in particolare, vanno
qui richiamati i protocolli di raccordo interdipartimentale con il Dipartimento Materno Infantile per le attività precipue
relative alla UOC TSRMEE e con altri Stakeholders – d’intesa con i Direttori di Distretto,- tra cui le comunità locali, in
tutte le sue espressioni istituzionali di rappresentanza sociale, in quanto solo un approccio integrato può garantire il
rispetto dei valori etici su cui si fonda l’Azienda.
Sono organi aggiuntivi del Dipartimento di Salute Mentale, la Consulta del DSM e la Conferenza di Servizio del DSM.
Relativamente alle Unità oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente Atto, si prevede che le relative linee di
attività , ove confermate per la garanzia dei livelli di assistenza, siano garantite attraverso specifiche modalità
organizzative, in forma di Servizio, cui restano conferite le specifiche responsabilità.
Il DSM si e Semplici
Dipartimentali.
Nel dettaglio le strutture sono:
� UOC: Salute mentale 1, Salute mentale 2, Salute mentale 3, TSMREE, SPDC
� UOS: CSM I distretto, CSM II distretto, CSM III distretto e TSMREE I distretto, TSMREE II distretto, TSMREE III
distretto.
� UOSD: Residenzialità e Progetti terapeutici
Il modello sopra descritto si prefigge inoltre, l’individuazione e promozione delle potenzialità dell’individuo, delle
risorse della famiglia e del territorio.
Le UOC Salute Mentale assicurano la risposta adeguata e omogenea ai bisogni di assistenza ambulatoriale, territoriale
e domiciliare dei pazienti adulti del territorio di riferimento. Essi garantiscono nel territorio le funzioni di accoglienza,
valutazione, progettazione personalizzata e trattamenti territoriali, anche molto specialistici, attuabili nel presidio e/o a
domicilio, in stretta connessione con il contesto sociale abituale di vita delcittadino/paziente. Si articolano in una UOS
CSM cadauna.
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La UOC del Servizio di Diagnosi e Cura dell'ospedale Sandro Pertini, assicura l’ospitalità ai pazienti in Trattamento
Sanitario Obbligatorio (TSO) o ricovero volontario di alcune aree del territorio aziendale secondo i bacini di utenza
stabiliti a livello regionale. Garantisce consulenze al Pronto Soccorso dell'ospedale e ai diversi reparti di degenza e
l'integrazione con la rete dei CSM di riferimento per il reinserimento dei pazienti dimessi. Ha valenza sovra
territoriale/sovra distrettuale.
La UOC TSMREE è un servizio di prevenzione diagnosi e terapia delle patologie psichiatriche, neurologiche,
neuropsicologiche, e psicologiche per i minori. Assicura le valutazioni neuropsichiatriche, psicologiche,
psicodiagnostiche, logopediche; garantisce le prestazioni di psicoterapia e terapie di sostegno psicologico al minore e
alla famiglia, terapie logopediche e neuromotorie, le certificazioni ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3,per
l'inserimento scolastico di minori con disabilità e con bisogni educativi speciali; la predisposizione piano individuale per
il servizio scolastico di AEC. Si articola a livello distrettuale in 3 UOS. In relazione alla sua mission, si integra
funzionalmente con il Dipartimento Materno – Infantile.
La UOSD Residenze e dei Progetti Terapeutici assicura attraverso il coordinamento delle strutture residenziali
presenti nel territorio l'efficace e efficiente gestione delle strutture e la presa in cura che integra l'ambito sanitario con
quello sociale, considerando la grande rilevanza degli aspetti di ordine sociale nel favorire o meno la salute mentale.
L'ambito della competenza è a valenza sovra territoriale/sovra distrettuale.
g) DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA MATERNO INFANTILE
La tutela della salute della donna e del bambino è il tema conduttore entro cui si sviluppano i grandi obiettivi del
Dipartimento: la sicurezza della gravidanza e della nascita insieme al benessere e alla protezione della salute fisica e
mentale del bambino, attraverso un'attività assistenziale integrata e coerente con l'impegno nella formazione di medici
e di altre figure professionali e nella ricerca su vari temi attinenti agli scopi del Dipartimento.
Il target assistenziale è rappresentato dalla donne e dalle coppie per una genitorialità responsabile ed ancora per la
gestione delle problematiche di fisiopatologia della riproduzione nonché dal nascituro e dal bambino dalla età
neonatale alla adolescenza.
TITOLO IX – NORMA TRANSITORIA
ARTICOLO 40 – GESTIONE TRANSITORIA DISTRETTI ACCORPATI TRA LE ASL RMB ed RMC
Al Paragrafo 5.10.3 della DCA U00259 del 06.08.2014, concernente l’accorpamento del Distretto IV ASL RMB, ex X
Municipio con la ASL RMC e del VI Distretto ASL RMC, ex VI Municipio con la ASL RMB, ai sensi dell’Art. 26 della
Deliberazione della Assemblea Capitolina n. 11/2012 e di quanto disposto dal nuovo Statuto di Roma Capitale, è
previstoche “nelle more dell’emanazione di specifici provvedimenti relativi alla ridefinizione degli ambiti territoriali dei
distretti in coerenza con il nuovo assetto dei Municipi di Roma Capitale, le Aziende dovranno individuare adeguati
meccanismi di integrazione e coordinamento interdistrettuale con specifico riferimento alle aree interessate dalla
definizione dei confini aziendali in conseguenza dello Statuto di Roma Capitale. Pertanto, in una prima fase, sarà
possibile anche la costituzione di Distretti interaziendali, fermo restando che essi dovranno avere un unico Direttore
di Distretto e che ciò non potrà di per sé dar luogo alla duplicazione di strutture e servizi ma al contrario dovrà
generare la razionalizzazione dell’esistente. In quest’ottica sarà anche possibile procedere alla stipula di intese tra
Aziende confinanti che prevedano meccanismi di compensazione e di imputazione della produzione, ferma restando la
titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla Azienda che produce per conto dell’altra e la garanzia
assistenziale alla popolazione residente”.
Sulla base di tali presupposti e previa stipula di apposita intesa con la ASL RMC, saranno definiti meccanismi di
integrazione e coordinamento interdistrettuale atti a garantire la funzionalità dei servizi all’utenza ed al progressivo
trasferimento delle attività e competenze tra le due Aziende.
In particolare la ASL ROMA B coordinerà come distretto capo fila il processo di integrazione per i Distretti ex V e VI,
la ASL ROMA C coordinerà il processo di integrazione per i Distretti ex IX e X.
Tali modalità dovranno prevedere specifici meccanismi di compensazione economica e di imputazione della
produzione, a fronte della già definita assegnazione della popolazione residente alle AA.SS.LL. di rispettiva competenza
territoriale e saranno effettuate sulla base delle direttive regionali.
In via transitoria pertanto il IV Distretto della ASL RMB, ex X Municipio, vedrà garantite tutte le attività assistenziali
oggi erogate dalle strutture e dai servizi della ASL RMB.
Vengono riportate in allegato le strutture organizzative presenti nel distretto, o ivi afferenti, in funzione del modello
organizzativo della Asl Roma B, preesistente all’attuale Atto (vedi tabella denominata “IV Distretto ex Municipio
X”,pag. 107 del presente documento).
Per quanto attiene le strutture, il personale e le risorse tecniche, organizzative e strumentali, attualmente presenti nel
IV Distretto, le stesse resteranno transitoriamente in capo alla ASL RMB, rinviando alla definitiva fase di attuazione
dell’accorpamento, la definitiva allocazione delle risorse, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, di
conseguenza la quota capitaria rimarrà in seno alla Asl Roma B fino all’avvenuta definizione conclusiva.
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Note
Viene approvato l’Atto Aziendale della ASL ROMA C adottato con la deliberazione del Direttore
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CAPO I
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA C
Art. 1
Denominazione, sede legale, logo e patrimonio
1. L’Azienda Sanitaria Locale Roma C, istituita con Deliberazione della Giunta Regionale del
30.06.94 n.5163, è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi
delle disposizioni legislative regionali d’istituzione del Servizio Sanitario Regionale.
2. La sede legale è a Roma in via Primo Carnera n. 1.
3. Il logo ufficiale è il seguente:
4. Il sito internet aziendale è www.aslrmc.it.Ai sensi dell’art.32 della Legge 18 giugno 2009, n.69,
sullo stesso vengono assolti gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi, nonché tutti gli obblighi relativi alla trasparenza nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
5. Il patrimonio dell’azienda è costituito da tutte le risorse, materiali e immateriali, che concorrono
a svolgere le attività aziendali e al perseguimento delle sue finalità istituzionali. In particolare
l’Azienda dispone del patrimonio composto da tutti i beni mobili e immobili iscritti nei suoi libri
contabili.
Art. 2
Gli elementi identificativi dell’Azienda
La popolazione residente ed il territorio
L’attuale configurazione territoriale dell’ASL Roma C (Fig.1) si estende nell’area sud/sud-est della
città di Roma su una superficie di circa 250 km2. Comprende quattro Distretti Sanitari denominati
6,9,11 e 12 il cui
territorio coincide con quello degli omonimi ex Municipi VI,IX,XI e XII, ora denominati
rispettivamente V,VII,VIII e IX.
Fig. 1 Configurazione territoriale ASL Roma C – anno 2015
Il bacino di utenza afferente alla ASL Roma C nella sua attuale configurazione è pari a oltre
555.000 residenti, con una densità media di circa 2.260 abitanti per km2, più elevata nei Distretti 6
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e 9 vicini al centro della città, meno elevata nei Distretti 11 e 12 che si estendono fino alla
periferia.
A partire dall’anno 2016 si prevede che l’Azienda ASL Roma C modificherà il suo assetto
territoriale per farlo coincidere con i confini dei nuovi Municipi VII, VIII e IX di Roma Capitale (Fig.
2). Il bacino di utenza afferente alla ASL Roma C nella sua nuova configurazione interessa lo stesso
quadrante sud/sud-est della città di Roma ma comprenderà una superficie di circa 277 km2pari ad
oltre 620.000 residenti, con una densità media di circa 2.250 abitanti per km2, più elevata nel
Municipio VII (6.650 ab./km2), meno elevata nel Municipio IX (960 ab./km”) che comprende vaste
aree agricole.
Nella elaborazione dell’atto si è tenuto conto anche del territorio compreso nel nuovo Municipio
V, sulla base del presupposto che fosse comunque necessario offrire un supporto organizzativo al
mantenimento della presenza sanitaria in quel contesto territoriale, mentre non viene discusso
l’assetto organizzativo di quella parte del Municipo VII che è attualmente ricompresa nel territorio
della ASL RMB, non possedendo questa azienda informazioni adeguate sull’articolazione locale dei
servizi e sulle correnti modalità di soddisfazione dei bisogni di salute della popolazione residente.
La formulazione dell’assetto organizzativo per il territorio compreso nel nuovo Municipio V, e
quindi in prospettiva afferente alla ASL RMB, va dunque intesa come provvisoria. Analogamente si
procederà nel corso del 2015 a verificare l’assetto organizzativo dei servizi sanitari in quella parte
del Municipo VII che è attualmente ricompresa nel territorio della ASL RMB, ma in prospettiva
afferente alla ASL RMC, per configurare un adeguato profilo di offerta sanitaria ai cittadini ivi
residenti nel momento in cui si realizzerà il riallineamento formale dei confini delle Aziende
Sanitarie con quelli dei Municipi.
Fig. 2 Configurazione territoriale ASL Roma C – anno 2016
Per le ragioni appena descritte le analisi della popolazione si concentrano sull’assetto territoriale
esistente nel 2015 e verranno aggiornate con la riconfigurazione prevista per il 2016
La piramide delle età (Fig. 3) mostra la tipica forma ad “albero” delle popolazioni “invecchiate”,
con una forte asimmetria a favore delle donne nelle fasce di età più anziane. L'indice di vecchiaia
della ASL Roma C è pari a 180%, superiore alla media regionale (144%).
I Distretti 6 e 9 sono situati nelle aree più antiche della città e, pur occupando una esigua porzione
di territorio, sono caratterizzati da una densità abitativa molto più elevata degli altri due Distretti.
Il Distretto 12 è il più esteso sia come superficie che in termini di popolazione, rappresentando da
solo un terzo dei residenti della Azienda. Il Distretto 12 è caratterizzato da dinamiche
demografiche più “giovani” rispetto agli altri 3, come evidenziato dagli indici di struttura della
popolazione. Infatti, mentre nei Distretti 6,9 e 11 la popolazione anziana (65+) rappresenta un
quarto della popolazione, nel Distretto 12 è pari al 19%.
L’indice di vecchiaia mostra come, sebbene in tutti i Distretti si osservi una maggior quota di
anziani (65+) rispetto ai giovani (0-14 anni), nel Distretto 12 questo indice è circa la metà rispetto
a quello degli altri Distretti. L’indice demografico di dipendenza misura il rapporto tra le persone
che non sono autonome per motivi di età (anziani e giovanissimi), e le persone che si presume li
sostengano con la loro attività; si osserva come nel Distretto 12 lo squilibrio generazionale sia
meno marcato (52%) rispetto agli altri 3
Distretti. In tutti i Distretti la popolazione attiva è composta in prevalenza da classi di età più
elevate (indice superiore a 100). Infine l’indice di ricambio della popolazione in età attiva, ad
interesse soprattutto congiunturale, presenta valori superiori al 100% in tutti i Distretti,
coerentemente con il quadro demografico appena descritto, con il valore più basso nel Distretto
12 dove il processo di invecchiamento della popolazione è meno avanzato.
Nella ASL Roma C si registra una percentuale di popolazione residente in aree ad alta
deprivazione pari al 13%, ben al di sotto della media regionale (20%); percentuali simili si osservano
nei due Distretti che si estendono fino alla periferia, mentre nel Distretto 6 si registra una
percentuale più elevata (25.2%). Nel Distretto 9, più vicino al centro storico della città, la
percentuale di popolazione residente in aree ad alta deprivazione è molto bassa (3%).
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Nel Lazio la percentuale di popolazione con indicatore di deprivazione elevato è pari a 20%; i dati
sono stati estratti da "Salute della popolazione, efficacia ed appropriatezza delle cure, ambiente.
Asl RMC", a cura del Dipartimento di Epidemiologia del SSR.
Presidi ospedalieri e strutture sanitarie accreditate sul territorio aziendale
Nella ASL Roma C sono presenti due strutture pubbliche a gestione diretta che costituiscono un
unico Polo Ospedaliero: l'Ospedale Sant'Eugenio ed il Centro Traumatologico Ortopedico (CTO).
Le due strutture sono dedicate alla assistenza in acuzie e sono entrambe dotate di un Pronto
Soccorso; il CTO è dotato anche di un reparto per il trattamento in riabilitazione post-acuzie di
pazienti con traumi midollari.
Il Polo Ospedaliero Sant'Eugenio/CTO assorbe annualmente oltre un quarto della attività totale
per acuti delle strutture afferenti alla ASL Roma C (rispettivamente: 21% S. Eugenio, 6% CTO) e
circa il 20% delle nascite. Circa la metà dei ricoveri per acuti di queste strutture sono a favore di
residenti (46% ordinari e 40% day hospital per il CTO, 53% ordinari e 42% day hospital per il S.
Eugenio). Il CTO effettua anche attività di riabilitazione, erogando circa il 3% del totale della Roma
C, di cui il 22% a residenti.
E' presente inoltre un Policlinico Universitario, il Campus Biomedico, che eroga annualmente circa
il 30% dell’ attività per acuti totale della Roma C (circa 13.000 ricoveri ordinari, di cui il 14% a
favore di residenti; circa 15.000 accessi in day hospital di cui il 18% a residenti); i ricoveri per
riabilitazione post-acuzie rappresentano il 6% del totale della attività delle strutture aziendali e di
questi il 19% è a favore di residenti.
Nel territorio della ASL Roma C ci sono due IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico): l'IFO (Istituti Fisioterapici Ospitalieri) che effettua circa 10.000 ricoveri l'anno per acuti
(il 10% del totale aziendale, di cui il 13% per i residenti) e la Fondazione S.Lucia che si occupa di
riabilitazione e assorbe la maggior parte della attività del territorio (il 76% del totale della ASL
Roma C, di cui il 23% a residenti).
Ci sono inoltre una struttura classificata, il Madre G.Vannini, che effettua attività per acuti ed è
dotata di Pronto Soccorso; questa struttura effettua circa 11.000 ricoveri l'anno (il 12% del totale
della ASL Roma C) di cui il 20% a residenti.
Nella ASL Roma C ci sono otto strutture accreditate di cui cinque effettuano attività solo per
acuti, una solo per lungodegenze, una solo per riabilitazione e una sia per acuti che riabilitazione.
L'attività per acuti erogata dalle strutture accreditate rappresenta circa il 14% del totale della ASL
Roma C (di cui complessivamente meno del 10% a favore di residenti). Alla Fabia Mater, situata nel
Distretto 6, avviene il 57% delle dimissioni di neonati sani, di cui 27% residenti.
Infine ci sono due case di cura non accreditate che erogano attività per acuzie. Nella Tab.3 sono
descritte le strutture afferenti alla ASL Roma C per tipologia di posto letto e di gestione (gestione
diretta e accreditate).
Art. 3
Le finalità istituzionali, i valori di fondo e la Vision aziendale
1. L’Azienda Sanitaria Locale Roma C è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e,
specificatamente, del sistema sanitario della Regione Lazio. In tale ambito l’Azienda si caratterizza
per la sua funzione pubblica di promozione e tutela della salute come diritto fondamentale
dell’individuo e interesse della collettività.
2. Svolge funzioni di analisi dei bisogni di salute e della domanda di servizi sanitari che soddisfa
attraverso l’erogazione diretta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ovvero
avvalendosi di soggetti accreditati con la ASL stessa, secondo i principi di appropriatezza previsti
dalla normativa vigente e nell’ambito delle compatibilità economiche derivanti dal sistema di
finanziamento regionale.
3. L’Azienda, nell’espletamento della primaria funzione pubblica di tutela della salute, nel rispetto
del principio di libera scelta del cittadino, si impegna a creare le condizioni per la piena
integrazione degli erogatori pubblici e privati accreditati, nell’ambito della programmazione
regionale e locale.
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4. A tal fine individua nella definizione di specifici accordi contrattuali il principale strumento di
regolamentazione dei rapporti con i soggetti pubblici e privati accreditati. L’Azienda aspira a creare
condizioni di effettiva equità nell’accesso e fruizione dei servizi per tutti i cittadini, esercitando le
funzioni di controllo e di verifica sulle prestazioni offerte e monitorandone la qualità e
l’appropriatezza.
5. In particolare, l’Azienda Sanitaria Locale Roma C vuole svolgere un ruolo attivo di gestore di
una rete in cui i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Continuità
Assistenziale rappresentano partner essenziali per il governo e l’orientamento della domanda di
salute sul territorio.
6. Nella rete si ricercano sinergie - soprattutto con gli Enti Locali, la Conferenza Locale della
Sanità, le Associazioni di volontariato, le altre Aziende Sanitarie della Regione Lazio - finalizzate
all’attivazione di progettualità idonee a migliorare la qualità dei servizi sul proprio territorio, la
continuità dell’assistenza, la presa in carico degli utenti, per orientarli e coinvolgerli nelle scelte del
proprio percorso di cura, sostenendone la libertà di scelta.
7. L’Azienda per il raggiungimento delle proprie finalità:
� sperimenta e sviluppa forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario,
nonché dell’attività amministrativa;
� uniforma la propria attività ai criteri della massima qualità raggiungibile, sulla base delle
conoscenze e delle tecnologie disponibili e con mezzi utili ad ottimizzare il rapporto fra bisogni
degli utenti e risorse umane, economiche e tecnologiche, mantenendo costante la ricerca
delmiglioramento continuo della qualità del “servizio sanitario pubblico”;
� agisce quale polo di promozione e divulgazione di conoscenze teoriche e pratiche nei
confronti di tutti gli attori del S.S.N., a partire dalla ampia e diffusa valorizzazione delle risorse
interne;
� contribuisce alla crescita dell’informazione e della partecipazione dei cittadini alla gestione
della propria salute;
� rimodula le strategie e i modelli di erogazione delle prestazioni e dei servizi sanitari alla luce
dell’evoluzione nelle evidenze scientifiche;
� sviluppa un modello di cura basato sul primato della persona e sulla continuità assistenziale.
8. L’ Azienda, per orientare le proprie azioni, si configura come organizzazione che:
� implementa la qualità delle cure attraverso l’adozione di strumenti adeguati quali la medicina
basata sull’evidenza, la formazione e l’addestramento, i percorsi clinico-assistenziali ed organizzativi
e la gestione dei rischi;
� intende rafforzare il processo di aziendalizzazione;
� mira alla riconversione e alla riqualificazione dell’offerta verso livelli di assistenza più
appropriati;
� realizza politiche del personale basate sulla responsabilizzazione dei differenti livelli dirigenziali
e dei quadri del comparto tramite l’utilizzo di sistemi premianti i quali, attraverso forme di
gratificazione di carattere non solo economica, possono incentivare il raggiungimento degli
obiettivi da parte delle strutture organizzative, di gruppi multidisciplinari e di ciascun operatore.
9. La ASL Roma C mira ad operare attraverso un sistema aperto, attento e sensibile al
cambiamento in atto nel contesto sociale, economico ed epidemiologico che sottende la
formazione della domanda di salute in generale.
10. L’ambizione di voler contribuire all’immagine di una realtà regionale capace di vincere le sfide
derivanti da scenari turbolenti, richiede un forte impegno volto al cambiamento, impone una
rivisitazione critica degli attuali modelli culturali ed organizzativi, ed un impegno costante verso
l’innovazione, nel rispetto dei seguenti principi:
� centralità del paziente-utente;
� approccio professionale di tipo multidisciplinare;
� orientamento alla specializzazione;
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� apertura alla ricerca e alle collaborazioni con altre Istituzioni nel settore dell’assistenza
sanitaria e sociosanitaria;
� trasparenza, quale garanzia della circolazione delle informazioni di tutti i processi sia clinico
assistenziali che organizzativo-gestionali;
� equità nell’accesso alle prestazioni sanitarie;
� sicurezza degli utenti e degli operatori.
11. Mediante l’Atto Aziendale l’ASL Roma C esplicita e declina la propria “mission”, intesa come
traduzione dei principi e dei valori sopra esplicitati in comportamenti organizzativi che devono
essere diffusi e condivisi per orientare e sostenere le azioni ed i comportamenti dei singoli e le
relazioni con i gruppi portatori di interessi.
3.1 La centralità della persona
La centralità della persona, se non vuole rimanere una mera affermazione di principio, implica per
l’Azienda l’obbligo di organizzare i suoi processi di produzione intorno a percorsi integrati di
assistenza, l’impegno all’accoglienza, l’attenzione al bisogno che stenta a trasformarsi in domanda di
servizi, la promozione dell’inserimento sociale dell’individuo e la valorizzazione del suo ruolo come
soggetto attivo e consapevole dei trattamenti che gli vengono offerti o erogati.
La centralità della persona, considerata non come mera portatrice di bisogni, ma altresì come
titolare del diritto di cittadinanza, significa anche attenzione e apertura al contributo che gli
individui possono fornire per il miglioramento della qualità dei servizi e per il funzionamento
complessivo dell’Azienda. La tutela giuridica soggettiva dell’individuo, nell’esercizio del diritto alla
tutela della salute, trova, infatti, riscontro in alcuni altri precetti costituzionali e nella normativa
vigente, a partire dalla legge n.833/1978, fino al D.lgs 502/1992 come modificato, in particolare, dal
D.lgs 229/1999.
Nell’ambito di tale normativa rivestono infatti fondamentale rilievo:
- il diritto alla partecipazione alla tutela del proprio stato di salute;
- il diritto all’eguaglianza, all’integrità personale, al rispetto della proprie convinzioni etiche, al
rispetto della dignità e della riservatezza;
- il diritto alla qualità dei servizi sotto il profilo dell’appropriatezza, dell’accessibilità e
dell’umanizzazione.
Le azioni finalizzate a dar concretezza alla centralità della persona sono rafforzate e verificate
attraverso gli istituti di partecipazione civica previsti dalla vigente normativa, e definiti nel presente
Atto aziendale, diretti a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, a stimolare il corretto
funzionamento del servizio sanitario, regionale e a promuovere il miglioramento del confort delle
strutture sanitarie.
3.2 L’universalità dell’assistenza e l’equità nell’accesso ai servizi
L’impegno ad assicurare l’universalità e l’equità nella produzione dei servizi e alle prestazioni e
nell’accesso
agli stessi impone all’Azienda la definizione di politiche attive di riequilibrio sociale e territoriale
nella disponibilità dei servizi.
Non è ammissibile, pertanto, per l’Azienda, tenere atteggiamenti di attesa passiva della domanda
che, di fatto, inducono a privilegiare soggetti e gruppi in grado di esprimere i propri bisogni e di
pretenderne la soddisfazione. Un simile atteggiamento tende, infatti, a perpetuare le disuguaglianze
e ad orientare in modo distorto l’offerta aumentando il rischio di sprechi e di inappropriatezza.
Un effettivo riequilibrio sociale e territoriale può essere realizzato, invece, solo attraverso una
costante e idonea rimodulazione della presenza dei servizi e dei presidi dell’Azienda e attraverso
una ricerca attiva delle aree critiche, nascoste o mascherate, del bisogno di salute, per valutarle e
intercettarle con un’offerta attiva di servizi e orientarne la traduzione in domanda appropriata.
Per raggiungere questo obiettivo l’organizzazione dell’azienda deve essere in primo luogo costruita
sulla sua capacità di gestire i problemi di salute della popolazione residente nel suo territorio. È
indispensabile a questo fine:
- l’identificazione e la valutazione di questi problemi
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- la individuazione, anche sulla base delle indicazioni programmatiche regionali, del loro ordine di
priorità
- la loro strutturazione organica in percorsi di assistenza e di presa in carico
- la costante verifica dell’impatto delle azioni intraprese sulla loro soluzione
- una assidua attenzione alla sostenibilità economica delle azioni intraprese
In questa prospettiva, l’Azienda attribuisce particolare importanza alle situazioni di disagio sociale,
di fragilità e di cronicità che rappresentano i nodi critici delle politiche per assicurare la tutela della
salute in condizioni di universalità e di equità, e individua tali situazioni quali aree privilegiate di
rapporti e di collaborazione con le istituzioni locali nei programmi di integrazione socio-sanitaria.
L’Azienda, all’interno di questa prospettiva programmatica, si propone inoltre di valorizzare in via
prioritaria le risorse umane professionali e tecniche delle quali direttamente dispone e di quelle
che insistono sul suo territorio al fine di avvicinare le risposte ai cittadini, nella maggiore misura
possibile
3.3 La qualità e l’appropriatezza
La qualità e l’appropriatezza dei servizi e delle prestazioni non costituiscono soltanto un precipuo
diritto del cittadino ma condizioni essenziali per l’Azienda per proporsi quale soggetto in grado di
assicurare la tutela della salute in concreti termini di efficacia.
La qualità presuppone la centralità della persona e l’eguaglianza dei cittadini, ma deve tradursi, in
prestazioni di riconosciuta efficacia, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili e della
corrispondenza a standard di riferimento validati. In questa prospettiva, l’Azienda assume quale
impegno prioritario quello di porre tra i suoi obiettivi la massima possibile diffusione di pratiche e
di modelli di gestione dell’assistenza corrispondenti a protocolli di comportamento riconosciuti,
anche attraverso programmi specifici di miglioramento della qualità, di governo clinico e di
gestione del rischio clinico, escludendo o limitando l’offerta e il ricorso a quelle prestazioni e cure
che non siano riconosciute di provata efficacia.
Mentre l’obiettivo di un costante miglioramento della qualità significa per l’Azienda l’assunzione di
specifici
impegni circa le modalità di erogazione e le caratteristiche tecniche delle singole prestazioni, la
ricerca dell’appropriatezza impone all’Azienda una duplice esigenza nella gestione dei suoi servizi:
da un lato si pone, infatti, la necessità di sviluppare una risposta assistenziale che sia ritagliata sullo
specifico bisogno del singolo utente, che sia cioè “individualmente appropriata” evitando sia
risposte inadeguate che risposte sproporzionate alle caratteristiche del paziente, dall’altro,
l’Azienda deve impegnarsi nello sviluppare attività che “massimizzino” l’impatto sulla salute delle
risorse disponibili, nel ricercare cioè una appropriatezza rispetto alle esigenze complessive della
popolazione, che privilegi non solo le prestazioni e i servizi più efficaci, ma quelli con il miglior
rapporto costo-efficacia e costo-benefici, definendo quindi criteri di priorità in ordine ai problemi
e alle criticità da affrontare, nonché ai conseguenti obiettivi da perseguire.
Art. 4
La dichiarazione di Mission della ASL Roma C
L’AZIENDA
Crede nella centralità della persona e per questo promuove la cultura del rispetto e dell’ascolto e
investe nella lettura, nella comprensione e nell’interpretazione dei suoi bisogni di salute.
Fornisce il suo contributo alla creazione di condizioni di equità nell’accesso e nella fruizione dei
servizi;
Fa leva sulla componente etica del proprio agire quotidiano ispirato a principi di trasparenza, di
visibilità dell’azione aziendale e di gestione efficace ed efficiente delle risorse.
Si impegna nella presa in carico dei propri utenti progettando risposte che si avvalgono di tutto il
sistema sanitario di offerta, con particolare riferimento a quanto presente sul nostro territorio;
Promuove la costruzione di una rete di alleanze con gli attori sociali, pubblici e privati, perché dalle
sinergie possano scaturire soluzioni adeguate alla complessità delle sfide.
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Ricerca l’integrazione socio-sanitaria attraverso processi di revisione organizzativa e funzionale
della rete ospedaliera, del settore della prevenzione e dei servizi territoriali per dare risposte ai
nostri residenti in una
logica di continuità assistenziale e rispetto delle diversità.
Favorisce:
• la costruzione di conoscenze, competenze, abilità e capacità di relazione
• il miglioramento continuo che mira all’eccellenza dei percorsi clinici ed assistenziali anche
attraverso la costruzione delle garanzie professionali, organizzative e di accessibilità che infondono
affidabilità e senso di sicurezza;
• l’innovazione tecnologica e il progresso scientifico.
Investe nello sviluppo, motivazione, valorizzazione dei dipendenti che dimostrano carattere,
impegno, dedizione, spirito di squadra e senso di appartenenza, gratificando con percorsi di
crescita professionale e altri riconoscimenti basati sui risultati.
Punta sulla “riconoscibilità” dei propri orientamenti e risultati da parte di coloro che accedono alle
proprie strutture così come da parte dei soggetti terzi.
Art. 5
Le Macro funzioni dell’Azienda
La missione dell’Azienda delineata dalla declinazione dei suoi principi ispiratori si realizza
attraverso funzioni
riconducibili alle seguenti aree fondamentali:
- governo e indirizzo
- produzione
- acquisto.
Le funzioni di governo creano e mantengono i presupposti concettuali, conoscitivi e organizzativi
indispensabili all’esercizio delle funzioni di produzione e di acquisto e verificano la corrispondenza
tra le attività svolte dall’Azienda, le esigenze di salute della popolazione e le indicazioni
programmatiche dell’Amministrazione Regionale.
Da questo punto di vista sono funzioni di governo:
5 a) la funzione di programmazione nella quale sono comprese:
�le attività di progettazione degli assetti organizzativi e degli interventi;
�le attività di analisi e valutazione della salute della popolazione e dei suoi bisogni, del
funzionamento dei servizi e dell’andamento operativo dell’Azienda;
5 b) la funzione della comunicazione e della rappresentanza nella quale sono compresi:
�il sistema di relazioni con i cittadini finalizzato all’ascolto e all’informazione;
�il sistema di relazioni con gli operatori interni ed esterni all’Azienda, finalizzato alla trasparenza,
alla condivisione e all’informazione sui programmi di attività;
�il sistema di relazioni con le istituzioni, finalizzato alla trasparenza, alla concertazione sui
programmi di attività, al coinvolgimento negli interventi con impatto sulla salute che eccedano le
responsabilità e/o le competenze dell’Azienda;
5 c) la funzione regolatoria all’interno della quale si realizza:
�un sistema coerente di regole e di procedure che disciplini i rapporti interni all’Azienda, nel
rispetto della normativa vigente;
�un sistema di regole e di procedure che disciplini i rapporti dell’Azienda con i soggetti esterni
alla stessa, nel rispetto della normativa vigente;
�un sistema di controlli e di attività ispettive che garantisca il rispetto uniforme delle regole;
5 d) la funzione della formazione non può che assumere caratteristiche peculiari in un’Azienda che si
avvale della collaborazione esistente con la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e che
opera in contesti locali e comunali fortemente caratterizzati dalla presenza di più Facoltà di
Medicina e di più Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico. In queste condizioni specifiche
l’Azienda deve svolgere, in termini ancora più espliciti di quanto non avvenga per il SSR nel suo
complesso, sia un ruolo di agente di formazione che un ruolo di utente di processi di formazione
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continua collegati ai suoi obiettivi di mantenimento e di sviluppo delle competenze. Questo
processo si deve realizzare attraverso:
�lo sviluppo di un piano di formazione strategica con l’individuazione esplicita delle linee portanti
del miglioramento aziendale
�la trasformazione dell’organizzazione e delle attività correnti in uno strumento di formazione
continua
�la promozione e/o l’adesione alle iniziative di formazione/aggiornamento coerenti con le
strategie aziendali
�la responsabilizzazione delle articolazioni operative aziendali sugli obiettivi di crecita
professionale dei loro operatori.
5 e) la funzione dell’innovazione che deve prevedere:
�un’apertura costante e costantemente critica al cambiamento;
�la introduzione del massimo rigore metodologico nella valutazione degli interventi, sia quelli
consolidati che quelli innovativi
�lo sviluppo di una ricerca operativa finalizzata alla produzione di evidenze sulle procedure
cliniche e i modelli organizzativi.
Le funzioni di produzione e di acquisto comprendono nel loro insieme le attività finalizzate alla
erogazione dei servizi sanitari e dell’assistenza.
In particolare la funzione di produzione comprende:
�la produzione diretta e la garanzia di percorsi e processi integrati di cura attraverso le
prestazioni e i servizi erogati dalle strutture aziendali;
�la erogazione diretta alle persone di prestazioni e servizi appropriati e corrispondenti al loro
bisogno anche quando si presentino al di fuori di percorsi e processi integrati di cura
�la produzione e la garanzia di percorsi e processi integrati di cura attraverso prestazioni e
servizi erogati alle persone in concorso:
� con altre aziende sanitarie pubbliche attraverso accordi di programma e specifiche
convenzioni
� con soggetti erogatori privati di assistenza sanitaria attraverso specifici accordi contrattuali
per l’acquisto di parte delle prestazioni per le quali risultino accreditati
� con altri soggetti istituzionali e in particolare con i comuni per quanto riguarda le attività
socio-sanitarie ad elevata integrazione;
�la produzione diretta di prestazioni e servizi in favore della collettività per :
� la promozione della salute e l’educazione alla salute
� il riconoscimento dei rischi per la salute
� il controllo e il contrasto dei fattori di rischio
Le attività di produzione si avvalgono delle risorse umane, delle strutture e delle dotazioni
tecnologiche dell’Azienda.
In particolare la funzione di acquisto comprende:
� l’acquisto di beni e di servizi strumentali alla produzione diretta effettuata dall’Azienda
� l’acquisto da soggetti esterni all’Azienda dei servizi finali e delle prestazioni sanitarie che
risultino necessarie alla produzione dei percorsi e dei processi integrati di cura per i quali l’Azienda
rivendica la sua diretta responsabilità ;
� l’acquisto, da soggetti esterni all’Azienda e a vario titolo accreditati con il SSN, di prestazioni
appropriate ai bisogni rilevati
5.a) LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE
L’Azienda nel tradurre e interpretare a livello locale degli indirizzi programmatici regionali, è
obbligata a definire in forma esplicita, attraverso piani articolati di attività, gli impegni che ritiene di
dover assumere nei confronti del governo regionale e nei confronti dei residenti e delle
amministrazioni municipali.
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La programmazione aziendale deve essere pertanto strettamente correlata alle scelte della
programmazione regionale, nonché ai relativi vincoli e priorità. I municipi forniscono il loro
contributo alla programmazione aziendale attraverso la Conferenza locale per la sanità.
Gli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa a livello aziendale sono:
� il Piano attuativo locale;
� il Programma delle attività territoriali.
I documenti formali attraverso i quali l’Azienda definisce periodicamente le modalità e i limiti della
sua risposta al bisogno di salute della popolazione sono, nello stesso tempo, sia una riaffermazione
della sua missione e dei principi che ne sono alla base, sia lo strumento per tradurli in interventi
specifici e circoscritti. L’Azienda nella definizione dei suoi piani li concepisce in modo esplicito, non
come un mero e dettagliato elenco di attività ma come progetti di miglioramento, individuando le
priorità sulle quali intervenire.
Ciascun piano di attività rappresenta l’aggiornamento della riflessione aziendale sul modello di
assistenza erogata e l’impegno a orientarla costantemente verso le forme che giudica più idonee a
rispondere meglio al bisogno e alle aspettative dei suoi residenti. Ciascun piano deve costituire,
inoltre, l’occasione per una discussione interna ed un confronto esterno con tutti i soggetti aventi
titolo o impegnati nella tutela del diritto alla salute della popolazione.
In questa ottica l’Atto aziendale, nel garantire un quadro certo di riferimento per l’assetto
complessivo dell’Azienda, deve essere ispirato ad una flessibilità organizzativa sufficiente per
adattare l’organizzazione alla evoluzione del sistema di offerta e alle dinamiche di salute della
popolazione consentendo la costruzione di specifici progetti di assistenza con una dimensione
temporale definita, nonché consentendo la sperimentazione di modalità alternative di
organizzazione e di erogazione dei servizi.
Alla luce dei principi sanciti dal D.lgs 502/1992 e delle scelte strategiche della Regione Lazio, le
direttrici principali della programmazione aziendale sono in particolare:
- la presa in carico delle persone assistite anche attraverso lo strumento innovativo della Casa
della Salute;
- l’unitarietà degli interventi e la continuità assistenziale;
- il coordinamento e l’integrazione tra territorio ed ospedale;
- lo sviluppo della sanità territoriale;
- la qualificazione e il potenziamento degli ospedali, specie nell’area dell’emergenza e la loro
articolazione per intensità delle cure;
- la valorizzazione della medicina generale, in particolare nella gestione della cronicità e più in
generale nella gestione dei percorsi di cura sul territorio;
- la prevenzione attiva come componente interna del progetto aziendale e non come attività
aggiunta e collaterale;
- l’integrazione socio-sanitaria e la tutela delle fasce deboli della popolazione.
La programmazione aziendale e l’Atto aziendale, che rappresenta la dimensione organizzativa
dinamica della programmazione, non possono però prescindere dalle potenzialità e dalle debolezze
dell’Azienda e dalle caratteristiche del contesto nel quale l’Azienda si trova ad operare. Alcuni
aspetti critici dell’offerta di servizi sono collegati a variabili geografiche e demografiche largamente
o totalmente indipendenti dalle possibilità di intervento dell’Azienda.
Il contesto geografico e demografico della ASL RMC è infatti, caratterizzato da:
a. un territorio variegato, per composizione sociale e tipologia degli insediamenti;
b. aree con una forte dispersione della popolazione ed aree ad elevata intensità abitativa;
c. un sistema di collegamenti che, soprattutto nelle zone dell’Azienda più prossime al centro della
città,
d. una presenza consistente di migranti
Una seconda serie di fattori critici è legata alla specificità del sistema sanitario e al suo sviluppo nel
tempo.
Il sistema sanitario dell’Azienda presenta infatti:
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a. uno squilibrio tra le dinamiche recenti della popolazione e la consistenza e l’insediamento
storico delle strutture sanitarie;
b. la pressione esercitata su questi strutture dalla domanda di assistenza ambulatoriale ed
ospedaliera,
programmata e urgente, con una ampia delega a strutture esterne all’Azienda per l’offerta di
servizi;
c. la polverizzazione delle strutture a livello sub-distrettuale fino a dimensioni incompatibili con
profili assistenziali adeguati, soprattutto in assenza di una reale integrazione a rete, con il risultato
di una moltiplicazione di offerte inadeguate per quantità e complessità;
d. la esigenza di investimenti strutturali e tecnologici sia in una prospettiva di sostituzione e di
conformità ai requisiti che in una prospettiva di adeguamento ad un nuovo modello di assistenza
maggiormente orientato alla gestione dei problemi e alla presa in carico;
e. modalità di funzionamento fortemente orientate all’attesa passiva della domanda e alla risposta
in termini di prestazioni e raramente in grado di offrire attivamente alla popolazione percorsi
organici di assistenza e di presa in carico;
f. la mancata utilizzazione della capacità di risposte integrate, che rappresenta il grande vantaggio
competitivo dell’Azienda rispetto ai semplici produttori di prestazioni, con la frequente
generazione di difficoltà nell’accesso, ritardi nell’effettuazione delle prestazioni, rigidità e ripetitività
delle procedure richieste ai cittadini, scarsa attenzione ai problemi della comunicazione con gli
utenti e tra i professionisti;
g. una preoccupante frammentazione operativa e organizzativa.
A fronte di queste criticità l’Azienda può contare su risorse e competenze che deve pienamente
sfruttare:
a. una grande ricchezza di strutture, la gran parte delle quali ancora in grado di assicurare decoro e
dignità di accoglienza agli utenti e agli operatori;
b. un grande capitale di competenza professionale sia per i medici che per le professioni sanitarie e
tecniche con aree di straordinaria eccellenza;
c. un rapporto costruttivo e costante con i Municipi;
d. un rapporto di collaborazione e di interlocuzione critica con le associazioni esponenziali dei
cittadini nel rispetto della reciproca autonomia;
e. l’avvio di un metodo, affermato negli atti formali e praticato nei rapporti interni all’Azienda, di
valorizzazione della qualità e delle professionalità;
f. una rinnovata attenzione alla programmazione per obiettivi e al coinvolgimento dei professionisti
nella formazione e nell’attuazione delle strategie aziendali.
I lineamenti fondamentali di questa analisi sono sviluppati nel Piano Strategico dell’Azienda che
costituisce la premessa e il quadro di riferimento programmatico di questo Atto di organizzazione.
Nel Piano sono sinteticamente riportate le questioni più importanti e maggiormente critiche
nell’erogazione dei servizi di assistenza alle persone e dell’insieme delle competenze, delle qualità e
delle risorse di cui l’Azienda dispone e contiene un insieme organico di interventi che consentano,
in un arco temporale definito, di migliorare la qualità delle risposte assistenziali e il grado di
soddisfazione dei bisogni di salute della popolazione all’interno del quadro di riferimento strategico
definito dalla Regione Lazio e nel rispetto dei vincoli di sostenibilità e di compatibilità economica
che la Regione ha individuato.
Il presente Atto aziendale costituisce infatti lo svolgimento organizzativo delle scelte strategiche
delineate nel Piano e deve essere considerato uno strumento attuativo flessibile in grado di essere
modulato su esigenze che si dovessero modificare e sul riscontro delle criticità derivanti dalla sua
applicazione.
5.b) COMUNICAZIONE E RAPPRESENTANZA
L’Azienda si colloca al centro di una rete complessa di relazioni e di interlocuzioni che devono
essere finalizzate allo svolgimento della sua missione e al raggiungimento dei suoi obiettivi. Questo
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insieme di relazioni è riconducibile ad alcune linee essenziali di comportamento che devono
connotare l’attività dell’Azienda, in particolare:
- l’attitudine ad un ascolto attento e continuo dei cittadini e delle loro espressioni organizzate,
delle istituzioni, dei professionisti, delle associazioni professionali e delle organizzazioni sindacali;
- uno sforzo permanente di coinvolgimento dell’insieme dell’Azienda e della comunità, nelle sue
diverse espressioni, per la condivisione delle scelte strategiche e gestionali che l’Azienda assume;
- una specifica attenzione alla trasparenza e alla informazione: trasparenza sulle scelte e sugli atti,
informazione degli operatori e dei cittadini sulle decisioni, sulle attività, sui problemi e sui risultati;
- una costante e dichiarata azione di rappresentanza degli interessi di salute della popolazione nei
confronti di tutti gli attori istituzionali, le cui scelte e le cui decisioni possono influenzare il
benessere dei cittadini.
La comunicazione aziendale non rappresenta dunque un obbligo formale di informazione, ma,
piuttosto, rende conto di quello che si fa e di quello che si intende fare, e chiede conto di quello
che vorremmo che altri facessero o di quello che altri sono tenuti a fare. Comunicare significa,
dunque, per l’Azienda mettersi in discussione e contemporaneamente, predisporre e partecipare
le decisioni e accompagnarne l’attuazione, rendersi realmente “pubblica”, negli obiettivi, nel
funzionamento, nella assunzione di responsabilità.
Nello svolgimento della sua funzione di comunicazione l’Azienda deve dunque, in particolare,
sviluppare un’idea e una rappresentazione di se stessa e della sua missione, rendere questa idea
leggibile e oggetto di discussione con la comunità e con le istituzioni che la rappresentano, essere
uno strumento di informazione sulla salute dei cittadini e di difesa del loro diritto alla tutela della
salute.
Come logica conseguenza di questi presupposti, l’Azienda, intende promuovere, sviluppare e
praticare un sistema di gestione orientato a rendere il suo operato accessibile, trasparente e
valutabile da parte dei cittadini, e di considerare la trasparenza come parte delle sue politiche di
contrasto ai rischi di corruzione.
5.c) LA FUNZIONE REGOLATORIA E DI CONTROLLO
L’Azienda opera nel rispetto delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il
servizio sanitario regionale, all’interno di questo quadro è però indispensabile che l’Azienda
sviluppi, e adegui costantemente un sistema interno di regole, di procedure e di controlli che diano
stabilità e certezza alla sua azione amministrativa, che consentano a tutte le componenti
dell’Azienda e a tutti i soggetti che stabiliscano rapporti con l’Azienda di conoscerne le modalità
operative e che garantiscano la trasparenza e la rendicontabilità dell’azione aziendale.
Questo sistema di regolamentazione deve essere sviluppato come attuazione e contestualizzazione
della normativa nazionale e regionale con attenzione specifica:
- alla attuazione delle disposizioni sulla sicurezza;
- alla disciplina delle procedure e dei rapporti interni all’Azienda;
- alla assegnazione degli incarichi e delle responsabilità;
- alla disciplina dei rapporti con i soggetti esterni all’Azienda istituzionali e non istituzionali;
- ai contratti con i fornitori e con i soggetti accreditati.
Alla definizione di regole e di procedure deve corrispondere un adeguato sistema di controlli che
si articola in:
- attività di controllo esterno sull’operato dell’Azienda;
- attività di controllo interno sul funzionamento;
- attività di controllo dell’Azienda sui fornitori;
- attività di controllo dell’Azienda sui soggetti accreditati e/o autorizzati per l’erogazione di
prestazioni sanitarie;
In particolare devono essere previste, secondo criteri espliciti, modalità di controllo sul rispetto
puntuale delle procedure. Tali controlli, da effettuarsi sistematicamente, devono rappresentare una
modalità di funzionamento ordinario dell’Azienda.
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Le attività di controllo dell’Azienda sui fornitori sono finalizzate ad accertare la corrispondenza dei
beni e dei servizi acquistati agli standard definiti nei contratti e negli appalti. Nell’ambito delle
procedure per la relativa acquisizione e nei capitolati devono essere pertanto indicati in modo
esplicito e puntuale i criteri specifici relativi al volume e alla qualità delle prestazioni sui quali
esercitare le attività di controllo.
Le attività di controllo dell’Azienda sui soggetti accreditati e/o autorizzati per l’erogazione di
prestazioni sanitarie si articola in:
- controlli per conto della regione sui soggetti erogatori di altre aziende;
- controlli ordinari sui soggetti erogatori di prestazioni ai residenti per l’accertamento della
correttezza delle procedure amministrative e contabili;
- controlli ordinari sui soggetti erogatori di prestazioni ai residenti per l’accertamento del possesso
e/o del mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.
5d) LA FORMAZIONE
L’impegno sulla formazione non costituisce soltanto una risposta alla esigenza dell’Azienda di
addestrare e mantenere costantemente aggiornati i suoi professionisti, ma deve corrispondere ad
una modalità ordinaria nel funzionamento aziendale.
Ogni attività dell’Azienda deve essere concepita anche come un’occasione di formazione per i suoi
operatori, deve rispondere alle esigenze della loro crescita professionale, deve modellarsi su
standard operativi allineati con le pratiche più avanzate e scientificamente fondate. Un’azienda
pensata come una macchina permanente per la formazione dei suoi operatori garantisce la qualità
della sua azione e si garantisce le massime possibilità di sviluppo tecnico e professionale.
Un’azienda che pratichi la formazione è inoltre anche una risorsa e un termine di confronto e di
crescita per tutto il sistema regionale.
Pensare la formazione all’interno delle pratiche professionali, non solo non contrasta con la
possibilità di un’attività dedicata in modo specifico alla didattica e all’aggiornamento professionale,
ma ne rappresenta un presupposto fondamentale. Lo svolgimento di corsi di formazione e
aggiornamento professionale, di laurea e di specializzazione, se non si fonda su una pratica delle
attività sanitarie coerente con la didattica, rischia di rappresentare un discutibile ornamento
culturale di scarsa efficacia sullo stesso piano formativo.
Sui temi della formazione è necessario stabilire con le Università un rapporto organico che, nel
rispetto delle distinte responsabilità, consenta all’Azienda l’utilizzazione della esperienza
metodologica e organizzativa posseduta dalle Università nella didattica.
Lo svolgimento delle attività di insegnamento clinico svolte presso le strutture aziendali e il
necessario tutoraggio degli operatori in formazione devono trovare spazi e tempi adeguati
nell’assetto dell’Azienda. È pure necessario che specifici accordi tra Azienda e Università
disciplinino l’eventuale contributo della ASL alle attività formative con il fine di utilizzare anche
questo contributo come un’occasione di crescita nella qualità del sistema aziendale.
Il modello di formazione sanitaria che l’Azienda intende realizzare, come agenzia formativa, è un
modello di formazione “per il lavoro” e “nel lavoro”, formazione finalizzata e formazione
permanente.
5e) INNOVAZIONE RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Non è pensabile un sistema aziendale che si limiti alla gestione ordinaria delle attività e che non
ponga l’innovazione, la ricerca applicata e la ricerca operativa tra i cardini del suo sviluppo. Il
contesto sanitario è contrassegnato da:
- una rapidissima evoluzione delle tecniche e delle tecnologie;
- una continua sollecitazione al miglioramento dell’efficacia e della qualità degli interventi;
- la costante pressione esercitata da un’utenza con bisogni in evoluzione e aspettative crescenti di
salute;
- una forte rigidità dei vincoli economici.
In questo contesto un atteggiamento difensivo che non consideri queste sollecitazioni come
altrettante opportunità per adattare costantemente il modello di erogazione dei servizi,
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riconoscendo i bisogni, orientando la domanda e soddisfacendola con risposte adeguate,
appropriate ed economicamente compatibili, rischia di determinare la marginalizzazione del
sistema sanitario pubblico e la sua insostenibilità.
Al contrario, se la sfida dell’innovazione viene raccolta, è possibile far assumere all’Azienda un
ruolo di guida sui processi di produzione dell’assistenza e di termine di paragone per tutto il
sistema.
La ricerca più funzionale alle esigenze del sistema è ovviamente quella orientata alla valutazione
delle tecnologie, nel senso comprensivo che questo termine ha ormai assunto nella discussione
scientifica.
Questa area di ricerca e di sperimentazione non esaurisce però l’impegno dell’Azienda ma deve al
contrario fornire una palestra di metodi per le eventuali opportunità di ricerca di base e di ricerca
clinica.
Queste aree, al di là della diretta applicabilità dei loro risultati, costituiscono aree di sviluppo
fondamentali per il sistema perché consentono la formazione più rigorosa ai metodi dell’evidenza
scientifica e perché sono l’occasione di crescita culturale e di forme di riconoscimento per i
professionisti.
È’ pertanto responsabilità dell’Azienda promuovere progetti di ricerca e di sperimentazione di
elevata qualità, fortemente radicati nella realtà professionale delle sue strutture, in collaborazione
con altre istituzioni, in particolare finalizzati al miglioramento della pratica clinica.
È’ necessario, inoltre, prevedere modalità omogenee e trasparenti di gestione dei fondi destinati
alla ricerca, inclusi i fondi delle sperimentazioni gestionali e quelli finalizzati. Le procedure utilizzate
devono definire in modo chiaro ruoli e responsabilità dei ricercatori, criteri di attribuzione delle
risorse, modalità certe di rendicontazione.
CAPO II
L’ASSETTO ISTITUZIONALE
Art. 6
Gli organi dell’Azienda
1. Sono organi dell’Azienda il Direttore Generale, il Collegio di Direzione e il Collegio Sindacale.
6.1 Il Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è l’organo al quale sono riservati i poteri di rappresentanza della ASL e la
responsabilità della gestione complessiva dell’Azienda. Le sue funzioni sono quelle previste
dall’art.3 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e dall’art. 9 della Legge Regionale n. 18/94 e ss.mm.ii..
2. Il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore
Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Consiglio dei Sanitari. Si avvale altresì del Collegio di
Direzione e delle Unità Operative espressamente collocate in staff alla Direzione Generale.
3. Al fine di mantenere distinte le funzioni rientranti negli atti di alta amministrazione dalle funzioni
di carattere gestionale, anche ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge Regionale n.6/2002, cos’
come modificato dalla Legge Regionale n.4/2006, le funzioni attribuite al Direttore Generale
devono essere distinte in:
a) Funzioni al medesimo esclusivamente riservate;
b) Funzioni delegabili, in tutto o in parte, ai Direttori Sanitario ed Amministrativo ed agli altri
Dirigenti dell’Azienda.
4. Il Direttore Generale attribuisce al Direttore Amministrativo, al Direttore sanitario nonché ai
Direttori di Presidio, di Distretto, di Dipartimento ed ai Dirigenti responsabili di Struttura
Complessa le funzioni loro spettanti. Le funzioni gestionali, esercitate dai Dirigenti dell’Azienda ai
diversi livelli, possono essere:
a) Funzioni delegate dal Direttore generale con tutti i limiti, le implicazioni e le conseguenze
derivanti dall’istituto della delega;
b) Funzioni proprie, agli stessi attribuite nel momento della sottoscrizione del contratto con il
quale viene conferito l’incarico o con specifico atto del Direttore Generale.
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5. Esercita ed è responsabile delle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo di valenza
aziendale, adottando gli atti corrispondenti, nonché ogni altro atto che possa considerarsi di “alta
amministrazione” o di “governo” dell’Azienda.
6. In particolare provvede:
a) alla definizione delle strategie e dei programmi da attuare in relazione agli obiettivi fissati dalla
Regione Lazio ed alla missione aziendale, anche negoziando intese di programma con Enti terzi. Per
tali attività è coadiuvato dal Collegio di Direzione;
b) all’adozione di atti a contenuto regolamentare e a valenza generale;
d) ad assumere le decisioni di alta organizzazione, l’adozione dell’atto aziendale ed i suoi
aggiornamenti;
e) all’istituzione, modifica o disattivazione delle Strutture Dipartimentali e delle Strutture
Complesse, in coerenza con quanto previsto da programmi operativi e dalle altre disposizioni
regionali in materia;
f) alla nomina del Collegio Sindacale, dei Collegi Tecnici, dell’Organismo Interno di Valutazione,
nonché alla proclamazione degli eletti nel Consiglio dei Sanitari e alla nomina dei membri del
Collegio di Direzione;
g) all’adozione di tutti gli atti deliberativi relativi al piano pluriennale di attività e di quelli relativi alla
programmazione finanziaria e di bilancio, alla definizione di programmi e direttive generali per la
gestione amministrativa e per l’acquisizione di beni e servizi;
h) alla nomina e alla revoca del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendali;
i) alla nomina e alla revoca dei Direttori di Dipartimento;
j) all’affidamento e alla revoca degli incarichi dirigenziali, anche relativi a professori e ricercatori
universitari convenzionati secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dal Protocollo di
Intesa Regione/Università;
k) all’assegnazione alle strutture delle risorse umane, strumentali ed economico–finanziarie
finalizzate all’attuazione dei programmi aziendali, nonché all’assegnazione degli obiettivi ai
Responsabili delle stesse;
l) alla verifica dei risultati di gestione, del raggiungimento degli obiettivi assegnati anche ai fini della
retribuzione di risultato, con il supporto dell’Organismo Interno di Valutazione;
m) alla verifica dell’attività professionale e dell’idoneità all’attribuzione di incarichi, avvalendosi del
Collegio Tecnico;
n) agli indirizzi, valutazioni strategiche e decisioni inerenti a questioni rilevanti in materia di
gestione del patrimonio, ed in particolare di acquisizione, trasformazione ed alienazione di beni
immobili, nonché di accettazione di eredità, legati e donazioni;
o) alla definizione delle politiche inerenti alla gestione del rischio assicurativo;
p) all’adozione degli atti di programmazione riguardanti la dotazione organica;
q) alla costituzione e modifica dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari;
r) alla definizione delle politiche e dei criteri inerenti alla gestione del personale e all’assunzione di
atti di indirizzo inerenti alla formazione professionale e manageriale;
s) alla definizione di politiche in tema di relazioni sindacali, alla rappresentanza negoziale nei diversi
tavoli di trattativa e alla stipula dei contratti integrativi aziendali;
t) alla determinazione di tariffe, canoni ed oneri a carico di terzi laddove ne esistano i presupposti
di legge;
u) all’approvazione di contratti e convenzioni non delegati ai Direttori Amministrativo e Sanitario
e non attribuiti ai dirigenti competenti dell’Azienda.
v) all’affidamento di specifici incarichi di consulenza, limitatamente alle situazioni in cui le
competenze disponibili in Azienda non siano ritenute idonee agli scopi perseguiti;
w) all’adozione degli atti formali di tutela in sede giudiziale e di ogni decisione in merito alla
promozione e resistenza alle liti, nonché conseguenti al potere di conciliare e transigere in sede
giudiziale e stragiudiziale ogni tipo di controversia.
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7. In caso di assenza, legittimo impedimento o vacanza dall’ufficio del Direttore Generale, le
relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del
Direttore Generale medesimo. In mancanza di delega espressa, le relative funzioni sono svolte dal
Direttore più anziano di età.
8. Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni direttamente, ovvero delegandole ai Direttori
Amministrativo e Sanitario ed alle figure dirigenziali incaricate della responsabilità di Strutture
mediante la formalizzazione di apposito provvedimento di delega.
9. Gli atti relativi alla Funzione di Governo di cui all’art. 4.1 sono soggetti alla disciplina di diritto
pubblico dell’atto amministrativo. Gli atti di gestione, sia del Direttore Generale sia della dirigenza
aziendale, sono atti di diritto privato, retti dal principio di libertà delle forme nei limiti previsti dal
Codice Civile e dalle leggi speciali e nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon
andamento, semplificazione e trasparenza di cui alla L. n. 241/90 e s.m.i. .
6.2 Il Collegio di Direzione
Per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. è istituito il
Collegio di Direzione.
1. Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione, quale organo dell'Azienda che
concorre al governo delle attività cliniche e partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la
ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione
dell'attività libero-professionale intramuraria. Il Direttore Generale si avvale, inoltre, del Collegio
di Direzione per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello
dipartimentale, e per l’utilizzazione delle risorse umane.
2. Il Collegio di Direzione è un organo consultivo che si esprime attraverso la formulazione di
pareri non vincolanti per il Direttore Generale.
3. Il Collegio di Direzione partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte
le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
4. Il Collegio di direzione provvede altresì alla nomina del componente della commissione di
selezione pubblica di cui al D.P.R. n. 484/97.
5.Il Direttore Generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di Direzione che si
dota di uno specifico regolamento per le modalità di funzionamento che tenga conto, oltre che
delle indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo, anche delle funzioni del Collegio di
Direzione previste dalla normativa vigente.
6. Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da:
a) il Direttore Sanitario;
b) il Direttore Amministrativo;
c) i Direttori di Dipartimento;
d) i Direttori dei Distretti;
e) i Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero o Polo Ospedaliero;
f) un Dirigente dell’Area SPTA in assenza dei relativi Dipartimenti;
g) il Coordinatore Aziendale delle Attività Socio-Sanitarie ad Elevata Integrazione Sanitaria;
h) il Dirigente del Servizio dell’assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
In rapporto a singoli argomenti trattati potrà essere prevista la partecipazione al Collegio stesso di
dirigenti o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare
rilevanza strategica.
6.2.1 I criteri di funzionamento del Collegio di Direzione
1. Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale che lo presiede. Esso si riunisce, di
norma, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione, recante l’ordine del giorno della seduta,
deve essere inviata via mail ai componenti con un preavviso di sette giorni (tre giorni in caso di
urgenza).
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2. La documentazione riguardante gli argomenti da trattare, di norma, viene messa a disposizione
dei membri del Collegio al momento della convocazione (contestualmente alla seduta, nel caso di
convocazione di urgenza).
3. L’ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Direttore Generale, sentiti il Direttore
Sanitario e il Direttore Amministrativo.
4. Per la validità delle riunioni del Collegio devono essere presenti la metà più uno dei
componenti.
5. Per le decisioni del Collegio si osservano i seguenti criteri:
a) maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per l’espressione del parere in ordine al
Piano Strategico triennale, all’Atto Aziendale, al Programma annuale di formazione, ai Progetti di
ricerca e innovazione, e più in generale per tutti gli atti a valenza programmatoria;
b) maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) negli altri casi.
6. Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale, che verrà inviato via mail ed approvato nella
riunione successiva.
7. La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di
ciascun soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è
previsto alcun compenso.
8. L’attività del Collegio richiede ai componenti il rispetto dell’obbligo di riservatezza relativamente
alle informazioni ottenute ed ai dati trattati.
6.3 Il Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale è l’organo dell’Azienda con compiti di vigilanza sulla regolarità
amministrativa e contabile.
E' nominato dal Direttore Generale secondo quanto previsto dall’art. 13 del “Patto per la Salute
2014- 2016” e dall’art. 22 comma 5 della Legge Regionale 28 giugno 2013 n.4, dura in carica tre
anni decorrenti dalla nomina. Si compone di tre membri così designati:
� uno dal Presidente della Giunta Regionale;
� uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
� uno dal Ministero della Salute.
2. Il Collegio Sindacale verifica la gestione sotto il profilo della regolarità contabile, vigila
sull’osservanza della legge e sulla regolare tenuta della contabilità, garantendo la conformità del
bilancio alle risultanze delle scritture contabili e riferisce in merito alle Istituzioni Locali.
3. Il Collegio relaziona periodicamente alla Regione sui risultati dei riscontri eseguiti, secondo
quanto previsto dalla normativa regionale.
Art. 7
La Direzione Aziendale
1. La Direzione Aziendale, composta dal Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore
Amministrativo, avvalendosi del Collegio di Direzione, esercita il governo strategico dell’Azienda.
2. La Direzione Aziendale rappresenta, pertanto, la sede ove si svolgono le interrelazioni
permanenti che consentono il perseguimento della “missione aziendale”, intendendo per tale i
rapporti istituzionali con gli organi e gli organismi. In particolare, spetta alla Direzione Aziendale:
a) definire, in coerenza con le linee di programmazione e di indirizzo regionali, le strategie, gli
obiettivi ed i programmi annuali e pluriennali aziendali e ne controlla l’attuazione.
b) l’organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle
prestazioni;
c) il governo e la gestione delle risorse umane, comprese le politiche di sviluppo professionale e
formative;
d) la pianificazione delle risorse e degli investimenti;
e) il governo delle relazioni interne ed esterne
f) la garanzia della sicurezza e della prevenzione.
3. Il Direttore Generale nomina, in rapporto fiduciario, il Direttore Sanitario ed il Direttore
Amministrativo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
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4. Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo partecipano, unitamente al Direttore
Generale che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’Azienda; assumono infatti diretta
responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di
proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale ed al governo
strategico dell’Azienda coadiuvando il Direttore Generale nell’attività di pianificazione e controllo
strategico e nell’esercizio di tutti i poteri di indirizzo ad esso spettanti.
5. Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di loro competenza,
su indicazione del Direttore Generale, possono, in via straordinaria e temporanea , assumere o
avocare la direzione delle strutture aziendali e, in qualsiasi fase del procedimento, la trattazione
diretta di affari che rivestono particolare rilevanza, adottando correlativamente tutti gli atti
necessari.
6. In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario e/o del Direttore Amministrativo, le
loro funzioni possono essere svolte, in via temporanea, rispettivamente da un dirigente sanitario e
da un dirigente amministrativo, nominati dal Direttore Generale su proposta del Direttore
Sanitario e/o del Direttore Amministrativo stessi ove possibile.
7. Nell’attività di analisi e valutazione delle dinamiche interne ed esterne all’Azienda aventi un
significato ed una rilevanza particolari per il mantenimento dell’equilibrio aziendale di breve, medio
e lungo periodo, la Direzione Aziendale si avvale del supporto del Collegio di Direzione, secondo
le modalità previste dalla legge nonché delle funzioni di Staff allorquando se ne ravvisi l’esigenza.
8. Strettamente correlate al governo strategico aziendale è la Conferenza Locale per la sanità
(Conferenza dei Presidenti dei Municipi). Essa partecipa alla definizione delle linee di indirizzo per
l’impostazione programmatica dell’attività nelle Aziende Sanitarie Locali, al fine di corrispondere
alle esigenze sanitarie e socio-sanitarie della popolazione.
9. La succitata Conferenza dovrà esprimere il proprio parere alla Regione nei procedimenti di
valutazione dell’operato del Direttore Generale, ivi compresa la verifica, trascorsi diciotto mesi
dalla nomina, dei risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati
Art. 8
Il Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario è nominato con provvedimento motivato dal Direttore Generale, con
particolare riferimento alle capacità professionali in relazione alle funzioni da svolgere ed avuto
riguardo agli specifici requisiti previsti dall’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. ed
all’articolo 15 della legge regionale n.18/94 e s.m.i.. Il Direttore Sanitario è un medico che non
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni
qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di
media o grande dimensione. Assume, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 3 del D.Lgs.
502/92edell’articolo16dellaleggeregionalen.18/94ess.mm.ii, la diretta responsabilità delle funzioni
attribuite alla sua competenza concorrendo, con la formulazione di proposte e di pareri, alla
formazione delle decisioni della direzione generale.
1. In particolare:
a) dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari
b) fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza;
c) concorre al governo aziendale e partecipa ai processi di pianificazione strategica e di
pianificazione annuale;
d) concorre, con il Direttore Amministrativo, all’elaborazione della pianificazione attuativa locale in
aderenza agli indirizzi espressi dal Direttore Generale;
e) formula proposte al Direttore Generale, per le parti di competenza, anche ai fini della
elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei piani di attività, nonché per la
nomina dei responsabili delle strutture organizzative di valenza sanitaria;
f) indirizza le strutture sanitarie dell’Azienda, in conformità alle linee generali di programmazione
ed alle disposizioni del Direttore Generale, al fine di garantire efficacia organizzativa ed
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igienicosanitaria e ottenere il miglior impiego delle competenze tecnico-professionali e gestionali
presenti ai vari livelli dirigenziali;
g) cura l’organizzazione ed assicura il monitoraggio e la verifica del volume e della qualità
dell’attività assistenziale, sempre nell’ambito degli indirizzi strategici generali, avvalendosi delle
indicazioni dei Direttori/Responsabili di Distretto e delle proposte elaborate dal Collegio di
Direzione;
h) promuove l’accesso tempestivo ed appropriato ai servizi e favorisce la continuità dell’assistenza,
integrando i percorsi clinico-assistenziali tra l’ambito territoriale e quello ospedaliero;
i) propone, avvalendosi del supporto delle Unità di staff della Direzione Aziendale, un piano
annuale del governo clinico che evidenzi gli interventi prioritari finalizzati ad assicurare la qualità
clinica delle prestazioni erogate nonché il loro costante miglioramento;
j) presiede il Consiglio dei Sanitari;
k) svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalla
legislazione vigente, dal presente atto, dai regolamenti aziendali attuativi ovvero delegatagli dal
Direttore Generale.
2. In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario, le sue funzioni sono svolte
temporaneamente da un Direttore di Distretto, Presidio Ospedaliero o di Dipartimento o da altro
Dirigente nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario stesso. L’esercizio
di tali funzioni di supplenza riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo.
Art. 9
Il Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo è nominato con provvedimento motivato dal Direttore Generale, con
particolare riferimento alle capacità professionali in relazione alle funzioni da svolgere ed avuto
riguardo agli specifici requisiti previsti dall’articolo 3, comma 7 del D.Lgs.502/92 e s.m.i. ed
all’articolo 15 della legge regionale n.18/94 e s.m.i. Il Direttore Amministrativo è un laureato in
discipline giuridiche e economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che
abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in
enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Egli dirige i servizi
amministrativi dell’unità sanitaria locale in conformità alle linee generali di programmazione ed alle
disposizioni del Direttore Generale, al fine di garantire efficacia organizzativa e ottenere il miglior
impiego delle competenze tecnico-professionali e gestionali presenti ai vari livelli dirigenziali.
Assume,
ai
sensi
delle
previsioni
di
cui
all’art.
3
del
D.Lgs.
502/92edell’articolo16dellaleggeregionalen.18/94ess.mm.ii, la diretta responsabilità delle funzioni
attribuite alla sua competenza.
In particolare:
1. Concorre al governo aziendale e partecipa ai processi di pianificazione strategica e di
pianificazione annuale e, inoltre, coadiuva il Direttore Generale nella definizione e direzione del
sistema di governo economico-finanziario aziendale, garantendo l’efficace ed efficiente
espletamento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico.
2. Formula, altresì, proposte al Direttore Generale nell’ambito dei procedimenti finalizzati al
conferimento di incarichi dirigenziali dell’area PTA.
3. Assicura attraverso un’idonea organizzazione e l’emanazione di regolamenti e procedure la
correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi
delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali, la legittimità degli atti ed il corretto
assolvimento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo, logistico. Definisce gli
orientamenti operativi delle strutture assegnate al governo economico-finanziario aziendale,
stimola lo sviluppo e l’implementazione delle reti che presiedono al sistema informatico di
supporto alle attività direzionali proprie dei diversi livelli di governo aziendale e promuove
programmi specifici per la formazione del personale amministrativo.
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le sue funzioni sono svolte
temporaneamente da un Dirigente nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore
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Amministrativo stesso. L’esercizio di tali funzioni di supplenza riveste carattere aggiuntivo e non
esclusivo.
Art. 10 La Conferenza Locale per la Sanità
1. Le istituzioni locali, alfine di soddisfare le esigenze dei cittadini, concorrono alla definizione degli
indirizzi e della programmazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie attraverso la Conferenza
Locale per la Sanità.
2. Le funzioni e le modalità di esercizio della Conferenza Locale per la Sanità sono normate dagli
articoli12e13della Legge Regionale n.18/94ess.mm.ii., ai sensi di quanto previsto dall’articolo3,
comma14, del D.Lgs n.502/92 e ss.mm.ii..
3. Tale organismo ha funzioni consultive, propositive e valutative sulla programmazione aziendale
nei limiti e secondo le modalità disciplinate a livello regionale. In particolare contribuisce,
nell’ambito della programmazione regionale, alla definizione delle linee di indirizzo per
l’impostazione programmatica delle attività e verifica l’andamento generale delle attività medesime.
4. Il Sindaco del Comune o suo delegato ed i Presidenti dei Municipi ricompresi nell’ambito delle
aree distrettuali previste dal presente atto provvedono o loro delegati, inoltre, ai sensi dell’art. 3quater del D. Lgv. n. 502/92 e s.m.i., a rilasciare parere in ordine alla programmazione delle attività
distrettuali medesime con particolare enfasi sulle funzioni di contenuto socio-sanitario.
5. La Conferenza Locale per la Sanità ha sede presso la sede dell’Azienda USL ed è presieduta dal
sindaco del comune o dal suo delegato.
6. Per la validità delle sedute, è richiesta la maggioranza dei componenti, che si esprimono a
maggioranza.
7. Nel caso in cui il Sindaco che partecipa alla Conferenza, ovvero il suo delegato, sia anche
dipendente dell’Azienda, egli si astiene dal partecipare a quelle sedute ed a quelle decisioni che
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del
coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Egli si astiene in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
8. Per quanto non previsto nel presente Atto di Indirizzo, si rinvia alla disciplina regionale e statale
sopra richiamata.
CAPO III
L’ASSETTO ORGANIZZATIVO
Art. 11
Principi generali di organizzazione
1. L’Azienda Sanitaria Locale Roma C ispira la propria organizzazione a criteri di:
� delega e responsabilizzazione diffusa;
� valorizzazione dell’autonomia gestionale di ciascuna articolazione organizzativa e
dell’autonomia professionale dei singoli operatori;
� in generale di orientamento alla flessibilità, all’innovazione e al miglioramento continuo.
2. Ciò si traduce in un assetto di Governance che prevede l’attribuzione e la delega esplicita di
poteri, l’assegnazione di obiettivi e la predisposizione di sistemi di controllo funzionali:
� al coinvolgimento e alla responsabilizzazione dei singoli operatori nella gestione aziendale;
� alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
3. L’Azienda specifica con ulteriori atti l’articolazione dei poteri e delle responsabilità dei dirigenti.
4. Le macro funzioni aziendali di cui all’art. 4 trovano la loro rappresentazione nell’assetto
organizzativo.
5. L’assetto organizzativo aziendale è definito:
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� dalla Struttura Organizzativa che individua e rappresenta i criteri di specializzazione e di
divisione del lavoro, gli ambiti correlati di autonomia e responsabilità organizzativa, le relazioni
gerarchiche e le altre relazioni organizzative tra ambiti diversi;
� dall’insieme dei Meccanismi Operativi, ossia dei sottosistemi (metodologie e strumenti)
che svolgono un ruolo di attivatori e facilitatori del buon funzionamento della struttura
organizzativa.
Tra questi, una particolare attenzione è attribuita ai sottosistemi:
� di pianificazione strategica;
� di programmazione, budgeting e controllo della gestione;
� di rilevazione;
� di Governo Clinico e dei Processi;
� di audit interno;
� informativo;
� di gestione del personale;
� di valutazione e incentivazione;
� di formazione e sviluppo delle professionalità;
� di comunicazione interna ed esterna.
Art. 12
Livelli organizzativi di funzionamento
Si distinguono come principali livelli organizzativi di funzionamento dell’Azienda:
a) la direzione strategica;
b) le unità organizzative in staff alla direzione;
c) la tecnostruttura di supporto;
d) il livello operativo decentrato;
- macrostrutture distrettuali;
- macro strutture ospedaliere;
- dipartimenti territoriali a struttura.
La distinzione tra livelli diversi di funzionamento non corrisponde in modo automatico alla
distinzione tra funzioni di governo e funzioni di produzione definendo piuttosto un gradiente
nell’esercizio delle responsabilità di produzione e di governo che si distribuiscono rispettivamente
in modo crescente e in modo decrescente dalla Direzione aziendale verso le strutture
direttamente operative.
Appare in altri modi necessario sviluppare una concezione dell’Azienda che coinvolga anche le
strutture operative nella funzione di governo. Il principio del governo clinico va inteso nel suo
significato complessivo di un’azione dell’Azienda fortemente caratterizzata dalla priorità alla
missione di tutela della salute e dell’efficacia degli interventi e dal pieno coinvolgimento dei
professionisti nelle responsabilità della gestione.
Se dunque il governo dell’Azienda è affidato alla responsabilità collettiva dei suoi dirigenti
riservando alla Direzione aziendale la responsabilità dell’indirizzo e del coordinamento, la
responsabilità del quotidiano operare e dello stesso rapporto con gli utenti non può non
riguardare anche la responsabilità diretta della Direzione aziendale e richiedere il suo
coinvolgimento. Un ritardo nelle cure, un paziente respinto, una difetto di umanizzazione, un
errore professionale devono riguardare la Direzione aziendale e pretendono che la Direzione
stessa si assuma pienamente la sua parte di responsabilità. È in questa prospettiva che deve
essere considerata anche la gestione del rischio clinico che non esprime semplicemente lo sforzo
costante al miglioramento della qualità e alla garanzia degli interessi del paziente e dell’Azienda, ma
anche il coinvolgimento dell’Azienda nella garanzia dei suoi professionisti attraverso procedure
operative esplicite e condivise.
La necessità di individuare collegamenti tra i diversi livelli di funzionamento per dare unitarietà e
coerenza all’azione di governo e alle attività produttive dell’Azienda deve trovare una
corrispondenza nell’assetto organizzativo. Accanto a istanze organizzative specifiche per linea di
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attività e livello di funzionamento è perciò necessario individuare istanze organizzative preposte al
raccordo tra le linee di attività e tra i livelli di funzionamento con l’obiettivo di consentire
contemporaneamente:
- una efficace direzione delle attività con una chiara catena di responsabilità operative;
- una integrazione orizzontale delle attività intorno ai percorsi di assistenza e alla continuità delle
cure;
- una efficace integrazione verticale che consenta a ciascun livello di influenzare le decisioni degli
altri livelli e di esserne reciprocamente influenzato.
In linea di massima, il vertice nella catena delle responsabilità operative per ciascuna linea di attività
è individuato a livello di macrostruttura, il coordinamento funzionale si colloca nella tecnostruttura
centrale, l’elaborazione delle politiche nelle unità operative in staff e le decisioni sugli indirizzi e
sulle scelte strategiche nella Direzione aziendale.
Anche nei casi in cui alcune responsabilità di direzione operativa siano centralizzate, la logica del
loro funzionamento deve essere riferita alla macrostruttura di erogazione delle attività. In questa
prospettiva, il modello deve prevedere unità organizzative con piena responsabilità per la gestione
corrente nelle macrostrutture, un coordinamento orizzontale nelle macrostrutture e tra le
macrostrutture, e l’integrazione verticale tra i livelli di funzionamento .
Questa logica organizzativa integra linee verticali di gestione delle strutture e linee orizzontali di
coordinamento tra le strutture e di conduzione di progetti specifici di attività che prevedono il
coinvolgimento di strutture e competenze diverse.
Un’impostazione generale del tipo di quella che è stata nelle grandi linee descritta richiede la
specificazione del ruolo che assumono le articolazioni centrali dell’Azienda e le macrostrutture,
nonché la definizione della tipologia e dei compiti delle unità organizzative, distinguendo quelle che
sviluppano la loro attività lungo linee operative tradizionali di tipo verticale con un assetto più
fortemente strutturato e quelle unità organizzative trasversali di coordinamento e di progetto che
devono essere costituite secondo una logica di affinità disciplinare o al contrario di integrazione
interdisciplinare su obiettivi specifici di attività.
Finalità specifica di questo approccio e condizione per il suo funzionamento è che sia definito in
modo certo, in ogni momento della vita dell’Azienda, a chi è affidata la responsabilità di un
risultato, quali risorse gli/le sono affidate, quale parte di queste risorse sono totalmente gestite e
quale parte viene utilizzata sulla base di accordi specifici con il centro di responsabilità che ne
detiene la gestione diretta.
L’Atto aziendale è dunque orientato alla definizione di modelli di organizzazione flessibili che
riducano le componenti di controllo gerarchico per sottolineare l’importanza della autonomia e
del governo professionale costruendo un tessuto di responsabilità a matrice con una forte
componente di coordinamento orizzontale.
In via preliminare alla descrizione dei diversi tipi di unità operative, si ritiene opportuno definire
caratteristiche, modalità di costituzione e compiti dei diversi livelli e delle principali articolazioni
organizzative dell’Azienda.
Per quanto riguarda le articolazioni centrali è stata operata una distinzione tra unità organizzative
“in staff” e unità organizzative “in linea” (Tecnostruttura di supporto), per quanto riguarda le
articolazioni periferiche
si sono prese in considerazione le macrostrutture distrettuali e ospedaliere con i dipartimenti
assistenziali e le unità organizzative di coordinamento interdipartimentale, nonché il Dipartimento
di prevenzione il Dipartimento della salute mentale.
Art. 13
Lo Staff
Le unità organizzative in Staff sono articolazioni strumentali della Direzione aziendale, fanno
riferimento esclusivamente alla Direzione stessa e non hanno una posizione gerarchicamente
sovra-ordinata ad alcuna struttura operativa dell’Azienda o responsabilità sulle attività ordinarie di
gestione. In altri termini, le unità in staff sono estensioni tecniche della Direzione aziendale, alla
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quale forniscono elaborazioni, proposte, indicazioni e scenari operativi. Allo staff non sono
attribuite responsabilità decisionali dirette.
Sulla base di queste caratteristiche operative le unità in staff sono per definizione agili, non
ramificate e in un rapporto fiduciario con la Direzione aziendale. Le unità organizzative in staff non
partecipano alla discussione di budget, le risorse loro assegnate sono individuate all’interno delle
risorse della Direzione e gli obiettivi di cui sono responsabili sono definiti e affidati direttamente
dalla Direzione.
Gli operatori delle Unità in Staff e i loro responsabili sono, di norma, individuati dalla Direzione
aziendale tra i dipendenti dell’Azienda e, per la durata del loro incarico, non possono assumere
altri incarichi o altre responsabilità nella gestione aziendale. Se, in via eccezionale, non fossero
disponibili all’interno dell’Azienda competenze professionali utili alle funzioni in Staff è possibile
fare ricorso agli istituti di reclutamento a tempo determinato previsti dalle normative vigenti per i
dirigenti.
L’eventuale reclutamento nello Staff non configura un rapporto stabile con l’Azienda, ma è
vincolato alla durata in carica della Direzione aziendale.
Funzioni e compiti dello staff sono:
� predisposizione dei programmi strategici e del piano della performance;
� predisposizione della programmazione annuale e del controllo di gestione ivi compreso il
sistema di rilevazione di contabilità analitica;
� sviluppo della capacità di analisi e valutazione dello stato di salute della popolazione e della
qualità delle risposte assistenziali;
� sviluppo del sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale;
� promozione del ruolo e della responsabilità dei dirigenti medici e degli operatori sanitari
nell’ottica dello sviluppo della qualità, della programmazione delle attività secondo le logiche del
governo clinico e del risk management;
� sviluppo di proposte per le politiche aziendali ivi comprese le politiche di formazione e
aggiornamento professionale;
� sostegno ai rapporti istituzionali, relazioni interne e relazioni esterne;
� sviluppo delle attività di prevenzione e protezione dei rischi lavorativi e di popolazione con la
specifica attenzione ai problemi collegati alla fisica sanitaria:
� verifica delle attività svolte dagli erogatori privati accreditati
Lo sviluppo di questi compiti si realizza attraverso un’articolazione organizzativa che individua
livelli distinti di responsabilità e strutture di diversa complessità componendo il quadro di massima
di seguito descritto.
i. Analisi, Valutazione e Controllo
1. Sistemi informativi sanitari e Sistemi informativi gestionali
2. Controllo di gestione, Contabilità analitica e Valutazione della performance aziendale
3. Valutazione dello stato di salute della popolazione e definizione dei fabbisogni
4. Valutazione degli interventi sanitari sulla popolazione residente
ii. Sviluppo strategico e Governo clinico
1. Programmazione attuativa
2. Logistica dei processi di produzione e ingegneria gestionale
3. Ricerca applicata, sviluppo organizzativo e gestione dei progetti finalizzati
4. Gestione del rischio clinico
5. Sviluppo dei percorsi di cura e di assistenza, gestione dei sistemi di prenotazione e attività
liberoprofessionale
iii. Comunicazione, Relazioni esterne e Trasparenza
1. Gestione della comunicazione istituzionale, URP, relazioni istituzionali
2. Relazioni sindacali
3. Trasparenza dell’amministrazione e anticorruzione
iv. Servizio aziendale per le professioni sanitarie
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1. Sviluppo delle professioni di assistenza alla persona
2. Sviluppo delle professioni tecniche di assistenza
3. Sviluppo delle professioni tecniche non assistenziali
v. Sicurezza prevenzione e protezione
1. Documento dei rischi e Sviluppo dei sistemi di monitoraggio dei rischi
2. Coordinamento attività di prevenzione e sorveglianza
3. Fisica sanitaria
4. Nucleo medici competenti
vi. Formazione e rapporti con l’Università
1. Percorsi di formazione-aggiornamento “sul campo” e formazione interprofessionale
(“learningorganization building”)
2. Formazione per area professionale (sanitaria, amministrativa)
3. Formazione universitaria e tirocini
Nel definire l’articolazione complessiva delle funzioni in staff e la loro modulazione organizzativa si
è ritenuto di identificare le nella Valutazione nella Programmazione e nello sviluppo delle Risorse
Umane professionali le principali linee di supporto al governo strategico dell’Azienda e di dedicare
una attenzione specifica alla “qualità del prodotto”.
In questo contesto è centrale il tema del rischio clinico ed è ferma convinzione di questa
Direzione aziendale che la gestione del rischio debba essere autorevolmente incardinata in una
articolazione organizzativa in staff che corrisponda ad una Unità Operativa Semplice. Una gestione
del rischio clinico forte ed adeguata alla complessità di un’Azienda Sanitaria come la ASL Roma C
deve accompagnare ad una funzione di coordinamento chiaramente identificata il coinvolgimento
diffuso delle strutture operative non limitando il problema del rischio al problema dei sinistri e
neppure al problema delle prestazioni assistenziali ma estendendolo ai temi del sostegno
strumentale alla produzione e quindi anche ad aspetti che riguardano le procedure amministrative
e le procedure di governo.
Gli strumenti necessari gestione del rischio non possono prescindere dalla capacità di valutazione
sulla qualità dell’assistenza erogata, sulla validità dei processi organizzativi, sulla corrispondenza
delle procedure adottate con le evidenze scientifiche disponibili. In una simile prospettiva il Risk
Management assume una valenza aziendale e non si limita quindi alla individuazione di
un’articolazione organizzativa e di un responsabile, ma prevede che siano garantite a questo
responsabile risorse competenze e conoscenze che devono attraversare tutta l’azienda, risorse e
competenze che siano finalizzate anche, ma non esclusivamente, alla gestione del rischio.
L’impegno dell’Azienda nel collocare la gestione del rischio e il coordinamento sulle attività
aziendali di gestione del rischio all’interno della UOC di sviluppo strategico e governo clinico è
quella di rendere disponibili in modo integrato quelle risorse e quelle competenze.
Nel riconoscere la specificità delle professioni sanitarie non mediche e al fine di valorizzare la loro
autonomia, è compresa nello staff di direzione, come specificato nel quadro di riepilogo, anche la
UOC Servizio Aziendale Professioni sanitarie.
La sua collocazione in staff nonostante la specificità dei suoi compiti di coordinamento delle attività
locali sottolinea la necessità di coinvolgere direttamente la Direzione Aziendale nell’avvio di questa
nuova realtà organizzativa e tiene conto del ruolo affidato alla Unità Operativa Complessa che non
viene individuata come un’articolazione gerarchicamente sovra-ordinata ai livelli locali di direzione,
ma come uno strumento di elaborazione tecnica, di coordinamento e di sostegno.
In questa prospettiva si intende sottolineare la prefigurazione di un assetto effettivamente
dipartimentale e quindi basato non su una impostazione piramidale ma sul riconoscimento di livelli
multipli di direzione che riconoscano una dimensione centrale di coordinamento che sia
strumentale anche alla definizione di obiettivi comuni. E’ evidente che la struttura dipartimentale
presuppone il consolidamento di centri autonomi di responsabilità che siano riconoscibili e che
siano dotati di un adeguato profilo gestionale.
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E’ dunque individuata dall’atto di organizzazione aziendale una Unità Operativa Semplice per le
professioni sanitarie non mediche in ciascuna delle macrostrutture. Nell’attribuzione degli incarichi
di direzione per le UOS nelle diverse macrostrutture è indispensabile tenere conto del
riconoscimento dei diversi profili professionali interessati. In questa articolazione operativa è
evidente un’anticipazione operativa dell’organizzazione dipartimentale, con una UOC non sovraordinata gerarchicamente ma provvista al suo interno, in modo analogo al dipartimento, di
incarichi professionali in grado di svolgere le funzioni di coordinamento, di elaborazione tecnica e
di sviluppo disciplinare tipiche del dipartimento.
Con la successiva adozione di specifici regolamenti saranno delineate le modalità di
riconoscimento delle funzioni in capo alla UOC e le modalità di svolgimento dei compiti gestionali
affidati alle UOS con particolare riferimento ai rapporti con le direzioni cliniche di afferenza.
Al fine di assicurare, per la Funzione di Assistenza Legale alla Direzione Strategica, le
caratteristiche di rapporto fiduciario e la natura tecnico-professionale che le sono proprie, si
ritiene di configurarla come un gruppo di professionisti senza individuare una Unità organizzativa
con responsabilità amministrativa e gestionale. Le responsabilità amministrative e gestionali
indispensabili all’assistenza legale dell’azienda sono
affidate alla Unità Operativa Affari Generali che è incardinata nella Tecnostruttura di Supporto.
Di seguito si individuano le funzioni staff che troveranno una precisa declinazione nel
funzionigramma chem successivamente sarà adottato con separato atto:
a. la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, prevista dall’art. 4bis della
legge regionale n°16/2001;
b. la figura del responsabile della prevenzione della corruzione, prevista dall’art.1, comma 7 della
legge n°190/2012;
c. la figura del responsabile della trasparenza previsto dall’art.43 del DLgs n°33/2013;
d. la figura del responsabile della privacy, prevista dall’art.29 del DLgs n°196/2003;
e. la figura del coordinatore locale aziendale prevista dall’art.12 della Legge n°91/1999 recante “
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, disciplinata dall’”Atto di
indirizzo regionale per lo svolgimento delle attività di coordinamento in ordine al reperimento di
organi e di tessuti in ambito regionale” approvato con la DGR n°1733/2002.
Art. 14
La Tecnostruttura di supporto
La Tecnostruttura di supporto rappresenta il principale centro di organizzazione e di
coordinamento delle attività aziendali e costituisce, nel suo complesso, il punto di gestione
centrale delle attività di governo e il punto di coordinamento delle attività di produzione e di
acquisto.
Mentre lo staff rappresenta una diretta estensione della Direzione aziendale che assiste nelle
decisioni senza assumere responsabilità dirette di gestione, la tecnostruttura, da un lato, fornisce
alla Direzione stessa gli elementi tecnici sui quali sviluppare il percorso decisionale, dall’altro,
coordina e, in parte, gestisce direttamente il funzionamento ordinario dell’Azienda.
La Tecnostruttura rappresenta per l’Azienda un elemento fondamentale di continuità tecnica nella
gestione,
ne garantisce la stabilità, anche nell’avvicendamento delle direzioni, e attua gli indirizzi che derivano
dalle politiche e dalle scelte di programmazione definite dalla Direzione aziendale.
La Tecnostruttura rappresenta dunque la cerniera fondamentale tra la Direzione aziendale e i livelli
di funzionamento locale del sistema aziendale.
- fornisce alla Direzione aziendale e allo staff tutti gli elementi tecnici utili alla definizione delle
politiche aziendali;
- collabora alla traduzione delle politiche in atti di indirizzo, regolamenti e procedure;
- assiste la Direzione aziendale nello svolgimento delle attività di valutazione, le coordina e fornisce
le elaborazioni necessarie agli altri livelli di funzionamento dell’Azienda;
- si riferisce costantemente alle articolazioni periferiche per l’attuazione delle politiche aziendali;
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- coordina l’attività delle articolazioni periferiche coinvolgendo nel coordinamento le unità
operative interessate;
- gestisce l’avvio di specifici programmi aziendali a valenza strategica.
La Tecnostruttura si articola in dipartimenti e aree riferibili alla gestione delle funzioni di governo
dell’Azienda e funzioni di coordinamento delle attività di assistenza e di supporto (Fig. 7). In questa
prospettiva si individuano:
� un’Area Governo dei contratti per la gestione economico finanziaria, per gli acquisti lavori
pubblici e investimenti, rete telematica e tecnologie informatiche nonché patrimonio e locazioni.
� un’Area Personale e Gestione amministrativa e lo sviluppo delle risorse umane;
� un Dipartimento Integrazione socio-sanitaria e continuità cure per la gestione delle funzioni
centralizzate di produzione e di supporto all’assistenza e per il coordinamento delle attività
assistenziali integrate.
14.1 Area Governo dei Contratti
L’Area Governo dei Contratti propone e presidia le regole e le procedure per il corretto
svolgimento di tutte le transazioni interne all’Azienda e di quelle relative ai rapporti dell’Azienda
con i soggetti finanziatori,
con i fornitori e con gli utenti nell’ottica del miglioramento della qualità dei processi interni.
Trova collocazione all’interno di questa area la gestione del ciclo passivo e la specifica attività di
verifica della sua correttezza e congruità rispetto alle normative vigenti. È’ incluso nelle
responsabilità dell’area il coordinamento di tutte le attività di natura economica finanziaria e
contabile svolte dalle altre articolazioni centrali e dalle articolazioni periferiche dell’Azienda.
Sono pure disciplinate e coordinate dall’Area tutte le attività di acquisto ad elevata componente
tecnica e professionale ancorché la definizione dei contenuti specifici dei capitolati e dei contratti,
in particolare le clausole atte ad assicurare il rispetto delle esigenze assistenziali e quelle più in
generale finalizzate a garantire i requisiti professionali e tecnici di qualità, sia demandata ad altre
articolazioni aziendali.
L’Area deve altresì garantire il coordinamento delle strutture che specificamente si occupano della
dimensione strutturale e tecnologica dell’Azienda. Fatte salve le responsabilità nella
predisposizione e attuazione delle procedure di acquisto, che rimangono in ogni caso in capo alla
struttura responsabile, l’Area assicura in modo integrato e coordinato, nell’ambito delle risorse
definite dai programmi di Azienda, la massima possibile efficienza operativa della dotazione
strutturale e tecnologica dell’Azienda, curandone la
manutenzione e il costante adeguamento agli obiettivi aziendali.
Alle funzioni di verifica e controllo individuate all’interno dello Staff sono invece in ogni caso riferiti
i compiti di valutazione e di programmazione. Una funzione specifica di valutazione delle
tecnologie, sia la valutazione propedeutica al Piano degli Investimenti che la valutazione d’impatto
delle tecnologie disponibili è temporaneamente svolta in seno allo Staff, mentre viene auspicata
una funzione sovra-aziendale o regionale per l’adeguato svolgimento di questa attività.
14.2 Area Personale e Gestione amministrativa
L’Area Personale e Gestione amministrativa:
� stabilisce le regole e le procedure per la corretta gestione del personale, sotto il profilo del
reclutamento, dello stato giuridico ed economico, nonché per la corretta applicazione dei contratti
di lavoro,
� fornisce alla Direzione aziendale il supporto tecnico necessario per la gestione delle relazioni
sindacali e per la definizione delle politiche di sviluppo delle risorse umane. In questo ambito l’Area
per le risorse umane assicura la necessaria assistenza tecnica anche all’area della valutazione per lo
svolgimento delle attività di formazione negli ambiti e secondo i criteri definiti dagli accordi
contrattuali.
� garantisce un’applicazione omogenea nei Distretti e nei Presidi Ospedalieri dei diversi istituti
normativi, soprattutto per quelli ad alto impatto per i cittadini-utenti.
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� garantisce l’attività di reclutamento. Sono infatti disciplinate e gestite dall’area, per gli aspetti
normativi ed operativi, anche tutte le attività di reclutamento del personale. L’Area fornisce,
inoltre, la necessaria assistenza tecnica per gli aspetti tecnici e giuridici nelle diverse istanze di
valutazione affidate alle articolazioni aziendali specificamente preposte.
È incluso nelle responsabilità dell’Area il coordinamento di tutte le attività di gestione del
personale svolte dalle altre articolazioni centrali e non dell’Azienda. Questa responsabilità di
coordinamento si esercita, in particolare, sulle modalità di applicazione delle norme e degli istituiti
contrattuali al fine di rendere coerenti con queste norme e questi istituti i programmi e i progetti
assistenziali dell’Azienda, che fanno tuttavia capo, quanto alla loro definizione e coordinamento
all’area dipartimentale dell’assistenza e quanto alla loro attuazione, alle articolazioni operative
periferiche dell’Azienda.
Le competenze dell’Area comprendono sia la gestione del personale dipendente che del personale
universitario strutturato presso l’Azienda che di quello convenzionato (medici di medicina generale
e pediatri di libera scelta, specialisti etc.) o, nelle diverse fattispecie, titolare di contratti con
l’Azienda, nel rispetto delle relative specificità.
14.3 Dipartimento Integrazione socio-sanitaria e continuità delle cure
Esistono all’interno dell’Azienda alcune specifiche esigenze di coordinamento tra diverse
macrostrutture ed esiste anche l’esigenza di gestire, direttamente a livello centrale, alcune attività
che non trovano nell’articolazione in macrostrutture livelli adeguati di attenzione e di specificità
professionale. Si tratta di attività non omogenee che possiedono però tutte le seguenti
caratteristiche:
�specificità disciplinare
�afferenza trasversale alle diverse macrostrutture territoriali e ospedaliere
�esigenza di una quota di gestione centralizzata per specificità e dimensioni
�esigenza di un forte coordinamento centrale per garantire la omogeneità della quota di
interventi
�affidati alle macrostrutture.
A partire da queste caratteristiche condivise è possibile distinguere due ub-aree una connotata da
una dimensione di servizio alle altre macrostrutture e alla popolazione ed una con compiti di
gestione diretta di quote di assistenza e di coordinamento centrale sull’assistenza erogata nelle
macrostrutture di produzione:
� Farmaceutica e dispositivi
� Gestione contratti Farmacie convenzionate
� Medicina Legale
� Integrazione socio-sanitaria
� Interventi integrati in età evolutiva
� Dipendenze
� Gestione della specialistica ambulatoriale in convenzione
Questo modello organizzativo intende conciliare le responsabilità di coordinamento di supporto
con responsabilità operative dirette. A titolo esemplificativo nella funzione centralizzata
“Dipendenze” si definiscono una serie di responsabilità dirette, gestione di interventi innovativi,
sviluppo di procedure e di logiche di funzionamento e attività di coordinamento sugli interventi di
gestione dei pazienti con dipendenza che sono affidati ai livelli di organizzazione territoriale (Fig. 8).
Fig. 8 Dipartimento Integrazione socio-sanitaria e continuità delle cure
Il Dipartimento per la Continuità e l’Integrazione è dunque connotato da una serie di funzioni
trasversali:
- La produzione finale di attività di servizio e di assistenza che per la loro natura vengono
concentrate e rese disponibili a tutte le articolazioni aziendali
- Lo svolgimento di funzioni di coordinamento su attività di produzione che rimangono attribuite
ad altre strutture aziendali e che sono replicate in più strutture aziendali necessitando pertanto di
una costante verifica di omogeneità e del rispetto di standard unitari di qualità
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- La facilitazione alla gestione di percorsi che possono riguardare più articolazioni aziendali
Per esprimere il loro ruolo in termini diversi le strutture del Dipartimento svolgono
contemporaneamente compiti di produzione e compiti di sostegno alla committenza lasciando alle
funzioni di staff sia i livelli della programmazione strategica che quelli della valutazione.
Considerazioni generali per la tecnostruttura
In linea di massima, i compiti della tecnostruttura, compresi quelli del Dipartimento per
l’integrazione e la continuità delle cure, non sono gerarchicamente sovraordinati alle unità
organizzative operanti nelle macrostrutture e nei dipartimenti territoriali e, di conseguenza, la
responsabilità della gestione, l’assegnazione e l’impiego delle risorse sono affidate al livello locale.
Le risorse assegnate alle unità organizzative della tecnostruttura sono dunque quelle necessarie al
loro funzionamento e alla gestione delle attività di produzione e di coordinamento specificamente
affidate. È pure possibile, nella fase di avvio o nella gestione di programmi di interesse aziendale
che richiedano la partecipazione di più articolazioni operative periferiche, affidare la gestione di
questi programmi integrati direttamente alla unità organizzativa di coordinamento della
tecnostruttura: in questi casi le risorse assegnate alla unità di coordinamento sono concordate
nella discussione di budget con i dipartimenti cheordinariamente ne dispongono e sono affidate alla
gestione della unità di coordinamento esclusivamente ai fini della gestione del programma.
La responsabilità delle Unità Operative della tecnostruttura può essere affidata attraverso
motivate procedure di selezione a dirigenti dell’Azienda o può essere affidata a professionisti
assunti dall’Azienda a questo fine, attraverso le procedure di reclutamento per la dirigenza
disciplinate dalle norme e dai contratti. Gli incarichi di coordinamento individuati all’interno della
tecnostruttura sono attribuiti a dirigenti dell’azienda di adeguata professionalità ed esperienza nei
rispettivi ambiti professionali che siano già detentori di altri incarichi di responsabilità.
Art. 15
I Distretti
I distretti sono articolazioni territoriali dell’Azienda, dotati di autonomia tecnico-gestionale ed
economico finanziaria, nei limiti delle risorse assegnate. I distretti sono macrostrutture autonome,
I distretti rappresentano le macro-articolazioni organizzative attraverso le quali l’Azienda decentra
in ambiti territoriali caratterizzati da dimensioni demografiche adeguate a queste finalità e da una
sufficiente unitarietà geografica, alcuni elementi delle sue funzioni di governo, di acquisto e di
produzione.
In relazione a quanto sopra, il distretto, nei limiti e alle condizioni definite dai programmi aziendali
e secondo le procedure stabilite dall’Azienda:
- concorre all’analisi dello stato di salute della popolazione residente e dei suoi bisogni in
collaborazione con l’unità organizzativa aziendale per la valutazione;
- concorre a definire le risorse necessarie alla erogazione ai suoi residenti delle prestazioni che
non vengono erogate direttamente a livello distrettuale;
- concorre a definire all’interno della discussione di budget il piano annuale delle sue attività e gli
obiettivi specifici che devono essere raggiunti;
- gestisce autonomamente, con il coordinamento aziendale, le risorse destinate al funzionamento
delle attività assistenziali direttamente erogate;
- gestisce autonomamente con il coordinamento aziendale l’integrazione a livello locale dei livelli di
assistenza, la continuità assistenziale e il governo clinico;
- gestisce autonomamente con il coordinamento aziendale l’integrazione a livello locale
dell’assistenza sociale e di quella sanitaria concorrendo alla predisposizione e all’attuazione dei
piani di zona.
La gestione del budget di distretto e la contabilità per i centri di costo distrettuali, si configurano
come una gestione e una contabilità distinta, all’interno del bilancio aziendale, anche quando queste
attività vengano svolte a livello centrale. Da questo punto di vista l’Azienda dovrà definire e
rendere operative le procedure di gestione del budget distrettuale, e stabilire la necessaria
omogeneità delle procedure presso i diversi distretti. Potrà essere prevista la centralizzazione di
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alcune attività di gestione contabile dei distretti, mantenendo a livello periferico compiti operativi
non gestibili a livello centrale.
In una simile prospettiva, l’articolazione organizzativa dei distretti deve in linea di massima
prevedere:
- una forte funzione di direzione di distretto, che stabilisca il raccordo tra il governo aziendale e il
governo distrettuale;
- una direzione di tutte le attività di erogazione dell’assistenza specifiche del distretto;
- la direzione e il coordinamento dell’integrazione socio-sanitaria;
- una responsabilità di direzione per le professioni sanitarie non mediche;
- una responsabilità decentrata per la gestione amministrativa;
Il livello di responsabilità da riconoscere alle articolazioni organizzative distrettuali varierà a
seconda della complessità del distretto, del suo ruolo nei piani aziendali e del suo ruolo
nell’erogazione diretta ell’assistenza.
15.1 Direzione di distretto
Il Distretto si configura come una struttura assimilabile ad un Dipartimento.
Alla Direzione di Distretto sono quindi affidati i seguenti compiti:
- programmazione, organizzazione e coordinamento, secondo le indicazione strategiche e gli
indirizzi dell’Azienda delle linee di attività affidate al Distretto e del budget di distretto
- gestione delle risorse attribuite al Distretto ed in particolare: o risorse umane direttamente
assegnate, con esclusione di quelle amministrative che rimangono in capo alla UOC Direzione
Amministrativa dei Distretti
o risorse strumentali tecniche e patrimoniali direttamente assegnate o contratti per beni e servizi
- gestione della infrastruttura informativa e logistica del Distretto
- messa a disposizione delle diverse UOC del Distretto, sulla base dei programmi di attività annuali
e della discussione di budget, delle risorse umane, tecniche e strumentali direttamente affidate o
derivanti da contratti con fornitori esterni che sono necessarie alla attività delle strutture
distrettuali
- mantenimento del raccordo tra il governo aziendale e il governo distrettuale
- mantenimento dei rapporti con le istituzioni locali
- mantenimento dei rapporti con le espressioni organizzate della comunità e con le associazioni di
volontariato,
Nello svolgimento di questi compiti sarà cura della Direzione di Distretto assicurare:
- il coordinamento locale delle attività di governo clinico e il rapporto con la medicina generale;
- il coordinamento locale della produzione diretta di prestazioni ambulatoriali e il rapporto con la
specialistica ambulatoriale convenzionata;
- il coordinamento locale per i programmi di prevenzione e assistenza oncologica;
- il coordinamento locale per la cronicità, la fragilità e la non autosufficienza e l’integrazione
sociosanitaria:
- il coordinamento locale dell’assistenza al percorso nascita e ai problemi sanitari materno-infantili;
- la gestione degli interventi per le dipendenze;
- l’assistenza farmaceutica;
- il sostegno alle attività di medicina legale centralizzate e lo svolgimento delle attività medico-legali
decentrate;
- la direzione delle professioni sanitarie non mediche attraverso una articolazione organizzativa
della Direzione di Distretto specificamente preposta.
- Il raccordo con la UOC Direzione Amministrativa dei Distretti
Il riconoscimento al distretto di valenza dipartimentale, nel distinguere la direzione del distretto
dalla direzione delle UUOOCC che ne fanno parte, consente di rendere più flessibile
l’organizzazione della macrostruttura assicurando una capacità di gestione immediata coerente con
la complessità ed il peso dei compiti affidati, e nello stesso tempo, non ostacolando la futura
riaggregazione dei distretti per Municipio
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prevista dai Piani Operativi della Programmazione Regionale.
15.2 Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali
Presso ogni distretto è costituito un Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali come sede
permanente di confronto interno al distretto e tra le articolazioni operative del distretto e i
professionisti che operano nel distretto, con l’obiettivo di concordare e verificare i programmi di
attività del distretto e la loro corrispondenza con le indicazioni programmatiche dell’Azienda.
L’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali è composto da rappresentanti delle figure
professionali operanti nei servizi distrettuali.
Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei
pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.
L’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali è costituito con provvedimento del direttore
di distretto. Con lo stesso provvedimento sono previste le modalità di funzionamento dell’Ufficio
stesso.
15.3 Strutture amministrativo-contabili distrettuali
Al fine di garantire l’autonomia economico- finanziaria dei distretti, prevista dall’articolo 3 quater
del D.lgs
502/1992 e per coadiuvare il direttore di distretto nella gestione del distretto e del relativo
budget, sono istituite specifiche strutture amministrativo-contabili distrettuali, con i seguenti
compiti:
1. curare la gestione decentrata delle attività amministrative in conformità ai regolamenti interni di
organizzazione delle aree dipartimentali della Tecnostruttura centrale;
2. fornire diretto supporto alle attività distrettuali per il perseguimento dei relativi obiettivi,
progetti ed azioni.
Tali strutture amministrativo-contabili sono poste alle dipendenze della struttura centrale di
Direzione Amministrativa dei Distretti e sono funzionalmente integrate con la Direzione di
Distretto.
Le strutture amministrativo-contabili possono essere istituite anche a supporto di più distretti.
15.4 Considerazioni generali sull’assetto distrettuale e norme transitorie
Il distretto assume dunque sia funzioni di governo e di committenza che funzioni dirette di
produzione.
L’articolazione di queste funzioni si differenzia nei diversi distretti in ragione del ruolo assunto
nell’erogazione delle prestazioni.
Le funzioni assistenziali svolte direttamente dal distretto anche attraverso l’utilizzazione di
professionisti di altre strutture aziendali oppure di professionisti con rapporto di convenzione o di
collaborazione con l’azienda, possono includere anche la gestione di strutture residenziali (Casa
della Salute, presidi territoriali, residenze sanitarie assistenziali -RSA).
In questi casi sarà impegno specifico del distretto realizzare una stretta integrazione tra le attività
residenziali, le attività semiresidenziali, le attività ambulatoriali e l’assistenza domiciliare. L’insieme
delle diverse attività direttamente gestite definisce lo specifico profilo organizzativo di ciascun
distretto e la corrispondente individuazione delle strutture e degli incarichi professionali.
In ogni caso, in ciascun distretto sono individuate responsabilità specifiche per:
- la gestione tecnico-organizzativa e logistica
- la gestione dei percorsi di cura per le condizioni croniche e la continuità assistenziale
- la gestione dei percorsi di cura e di presa in carico per la fragilità e la non autosufficienza
- la gestione dei percorsi di diagnosi precoce e di prevenzione individuale
All’interno del Distretto vengono inoltre individuati in modo esplicito specifici percorsi di di tutela,
di assistenza e di presa in carico relativi all’area materno infantile, alla tutela salute riproduttiva alla
prevenzione e al riconoscimento precoce dei problemi della genitorialità e dello sviluppo. La
erogazione di questi percorsi e la loro integrazione con la dimensione sociale sono ricondotte a
specifiche responsabilità di gestione con l’attribuzione di risorse dedicate e specifici obiettivi di
processo e di risultato. Le modalità di individuazione dei percorsi, le procedure per la loro
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gestione e i criteri per la loro valutazione sono parte integrante della programmazione aziendale e
dei piani annuali di attività territoriale.
Questa impostazione dell’assetto distrettuale viene ovviamente replicata in tutti i Distretti
dell’Azienda con modulazioni locali che dipendono dalle caratteristiche specifiche da ciascun
Distretto possedute.
È evidente, da questo punto di vista, il problema posto all’azienda dalla necessità di preservare un
robusto tessuto organizzativo anche per quella parte del territorio aziendale che confluirà nella
ASL RMB al termine del processo di riazzonamento e di non trascurare le esigenze con le quali la
ASL RMC si dovrà confrontare quando, contemporaneamente, parte del territorio attualmente
afferente alla ASL RMB confluirà in questa azienda.
Per il primo caso si è ritenuto opportuna la individuazione in via provvisoria delle responsabilità
operative in grado di consentire la gestione delle attività in corso, pur senza configurarle come
Unità Operative formalmente strutturate, e la riconduzione di queste responsabilità direttamente
alla Direzione Sanitaria Aziendale o un suo delegato, senza perciò prevedere una UOC Direzione
di Distretto.
Le responsabilità della dirigenza medica che verranno affidate per il mantenimento dei livelli
necessari di attività riguarderanno il particolare:
- Il coordinamento generale delle attività per l’avvio della Casa della Salute S. Caterina della Rosa
- Il coordinamento delle attività di gestione delle sale operatorie presso la Casa della Salute S.
Caterina della Rosa
- Il coordinamento delle attività di gestione tecnico-igienico-sanitaria delle strutture distrettuali
inclusi i poliambulatori
Per il secondo caso, considerando le dimensioni dell’area e la numerosità della popolazione che
confluiranno nella ASL RMC ci si riserva di considerare, in fase di riazzonamento, la istituzione di
nuove U.O. mantenendo ovviamente il loro numero complessivo nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
Art. 16
I Presidi ospedalieri
I presidi ospedalieri rappresentano le macro-articolazioni organizzative alle quali l’Azienda affida la
gestione e l’erogazione delle prestazioni sanitarie all’interno di un quadro programmatico aziendale
che:
a. valorizza la capacità dei presidi di fornire assistenza specialistica di elevata qualità e di elevata
complessità;
b. inserisce la capacità di erogazione degli ospedali all’interno dei percorsi integrati di assistenza e
di continuità di cure;
c. considera le competenze sviluppate e mantenute nei presidi come una risorsa per tutto il
sistema di erogazione aziendale;
d. integra i presidi nel territorio definendo il loro bacino di utenza prioritario;
e. identifica ruoli differenziati per i diversi presidi al fine di:
- assicurare il funzionamento a rete del sistema ospedaliero aziendale evitando sovrapposizioni e
duplicazioni;
- concentrare le funzioni di eccellenza e di alta specialità per garantirne la qualità;
- determinare un’assunzione di responsabilità verso l’utente del sistema ospedaliero nel suo
complesso superando ogni presunzione di autosufficienza e ogni forma di isolamento da parte delle
strutture;
- garantire che lo sviluppo di reti professionali interospedaliere assicuri omogeneità nei
trattamenti, logiche condivise di gestione e di riferimento dei casi, continuità nella erogazione
dell’assistenza.
Sulla base di questi presupposti e tenuto conto delle differenze che in base al Piano strategico
aziendale e alle indicazioni programmatiche della Regione distinguono il Presidio S.Eugenio dal

351
Presidio CTO una comune matrice organizzativa assumerà caratteristiche e articolazioni
differenziate nei due presidi per adeguarsi alla loro complessità e alle loro finalità.
I caratteri fondamentali di questa matrice organizzativa sono:
- la distinzione tra attività diurna e ricovero ordinario e tra elezione e urgenza;
- la definizione di aree omogenee di degenza per livello di intensità assistenziale;
- la aggregazione delle specialità in dipartimenti con rilevanti responsabilità gestionali e
organizzative;
- la individuazione di forme di coordinamento interdipartimentale per il governo clinico e la
continuità dei percorsi di assistenza;
- una responsabilità di direzione per le professioni sanitarie non mediche;
- una responsabilità decentrata per la gestione amministrativa.
Il livello di responsabilità da riconoscere alle diverse unità organizzative che si inseriscono in
questa matrice varierà a seconda della complessità della struttura e della linea di attività.
Nella definizione dell’articolazione dipartimentale si tiene in particolare conto:
� dei livelli di intensità assistenziale
� della pluralità disciplinare
� della gestione integrata dei percorsi di cura
A questo riguarda per l’ospedale Sant’Eugenio è stato individuato un Dipartimento dedicato alla
gestione del paziente critico, di elezione e di urgenza, un dipartimento dedicato alla fase postcritica
e alla continuità
assistenziale e un dipartimento collegato alle funzioni tecniche e di supporto alle funzioni di cura.
Per quanto riguarda invece il CTO si è individuato un ulteriore dipartimento che comprende il
ciclo della assistenza in acuzie e della presa in carico sottolineando la nuova funzione assistenziale
del presidio.
Presso il CTO non residuano attività di emergenza-urgenza mentre continua ad essere ospitata
presso la struttura il PPI collegato con le attività distrettuali di continuità delle cure.
16.1 Direzione Medica di Presidio
La Direzione Medica di Presidio si configura come una struttura complessa che accanto ai compiti
organizzativi e igienico sanitari, stabilisce il raccordo tra il governo aziendale e il governo
ospedaliero, rappresentando e sostenendo la impostazione programmatica dell’Azienda in
particolare per quanto riguarda:
-la gestione e la programmazione delle funzioni logistiche affidate al Presidio:
� l’organizzazione delle sale operatorie
� l’organizzazione delle attività delle attività di ricovero a carattere diurno
� le attività ambulatoriali incluse quelle in LP
� la gestione dei Posti letto per le diverse aree di ricovero
-le attività di valutazione e la gestione del rischio clinico in collegamento con le rispondenti
funzioni in staff;
-il coordinamento locale delle attività di governo clinico;
-il coordinamento locale dei dipartimenti assistenziali;
-la direzione delle professioni sanitarie non mediche.
Il Direttore Medico di Presidio, oltre ad essere responsabile degli aspetti igienico-sanitari e
dell’organizzazione complessiva dell’attività del presidio, partecipa alla discussione di budget
insieme ai dipartimenti del presidio e concorda con i direttori di dipartimento e con la Direzione
aziendale il budget dei progetti di coordinamento interdipartimentale.
16.2 Area di coordinamento sub-dipartimentale
La Direzione aziendale, sentito il Collegio di Direzione, attribuisce incarichi di coordinamento sub
dipartimentale nei casi in cui sia necessario valorizzare specificità disciplinare che rischiano di
essere eccessivamente diluite. Da questo punto di vista si individuano quali criteri fondamentali di
possibile identificazione dell’area sub-dipartimentale:
- la disciplina;
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- il percorso integrato di assistenza.
Gli incarichi di coordinamento sub-dipartimentale possono essere affidati solo a dirigenti di
struttura complessa.
16.3 Segreteria dei dipartimenti e delle aree interdipartimentali di coordinamento
È istituita presso la Direzione sanitaria di ciascun presidio una segreteria dei dipartimenti e delle
aree sub dipartimentali con il compito di svolgere, secondo le indicazioni dei relativi responsabili,
le attività di supporto, di segreteria amministrativa e di assistenza necessarie al funzionamento del
dipartimento o dell’area.
16.4 Consulta interdipartimentale per il Governo Clinico
È istituita presso ciascun presidio una Consulta interdipartimentale per il governo del presidio
della quale sono componenti:
�il direttore medico di presidio;
�i direttori di dipartimento
�i responsabili delle eventuali aree sub-dipartimentali.
�il responsabile della UOS Professioni Sanitarie non mediche
Il direttore medico di presidio svolge le funzioni di presidente.
Sono compiti della Consulta interdipartimentale di presidio:
�la gestione dei rapporti tra i dipartimenti;
Una particolare attenzione deve essere in questo contesto dedicata alle relazioni funzionale
intrattenute da quelle UOS che sono collocate in Dipartimenti diversi da quelli delle UOC di
riferimento.
�la discussione del budget dei progetti di coordinamento interdipartimentale;
�la gestione delle attività integrate tra dipartimenti
�Le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite in un apposito regolamento.
16.5 Strutture amministrativo-contabili di presidio
Al fine di garantire l’autonomia economico-finanziaria dei presidi ospedalieri prevista dall’articolo
4, comma 9, del D.lgs 502/1992, a supporto del direttore di presidio nella gestione dello stesso e
del relativo budget, sono istituite specifiche strutture amministrativo-contabili di presidio, affidate a
dirigenti amministrativi, con i seguenti compiti:
- curare la gestione decentrata delle attività amministrative in conformità ai regolamenti interni di
organizzazione delle aree dipartimentali della tecnostruttura centrale;
- fornire diretto supporto alle attività del presidio ospedaliero per il perseguimento dei relativi
obiettivi, progetti ed azioni.
16.6 Organizzazione Ospedaliera e Reti Regionali di assistenza
Considerato il ruolo svolto dall’area ospedaliera della ASL RMC nel contesto complessivo della
programmazione regionale, in particolare per quanto riguarda la gestione delle emergenze e
dell’assistenza specialistica, il Presidio S.Eugenio e il Presidio CTO, come specificato nel Piano
Strategico aziendale, assumono funzioni articolate e differenziate coerenti con la presenza presso il
S.Eugenio di un DEA di 1° livello e presso il CTO di un centro di riferimento regionale per la
chirurgia ripartiva e ricostruttiva, la riabilitazione e l’assistenza alle lesioni midollari.
In questa prospettiva si inseriscono presso il S.Eugenio:
- una linea di attività dedicata per l’emergenza coronarica, UTIC-Emodinamica
- una linea di attività dedicata per l’emergenza cerebrovascolare, Stroke Unit
- il centro regionale per il trattamento delle ustioni
- il centro regionale per la talassemia e altre malattie rare dei globuli rossi
- una linea di attività dedicata per la gestione integrata della Sclerosi Multipla che possa assumere
compiti di riferimento aziendale
Analogamente si inseriscono presso il CTO:
- una linea di attività dedicata per la protesizzazione avanzata e la riprotesizzazione
- linee di attività dedicate per le sottospecialità ortopediche
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- il centro regionale Unità Spinale con le specialità chirurgiche e mediche collegate alla gestione
delle lesioni midollari
- una linea di attività dedicata alla chirurgia della mano con responsabilità di sostegno alla
emergenza regionale e di riferimento per la ricostruzione secondaria
- linee di attività dedicate alla riabilitazione in una prospettiva di ricapacitazione funzionale, e di
restituzione dell’autonomia, in collaborazione con l’INAIL
- una linea di attività neurochirurgica dedicata agli impianti neurali
Art. 17
I Dipartimenti territoriali a struttura
17.1 Il Dipartimento di Salute Mentale
L’Azienda considera la salute mentale dei suoi residenti come un’area fondamentale d’intervento
nella quale coniugare capacità di cura e capacità di inclusione sociale. L’approccio dell’Azienda alla
salute mentale non può pertanto essere, anche nei suoi aspetti organizzativi, un approccio di tipo
difensivo o protettivo, connotato dalla separazione e dall’allontanamento dal contesto sociale.
Il sistema aziendale della salute mentale, nel riconoscere la specificità della disciplina e la necessità
delle sue articolazioni specialistiche, deve necessariamente costruire una costante integrazione dei
livelli di cura e delle modalità di presa in carico assicurando:
- il radicamento degli interventi nel territorio e nella comunità di appartenenza dei pazienti;
- la completa integrazione degli eventuali eventi critici nella presa in carico complessiva e dei
servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) nell’assistenza territoriale, tenendo comunque conto
nell’articolazione organizzativa del ruolo svolto da parte di SPDC aziendali nel trattamento degli
eventi critici di pazienti che non risiedono nel territorio dell’ASL Roma C.
- lo sviluppo di modalità di presa in carico sulle 24 ore dei pazienti scompensati all’interno dei
CSM territoriali
- la costruzione dei percorsi di cura intorno alle esigenze dei pazienti piuttosto che alle modalità di
funzionamento delle strutture;
- l’omogeneità delle competenze e dei modelli di gestione terapeutica con l’eliminazione di ogni
forma di esclusione e di stigmatizzazione sociale.
Un simile percorso non può prescindere da un rapporto sempre più stretto con il contesto sociale
e familiare nel quale si determinano le condizioni di disagio e di sofferenza, anche attraverso una
costante interlocuzione con la Consulta Dipartimentale per la salute mentale.
In questa prospettiva sono riconosciuti come momenti particolarmente critici nella genesi, nello
sviluppo e nel consolidamento dei problemi della salute mentale:
- le fasi dell’adolescenza e del passaggio dall’adolescenza all’età adulta;
- la gestione delle condizioni psichiche di confine ed in particolare i disturbi del comportamento
alimentare;
- la gestione dei disturbi psichici consolidati;
- la valutazione e la gestione specifica delle condizioni psichiche collegate all’invecchiamento.
Il Dipartimento di Salute Mentale è, in particolare, responsabile nei confronti dei soggetti in età
adulta per:
a. la valutazione delle situazioni ambientali o familiari che possono recare pregiudizio alla salute
mentale;
b. la valutazione dei soggetti a rischio o con condizioni di instabilità psichica;
c. la cura e la presa in carico integrata a livello territoriale dei pazienti con disturbi psichici
attraverso:
- la piena utilizzazione delle strutture semiresidenziali;
- l’espansione dell’assistenza domiciliare e delle diverse forme di continuità assistenziale, diurna e
notturna;
- il potenziamento di una residenzialità alternativa, promuovendo l’integrazione e la collaborazione
con gli enti locali interessati;
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- la sperimentazione di modelli innovativi di imprese sociali che restituiscano ai pazienti anche la
dignità di un ruolo sociale attivo e produttivo;
- l’integrazione degli servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) nell’assistenza territoriale, con il
progressivo superamento della loro individuazione come UOC Ospedaliere e la loro assimilazione,
anche organizzativa, all’interno della dimensione territoriale.
Il Dipartimento di salute mentale prevede le forme di collegamento della Consulta Dipartimentale
per la salute mentale con le attività del comitato di dipartimento.
Comitato di dipartimento
È costituito un Comitato di dipartimento composto da:
-il direttore del dipartimento con funzioni di presidente
-i direttori di struttura complessa
-i dirigenti delle strutture semplici dipartimentali;
-i responsabili dipartimentali dell’area infermieristica, della riabilitazione, dell’assistenza sociale ove
previsti nel dipartimento;
-i dirigenti medici e sanitari in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto eletti dai
dirigenti del dipartimento.
Le modalità di individuazione dei componenti del Comitato di dipartimento di cui alla lettera d) e
di elezione dei componenti di cui alla lettera e), che durano in carica tre anni, nonché le modalità
di funzionamento del Comitato di dipartimento sono stabiliti nel regolamento del Dipartimento.
Sono compiti del Comitato di dipartimento:
a. la discussione del budget di dipartimento;
b. la discussione del budget delle strutture complesse, delle strutture semplici dipartimentali e del
budget dei progetti dipartimentali affidati a responsabili di coordinamento dipartimentale;
c. la discussione delle modalità organizzative finalizzate a garantire la maggiore possibile efficienza
operativa delle strutture afferenti e la loro definizione;
d. la discussione e la definizione delle proposte di formazione e di aggiornamento professionale da
proporre alla Direzione aziendale;
e. la discussione e la definizione di progetti di ricerca realizzabili all’interno del dipartimento da
proporre alla Direzione aziendale.
Direttore di dipartimento
Sono compiti del direttore del dipartimento:
a. coordinare le attività e le risorse affinché le strutture afferenti al dipartimento svolgano a pieno i
compiti ad esso affidati dalla vigente normativa secondo criteri di integrazione e adottino
programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee, in conformità alle linee organizzative
definite in seno al
Comitato di dipartimento;
b. partecipare alla discussione di budget con la Direzione aziendale per i piani annuali di attività
delle strutture afferenti e il complesso delle risorse necessarie alla loro realizzazione;
c. concordare con i responsabili delle unità organizzative incluse nel dipartimento i piani annuali di
attività e la ripartizione delle risorse assegnate al dipartimento;
d. garantire la migliore possibile organizzazione sia a livello centrale che a livello territoriale, la
maggiore possibile efficienza operativa delle strutture afferenti al dipartimento e la qualità dei
servizi;
e. promuovere l’integrazione delle attività del dipartimento con i servizi socio-assistenziali degli
enti locali nonché la collaborazione, in relazione alle specifiche attività dei dipartimenti, con il
sistema giudiziario, il sistema scolastico, le associazioni delle famiglie e le organizzazioni del terzo
settore;
f. garantire le risorse eventualmente necessarie per attività svolte o coordinate dalle unità
organizzative di coordinamento della tecnostruttura centrale;
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g. promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale del personale in collegamento con
l’unità organizzativa per la formazione della Tecnostruttura centrale e assicurare la realizzazione
dei piani di formazione;
h. assicurare lo svolgimento delle attività didattiche per i corsi di laurea e di specializzazione che
coinvolgano il dipartimento;
i. -proporre progetti di ricerca realizzabili all’interno del dipartimento e garantirne lo svolgimento
Il direttore di dipartimento è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, di
norma, nell’ambito di una rosa di nominativi espressi dal Comitato di dipartimento.
Il direttore rappresenta il dipartimento, per quanto di competenza, nei rapporti con istituzioni,
amministrazioni e società civile.
Il dipartimento, essendo un dipartimento dotato di autonomia tecnico-gestionale,si avvale di una
struttura amministrativa di coordinamento e responsabilità in collegamento con l’area Governo dei
contratti
Con appositi regolamenti sono previsti, tenuto conto della vigente normativa nazionale e regionale
in materia, l’organizzazione e le modalità di funzionamento dei dipartimenti, i compiti delle singole
strutture ad esso afferenti, le modalità di svolgimento delle attività a livello territoriale decentrato,
l’integrazione con i distretti, l’organizzazione delle attività di supporto amministrativo contabile al
dipartimento, nonché i collegamenti con le altre strutture aziendali e con i soggetti istituzionali
esterni all’Azienda, con particolare riferimento ai servizi socio-assistenziali degli enti locali.
Nei predetti regolamenti devono essere in modo esplicito descritti i rapporti di collaborazione
con le strutture responsabili della salute mentale nell’infanzia con particolare riferimento agli
interventi che si rendessero congiuntamente necessari ad assicurare la continuità assistenziale nel
passaggio alla età adulta.
L’assetto del Dipartimento di Salute Mentale è caratterizzato da un diretto collegamento con il
territorio e quindi con l’articolazione distrettuale. Si ripropongono, in questo senso, le
problematiche già considerate nell’affrontare la organizzazione dei distretti per quanto riguarda la
necessità di preservare un robusto tessuto organizzativo anche per quella parte del territorio
aziendale che confluirà nella ASL RMB al termine
del processo di riazzonamento e di non trascurare le esigenze con le quali la ASL RMC si dovrà
confrontare quando, contemporaneamente, parte del territorio attualmente afferente alla ASL
RMB confluirà in questa azienda.
Per il primo caso si è ritenuto opportuna la individuazione in via provvisoria delle responsabilità
operative in grado di consentire la gestione delle attività in corso, pur senza configurarle come
Unità Operative formalmente strutturate, e la riconduzione di queste responsabilità direttamente
alla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale, che le esercita attraverso un suo delegato,
senza perciò prevedere una UOC territorialmente competente.
Le responsabilità della dirigenza medica che verranno affidate per il mantenimento dei livelli
necessari di attività e di assistenza riguarderanno in particolare:
- Il funzionamento del CSM incluse le strutture direttamente gestite.
- Il coordinamento e la supervisione delle attività di assistenza affidate
- Il coordinamento dei percorsi integrati di cura, di presa in carico e di reinserimento
Per il secondo caso, considerando le dimensioni dell’area e la numerosità della popolazione che
confluiranno nella ASL RMC ci si riserva di considerare, in fase di riazzonamento, la istituzione di
nuove U.O. mantenendo ovviamente il loro numero complessivo nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
17.2 Il Dipartimento di Prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione è la macrostruttura aziendale che garantisce la tutela della salute
collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo obiettivi di promozione della salute e
prevenzione delle malattie e delle disabilità, attraverso azioni volte ad individuare e contrastare le
cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale.
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Il Dipartimento di prevenzione si configura come dipartimento a struttura ed è dotato di
autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile, nell’ambito del sistema di gestione per
obiettivi.
Il Dipartimento di prevenzione, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29.11.2001, e della
normativa emanata dalla regione è tenuto a svolgere in forma integrata, tanto al suo interno che
nel rapporto con le altre macrostrutture aziendale e gli attori istituzionali e non istituzionali
interessati, le seguenti funzioni:
- l’igiene e sanità pubblica, che comprende tutti gli interventi di promozione della salute, di
educazione alla salute e di contrasto ai fattori di rischio comportamentali e ambientali. Sono
compresi in questo novero i rischi sanitari connessi agli ambienti di vita, ivi compresi gli ambienti
domestici e le strade, nonché i rischi connessi al funzionamento delle strutture sanitarie;
- l’igiene degli alimenti e nutrizione (secondo quanto previsto dal DM 16/10/1998)
- la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
- la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, comprendente i controlli impiantistici
preventivi e periodici (non di competenza ASL), nonché la verifica dei rischi connessi alla presenza
di agenti chimici, fisici, biologici ed ergonomici;
- la sanità pubblica veterinaria. Che comprende sia l‘igiene degli Alimenti e delle produzioni primarie
sia la sanità animale
- igiene edilizia e acque potabili
L’Area della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria integra le funzioni delle Unità
organizzative veterinarie e di quella di Igiene degli alimenti e nutrizione.
La riconoscibilità all’interno del Dipartimento di funzioni interconnesse e finalizzate ad assicurare
la sicurezza degli alimenti destinati al consumo umano rende opportuno istituire all’interno del
Dipartimento un’area dedicata che viene definita Area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare (D.Lgs n.158 del 13/9/2012) e che comprende SIAN, Sanità animale, Igiene produzione
alimenti di origine animale, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Le funzioni di vigilanza e ispezione che il Dipartimento di prevenzione esercita, al fine di svolgere in
modo efficace ed efficiente le sue funzioni, sono svolte in modo coordinato, integrato e
multidisciplinare da parte del Dipartimento e dai suoi operatori, in relazione alle rispettive
professionalità, secondo principi di imparzialità e trasparenza e in base alle vigenti normative e
ottimizzando l’uso delle risorse disponibili attraverso modalità e programmi concordati nell’ambito
del Comitato di dipartimento.
Il Dipartimento di prevenzione si avvale del supporto tecnico e analitico dell’Agenzia regionale per
la protezione ambientale (ARPA) con la quale opera in rapporto di collaborazione come previsto
dalla vigente normativa. Il Dipartimento di prevenzione si avvale, inoltre, del supporto tecnico,
analitico e scientifico dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.
La comprensione crescente delle cause e dei fattori di rischio delle malattie e della loro evoluzione
nel tempo ha fatto entrare con forza la prevenzione nella clinica. Questo legame così stretto tra la
salute e i suoi determinanti, tra la clinica e la prevenzione stenta ad entrare nella gestione di
un’Azienda Sanitaria Locale e le attività di prevenzione tendono ad essere spesso disarticolate o
isolate dalle altre attività aziendali.
È indispensabile che il Dipartimento di Prevenzione stabilisca rapporti sempre più stretti e
integrati, sia sul piano organizzativo che su quello della gestione dei progetti e delle iniziative di
sanità pubblica, con l’insieme delle articolazioni aziendali, mantenendo ovviamente le garanzie di
terzietà e di autonomia che sono proprie di alcune delle sue attività.
Per rafforzare questa evoluzione è necessario porre il Dipartimento di Prevenzione al centro dei
percorsi di assistenza e di tutela della salute ed è questa centralitàche deve connotare il
funzionamento del Dipartimento di Prevenzione rafforzando il rapporto tra prevenzione e sanità
pubblica e valorizzando la continuità tra prevenzione primaria, prevenzione secondaria, gestione
clinica degli eventi e riabilitazione.
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Comitato di dipartimento
Presso il Dipartimento di prevenzione è costituito un Comitato di dipartimento composto da:
a. il direttore del dipartimento con funzioni di presidente;
b. i direttori di struttura complessa;
c. i dirigenti delle strutture semplici dipartimentali;
d. i responsabili dipartimentali dell’area infermieristica, della riabilitazione, dell’assistenza sociale
ove previsti nel dipartimento
e. due responsabili dipartimentali dell’area di vigilanza e ispezione;
f. dirigenti medici e veterinari in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto eletti dai
dirigenti del dipartimento.
Le modalità di individuazione dei componenti del Comitato di dipartimento di cui alla lettera e) e
di elezione dei componenti di cui alla lettera f), che durano in carica tre anni, nonché le modalità di
funzionamento del Comitato di dipartimento sono stabiliti nel regolamento del Dipartimento.
Sono compiti del Comitato di dipartimento:
a. la discussione del budget di dipartimento;
b. la discussione del budget delle strutture complesse, delle strutture semplici dipartimentali e del
budget dei progetti dipartimentali affidati a responsabili di coordinamento dipartimentale;
c. la discussione delle modalità organizzative finalizzate a garantire la maggiore possibile efficienza
operativa delle strutture afferenti e la loro definizione;
d. la discussione e la definizione delle modalità per lo svolgimento delle attività di vigilanza proprie
del dipartimento;
e. la discussione e la definizione delle proposte di formazione e di aggiornamento professionale da
proporre alla Direzione aziendale;
f. la discussione e la definizione di progetti di ricerca realizzabili all’interno del dipartimento da
proporre alla Direzione aziendale;
Direttore del Dipartimento
Sono compiti del Direttore del Dipartimento:
a. coordinare trasversalmente alle UOC le funzioni di promozione della salute e di educazione alla
salute, nonché i progetti di sanità pubblica affidati al Dipartimento
b. coordinare le attività e le risorse affinché le strutture del dipartimento svolgano a pieno i
compiti ad esso affidati dalla vigente normativa secondo criteri di integrazione e adottino
programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee, coadiuvato dai dirigenti responsabili delle
aree dipartimentali, in conformità alle linee organizzative definite in seno al Comitato di
dipartimento;
c. partecipare alla discussione di budget con la Direzione aziendale per i piani annuali di attività
delle strutture afferenti e il complesso delle risorse necessarie alla loro realizzazione;
d. concordare con i responsabili delle aree dipartimentali e le unità organizzative incluse nel
dipartimento i piani annuali di attività e la ripartizione delle risorse assegnate al dipartimento;
e. garantire la migliore possibile organizzazione sia a livello centrale che a livello territoriale, la
maggiore possibile efficienza operativa delle strutture afferenti al dipartimento e la qualità dei
servizi;
f. garantire le risorse eventualmente necessarie per attività svolte o coordinate dalle unità
organizzative di coordinamento della tecnostruttura centrale;
g. promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale del personale in collegamento con
l’unità organizzativa per la formazione della tecnostruttura centrale e assicurare la realizzazione dei
piani di formazione;
h. assicurare lo svolgimento delle attività didattiche per i corsi di laurea e di specializzazione che
coinvolgano il dipartimento;
i. proporre progetti di ricerca realizzabili all’interno del dipartimento e garantirne lo svolgimento.
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Il direttore di dipartimento è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, di
norma, nell’ambito di una rosa di nominativi espressi dal Comitato di dipartimento tra i dirigenti di
SC del dipartimento.
Il direttore rappresenta il Dipartimento di Prevenzione, per quanto di competenza, nei rapporti
con istituzioni, amministrazioni e società civile.
L’organizzazione e le modalità di funzionamento del dipartimento, i compiti delle singole strutture
ad esso afferenti, le modalità di svolgimento delle attività a livello territoriale decentrato,
l’integrazione con i distretti, l’organizzazione delle attività di supporto amministrativo contabile al
Dipartimento, nonché i collegamenti con le altre strutture aziendali e con i soggetti istituzionali
esterni all’Azienda sono disciplinati nel regolamento del dipartimento.
Le attività di consulenza a qualunque titolo verso terzi sono incompatibili con le funzioni di
vigilanza e ispezione esercitate dallo SPRESAL (D.lgs.81Art.13 comma 5) e può essere svolto dagli
operatori degli altri servizi, previa specifica autorizzazione, solo al di fuori del territorio di
competenza e solo a favore di soggetti che non abbiano rapporti con la ASL.
Il Dipartimento si avvale di una struttura amministrativo – contabile
Art. 18
Definizione delle unità organizzative e degli incarichi
L’organizzazione aziendale all’interno del quadro complessivo che è stato delineato nella
distinzione tra i diversi livelli operativi prevede le seguenti articolazioni:
� Dipartimento territoriale a struttura
� Area Dipartimentale
� Dipartimento Assistenziale
� Incarichi professionali
o di Coordinamento Interdipartimentale
o di Coordinamento Dipartimentale
o di Progetto
o Specialistico
� Strutture
o Unità Operative Complesse (UOC)
o Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD)
o Unità Operative Semplici (UOS)
Per ciascun livello organizzativo e per ciascun Dipartimento, sono dunque presenti unità
organizzative di gestione verticale (unità operative) e incarichi orizzontali di coordinamento (unità
di coordinamento) che utilizzano il modello delle reti professionali e dei gruppi operativi
interdisciplinari.
Per rete professionale si intende un insieme di singoli professionisti, strutture operative o loro
articolazioni, organizzati su base non gerarchica attorno a questioni o interessi comuni per il
raggiungimento di specifici obiettivi.
Per gruppo operativo interdisciplinare si intende un gruppo di professionisti appartenenti a
discipline o a strutture operative diverse in relazione alla necessità di raggiungere specifici obiettivi
e finalità assistenziali, organizzative, di studio o di ricerca, finalizzati, in particolare, alla diffusione e
applicazione delle conoscenze, di sviluppo e miglioramento della qualità di diffusione delle migliori
pratiche cliniche e assistenziali e del governo clinico.
Unità operative Incarichi
Struttura complessa
Struttura semplice dipartimentale
Struttura semplice
Incarico di coordinamento interdipartimentale
Incarico di coordinamento dipartimentale
Incarico di progetto
Incarico specialistico
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Dal punto di vista contrattuale gli incarichi sono valorizzati, nell’ambito del sistema di graduazione,
a seconda della complessità professionale e del volume delle risorse affidate.
Si specificano, di seguito, le caratteristiche peculiari di ciascun tipo di articolazione organizzativa.
18.1 Dipartimento territoriale a struttura
I Dipartimenti territoriali a struttura (Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute
Mentale,) sono entità organizzative autonome alle quali fanno riferimento le articolazioni
organizzative specificamente individuate per ciascuna macrostruttura.
I dipartimenti territoriali a struttura si raccordano con le altre macrostrutture aziendali, e con la
Tecnostruttura aziendale per lo sviluppo dei programmi assistenziali integrati e per le necessità di
supporto reciproco.
18.2 Area Dipartimentale
L’area dipartimentale rappresenta la modalità di integrazione gestionale per le Unità Operative
inserite all’interno della Tecnostruttura di supporto.
In ciascuna area dipartimentale si individua Comitato di area composto da:
a. il direttore dell’area dipartimentale;
b. i direttori di UOC complessa e di UOSD;
c. un rappresentante per le UOS
Il direttore di area dipartimentale è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato
tra i dirigenti delle strutture complesse incluse nel dipartimento.
18.3 Dipartimento assistenziale ospedaliero
I dipartimenti assistenziali ospedalieri rappresentano la principale articolazione gestionale del
presidio ospedaliero e i principali interlocutori dell’Azienda nella discussione di budget. Il
dipartimento raccoglie unità organizzative relativamente omogenee per tipo di attività e
caratteristiche operative. I dipartimenti assistenziali insistono, di norma, su un solo presidio
ospedaliero.
In ciascun dipartimento assistenziale ospedaliero è costituito un Comitato di dipartimento
composto da:
a. il direttore del dipartimento con funzioni di presidente;
b. i direttori di UOC;
c. i responsabili degli incarichi di coordinamento dipartimentale e interdipartimentale;
d. i dirigenti delle UOSD;
e. due responsabili dipartimentali dell’area infermieristica, ostetrica e tecnico sanitaria, della
riabilitazione, di vigilanza e ispezione e dell’assistenza sociale ove previsti nel dipartimento;
f. dirigenti medici e sanitari in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto eletti dai
dirigenti
del dipartimento.
Le modalità di individuazione dei componenti del Comitato di dipartimento di cui alla lettera e) e
di elezione dei componenti di cui alla lettera f), che durano in carica tre anni, nonché le modalità di
funzionamento del Comitato di dipartimento sono stabiliti in un apposito regolamento.
Sono compiti del Comitato di dipartimento:
a. la discussione del budget di dipartimento;
b. la discussione del budget delle strutture complesse, delle strutture semplici dipartimentali e del
budget dei progetti dipartimentali affidati a responsabili di coordinamento dipartimentale;
c. la discussione delle modalità organizzative finalizzate a garantire la maggiore possibile efficienza
operativa delle strutture afferenti e la loro definizione;
d. la discussione e la definizione delle proposte di formazione e di aggiornamento professionale da
proporre alla Direzione aziendale;
e. la discussione e la definizione di progetti di ricerca realizzabili all’interno del dipartimento da
proporre alla Direzione aziendale;
Direttore di Dipartimento
Sono compiti del direttore del dipartimento:
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a. partecipare alla discussione di budget con la Direzione aziendale per i piani annuali di attività
delle strutture afferenti e il complesso delle risorse necessarie alla loro realizzazione;
b. concordare con le unità organizzative incluse nel dipartimento i piani annuali di attività e la
ripartizione delle risorse assegnate al dipartimento;
c. assicurare la piena attività delle unità organizzative afferenti e la qualità del loro funzionamento;
d. garantire la migliore possibile organizzazione e la maggiore possibile efficienza operativa delle
strutture afferenti al dipartimento;
e. garantire le risorse eventualmente necessarie ad attività interdipartimentali coordinate dal
dipartimento
o da altri dipartimenti;
f. agevolare le attività di coordinamento locale della Direzione sanitaria di presidio e le attività di
coordinamento aziendale delle unità organizzative di coordinamento della Tecnostruttura centrale;
g. promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale del personale in collegamento con
l’unità organizzativa per la formazione della Tecnostruttura centrale e assicurare la realizzazione
dei piani di formazione;
h. assicurare lo svolgimento delle attività didattiche per i corsi di laurea e di specializzazione che
coinvolgano il dipartimento;
i. proporre progetti di ricerca realizzabili all’interno del dipartimento e garantirne lo svolgimento.
Il direttore di dipartimento è nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, di
norma, nell’ambito di una rosa di nominativi espressi dal Comitato di dipartimento tra i dirigenti
delle strutture complesse incluse nel dipartimento.
18.4 Incarico di coordinamento interdipartimentale
Si individuano quali criteri fondamentali di identificazione dell’incarico di coordinamento
interdipartimentale (ICI):
- la disciplina;
- il percorso integrato di assistenza.
Incarico di coordinamento interdipartimentale per disciplina
E’ finalizzato ad assicurare omogeneità nelle procedure operative e a garantire flessibilità e
reciproco supporto nella gestione delle risorse umane. Il responsabile dell’area di coordinamento
interdipartimentale per disciplina partecipa alla discussione di budget con la Direzione aziendale.
All’area di coordinamento non sono assegnati obiettivi o affidate risorse se non quelle necessarie
allo svolgimento della sua funzione di
coordinamento e di collegamento. Sono compiti dell’area di coordinamento interdipartimentale
per disciplina:
- la proposta di procedure operative;
- la proposta di temi e obiettivi per la formazione;
- la verifica sul rispetto delle procedure operative concordate.
Incarico di coordinamento interdipartimentale per percorso integrato di assistenza
E’ finalizzato ad assicurare lo svolgimento di attività che prevedano il coinvolgimento di unità
organizzative afferenti a dipartimenti diversi. Il responsabile dell’area di coordinamento
interdipartimentale per percorso integrato di assistenza partecipa alla discussione di budget con la
Direzione aziendale e concorda in quella sede il piano di attività dell’area, per la cui realizzazione
sono assegnati obiettivi e risorse.
Le risorse assegnate direttamente all’area interdipartimentale per percorso integrato di assistenza
sono quelle necessarie allo svolgimento della sua funzione di coordinamento e di collegamento. Le
risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi dell’area sono assicurate in modo esplicito e
formalizzato dai dipartimenti che concorrono alla realizzazione del percorso integrato.
Sono compiti del responsabile dell’area di coordinamento interdipartimentale per percorso
integrato di assistenza:
- concordare con l’Azienda i piani annuali di attività;
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- concordare con l’Azienda e con i dipartimenti coinvolti il complesso delle risorse necessarie alla
loro realizzazione.
Il coordinamento interdipartimentale non rappresenta una struttura operativa. L’incarico di
coordinamento interdipartimentale prevede comunque la attribuzione di risorse specifiche
commisurate alla natura e alla complessità degli obiettivi da raggiungere.
Queste risorse sono individuate a valere su quelle dei diversi dipartimenti coinvolti nel
coordinamento in ragione del loro contributo alle attività integrate. Il riconoscimento del ruolo di
coordinamento interdipartimentale è valorizzato, nell’ambito del sistema di graduazione degli
incarichi, a seconda della complessità professionale e del volume delle risorse affidate.
L’incarico di coordinamento interdipartimentale può essere affidato dal Direttore generale con
provvedimento motivato:
- al direttore di una delle strutture complesse oggetto di coordinamento
- al responsabile di una delle strutture semplici dipartimentali oggetto di coordinamento
- al dirigente di una delle strutture oggetto di coordinamento, purchè in possesso dei requisiti
previsti per la direzione di struttura complessa
L’incarico di coordinamento interdipartimentale è collegato all’attuazione di percorsi di cura che
prevedono il co-interessamento di più dipartimenti e quindi l’identificazione, in sede di discussione
di budget con il direttore delle strutture coinvolte, delle risorse sulle quali l’incarico di
coordinamento può contare.
All’interno dei percorsi di cura devono essere definiti i tempi e le fasi garantite di assistenza oltre
alla responsabilità dei diversi attori. Alla realizzazione del percorso di cura sono attribuite tutte le
risorse necessarie. In particolare, qualora sia prevista un’attività chirurgica, deve essere compreso
nelle risorse destinate l’utilizzazione delle sale operatorie e dei servizi collegati al loro
funzionamento.
18.5 Unità Operativa Complessa
Una struttura è definita complessa sulla base della specificità dei suoi compiti professionali e delle
sue dimensioni operative come appresso specificato.
La struttura complessa si caratterizza, in quanto sistema organizzativo complesso, per la presenza
obbligatoria di un solo responsabile, per la rilevanza qualitativa e strategica delle attività svolte e
per l’attribuzione di un budget in termini di obiettivi e risorse, nonché per la corrispondenza ad
uno o più centri di costo.
In sede di definizione del presente atto aziendale e della successiva programmazione aziendale
vengono configurate quali complesse anche strutture non in possesso dei requisiti previsti qualora:
- il livello di complessità e/o il volume di attività svolte nell’ambito della disciplina, pur non
corrispondendo, al momento della istituzione della struttura complessa, ai criteri definiti per il suo
riconoscimento sono destinati ad aumentare, anche in ragione del nuovo assetto organizzativo,
nell’ambito della durata del mandato di direzione attribuito per la struttura;
- la specifica attività o la specifica disciplina per la quale si istituisce la struttura complessa è
caratterizzata da una tale peculiarità da non poter essere integrata in una diversa struttura
complessa ovvero costituire struttura semplice dipartimentale;
- la specifica attività è caratterizzata, per le strutture in staff alla direzione aziendale e per le unità
organizzative della tecnostruttura centrale, da un alto grado di responsabilità, in funzione degli
obiettivi strategici e della programmazione aziendale.
In tali casi, nell’atto di attribuzione dell’incarico di struttura complessa, verrà specificato che la
conferma dell’incarico sarà in ogni caso e in prima istanza subordinato al raggiungimento dei criteri
definiti per il riconoscimento della struttura complessa.
I criteri per l’individuazione di una unità organizzativa come complessa, fermo restando il vincolo
sul loro numero totale indicato dalle linee guida per la formulazione degli atti aziendali, si devono
adattare al tipo di unità organizzativa. Da questo punto di vista le unità organizzative si distinguono
in:
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� unità organizzative ospedaliere con attività di ricovero ordinario e tipo di attività chirurgica
(esclusa l’alta specialità chirurgica);
� unità organizzative ospedaliere con attività di ricovero e attività chirurgica di alta specialità
(chirurgia vascolare, neurochirurgia);
� unità organizzative ospedaliere chirurgiche con attività di ricovero diurno;
� unità organizzative con attività di ricovero ordinario e attività medica di tipo intensivo o
subintensivo;
� unità organizzative con attività di ricovero ordinario e tipo di attività medica;
� unità organizzative con attività di ricovero diurno e tipo di attività medica;
� unità organizzative ospedaliere senza attività di ricovero con funzioni assistenziali dirette;
� unità organizzative ospedaliere cliniche senza funzioni assistenziali dirette;
� unità organizzative ospedaliere sanitarie senza responsabilità cliniche;
� unità organizzative territoriali con funzioni assistenziali dirette;
� unità organizzative territoriali cliniche senza funzioni assistenziali dirette;
� unità organizzative territoriali sanitarie senza responsabilità cliniche;
� unità organizzative periferiche (ospedale o distretto) senza compiti direttamente sanitari;
� unità organizzative in staff alla Direzione aziendale;
� unità organizzative della tecnostruttura centrale.
Ai fini della configurazione di struttura complessa, sono stabiliti, per ciascun tipo di unità
organizzativa, almeno i seguenti ulteriori criteri specifici:
a) unità organizzative ospedaliere con attività di ricovero ordinario e tipo di attività chirurgica
(esclusa l’alta specialità chirurgica):
- numero di ricoveri ordinari specifici per la disciplina e per il tipo di attività non inferiore a 1000
per anno;
- proporzione di ricoveri specifici per la disciplina e per il tipo di attività sul totale dei ricoveri
effettuati non inferiore allo 80%;
- proporzione di ricoveri con peso superiore a 2 non inferiore al 20%;
b) unità organizzative ospedaliere con attività di ricovero ordinario e attività chirurgica di alta
specialità (chirurgia vascolare, neurochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia
pediatrica):
- numero di ricoveri ordinari specifici per la disciplina e per il tipo di attività non inferiore a 600
per anno;
- proporzione di ricoveri specifici per la disciplina e per il tipo di attività sul totale dei ricoveri
effettuati non inferiore al 95%;
- proporzione di ricoveri con peso superiore a 2 non inferiore al 50%;
c) unità organizzative ospedaliere chirurgiche con attività di ricovero diurno:
- numero di ricoveri specifici per la disciplina e per il tipo di attività non inferiore a 2000 per anno;
- proporzione di ricoveri specifici per la disciplina e per il tipo di attività sul totale dei ricoveri
effettuati non inferiore al 95%;
d) unità organizzative con attività di ricovero ordinario e attività medica di tipo intensivo o
subintensivo:
- numero di ricoveri ordinari specifici per la disciplina non inferiore a 300;
- proporzioni di ricoveri specifici per la disciplina con peso superiore a 2 non inferiore al 60%;
e) unità organizzative con attività di ricovero ordinario e tipo di attività medica:
- numero di ricoveri ordinari specifici per la disciplina non inferiore a 750;
- proporzioni di ricoveri specifici per la disciplina con peso superiore a 1,5 non inferiore al 60%;
f) unità organizzative con attività di ricovero diurno e tipo di attività medica:
- numero di ricoveri ordinari specifici per la disciplina non inferiore a 3000 per anno;
- proporzione di ricoveri con meno di 5 accessi non superiore al 30%;
- proporzione di ricoveri con peso <1 non superiore al 50% ;
g) unità organizzative ospedaliere senza attività di ricovero con funzioni assistenziali dirette:
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- numero di pazienti sottoposti a procedure o attività specifiche per la disciplina non inferiore a
2000 per anno;
- numero di procedure o attività specifiche per la disciplina non inferiore a 6000 per anno;
h) unità organizzative ospedaliere cliniche senza funzioni assistenziali dirette:
- numero di procedure o attività specifiche per la disciplina non inferiore a 6000 per anno;
- budget per il personale non inferiore a € 1.000.000,00;
i) unità organizzative ospedaliere sanitarie senza responsabilità cliniche:
- budget per il personale non inferiore a € 1.000.000,00;
- responsabilità di coordinamento per attività valorizzate in almeno € 20.000.000;
j) unità organizzative territoriali con funzioni assistenziali dirette:
- numero di pazienti sottoposti a procedure o attività specifiche per la disciplina non inferiore a
2000 per anno;
- numero di procedure o attività specifiche per la disciplina non inferiore a 6000 per anno;
k) unità organizzative territoriali cliniche senza funzioni assistenziali dirette:
- numero di procedure o attività specifiche per la disciplina non inferiore a 6000 per anno;
- budget per il personale non inferiore a € 1.000.000,00;
l) unità organizzative territoriali sanitarie senza responsabilità cliniche:
- budget per il personale non inferiore a € 1.000.000,00;
- responsabilità di coordinamento per attività valorizzate in almeno € 20.000.000
m) unità organizzative periferiche (ospedale o distretto) senza compiti direttamente sanitari
- budget per il personale non inferiore a € 4.000.000,00;
n) unità organizzative della tecnostruttura centrale:
- budget per il personale non inferiore a € 1.000.000,00
o) unità organizzative in staff alla Direzione aziendale;
budget per il personale non inferiore a € 1.000.000,00;
Sono compiti della struttura complessa a seconda della relativa tipologia:
- concordare con il dipartimento o l’area dipartimentale, in preparazione e dopo la conclusione
della discussione di budget, i piani annuali di attività e il complesso delle risorse attribuite per la
loro realizzazione;
- assicurare la piena attività della struttura e la qualità del suo funzionamento;
- assicurare la realizzazione dei piani di formazione;
- assicurare lo svolgimento delle attività didattiche per i corsi di laurea e di specializzazione che
coinvolgano la struttura;
- proporre al dipartimento progetti di ricerca realizzabili all’interno della struttura e garantirne lo
svolgimento.
18.6 Incarico di coordinamento dipartimentale
Si attribuisce un incarico di coordinamento dipartimentale nei casi in cui risulti necessario
coordinare a livello dipartimentale attività o gruppi di attività strumentali al funzionamento di più
unità organizzative, in prevalenza o in via esclusiva afferenti al dipartimento.
L’area di coordinamento dipartimentale partecipa alla discussione di budget del dipartimento e
concorda in quella sede il suo piano annuale di attività, i suoi obiettivi e le risorse assegnate. Le
risorse assegnate direttamente all’area di coordinamento dipartimentale sono quelle necessarie
allo svolgimento della sue attività di collegamento. Sono invece assicurate in modo esplicito e
formalizzato dalle unità organizzative del dipartimento le risorse aggiuntive necessarie alla
realizzazione degli obiettivi.
Sono compiti dell’area di coordinamento dipartimentale:
- concordare con il dipartimento i piani annuali di attività;
- concordare con il dipartimento il complesso delle risorse necessarie alla loro realizzazione;
- garantire il regolare svolgimento delle attività strumentali che costituiscono l’oggetto della sua
costituzione.

364
L’incarico di coordinamento dipartimentale è collegato all’attuazione di percorsi di cura che
possono svolgersi all’interno del singolo dipartimento e prevede quindi l’identificazione, in sede di
discussione di budget con il direttore All’interno dei percorsi di cura devono essere definiti i tempi
e le fasi garantite di assistenza oltre alla responsabilità dei diversi attori. Alla realizzazione del
percorso di cura sono attribuite tutte le risorse necessarie. In particolare, qualora sia prevista
un’attività chirurgica, deve essere compreso nelle risorse destinate l’utilizzazione delle sale
operatorie e dei servizi collegati al loro funzionamento.
Il riconoscimento del ruolo di coordinamento dipartimentale è valorizzato, nell’ambito del sistema
di graduazione degli incarichi, a seconda della complessità professionale e del volume delle risorse
affidate.
L’incarico di coordinamento dipartimentale può essere affidato, con atto motivato del Direttore
Generale, su proposta del Direttore di dipartimento, solo al Dirigente di una delle Strutture
incluse nel Dipartimento che possegga i requisiti necessari alla direzione di struttura complessa.
18.7 Unità Operativa Semplice Dipartimentale
La struttura semplice dipartimentale si definisce sulla base della specificità dei suoi compiti
professionali e delle sue dimensioni operative in tutti i casi nei quali, in presenza di una complessità
tecnica e di una stabile attribuzione di risorse, analoghe a quelle della struttura complessa, non
ricorrano i criteri in precedenza individuati per il riconoscimento della struttura complessa e non
esistano affinità professionali con altre strutture complesse tali da poterne configurare un profilo
operativo analogo a quello di una struttura semplice.
Prerogative e compiti della struttura semplice dipartimentale sono analoghi a quelli definiti per la
struttura complessa.
L’incarico di Struttura Semplice Dipartimentale può essere affidato, con atto motivato del
Direttore Generale, su proposta del Direttore di dipartimento, solo al Dirigente di una delle
Strutture del Dipartimento che possegga i requisiti necessari alla direzione di struttura complessa.
18.8 Incarico di progetto
L’unità di progetto assume una particolare importanza nell’assetto organizzativo che si intende
configurare per l’Azienda, come attribuzione di una specifica responsabilità di risultato sulla base di
un piano di attività, concordato con la struttura complessa di afferenza, e di risorse specificamente
assegnate.
L’incarico di coordinamento del progetto viene affidato dal direttore della struttura complessa ed
è caratterizzato dai seguenti compiti:
-concordare con la struttura complessa il piano delle attività, la sua durata e i suoi obiettivi;
-concordare con la struttura complessa l’insieme delle risorse necessarie al progetto;
-garantire lo svolgimento del progetto nei tempi concordati.
Le risorse assegnate dalla struttura complessa all’unità di progetto sono parte delle risorse
complessive affidate alla struttura complessa che è a sua volta responsabile, nei confronti del
dipartimento e della Direzione aziendale, del buon andamento del progetto.
L’incarico di Progetto è collegato all’attuazione di specifiche linee di assistenza che possono
svolgersi all’interno della UOC e prevede quindi l’identificazione, in sede di discussione di budget
con il direttore, delle risorse destinate alla realizzazione del percorso sulle quali l’incarico di
coordinamento possa contare.
In particolare, qualora sia prevista un’attività chirurgica, deve essere compreso nelle risorse
destinate l’utilizzazione delle sale operazione e dei servizi collegati al loro funzionamento.
Il riconoscimento del ruolo di coordinamento di progetto è valorizzato, nell’ambito del sistema di
graduazione degli incarichi, a seconda della complessità professionale e del volume delle risorse
affidate.
L’incarico di responsabile di progetto può essere affidato, con atto motivato del Direttore
Generale, su proposta del Direttore di struttura complessa, solo al Dirigente che possegga i
requisiti necessari alla direzione di struttura semplice.
18.9 Incarico specialistico
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Le unità organizzative specialistiche sono connotate da competenze professionali di profilo elevato
finalizzate all’assistenza, allo studio e alla ricerca. Il relativo incarico si configura in misura
prevalente come riconoscimento di specifiche competenze professionali alle quali sono collegati
obiettivi specifici e l’assegnazione di una quantità limitata di risorse da parte del direttore della
struttura complessa. Il riconoscimento e la valorizzazione di questo incarico, nell’ambito del
sistema di graduazione degli incarichi, dipenderà dalla complessità professionale e dal volume delle
risorse affidate.
L’incarico di responsabile di progetto può essere affidato, con atto motivato del Direttore
Generale, su proposta del Direttore di struttura complessa, solo al Dirigente che possegga i
requisiti necessari alla direzione di struttura semplice.
18.10 Unità Operativa Semplice
La struttura semplice si definisce sulla base di una specificità di compiti professionali non sufficiente
a distinguerla completamente dalla struttura complessa di afferenza.
La Struttura Semplice può essere istituita dall’Azienda su proposta del direttore della struttura
complessa esclusivamente nei casi in cui le dimensioni o l’articolazione della struttura complessa
siano tali da renderne difficile la gestione senza ricorrere ad una delega sostanziale di
responsabilità. La struttura semplice è caratterizzata dalla stabile attribuzione di risorse per il
funzionamento, almeno in parte distinte da quelle della struttura complessa. Le risorse stabilmente
assegnate alla struttura semplice sono parte di quelle
attribuite alla struttura complessa.
Si considera come condizione indispensabile per la costituzione di una struttura semplice la
assegnazione al responsabile della struttura, in termini tempo pieno-equivalenti della responsabilità
di almeno due dirigenti o quattro unità di personale non dirigente.
Sono compiti della Struttura Semplice:
- la gestione delle attività affidate dalla struttura complessa nei limiti delle risorse assegnate;
- la attuazione del piano di attività assegnato.
Art. 19
Sperimentazione organizzativa e gestionale
L’assetto operativo dell’Azienda deve essere oggetto di una costante attività di sperimentazione, al
fine di individuare e verificare modelli innovativi di organizzazione che consentano la migliore
funzionalità e la maggiore efficienza. A tal fine l’Azienda deve garantire che la ricerca
dell’innovazione organizzativa non comprometta la stabilità dell’Azienda, la certezza sui suoi
meccanismi di funzionamento e i limiti di risorse stabiliti in sede di concordamento con la Regione.
L’istituzione sperimentale di nuove unità organizzative deve specificare:
- le ragioni di convenienza innovativa in termini di efficacia clinica nonché quelle in termini di
convenienza economica;
- gli obiettivi di miglioramento che si intendono raggiungere,
- gli indicatori per misurarne il raggiungimento;
- i tempi di durata della sperimentazione;
- le risorse impegnate nella sperimentazione e le modalità del loro reperimento.
Le unità organizzative sperimentali, per la durata della sperimentazione, sono considerate del tutto
equivalenti alle analoghe unità organizzative ordinarie. L’Azienda si riserva, altresì, di attivare
sperimentazioni gestionali o altre forme collaborazione con soggetti privati, nel rispetto della
vigente normativa e previa autorizzazione della Regione ove richiesto, per il reperimento di risorse
strutturali, tecnologiche e organizzative, finalizzate alla gestione, in termini di qualità ed efficienza,
di attività
assistenziali ed alberghiere e all’esercizio della attività libero-professionale intra-moenia.
L’Azienda considera inoltre centrale l’impegno a rispondere al bisogno assistenziale del proprio
ambito territoriale anche attraverso una collaborazione continua con altri soggetti pubblici e
privati operanti sul territorio aziendale nonché nell’ambito territoriale di aziende sanitarie
limitrofe.
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L’Azienda riconosce, in particolare, specifica rilevanza ai rapporti con l’Azienda unità sanitaria
locale di Frosinone, per rispondere ai bisogni di salute dei residenti nel quadrante meridionale del
Lazio, mediante forme stabili di collaborazione con riferimento ad attività per le quali il bacino di
utenza di ciascuna azienda non sia adeguato ad assicurare l’efficienza e la qualità degli interventi.
Art. 20
Collaborazione interaziendale e funzioni sovra-aziendali per la ASL RMC
La ASL RMC, al fine di assicurare l’assistenza alle persone residenti sul suo territorio, utilizza un
numero elevato di strutture che non sono direttamente gestite dall’Azienda e che fanno invece
riferimento ad altre aziende sanitarie. Questa situazione dipende dalle caratteristiche strutturali del
sistema di offerta aziendale e rende necessario l’istaurarsi di rapporti di collaborazione tra la ASL
RMC ed altre aziende sanitarie, in particolare per il loro bacino di utenza e il loro insediamento
territoriale l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
IFO-Spallanzani, che agevolino i cittadini nell’accedere a tutte le prestazioni utili alla gestione di
percorsi appropriati di cura e consentano quella continuità che risulta indispensabile alla loro
efficacia.
Nello stesso tempo la ASL RMC può utilmente sostenere le dimensioni territoriali della continuità
assistenziale per alcune delle attività svolte da quelle strutture di ricovero, in un quadro di
integrazione non competitiva e di distribuzione concertata di compiti e ruoli operativi
Esiste infine, in modo specifico per la ASL RMC e per la ASL RMB un’esigenza di
omogeneizzazione delle logiche di intervento sul territorio e di concertazione di specifici interventi
di riorganizzazione che possano rappresentare il presupposto della nuova articolazione territoriale
delle Aziende Sanitarie di Roma. Questo “ri-azzonamento” delle Aziende è stato infatti previsto
dai Piani Operativi della Regione al fine di allineare i
confini delle Aziende Sanitarie con quelli dei nuovi Municipi di Roma Capitale.
Accanto a questi temi di collaborazione aziendale è pure necessario sottolineare la responsabilità
da tempo affidata alla ASL RMC di svolgere funzioni sovra-aziendali, per conto della stessa
Regione, nelle seguenti aree di intervento:
- Attività di controllo sulla abitabilità e sulle acque potabili per l’intera Provincia di Roma
- Gestione delle attività di liquidazione delle farmacie convenzionate per l’intera Provincia di Roma
- Gestione del Comitato Zonale della Medicina Specialistica Convenzionata per l’intera Provincia di
Roma e liquidazione delle spettanze per i medici specialisti
Questi impegni di collaborazione e lo svolgimento di questa funzione sovra-aziendale comportano
un impatto per l’Azienda ed implicano la stipula di accordi dei quali tenere conto nel valutare il
profilo dell’organizzazione aziendale anche in relazione alla definizione della sua offerta complessiva
di servizi. Su questa base è parso opportuno richiamare questi temi in forma necessariamente
sintetica all’interno dell’Atto di Organizzazione.
20.a Rapporti con altre Aziende Sanitarie
L'Azienda RMC si riconosce come elemento attivo nelle reti integrate per livelli di assistenza e per
patologia che sono state definite dalla Regione Lazio e assume in questi ambiti le modalità
operative e le funzioni definite dall'organo regionale.
L'Azienda riconosce, inoltre, come interesse rilevante e specifico, l'integrazione con le Aziende
Sanitarieche insistono sul territorio di riferimento ed, in particolare, con la Azienda Ospedaliera
S.Giovanni e con l’IRCCS IFO-Spallanzani.
In particolare la ASL RMC assicura rapporti di collaborazione per la gestione integrata di
particolari categorie di pazienti, quali gli anziani fragili affetti da multipatologie ed i pazienti affetti
da patologie croniche in ambito cardiologico, pneumologico e nefrologico, per i quali vengono
definiti, d'intesa, percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali all'interno dei quali vengono
assicurati interventi specialistici di competenza.
Specifiche modalità di collaborazione riguarderanno inoltre il ruolo di sostegno offerto
dall’Azienda Ospedaliera S. Giovanni alla ASL RMC per gli interventi di 2° e 3° livello nell'ambito
dei programmi di screening regionali gestiti dalla ASL e più in particolare il supporto specialistico
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oncologico che è stato concordato tra ASL RMC e S. Giovanni in relazione alla integrazione di
personale dell'ospedale Sant'Eugenio nell'organico del Polo onco-ematologico.
Analoghe forme di collaborazione sono state concordate con l’IRCCS IFO per gli interventi di 2° e
3° livello nell'ambito dei programmi di screening regionali gestiti dalla ASL e più in generale per la
garanzia di trattamenti oncologici avanzati non disponibili presso la ASL con particolare ma non
esclusivo riferimento
alla radioterapia. ASL RMC e IFO hanno inoltre convenuto sulla necessità di coinvolgere le due
Aziende in progetti condivisi di ricerca translazionale e sull’opportunità di integrare nelle attività
della Azienda territoriale quelle attività dell’IFO in particolare sulle malattie neurologiche che
appaiono distanti dalla sua vocazione assistenziale.
20.b Rapporti con la ASL RMB
L’esigenza di un allineamento dell’assetto territoriale del SSR con quello definito dal nuovo
azzonamento municipale di Roma Capitale viene indicata dal Decreto 259/2014 del Commissario
ad acta che sollecita i Direttori Generali delle Aziende coinvolte a prevedere, nella elaborazione
dei piani strategici e degli atti di organizzazione delle Aziende da loro dirette, modalità di
coordinamento e di omogeneizzazione operativa dei loro modelli di assistenza sul territorio che
possano rendere funzionalmente integrati i distretti inclusi nello stesso Municipio.
Questa integrazione funzionale da un lato risulta immediatamente utile alla semplificazione dei
rapporti tra il SSR, le rappresentanze istituzionali dei municipi e la loro rete di servizi mentre,
dall’altro, rappresenta il presupposto per la conclusiva unificazione dei distretti e per ricreare la
diretta corrispondenza tra distretti e municipi.
Per quanto riguarda il particolare le ASL RMB ed RMC è opinione condivisa dei rispettivi Direttori
Generali che sia indispensabile avviare immediatamente un percorso di convergenza e di
progressiva assimilazione dei due distretti, ovviamente uno per Azienda, nei quali risulta
attualmente diviso il territorio del Municipio V e dei due che insistono sul territorio del Municipio
VII.
Questo percorso di convergenza deve riconoscere aree di intervento e fasi di realizzazione
scandendo i tempi di attuazione attraverso la definizione di obiettivi specifici di processo.
I due Direttori Generali ritengono che le aree principali attraverso le quali strutturare questo
processo siano le seguenti:
- Definizione e sviluppo di un sistema integrato di “governance”
- Elaborazione dei criteri per la definizione di standard di servizio e formalizzazione di standard di
servizio condivisi
- Elaborazione di criteri per la costruzione di un “bilancio di distretto” e realizzazione di bilanci di
distretto omogenei
- Definizione di modalità condivise di programmazione congiunta con il Municipio degli interventi
ad
elevata integrazione socio-sanitaria
- Sviluppo di un processo congiunto con i Municipi per la definizione dei Piani di Zona sugli
interventi ad elevata integrazione socio-sanitaria
A prescindere dalle specifiche modalità organizzative che il singolo distretto assumerà in base agli
Atti Aziendali della ASL RMB e della ASL RMC, si costituisce un organismo interdistrettuale di
coordinamento per ciascun distretto.
All’interno dell’organismo interdistrettuale di coordinamento si individua, con atto congiunto delle
due Direzioni Aziendali un’unica responsabilità di direzione
All’organismo di coordinamento sono affidati i seguenti compiti:
- Definizione di una proposta per standard di servizio condivisi con particolare riferimento:
o alla gestione delle patologie croniche,
o alla gestione degli interventi di prevenzione individuale primaria e secondaria
o agli interventi di tutela della salute riproduttiva

368
o agli interventi di sostegno alla fragilità e alla non autosufficienza nell’età pediatrica e
nell’adolescenza
o agli interventi di sostegno alla fragilità e alla non autosufficienza nell’età adulta e nell’anziano
o alla gestione sul territorio, senza ricorso al ricovero ospedaliero, di procedure e interventi
complessi
o alle attività di riconoscimento e certificazione di condizioni specifiche di salute
- Definizione di una proposta per la costruzione di un “bilancio di distretto” con particolare
riferimento:
o Ai costi direttamente sostenuti per attività svolte a favore della popolazione residente nello
stesso distretto e nel municipio
o Ai costi direttamente sostenuti per attività svolte a favore della popolazione residente fuori dal
municipio
o Ai costi per attività assistenziali erogate ai residenti del distretto e del municipio da soggetti
erogatori extradistrettuali delle due aziende o da soggetti non aziendali
- Definizione di una proposta per gli interventi ad elevata integrazione socio-sanitaria da utilizzare
nella discussione con il Municipio.
Si ritiene possibile concludere il processo di allineamento per le strutture interessate e consentire
quindi il ri-azzonamento in un periodo di 12 mesi.
a. Funzioni sovra-aziendali
Per le funzioni sovra-aziendali si ritiene necessario individuare unità organizzative dedicate per:
- Attività di controllo su progetti, abitabilità e acque potabili per l’intera Provincia di Roma
- Gestione delle attività di liquidazione delle farmacie convenzionate per l’intera Provincia di Roma
- Gestione interaziendale dei contratti per la specialistica convenzionata.
Si ritiene al contrario che le attività relative alla Gestione del Comitato Zonale della Medicina
Specialistica Convenzionata e alla liquidazione delle spettanze per i medici specialisti possano
essere svolte da opportune articolazioni organizzative delle unità organizzative aziendali preposte
alla gestione dei contratti e al trattamento economico del personale.
CAPO IV
I MECCANISMI OPERATIVI
Art. 21
Le Funzioni di Audit e di Controllo Interno in una prospettiva di Corporate Governance
1. In ogni Azienda coesistono molteplici fabbisogni che sono il frutto di una gamma molto ampia e
variegata di stimoli, sia interni che esterni, al cambiamento e al miglioramento e che sono da
affrontare e risolvere attraverso l’attività decisionale. Le possibili risposte della ASL Roma C a tali
esigenze di cambiamento e miglioramento sono riconducibili a diversi ambiti e livelli decisionali. In
particolare, si distinguono:
� il livello delle decisioni sulle politiche sanitarie e sulle scelte conseguenti di orientamento
strategico dell’Azienda;
� il livello delle decisioni sulla gestione;
� Il livello delle decisioni operative su specifici contenuti e modalità di svolgimento dei
processi clinico-assistenziali e tecnico-amministrativi di supporto.
2. Le decisioni di tipo strategico determinano e/o modificano le potenzialità d’azione
dell’organizzazione e sono orientate a governare le relazioni politico-istituzionali, definire quali
settori o linee di attività sviluppare, come innovare i servizi e i percorsi di accesso e di
partecipazione dell’utente, quali investimenti in nuove tecnologie, professionalità e competenze
privilegiare.
3. Le decisioni sulla gestione influenzano invece, in modo diretto ed immediato, la produzione e
l’erogazione delle prestazioni e dei servizi, determinando il grado di efficienza e di efficacia dei
risultati sanitari ed economici dell’attività aziendale.
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4. Le decisioni operative determinano i livelli di qualità tecnica e, conseguentemente, di efficacia e
appropriatezza dei processi clinico-assistenziali e di efficienza, trasparenza e legittimità dei processi
tecnico-amministrativi di supporto.
5. Ogni ambito/livello decisionale si caratterizza per un diverso mix:
� di contenuti decisionali (ambiti organizzativi, processi, risultati e comportamenti su cui
intervenire);
� di soggetti coinvolti nelle decisioni;
� di orizzonti temporali di riferimento (di breve, medio o lungo periodo);
� di fattori condizionanti le scelte (vincoli normativi all’azione, risorse quali-quantitative
disponibili).
6. Ogni livello decisionale richiede, pertanto, sistemi, metodi e strumenti specifici di supporto
all’attività decisionale e al controllo degli effetti prodotti dalla stessa.
7. Conseguentemente, la ASL Roma C progetta e implementa molteplici strumenti e meccanismi
operativi di Pianificazione, Programmazione, Controllo, Governo e Audit dei Processi, tra loro
coordinati e integrati, ma ciascuno specializzato nel soddisfare uno specifico fabbisogno
organizzativo.
21.1 La prospettiva di Corporate Governance
1. Per Corporate Governance si intende l’insieme delle regole e strutture organizzative che
presiedono ad un corretto ed efficace governo aziendale inteso come sistema di compensazione
fra interessi potenzialmente divergenti.
Più in generale, la Corporate Governance abbraccia una serie di regole, relazioni, processi e sistemi
aziendali volti a definire i meccanismi di delega, la misurazione delle performance, la sicurezza e il
risk management, i sistemi di reporting e di contabilità. In altri termini la prospettiva di Corporate
Governance per la ASL Roma C pone l’attenzione sulle regole e sui processi attraverso cui si
prendono le decisioni, definendo il modo con cui vengono stabiliti:
- gli obiettivi aziendali,
- i mezzi per il loro raggiungimento,
- le modalità di misurazione dei risultati raggiunti,
riconoscendo l’importanza dei meccanismi che presiedono l’esercizio della responsabilità
all’interno dell’organizzazione.
2. La Corporate Governance, infatti, pone l’accento sul carattere necessario ma non sufficiente delle
norme e degli indirizzi emanati dagli organismi di regolazione (Stato, Regione, ecc.) nel
determinare una corretta gestione delle risorse e dei servizi, individuando quindi la necessità di
sviluppare sistemi e meccanismi aziendali che definiscano chiaramente gli ambiti di responsabilità ai
diversi livelli dell’agire aziendale e le modalità attraverso cui se ne verificano gli effettivi
comportamenti e risultati.
21.2 Il Sistema Aziendale di Governo Integrato
1. L’insieme coordinato di tutti i meccanismi e strumenti di Pianificazione strategica,
Programmazione budgetaria, Controllo della gestione, Governo e Audit dei Processi costituiscono
il Sistema Aziendale di Governo Integrato.
2. La peculiarità dei processi sanitari e tecnico-amministrativi richiede infatti:
� la capacità di governare, stimolandoli e valorizzandoli, gli spazi di autonomia professionale che,
ai vari livelli del sistema organizzativo, concorrono a fornire risposte specialistiche, tecnicamente
adeguate, ai bisogni della popolazione di riferimento;
� la capacità di governare le relazioni funzionali tra i diversi ambiti di autonomia e
responsabilità, favorendo il coordinamento e l’integrazione delle soluzioni, in una logica di gestione
per processi e di miglioramento continuo dei risultati clinici, assistenziali e tecnico-amministrativi;
� la capacità di guidare e governare il ri-orientamento strategico dei processi, in una logica di
sviluppo organizzativo e di risposta agli stimoli al cambiamento prodotti dall’ambiente e dal
contesto istituzionale di riferimento.
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3. La ASL Roma C supporta le funzioni di cui sopra attraverso unità operative in staff alla
Direzione Aziendale.
Art. 22
Gli strumenti a supporto delle decisioni strategiche
1. L’attività di pianificazione strategica dell’Azienda è realizzata dalla Direzione Aziendale con il
supporto del Collegio di Direzione, ed ha il fine di rendere possibile e facilitare la gestione del
cambiamento.
2. Le linee di intervento strategico sono una diretta derivazione della mission aziendale, nel rispetto
degli indirizzi emanati dalla Regione, contenuti nei Patti per la Salute e nei Programmi Operativi
della regione nonché dalle indicazioni della Conferenza Locale. Esse sono codificate nel Piano
Strategico Aziendale.
3. Tale Piano è di norma triennale ed è soggetto a revisione ogni qual volta ne ricorrano le
esigenze in relazione ai mutamenti istituzionali, alle minacce e alle opportunità espresse dal
contesto di riferimento.
4. Il Piano Strategico fornisce una rappresentazione, anche attraverso il ricorso a dati ed indicatori,
delle dinamiche ambientali e dei punti di forza e debolezza dell’Azienda rispetto a tali dinamiche.
Individua, inoltre, i progetti di ri-orientamento strategico per il periodo di riferimento e le relative
condizioni di fattibilità in termini di risorse e soluzioni organizzative.
5. Costituiscono parte integrante del Piano strategico:
� il Piano degli investimenti;
� il Piano delle assunzioni;
� il Piano della formazione;
� il Piano delle compatibilità economiche.
Art. 23
Le funzioni e gli strumenti a supporto della gestione
23.1La contabilità analitica e il sistema di reporting
1. La ASL Roma C implementa e gestisce il sistema di contabilità analitica e a tal fine imposta e
aggiorna il Piano dei Centri di Costo e di Ricavo e il Piano dei Centri di Responsabilità e
Negoziazione in relazione alle esigenze del sistema di programmazione budgetaria; inoltre redige
ed aggiorna il manuale di contabilità analitica con le specifiche necessarie per l’imputazione e
l’attribuzione dei dati economici e di attività da parte delle unità operative produttrici di
informazioni.
2. Ha il compito di definire i criteri per la misurazione dei risultati delle attività in termini di costi,
ricavi e rendimenti, al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza della gestione a supporto di una
strutturata attività di audit periodico, di norma trimestrale, nei confronti di tutte le strutture
aziendali sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget e, più in generale, per il controllo
della gestione e la ricerca delle eventuali azioni correttive.
3. A tal fine individua e attiva i flussi informativi sistematici necessari per il controllo della gestione
attraverso l’elaborazione della reportistica periodica per la Direzione Aziendale e per i Centri di
Responsabilità e Negoziazione basata su informazioni contabili ed extra-contabili. Il sistema di
reporting così strutturato può essere definito come l’insieme dei documenti con i quali l’Azienda
rappresenta e diffonde le informazioni prodotte dal sistema di rilevazione, con l’obiettivo di
garantirne la fruibilità, la semplicità interpretativa e l’effettiva utilizzabilità da parte dei destinatari
per l’analisi degli andamenti della gestione, per la valutazione della performance conseguita, per
l’individuazione delle aree problematiche e per l’eventuale apporto di interventi correttivi.
23.2 La programmazione e il budgeting
1. La programmazione annuale si sviluppa sulla base delle linee di indirizzo contenute nel Piano
della Performance, elaborate dalla Direzione Aziendale. Il rispetto di tali linee garantisce la
coerenza e l’integrazione tra pianificazione strategica e budgeting.
2. Il Budget è un importante strumento per la responsabilizzazione dell’organizzazione rispetto
all’effettiva attuazione degli obiettivi definiti in sede di programmazione. Infatti, attraverso
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l’articolazione in programmi, obiettivi e parametri quantitativi secondo la struttura delle
responsabilità, il Budget consente di motivare – anche mediante un’adeguata integrazione con il
Sistema Premiante – l’organizzazione ed i suoi componenti verso comportamenti coerenti alla
realizzazione delle strategie e degli obiettivi definiti.
3. Il Budget ricopre anche il fondamentale ruolo di allocare e distribuire i fattori produttivi
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e dei risultati che si
intende raggiungere.
4. L’assegnazione di budget specifici ai Centri di Responsabilità (CdR), annualmente individuati sulla
base della struttura delle responsabilità aziendali, costituisce lo strumento indispensabile sul quale
basare il monitoraggio e l’analisi degli scostamenti tra budget e dati consuntivi. Gli obiettivi
assegnati devono essere misurabili e devono avere in massima parte natura gestionale.
5. Sovrintende alla pubblicazione dei risultati di gestione raggiunti e alla Relazione annuale sullo
stato di attuazione della programmazione aziendale (Relazione sulla performance) e fornisce
supporto alla Direzione Aziendale nella negoziazione dei budget con i CdR.
6. Fornisce supporto tecnico-metodologico ai responsabili dei CdR in tutte le fasi del processo di
programmazione annuale e di elaborazione del budget e a tale scopo definisce il format delle
schede di budget per tutti i CdR ammessi alla negoziazione; fornisce altresì supporto tecnicometodologico per il coordinamento dei singoli programmi di budget prodotti dai CdR. Propone
miglioramenti nelle procedure amministrative ed in particolare in quelle che favoriscono
l’implementazione della contabilità analitica e lo svolgimento del controllo di gestione.
Art. 24
Ulteriori strumenti di governo
24.1 Il Sistema Informativo Aziendale
1. L’intensa e complessa attività di guida dell’Azienda dovendosi basare su analisi, decisioni,
valutazioni e controlli, presuppone un articolato sistema informativo, inteso come l’insieme delle
regole e degli strumenti attraverso cui dati di vario genere e natura sono raccolti, organizzati ed
elaborati sistematicamente a favore di un’ampia gamma di utilizzatori.
2. La ASL Roma C è consapevole dell’interdipendenza esistente tra cambiamento organizzativo e
ICT; pertanto il Sistema Informativo dell’Azienda si pone come:
� strumento di supporto alle decisioni,
� fonte di trasparenza amministrativa,
� condizione per una maggiore apertura dell’Azienda verso il proprio contesto territoriale,
� interfaccia nella relazione con l’utenza.
3. Per questi motivi, l’Azienda intende implementare un sistema informativo integrato che non
sostituisca necessariamente le procedure sviluppatesi nel tempo e costituitesi con modalità diverse
e con numerosi partner tecnologici, ma, più realisticamente, le integri all’interno
dell’organizzazione, in una visione “integrata” dei processi aziendali. Obiettivo è il superamento
dell’approccio “funzionale” ad oggi prevalente per permettere un’adeguata comprensione delle
logiche operative e costruire un sistema unitario di lettura dell’Azienda, economico e sanitario
insieme.
4. A tale Sistema Informativo accedono, quindi, tutte le funzioni aziendali per l’acquisizione delle
informazioni utili allo svolgimento delle proprie funzioni secondo prerogative opportunamente
organizzate.
5. Per ciò che riguarda i servizi al cittadino, l’Azienda vuole ricercare nelle ICT innanzitutto
maggiori opportunità per il miglioramento delle capacità diagnostiche e terapeutiche in ragione di
una maggior disponibilità e reperibilità di informazioni (Telemedicina, Tecnologie digitali, ecc.) ma
soprattutto le condizioni tecniche ed operative per facilitare l’accesso dell’utenza alle proprie
informazioni sanitarie con possibilità di costruirsi un proprio database clinico, consultabile via
internet (Electronic Health Record).
24.2 Il Sistema di Valutazione del personale
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1. Il Sistema di Valutazione del personale rappresenta uno dei principali meccanismi attraverso i
quali l’Azienda promuove il senso di appartenenza di ogni persona all’Azienda, in coerenza con il
ruolo e gli obiettivi da perseguire.
2. Il Sistema di Valutazione del personale è di fatto il terminale di altri meccanismi operativi, quali
ad esempio, il Processo di budget, il Governo Clinico e l’Audit Clinico.
3. È indispensabile, pertanto, una costante manutenzione dei meccanismi a monte del processo di
valutazione affinché il sistema di valutazione possa svolgere la funzione di orientamento e
motivazione delle risorse umane nonché la funzione di stimolo al miglioramento continuo.
La valutazione, infatti, deve poggiare su informazioni quanto più possibile oggettive e messe a
disposizione dagli staff aziendali a ciò deputati allo scopo di:
� creare consapevolezza;
� coinvolgere i professionisti;
� affidare a ciascuno un ruolo preciso;
� definire un piano di miglioramento continuo.
4. La valutazione dei risultati gestionali conseguiti è volta alla verifica della rispondenza degli stessi
con gli obiettivi concordati, a comprendere le cause degli eventuali scostamenti e ad individuare i
punti di forza e di debolezza allo scopo di supportare i processi di programmazione futuri. Alla
valutazione dei risultati di gestione ed alla valutazione della performance individuale sono collegati
il sistema premiante aziendale, nelle modalità e sulla base dei principi generali e i criteri definiti
dalla normativa vigente, dai CCNL e dagli accordi aziendali, nonchè il sistema degli incarichi
dirigenziali.
5. Il processo di valutazione, sia della dirigenza che del personale del comparto si basa su un
modello definito e formalizzato con specifico Regolamento, a seguito del coinvolgimento con le
rappresentanze dei lavoratori, in modo coerente con quanto definito dal Decreto Lgs.
N.150/2009.
24.3 Lo sviluppo delle competenze e la formazione
1. Strettamente collegata al Sistema di Valutazione aziendale, la formazione del personale è
finalizzata a promuovere la valorizzazione, crescita ed effettivo sviluppo delle competenze.
L’Azienda infatti intende orientare lo sviluppo delle competenze attraverso percorsi formativi ad
hoc che mirano all’acquisizione di nuove tecniche, metodiche e manualità da misurare attraverso la
Scheda di Addestramento.
2. L’attività di aggiornamento e formazione non si esaurisce però, in una sequenza, anche
organizzata, di momenti puntuali di acquisizione di conoscenze o competenze ma, piuttosto, è da
intendere come programma sistematico e continuativo di sviluppo delle professionalità che
coinvolge tutti gli operatori
interessati durante l’intera durata della loro carriera lavorativa.
3. L’attuazione del sistema descritto è oggetto di specifica pianificazione aziendale. A tal fine
l’Azienda si dota di un Piano Formativo Aziendale sulla base di obiettivi formativi nazionali,
regionali ed aziendali, nonché sulla base della rilevazione di fabbisogni formativi trasversali
strategici.
4. La funzione formativa deve essere, altresì, promossa per l’attuazione della Legge 251/2000,
nell’area delle professioni infermieristiche e delle altre professioni sanitarie tecniche, della
prevenzione e dell riabilitazione.
Art. 25
La libera professione intramuraria
1. L’Azienda, in ottemperanza alle norme vigenti, favorisce l’esercizio della libera professione
intramuraria quale attività in grado di:
a) contribuire ai processi di sviluppo organizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a
disposizione e valorizzando il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse
organizzative, tecnologiche e strutturali dell’Azienda, nell’ambito di un sistema sanitario locale del
quale l’Azienda costituisce il primo responsabile e garante;
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b) rafforzare la capacità competitiva dell’Azienda;
c) garantire i diritti dei cittadini e migliorare le condizioni di accessibilità ai servizi anche mediante
l’abbattimento delle liste d’attesa
d) valorizzare il ruolo e le opportunità di sviluppo professionale degli operatori dell’Azienda.
Fermo quanto sopra, l’Azienda è costantemente impegnata nell’attività di monitoraggio e di
controllo delle attività rese in regime libero-professionale conformandosi ai principi ed alle
prescrizioni di cui all’art.1 della L. 662/96 e smi e di cui all’art. 15 quinquies del D.Lgs. 502/92 e
smi..
Per le ulteriori specificazioni in materia, si fa rinvio al Regolamento Aziendale sull’attività
liberoprofessionale.
CAPO V
PATRIMONIO E ATTIVITA' CONTRATTUALE
Art. 26
Il Patrimonio dell’Azienda
1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio aziendale è costituito da tutti i beni
mobili ed immobili ad essa appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti dallo Stato o
da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni
comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. L’Azienda, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502
e successive modificazioni, dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà
privata, ferme restando le vigenti disposizioni in materia.
3. I beni mobili e immobili che l’Azienda utilizza per il perseguimento dei propri fini istituzionali
costituiscono patrimonio indisponibile della stessa, soggetto alla disciplina dell'articolo 828,
secondo comma, del codice civile.
4. L’Azienda riconosce la valenza strategica del patrimonio quale strumento di potenziamento e
qualificazione strutturale dell’offerta di servizi.
Art. 27
Principi sull’attività contrattuale
1. La ASL Roma C uniforma la propria attività contrattuale alla disciplina dettata dal D.lgs.
12.04.06, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), dal Regolamento attuativo, dal Codice
Civile nonché dalle specifiche disposizioni di settore.
2. Compatibilmente con quanto stabilito dalla richiamata normativa, l’attività contrattuale di valore
inferiore alla soglia prevista dalla normativa comunitaria è disciplinata dal Regolamento aziendale
per l’attività contrattuale, al quale si fa completo rinvio.
3. L’attività di negoziazione posta in essere dall’Azienda deve essere caratterizzata da riservatezza,
lealtà, equidistanza tra le parti, nel rispetto degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.
4. Le negoziazioni vengono effettuate in conformità alla programmazione annuale degli acquisti. A
tal fine i Responsabili delle UU.OO. CC. forniscono alla UOC acquisizione Beni e Servizi ogni
ragguaglio di carattere tecnico inerente all’acquisizione dei beni e dei servizi di cui abbisognano; gli
stessi verranno reperiti mediante le inderogabili procedure di evidenza pubblica da indire nei
termini di legge, stante il divieto tassativo di disporre proroghe dei contratti scaduti.
CAPO VI
INCARICHI E ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA’
Art. 28
La gestione e lo sviluppo delle risorse umane
1. Il perseguimento della mission e lo svolgimento dei compiti primari dell'Azienda, l'ampiezza e il
livello di complessità dell'organizzazione e della gestione, le specificità del suo sistema produttivo,
l'impegno e la partecipazione previsti dalla pratica del governo clinico e le scelte di decentramento
e di coinvolgimento gestionale dei professionisti, definiscono la risorsa umana quale fattore critico
e strategico del sistema Azienda.
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2. L'Azienda, quindi, si pone l'obiettivo di reclutare professionisti e operatori fortemente qualificati
e di sviluppare le capacità professionali degli stessi, per mettere a disposizione dei cittadini un
sistema di competenze in grado di tutelare al meglio i diritti e i bisogni di benessere della persona.
3. Obiettivo primario dell'Azienda è quello di creare un sistema condiviso di valori eticoprofessionali e di pari opportunità, di logiche e di metodiche operative, che costituiscano terreno
comune per le differenti culture tecnico-specialistiche e ne favoriscano l'integrazione lungo i
processi di assistenza, per un proficuo raggiungimento di obiettivi comuni.
4. Sono messe in atto, quindi, tutte le iniziative e le azioni possibili utili alla crescita dei livelli di
qualità professionale di tutte le risorse umane della struttura, dagli operatori di base ai vertici
aziendali; per questo particolare attenzione viene posta all'addestramento, all'aggiornamento e alla
formazione del personale con specifica attenzione ai neo assunti.
Scopo dell'Azienda è di costruire un percorso continuo di sviluppo delle risorse umane,
realizzando programmi formativi sistematici e diffusi, che abbiano come riferimento gli obiettivi
produttivi, i processi gestionali e clinico-assistenziali e le relative esigenze di crescita professionale
del personale ed il sistema complesso dì relazioni richiesto e necessario per raggiungere i risultati
fissati.
5. La convinzione di disporre di risorse umane in grado di incrementare ulteriormente i propri
livelli di professionalità, orienta la struttura a ricercare e sviluppare al proprio interno
professionisti e operatori in grado di gestire ruoli e incarichi di complessità e responsabilità
crescente. La gestione delle risorse umane è basata sui principi della informazione, del
coinvolgimento e della partecipazione, nel rispetto delle responsabilità/autonomie proprie di
ciascun ruolo organizzativo, della sistematica verifica, valutazione e regolazione delle prestazioni
professionali e dei processi operativi, attraverso il confronto chiaro ed esplicito fra i diversi livelli
di responsabilità.
L'Azienda intende orientare in misura crescente tutta la struttura verso tali "stili" gestionali,
consapevole della loro forte valenza formativa. Fornire informazioni e spiegazioni, stimolare
proposte, valutare i risultati e le modalità attraverso le quali sono stati raggiunti significa, infatti,
crescere all'interno dei processi gestionali, realizzando veri e propri percorsi formativi sul campo
ed affermando il "modello" dell'organizzazione che apprende.
Art. 29
Disciplina per il conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali
1. Il Direttore Generale, con le modalità previste dalle vigenti normative in materia, può
procedere al conferimento delle seguenti tipologie di incarichi:
a. incarichi di direzione di struttura complessa, con riferimento alle strutture individuate come
complesse nella struttura organizzativa aziendale;
b. incarichi di direzione di struttura semplice, sia dipartimentale/distrettuale sia articolazione
interne di strutture complesse, con riferimento alle strutture individuate come tali
nell’organizzazione aziendale;
c. incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di
ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. Gli incarichi professionali di alta specializzazione si
riferiscono alle articolazioni funzionali della struttura, connesse alla presenza di elevate
competenze tecnicoprofessionali
che producono prestazioni quali-quantitative complesse riferite alla disciplina ed all’organizzazione
interna della struttura cui afferiscono;
d. incarichi di natura professionale con riferimento ai dirigenti con meno di cinque anni di servizio,
rilavanti all’interno della struttura di assegnazione e caratterizzati dallo sviluppo di attività
omogenee che richiedono una competenza specialistica e funzionale di base della disciplina di
appartenenza.
2. I criteri e le modalità di attuazione del sistema degli incarichi dirigenziali sono oggetto di
specifica e puntuale regolamentazione. La disciplina in questione è altresì integrata e
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compiutamente specificata dalle disposizioni di cui al Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, alla L. 122/2010 ed alla L. 111/2011.
Art. 30
Competenze gestionali della dirigenza
1. In attuazione di quanto stabilito dal D. Lgv. n. 165/01 e dal D. Lgv. n. 502/92 e s.m.i., i Dirigenti
sono riconosciuti titolari di competenze gestionali proprie. Le funzioni ed i compiti rientranti nella
competenza gestionale propria della dirigenza sono oggetto di specifica definizione con apposito
atto di organizzazione, con particolare riferimento agli ambiti di autonomia e responsabilità nella
gestione tecnico-professionale, amministrativa e finanziaria del settore di competenza.
2. Il Direttore Generale, fatto salvo il principio di distinzione sopra richiamato, ha la facoltà di
delegare proprie funzioni di gestione alla dirigenza con appositi atti e con riferimento a specifiche
materie o settori di attività. 3. Sia nell’ambito delle competenze gestionali proprie che delegate, ai
dirigenti spetta l’adozione dei relativi atti, ivi compresi quelli che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno. L’individuazione, per
categorie, degli atti di gestione (di diritto privato) e la correlazione degli stessi alle posizioni
dirigenziali competenti, sono definiti nei suddetti atti di organizzazione dal Direttore Generale.
4. Le funzioni delegate dal Direttore Generale non possono essere oggetto di sub-delega.
5. Nei confronti degli atti assunti dai dirigenti, sia nell’ambito della competenza propria che
delegata, il Direttore Generale, qualora sia segnalata l’illegittimità degli atti stessi, ha il potere di
intervenire in via di autotutela quando ne accerta l’illegittimità e riscontri che la rimozione degli
stessi risponda al perseguimento di un interesse pubblico.
6. Il potere di autotutela può essere esercitato in particolare su impulso del Collegio Sindacale,
ferma restando l’eventuale iniziativa propria.
7. Il Direttore Generale, inoltre, in caso di inerzia o ritardo da parte del dirigente, nonostante la
diffida ad adempiere, può assumere atti di competenza del dirigente in sostituzione dello stesso in
caso di necessità e/o urgenza.
CAPO VII
GLI ORGANISMI DELL’AZIENDA
Art. 31
Il Consiglio dei Sanitari
1. Il Consiglio dei Sanitari, costituito con provvedimento del Direttore Generale, è organismo
elettivo dell’Azienda con funzioni di consulenza tecnico sanitaria ed è presieduto dal Direttore
Sanitario dell’Azienda. Esso fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività
tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Si
esprime altresì sulle attività di assistenza.
2. Il Direttore Generale richiede altresì il parere del Consiglio dei Sanitari sui principali atti di
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari.
3. Le modalità di funzionamento del Consiglio dei sanitari sono previste da un apposito
regolamento.
4. Il Consiglio dei sanitari si riunisce, di norma, almeno una volta al mese, su convocazione del
Presidente ovvero su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.
5. Il Consiglio esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere è da
intendersi reso favorevolmente.
6. E’ composto, con sistema elettivo, ai sensi dell’art. 3. comma 12 del D. L.vo 502/92, da:
� n. 6 Dirigenti Medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del
Dipartimento di Prevenzione;
� n. 1 Dirigente Veterinario;
� n. 1 Dirigente Farmacista;
� n. 1 Dirigente Biologo;
� n. 1 Dirigente Chimico;
� n. 1 Dirigente Fisico;
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� n. 1 Dirigente Psicologo;
� n. 1 Operatore dell’Area Infermieristica;
� n. 2 Operatori dell’Area tecnico-sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione
� n. 1 Medico di Medicina Generale;
� n. 1 Pediatra di Libera Scelta;
� n. 1 Specialista Ambulatoriale.
7. I Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta sono eletti dai Medici di Medicina
Generale e dai Pediatri di Libera Scelta operanti nel territorio aziendale.
8. Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei sanitari:
a) i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con almeno 3 anni di anzianità;
b) il personale universitario assegnato, da almeno 3 anni, ad attività assistenziali.
9. Partecipano all‘elezione del Consiglio dei Sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di
appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale
laureato sanitario, personale laureato sanitario universitario, medici veterinari, personale
infermieristico e personale tecnico- sanitario.
10. Tutti i componenti del Consiglio dei Sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in
ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli
operatorin dell‘Azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.
11. Il Direttore generale con proprio provvedimento disciplina:
� Le modalità per lo svolgimento delle elezioni;
� La commissione elettorale ed il seggio elettorale;
� L’elezione dei componenti;
� La durata.
Art. 32
L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
1. La Legge Regionale 16 marzo 2011, n. 1 recante “Norme in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali” ha
previsto che tutti gli enti pubblici dipendenti della Regione, compresi gli enti del SSR, istituiscano
l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il quale riferisce direttamente agli organi di
indirizzo politico-amministrativo, dunque, a livello aziendale, alla Direzione Aziendale.
2. L’OIV sostituisce il nucleo di valutazione e controllo strategico o altri analoghi organismi di
controllo ed assume le funzioni previste dai CCNL vigenti per il nucleo di valutazione.
3. Inoltre l’OIV:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della prestazione
organizzativa e individuale, a partire dalla definizione e assegnazione degli obiettivi fino alla
misurazione e valutazione delle prestazioni, al fine di garantirne la correttezza nonché la
conformità agli indirizzi regionali;
b) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.
4. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da tre componenti, esterni all’Azienda, di
cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Direttore Generale dell’Azienda stessa, ed in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Laureaspecialisticaodiplomadilaureasecondoilprevigenteordinamento;
b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale maturata nel campo del management e della
valutazione del personale, delle prestazioni e dei risultati con particolare riferimento al settore
della sanità.
5. I componenti dell’OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. Lo
stesso soggetto non può far parte contemporaneamente di due OIV nell’ambito del SSR.
6. Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell’OIV, non possono essere nominati
quali componenti:
a) il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo in carica di un’Azienda
oEnte del SSR,nonchéi Direttori d iDipartimento dell’Azienda;
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b) coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all’interno dell’amministrazione che
ha costituito l’OIV;
c) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione;
d) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuti
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
e) coloro che hanno legami di parentela o di affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle
strutture amministrative.
7. Il Direttore Generale,in caso di gravi inadempienze da parte dell’OIV, può,motivando, deciderne
lo scioglimento anticipato.
8. Presso l’Organismo è costituita,con deliberazione del direttore generale e senza maggiori oneri
per i bilanci dell’Azienda,un’apposita struttura tecnica di supporto. L’Organismo inoltre, può
avvalersi del supporto di strutture interne dell’Azienda che forniscono i necessari strumenti di
analisi e reporting.
9. Le modalità di funzionamento e di compensi per i componenti sono disciplinati in apposito
regolamento.
Art. 33
Collegio Tecnico
1. E' organismo costituito ai sensi dell'art.15, comma 5, del D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi delle disposizioni contrattuali in materia. E' nominato
dal Direttore Generale.
2. Procede alla verifica:
- 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.
Art. 34
Comitati e Commissioni Aziendali
1. L’Azienda, per il perseguimento di particolari fini istituzionali, si dota di organismi sanitari già
disciplinati dalla normativa vigente ed in particolare dei seguenti Comitati e Commissioni:
a) Il Comitato unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni.
b) Comitato etico;
c) Commissione per il prontuario terapeutico aziendale;
d) Comitato per il buon uso del sangue;
e) Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA);
f) Comitato per l’ospedale senza dolore;
g) Commissione Aziendale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e
della diagnostica
h) Comitato Valutazione Sinistri;
i) Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture
private accreditate.
2. Tali organismi promuovono la diffusione e l’applicazione delle conoscenze relative alle migliori
pratiche cliniche ed assistenziali in funzione della risoluzione di problemi da risolvere nella
concretezza e nella specificità della realtà organizzativa e professionale di ciascuna azienda,
utilizzando metodologie di autoapprendimento organizzativo.
3. L'Azienda inoltre è sede del Comitato Consultivo Zonale ex A.C.N. 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti ambulatoriali interni, Medici Veterinari ed altre
professionalità (Biologi, Chimici; Psicologi) ambulatoriali ai sensi del decreto legislativo 502/92 – e
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d'intesa con l'Assessorato alla Sanità della Regione, è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali
ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attività, per lo svolgimento dei compiti del
Comitato e per consentire al Segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato
stesso.
Art. 35
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni
1. L’Azienda costituisce, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 il
“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni”, di cui all’articolo 21 della L.183 del 04/11/2010, che sostituisce –
unificando le competenze in un solo organismo - il Comitato Pari Opportunità ed il Comitato
paritetico per il fenomeno del Mobbing, precedentemente previsti dai contratti collettivi di lavoro
dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi nazionali o da altre
disposizioni.
2. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (di seguito Comitato), nell’ambito delle
proprie attività, svolge le seguenti funzioni:
a) Assicura parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle
lavoratrici e garantisce l’assenza di qualunque forma di violenza morale e psicologica e
discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza,
all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
b) Favorisce l’ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l’efficienza delle prestazioni
lavorative anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro rispetto ai principi di pari
opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione di
violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.
3. Ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, ai sensi degli artt. 40 e 43
del Decreto Lgs. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione,
assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi.
4. Il Presidente del Comitato è designato dall'Azienda.
5. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.
6. Il Comitato esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica, ad esso spettanti ai sensi
dell’articolo 57, comma 1, del D. Lgs.165/2001 (così come introdotto dall’articolo 21 della
L.183/2010) e secondo quanto in materia previsto dalle Linee guida di cui alla Direttiva emanata il
4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità. Tra i compiti
propositivi si evidenziano:
a) predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra
uomini e donne;
b) analisi e programmazione di genere in considerazione delle esigenze delle donne e di quelle
degli uomini (es. Bilancio di genere);
Tra i compiti consultivi si rilevano:
� formulazione di pareri su orari di lavoro, forma di flessibilità lavorativa e interventi di
conciliazione;
Tra i compiti di verifica si indicano:
� accertamento dei risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia
di pari opportunità;
� verifica sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del
disagio lavorativo, nonché sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei
luoghi di lavoro (mobbing).
7. La mancata costituzione del Comitato comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della
gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.
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8. L’Azienda Roma C, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) Riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) del
D.L.gs 165/2001 e s.m.i.;
b) adotta proprio atto regolamentare per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul
lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Art. 36
Comitato Etico
1. E’ l’organismo deputato a garantire, nell’ambito del rispetto della persona, lo sviluppo organico e
costante degli studi, ricerche, formazione,educazione, referenze scientifiche e consulenze nei
settori in cui opera l’Azienda.
2. Per la composizione ed il funzionamento si rimanda alle “Linee Guida di riferimento per
l’Istituzione ed il Funzionamento dei Comitati Etici” (D.M. 12.05.2006 recante norme sui requisiti
minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le
sperimentazioni cliniche dei medicinali).
3. I componenti rappresentanti i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera scelta sono
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. In particolare, il Comitato Etico è chiamato ad esprimere pareri e valutazioni in ordine alla
presenza nell’Azienda delle condizioni idonee ad una determinata sperimentazione clinica e fornire
indicazioni sulla fattibilità ed attendibilità della stessa.
5. E’ altresì compito del Comitato verificare e monitorare le implicazioni economiche, finanziarie e
assicurative relative ad ogni sperimentazione nonché a fornire indicazioni in ordine a questioni di
carattere bioetico.
Art. 37
Commissione Aziendale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci
e della diagnostica
1. La ASL Roma C ritiene prioritaria l’attenzione ed il controllo sull’appropriatezza prescrittiva di
prestazioni diagnostiche e di farmaci o dispositivi, sia da parte di medici ospedalieri che operanti
sul territorio.
2. L’appropriatezza prescrittiva è ritenuta funzionale al perseguimento dei seguenti obiettivi:
� miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso l’erogazione di cure e servizi appropriati;
� riduzione del rischio collegato alla somministrazione di sostanze o all’erogazione di
prestazioni improprie;
� razionalizzazione mirata ed efficace dei costi dell’assistenza sanitaria;
� recupero dell’efficienza da parte dei servizi.
3. Per l’organizzazione ed il funzionamento della commissione per l’uso appropriato dei dispositivi
medici, dei farmaci e della diagnostica si rimanda allo specifico regolamento di organizzazione, che
deve prevedere l’uso di strumenti di monitoraggio in grado di fornire al medico prescrittore
informazioniin tempo reale, passando dall’appropriatezza basata sui costi all’appropriatezza clinica.
Art. 38
Commissione Aziendale per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento
delle strutture private accreditate
1. L’Azienda, al fine di uniformare su tutto il territorio aziendale i comportamenti delle
commissioni di verifica in ordine all’accertamento dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione
all’esercizio di attività sanitarie, costituisce un’apposita Commissione di verifica, come previsto dal
DCA n. U0013 del 23.03.2011 recante “Procedimento di accreditamento definitivo strutture
sanitarie e sociosanitarie private. Regolamentazione e verifica requisiti”.
2. Detta Commissione opera sotto il coordinamento del Direttore del Dipartimento di
Prevenzione, o di suo delegato, ed è composta da:
a) personale del Dipartimento di Prevenzione;
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b) personale dell’Unità Operativa di Accreditamento e/o vigilanza sulle strutture sanitarie e sociosanitarie;
c) esperto nell’attività specialistica oggetto di verifica;
d) personale qualificato iscritto al “Registro Regionale dei Facilitatori per la Qualità”.
3. I membri della Commissione mantengono la propria posizione funzionale nell’ambito dei servizi
e/o delle unità operative presso le quali prestano servizio.
CAPO VIII
LA PARTECIPAZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
Art. 39 I rapporti esterni: con i cittadini, le istituzioni e le forze sociali
1. Al fine di assicurare servizi sanitari sempre più appropriati ai bisogni di salute della comunità, la
ASL Roma C vuole orientare la sua azione verso una prospettiva di vera partnership con i cittadini
riconoscendone in pieno i diritti di informazione, ascolto, partecipazione e tutela.
2. In tale prospettiva, i principi ai quali si ispira l’azione dell’Azienda assumono il valore di
strumenti costruttivi per rafforzare il rapporto di fiducia con la cittadinanza e riprogettare i servizi
erogati in un’ottica di miglioramento continuo della qualità.
3. La partecipazione del cittadino non è intesa limitatamente al processo di cura ma è garantita,
nelle forme anche associative riconosciute dalla legge, negli ambiti relativi alla gestione dei servizi
sanitari, alla definizione delle politiche per la salute e alla valutazione delle stesse.
4. Tutti gli stakeholder influenzano i processi per la salute e, pertanto, l’Azienda intende rafforzare
il coinvolgimento delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni di volontariato e tutela nelle
attività di progettazione, organizzazione e valutazione delle attività e nel conseguimento dei
risultati, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità.
5. Per tali finalità, l’Azienda individua metodi e strumenti che favoriscono i processi di
partecipazione, la tutela degli interessi degli utenti, una più agevole utilizzazione dei servizi,
l’informazione sui servizi stessi, le procedure di reclamo.
Art. 40
I rapporti con l’Università
1. I rapporti tra la ASL Roma C e l’Università degli Studi Tor Vergata sono stati fino ad oggi
disciplinati dal Protocollo d’intesa sottoscritto fra la Regione Lazio e l’Università di cui alla delibera
della Giunta Regionale n. 195/2005 nonchè da apposita Convenzione Attuativa ASL/Università Tor
Vergata, approvata con Delibera del Direttore Generale n. 782 del 21/07/2006, che definisce i
rapporti tra le rispettive componenti universitaria e ospedaliera al fine di assicurare la migliore
gestione dell’assistenza sanitaria nel rispetto dei fini istituzionali propri dell’Università.
2. La ASL Roma C si impegna a prendere atto del nuovo Protocollo di Intesa che la Regione si
avvia a sottoscrivere con la Università allineando a questo protocollo d’intesa il quadro
complessivo dei rapporti convenzionali tra ASL Roma C e Policlinico di Tor Vergata
Art. 41
Il bilancio di missione
1. L’Azienda – oltre ai documenti contabili di cui alla L.R. 146/1996 e s.m.i.-ha l’intendimento di
redigere periodicamente un bilancio di missione/mandato con lo scopo di monitorare e rendere
pubblico il consuntivo delle proprie attività in termini di output e di outcome, di analizzare le
relazioni costi-benefici e di rendicontare la propria responsabilità sociale.
2. Il bilancio di missione o di mandato è reso pubblico ed inviato alle istituzioni ed ai soggetti
sociali di riferimento.
Art. 42
Norme finali e transitorie
1. Nell’All. 3 viene riportata una tabella di corrispondenza tra le UO previste dall’atto e la
situazione attuale. Quelle che non trovano corrispondenza si intendono soppresse.
2. Resta inteso che, con riguardo ad eventuali incarichi già in essere di Direttore di una delle
strutture complesse ricadenti nell’ipotesi di cui al secondo paragrafo del punto 1 del presente
articolo, troveranno applicazione le previste garanzie contrattuali in materia di trattamento
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economico fino alla naturale scadenza dell’incarico stesso, fatta comunque salva la possibilità di
ricollocazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Si precisa che l’attuale organigramma (All.1), comprensivo delle strutture complesse, così come
indicato negli allegati elenchi (All.2) , deve considerarsi suscettibile di modifiche anche sostanziali
alla luce delle future indicazioni e , pertanto, va valutato come assolutamente dinamico.
4. Le disposizioni contenute nel presente Atto Aziendale, nonché gli allegati, potranno essere
oggetto di modifica in qualsiasi momento da parte della Direzione Aziendale anche in relazione a
ulteriori prescrizioni normative nazionali e regionali, previo esperimento delle necessarie Relazioni
Sindacali.
5. Tutte le successive ed ulteriori determinazioni necessarie a dare attuazione ai nuovi assetti
definiti dal presente Atto Aziendale saranno assunte con specifiche deliberazioni, le quali
preciseranno ed integreranno gli aspetti funzionali ed organizzativi che ne derivano.
6. Parimenti, qualsivoglia provvedimento che incida sugli incarichi dirigenziali in essere sarà assunto
previo esperimento di tutte le procedure sindacali e di salvaguardia previste dai vigenti CCNL, e
comunque
conformemente alle disposizioni di cui al Decreto Commissariale n. 48/2011, avente ad oggetto
“Recepimento regolamento per la ricollocazione e per la mobilità del personale appartenente alla
Dirigenza medica e Veterinaria e alla Dirigenza SPTA a seguito di processi di ristrutturazione e
riconversione”
7. Si precisa, infine, che con l’adozione del presente Atto Aziendale si determina, nei tempi e con
le modalità in precedenza esplicitate, la soppressione degli organigrammi e degli assetti
organizzativi rinvenienti dai precedenti Atti Aziendali.
8. Le modifiche delle UUOO organizzative a gestione universitaria, come definite nell’All. 3,
troveranno effettiva attuazione all’esito del recepimento nel protocollo di intesa che disciplina i
rapporti tra Regione Lazio e Università degli Studi Tor Vergata
9. Per le materie non trattate nel presente atto, si fa esclusivo riferimento alla legislazione
nazionale e regionale vigente, in particolare al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i, al D.Lgs.
30.03.2001, n. 165, ai contratti collettivi nazionali di lavoro, alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 e
s.m.i. (Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale).
Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00111 - Approvazione dell’Atto
Aziendale della ASL Roma D. (BUR n. 32 del 21.4.15)
Note
Viene approvato l’Atto Aziendale della ASL ROMA D, adottato con la deliberazione del Direttore
Generale n. 151 del 18/02/2015 concernente “Adozione Atto di Autonomia Aziendale”, come
parzialmente modificato con la deliberazione n. 155 del 23/02/2015 relativamente alla sezione
dell’Allegato n. 4 “Organigramma” dedicata al Dipartimento di Prevenzione, che, quindi, ha
annullato e sostituito in parte qua la versione di cui alla citata delibera n. 151 del 18/02/2015.
Copia di detto Atto Aziendale, custodita presso gli uffici della Direzione Regionale Salute e
Integrazione Socio Sanitaria, sarà pubblicata sul BURL unitamente al presente provvedimento.
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TITOLO I - L’Azienda Sanitaria Locale Roma D
L’Atto Aziendale costituisce lo strumento giuridico mediante il quale l’Azienda Sanitaria Locale
Roma D (di seguito, per brevità, denominata solo Azienda) determina la propria organizzazione ed
il proprio funzionamento, delineando gli ambiti della propria autonomia imprenditoriale ed
organizzativa, nel rispetto dei principi e dei criteri emanati dalla Regione Lazio.
Art. 1 Elementi identificativi dell’Azienda
L’Azienda, costituita con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 8 dell’8/08/1994, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 comma 1-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. ha personalità
giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
L’Azienda ha sede legale in Roma Via Casal Bernocchi 73, c.a.p. 00125, codice fiscale e partita
I.V.A.
04733491007.
Il logo dell’Azienda, unico per tutte le Aziende del Sistema Sanitario del Lazio secondo le previsioni
del
Manuale di Identità Visiva delle ASL, è il seguente:
Il sito ufficiale Internet dell’Azienda è all’indirizzo web: www.aslromad.it.
Sul sito l’Azienda, a norma dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, assolve gli obblighi di
pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e tutti gli obblighi relativi alla
trasparenza
nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutte le risorse che concorrono allo svolgimento delle
relative attività ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali.
L’Azienda utilizza il patrimonio composto da tutti i beni mobili e immobili iscritti nei libri contabili,
nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio delle proprie attività o a seguito di atti di
liberalità.
L’Azienda, ai sensi e per gli effetti del 2° comma, art. 5 D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., dispone del
proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando che i beni mobili ed
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immobili utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile
e, pertanto, non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalla
legge.
Alla data di adozione del presente Atto aziendale i beni immobili che rientrano nel patrimonio
aziendale sono quelli indicati nella tabella allegata (ALLEGATO 1).
Art. 2 Ambito territoriale
L’Azienda ha un ambito territoriale di 517 kmq. che corrisponde ai Municipi X – XI – XII del
Comune di Roma e al territorio del Comune di Fiumicino. Ha un bacino d’utenza di 601.771
abitanti (dato al 31/12/2013) suddiviso in quattro Distretti, coincidenti con i citati Municipi del
Comune di Roma e con il territorio del Comune di Fiumicino:
- Comune di Fiumicino abitanti: 76.897
- Comune di Roma – Municipio X abitanti: 229.267
- Comune di Roma – Municipio XI abitanti: 154.013
- Comune di Roma – Municipio XII abitanti: 141.594
Art. 3 Erogatori di servizi sanitari
L’Azienda è articolata in quattro distretti:
� Distretto Sanitario Comune di Fiumicino con sede in Via degli Orti, 10 – 00054 Fiumicino
(ROMA)
� Distretto Sanitario X Municipio con sede in Via Casal Bernocchi, 73 – 00125 ROMA
� Distretto Sanitario XI Municipio con sede in Via Giovanni Volpato, 18 – 00146 ROMA
� Distretto Sanitario XII Municipio con sede presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive L.
Spallanzani in Via Portuense, 292 – 00149 ROMA
L’Azienda eroga direttamente assistenza ospedaliera articolando i posti letto nelle seguenti
Strutture sanitarie:
� Giovan Battista Grassi di Ostia con sede in Via Giancarlo Passeroni, 28 – 00122 ROMA,
Ospedale per acuti di complessità medio-alta, sede di DEA di I livello inserito nella rete integrata
regionale per l’assistenza al trauma grave e neurotrauma, nella rete regionale per l’assistenza
all’ictus cerebrale acuto (U.T.N. I), nella rete regionale dell’emergenza cardiologia (spoke II), nella
rete perinatale; P.L. 266.
� Centro Paraplegici di Ostia – Gennaro Di Rosa con sede in Viale Vega, 3 – 00122 ROMA,
Ospedale specializzato per gli interventi di recupero e di riabilitazione, sede di Centro Spinale
(Decreto n. 8/2011) con attività finalizzate anche al reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti;
P.L. n. 43.
� P.O. Integrato Luigi Di Liegro di Roma con sede in Via dei Badoer, 5 – 00148 ROMA, Ospedale
per acuti e per la riabilitazione di complessità media che integra le proprie attività con quelle dei
istretti Sanitari XI (ex XV) e XII (ex XVI) Municipio; P.L. n. 137.
L’Azienda è strutturata in 14 Dipartimenti/Aree di Coordinamento, 57 Strutture Complesse, 90
Strutture Semplici di cui 13 Dipartimentali.
3.1 Strutture di ricovero private accreditate
Prestazioni di ricovero, inoltre, vengono erogate presso le seguenti strutture sanitarie accreditate
e in rapporto convenzionale, insistenti sul territorio (elenco aggiornato al 31/12/2013):
Case di Cura Private Accreditate:
ACUTI
Struttura n. P.L. ordinari n. P.L. day hospital
Casa di Cura Città di Roma 150 14
Casa di Cura Villa Pia 167 9
Ospedale Israelitico 96 22
Casa di Cura European Hospital 51 0
RIABILITAZIONE
Struttura n. P.L. ordinari n. P.L. day hospital
Casa di Cura San Raffaele-Portuense 87 9

385
Casa di Cura Villa Sandra 130 14
Ospedale San Giovanni Battista 219 21
I.R.C.C.S. San Raffaele-Pisana (medicina +
riabilitazione) 271 27
LUNGODEGENZA -R.S.A.
Struttura Numero posti letto
Casa di Cura Parco delle Rose 86 R.S.A.
Casa di Cura Villa Maria Immacolata 110 (68 R.S.A - 42 lungodegenza medica)
Casa di Cura Villa delle Magnolie 80 R.S.A.
Casa di Cura Merry House
121 (R.S.A. 50 – 41 lungodegenza medica – medicina 15 – geriatria 15)
Casa di Cura Villa Giulia 40 R.S.A.
Casa di Cura Corviale 60 R.S.A
Casa di Cura Villa Carla 80 R.S.A.
Casa di Cura Villa Armonia Nuova 40 R.S.A.
Casa di Cura Villa Giuseppina 40 R.S.A.
Casa di Riposo Ebraica 20 R.S.A
NEURO PSICHIATRICHE
Struttura n. P.L. ordinari
Casa di Cura Villa Armonia Nuova 77 + 5 DH
Casa di Cura Villa Giuseppina 88
HOSPICE
Struttura n. P.L. ordinari
Fondazione Roma Sanità 30 + 120 Domiciliari
Merry House 9 + 36 Domiciliari
Villa Maria Immacolata 4 + 16 Domiciliari
ASSISTENZA TERAPEUTICA TOSSICODIPENDENZA
Struttura n. P.L. ordinari
Fondazione Villa Maraini 30 semiresidenziali
Altre Strutture di ricovero pubbliche ed equiparate
Sul territorio sono altresì presenti le seguenti strutture di ricovero obbligatoriamente accreditate:
Struttura
A.O. San Camillo Forlanini
I.R.C.C.S. Spallanzani
I.R.C.C.S. “Bambino Gesù” - Palidoro
3.2 Strutture private di assistenza specialistica ambulatoriale, di riabilitazione e socio-sanitarie
Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di riabilitazione e socio-sanitarie sono
erogate presso le strutture accreditate elencate nell’ALLEGATO 2.
Sono presenti sul territorio aziendale i seguenti centri accreditati ex art. 26 L. 833/78:
RESIDENZIALE
Struttura
E.C.A.S.S.
S. MARIA DIVINA PROVVIDENZA
PADRE PIO
CASA DI CURA VILLA SANDRA
SEMI RESIDENZIALE
Struttura
A.N.F.F.A.S./OSTIA
COOPERATIVA OSA MAJORANA
SCUOLA VIVA
E.C.A.S.S.
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A.N.F.F.A.S./VIA AURELIA
A.N.F.F.A.S./VIA VITELLIA
PADRE PIO
AL PARCO
COES
CENTRO DI RIABILITAZIONE SAN RAFFAELE
NON RESIDENZIALE
Struttura
RI.FI.
A.N.F.F.A.S./OSTIA
COOPERATIVA UNISAN MAJORANA
SCUOLA VIVA
E.C.A.S.S.
A.N.F.F.A.S./VIA AURELIA
PADRE PIO
AL PARCO
COES
RIABILITAZIONE SAN RAFFAELE PISANA
COOPERATIVA OSA MAJORANA
Art. 4 Il personale dipendente
Il personale dipendente dell’Azienda ammonta (alla data del 31/12/2013) a n. 2300 unità, ed è così
distinto:
DIRIGENZA
Ruolo Sanitario
Dirigenti Medici e Veterinari
475
Dirigenti Sanitari Laureati
111
TOTALE
586
Ruolo Professionale Dirigenti Avvocati e Ingegneri
5
Ruolo Tecnico Dirigenti Analisti e Sociologi e Statistici 6
Ruolo Amministrativo Dirigenti Amministrativi
12
TOTALE
23
TOTALE GENERALE
609
COMPARTO
Ruolo Amministrativo
342
Ruolo Tecnico
206
Ruolo Sanitario
1143
TOTALE
1691
Il personale convenzionato titolare di incarico ammonta (alla data del 31/12/2013) a n. 758 unità.
Art. 5 Missione aziendale
La missione aziendale consiste nel promuovere, mantenere e migliorare lo stato di salute, sia
individuale che collettivo, della popolazione residente nel proprio ambito territoriale, garantendo
l’accesso ai percorsi socio-sanitari ed alle prestazioni ricompresi nei Livelli Essenziali di Assistenza.
I principi di efficacia, efficienza ed economicità rappresentano i valori fondanti dell’Azienda.
L’universalismo e l’equità, principi fondamentali del nostro servizio sanitario, sono recepiti
dall’Azienda come premesse per una pari opportunità di accesso e di fruizione dei servizi sanitari
da parte dei cittadini, capace di far fronte alle modificate esigenze sanitarie degli stessi, garantendo
servizi personalizzati ad alto contenuto professionale.
L’Azienda assicura la propria missione grazie all’erogazione diretta di prestazioni da parte delle
proprie strutture e attraverso l’erogazione di prestazioni da parte di professionisti convenzionati e
di strutture pubbliche e private accreditate, con cui instaura specifici accordi.
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L’Azienda concorre alla realizzazione della più vasta missione del servizio sanitario della Regione
Lazio, promuovendo l’integrazione socio-sanitaria, nelle forme previste dalla programmazione e
dalla legislazione in accordo con gli enti locali.
Art. 6 Valori e principi perseguiti
L’Azienda è un’organizzazione che gestisce in modo coordinato i processi assistenziali e
organizzativi per la promozione e la tutela della salute attorno ai bisogni prioritari, alle legittime
esigenze e alle aspettative dei cittadini, ottimizzando l’uso delle risorse, ponendo attenzione alla
qualità, sviluppando e valorizzando le professionalità dei propri dipendenti, integrando strutture e
professionisti esterni o accreditati.
Il sistema organizzativo dell’Azienda è orientato all’efficacia, all’efficienza, alla sicurezza e
all’adeguatezza dei servizi offerti agli utenti rispetto alle loro attese e ai loro bisogni, mutevoli e
differenziati, in un
contesto di gestione razionale delle risorse disponibili.
L’Azienda tiene in debito conto le valutazioni espresse dai propri cittadini, considerandole un
indispensabile contributo al miglioramento del governo clinico delle prestazioni.
L’Azienda si impegna all’uso ottimale delle risorse, nella consapevolezza del loro essere per
definizione limitate rispetto a bisogni virtualmente illimitati.
L’Azienda, nel perseguimento dei propri obiettivi strategici, ritiene imprescindibile l’apporto di
personale professionalmente preparato; è impegnata a qualificare sempre più le sue strutture, i
suoi professionisti e i processi di erogazione dell’assistenza nei confronti dei cittadini.
L’Azienda si impegna a creare le condizioni per la piena integrazione degli erogatori pubblici e
privati accreditati, nell’ambito della programmazione regionale e locale. A tal fine individua nella
definizione di specifici accordi contrattuali il principale strumento di regolamentazione dei rapporti
con i soggetti privati accreditati.
L’Azienda svolge la sua azione ispirandosi ai seguenti principi:
� Eguaglianza ed equità: il cittadino ha diritto al rispetto della propria dignità di persona
nell’utilizzare i servizi sanitari, senza alcuna distinzione di sesso, razza, nazionalità, religione, lingua
ed opinioni politiche. Particolare attenzione e cura viene prestata, nell’erogazione del servizio, nei
confronti di categorie di utenti in condizioni di fragilità sociale e/o psico-fisica;
� Imparzialità: l’erogazione dei servizi è garantita in situazioni, condizioni e atteggiamenti di
imparzialità e di giustizia;
� Continuità: il cittadino ha diritto all’erogazione dei servizi sanitari in modo regolare e continuo
nella costante ricerca del miglioramento dell'accesso;
� Diritto di scelta: il cittadino ha diritto, nei limiti e nelle forme previsti della normativa, a
scegliere la struttura sanitaria presso cui farsi curare, ovunque sul territorio nazionale ed europeo,
nei limiti previsti dalla normativa;
� Partecipazione: i cittadini delle comunità di riferimento hanno il diritto, attraverso i propri
rappresentanti e nelle forme previste dalle normative vigenti, di partecipare alle scelte aziendali. Il
cittadino può formulare osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio e fornire una
propria valutazione sulla qualità delle prestazioni fruite;
� Trasparenza: ciascun operatore ha il dovere di far conoscere in maniera trasparente i processi
decisionali, modalità di erogazione e accesso ai servizi come garanzia di uguaglianza e imparzialità,
le modalità di gestione delle risorse finanziarie e umane come impegno ad utilizzare in maniera
ottimale il bene pubblico.
� Centralità della persona: il cittadino è un singolo con una sua specificità biologica, psicologica e
sociale per il quale esistono risposte che hanno bisogno di una valutazione personalizzata delle
condizioni di salute intesa come benessere psico-fisico.
Art. 7 Visione aziendale
L’Azienda promuove lo sviluppo di un sistema organizzativo gestionale che intercetti i bisogni dei
cittadini e garantisca continuità di processi assistenziali ad intensità modulata al fine di favorire
l’integrazione ospedale-territorio potenziando le cure primarie, la prevenzione e lo sviluppo della
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rete territoriale e riorganizzando l’offerta di assistenza ospedaliera secondo il modello per
intensità assistenziale.
La riorganizzazione della rete ospedaliera è finalizzata alla promozione dell’appropriatezza
organizzativa e clinica delle cure, nonché alla razionalizzazione ed all’efficientamento di tutta
l’offerta assistenziale.
L’Azienda assicura il raggiungimento di percorsi assistenziali appropriati attraverso la ridefinizione
di un sistema articolato in reti che integri le diverse articolazioni della stessa struttura ospedaliera
e assicuri l’integrazione fra diversi ospedali - in una logica bidirezionale Hub e Spoke - e
l’integrazione dell’ospedale con i servizi territoriali.
In questo contesto viene superata l’organizzazione del complesso ospedaliero per disciplina
specialistica a favore dell’organizzazione per aree omogenee per intensità di cura.
L’Azienda, attraverso lo sviluppo della “rete territoriale”, favorisce l’implementazione di modelli di
pratica professionale con le caratteristiche della “sanità di iniziativa”, secondo i principi, le strategie
e gli strumenti propri dei modelli innovativi ed efficaci di gestione della cronicità.
Gli interventi e le azioni su cui l’Azienda delinea le proprie scelte organizzative sono di seguito
elencate:
� Presa in carico “globale” della persona con i suoi bisogni di salute;
� Presa in carico “attiva” della fragilità e della cronicità;
� Prossimità e accessibilità dei servizi;
� Misurabilità e valutazione delle prestazioni, della performance delle singole strutture
organizzative e degli esiti;
� Sicurezza delle cure;
� Integrazione ospedale e territorio;
� Multidisciplinarità e integrazione professionale;
� Efficientamento della gestione;
� Integrazione di funzioni interaziendali;
� Sviluppo di politiche di valorizzazione delle risorse umane e professionali;
� Razionalizzazione del numero delle strutture attivabili, in modo da evitare duplicazioni di
discipline nei medesimi ambiti assistenziali, sovrapposizione di funzioni e/o frammentazione
dell’offerta.
Art. 8 L’Azienda e coloro che lavorano per l’Azienda
I dipendenti che lavorano per l’Azienda costituiscono la principale risorsa della stessa.
L’Azienda è orientata alla definizione di un contesto che miri a valorizzare adeguatamente le
competenze e le potenzialità dei propri collaboratori.
Nel contempo l’Azienda chiede il rispetto dei codici deontologici di categoria come contributo
pieno e responsabile degli aspetti etici connessi al proprio ruolo e con l’impegno costante nel
perseguimento della missione aziendale.
L’Azienda vigila, inoltre, sul rispetto da parte dei suoi operatori del codice etico-comportamentale
e
dei codici disciplinari.
L’Azienda garantisce la tutela della sicurezza, della salute e del benessere in ambito lavorativo,
nonché l’esercizio della libera professione intra-muraria.
TITOLO II – Modalità di partecipazione e di tutela. Rapporto con Istituzioni e Parti
sociali
Art. 9 L’Azienda e il cittadino
L’Azienda riconosce la centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute, e ne
incentiva la partecipazione alla definizione delle politiche di offerta e alla organizzazione dei servizi.
L’Azienda si impegna ad adottare strumenti che garantiscano la trasparenza, al fine di favorire la
valutazione dei servizi e la partecipazione alle scelte assistenziali da parte dei cittadini, degli utenti e
delle loro rappresentanze.
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L’Azienda si impegna a rispettare dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
Specifici strumenti di partecipazione e controllo da parte dei cittadini sulla qualità dei servizi
erogati sono di seguito descritti.
9.1 Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) assicura la funzione relativa alla comunicazione
con gli utenti, sviluppando in modo esauriente l’informazione sulle prestazioni sanitarie e sulle
relative modalità di accesso. Verifica la percezione della qualità delle prestazioni erogate
individuando per tale finalità idonei ed adeguati strumenti. In particolare l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico acquisisce le osservazioni e i reclami presentati dai cittadini, li segnala ai Dirigenti
competenti e provvede a darne tempestivo riscontro agli utenti. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
cura i rapporti con le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di tutela dei cittadini.
L’URP si avvale di personale appositamente formato anche per gli assistiti di diverse etnie.
La funzione di rendicontazione sociale è soddisfatta attraverso lo sviluppo di forme innovative di
comunicazione agli utenti quale il bilancio sociale, integrate con il ciclo di gestione della
performance e il piano della trasparenza, secondo le linee di indirizzo regionali e nel rispetto della
direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni
pubbliche del
17/02/2006.
9.2 Audit Civico
L’Audit Civico rappresenta uno degli strumenti primari per la partecipazione, da parte dei cittadini,
alle politiche sanitarie aziendali. E’ una metodologia che ha la finalità di promuovere la valutazione,
da parte dei cittadini, della qualità delle prestazioni dell’Azienda. Il processo di Audit civico si basa
sull’analisi critica e sistematica delle azioni svolte dall’Azienda, attraverso l’utilizzo di uno
strumento metodologico che comporta la definizione di indicatori tramite la co-progettazione tra
cittadini e referenti aziendali circa le modalità di raccolta dati. Al fine di evitare modalità
autoreferenziali, l’Azienda intende promuovere un Tavolo permanente di ascolto delle
Associazioni e dei cittadini per misurare la qualità percepita e modificare i comportamenti
organizzativi e professionali.
9.3 Conferenza dei Servizi
La Conferenza dei Servizi - ai sensi dell’art. 14 comma 4 Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. –
viene indetta dal Direttore Generale almeno una volta l’anno, sentita la Conferenza Sanitaria
Locale, rendendo noti i dati relativi all'andamento dei servizi, allo stato di attuazione degli obiettivi,
al grado di raggiungimento degli standard, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività
di tutela degli utenti. Alla Conferenza dei Servizi partecipano anche i rappresentanti delle
associazioni che hanno stipulato convenzioni o protocolli d'intesa con l'Azienda.
9.4 Carta dei Servizi Pubblici Sanitari
La Carta dei Servizi è il patto con cui chi eroga un determinato servizio o prestazione si impegna
nei confronti del cittadino/utente. I destinatari della Carta dei Servizi sono, pertanto, tutti coloro
che intendono utilizzare quei servizi o usufruire delle prestazioni che l’Azienda si candida a fornire.
In particolare la Carta dei Servizi, scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, contiene le
informazioni che permettano all’utente di conoscere quali prestazioni e servizi l’Azienda si impegna
ad erogare, in che modo e con quali impegni di qualità. La Carta dei Servizi indica il responsabile
del servizio a cui potersi rivolgere per ottenere il rispetto degli impegni dichiarati, nonché indicare
le modalità per presentare ricorso, per ricevere risposta e per conoscere cosa il cittadino/utente
possa fare nel caso in cui il suo reclamo sia stato respinto.
La Direzione aziendale aggiorna la Carta dei Servizi annualmente, dandone ampia diffusione. La
Carta dei Servizi viene pubblicata sul sito della Regione Lazio e dell’Azienda e viene divulgata nei
presidi ospedalieri e territoriali.
9.5 Consulta Sanitaria
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Presso l’Azienda è istituita la Consulta Sanitaria quale organismo di partecipazione previsto dall’art.
14, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., la cui costituzione e funzionamento sono
disciplinati da apposito provvedimento aziendale.
La Consulta socio-sanitaria, in particolare:
- fornisce contributi per la programmazione sanitaria e socio sanitaria;
- elabora proposte finalizzate al miglioramento della qualità e dell'umanizzazione dei servizi;
- favorisce la partecipazione consapevole degli utenti e delle forze sociali attraverso dibattiti ed
altri mezzi adeguati;
- promuove programmi di educazione sanitaria e collabora per favorire la corretta utilizzazione, da
parte dell'utenza, dei servizi e delle prestazioni sanitarie;
- promuove iniziative volte all'attivazione di sistemi di informazione sulle prestazioni erogate, sulle
tariffe e sulle modalità di accesso;
- promuove progetti di indagine di gradimento, nonché programmi di ricerca sugli eventi avversi e
sulle criticità nell'erogazione dei servizi;
- partecipa alla conferenza dei servizi di cui all'articolo 14, comma 4, del D. Lgs. n. 502/92 e
ss.mm.ii.;
- si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del Direttore Generale o del suo delegato,
che la presiede.
La Consulta socio-sanitaria è composta da:
- il Direttore Sanitario;
- i Direttori di distretto;
- i Direttori di dipartimento;
- 2 rappresentanti degli organismi di volontariato maggiormente rappresentativi nell'azienda;
- 2 rappresentanti degli organismi di tutela dei diritti dei cittadini maggiormente rappresentativi
nell'azienda;
- il Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
La Consulta socio-sanitaria è costituita con provvedimento del Direttore Generale e dura in carica
due anni. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento aziendale.
Art. 10 Trasparenza e integrità
L’Azienda attribuisce particolare rilievo al tema della trasparenza e dell’integrità e valorizza la
nozione di trasparenza intesa come “accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni
aspetto
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione”,
come indicato dal D. Lgs. n. 150 del 2009.
La trasparenza viene intesa quale livello essenziale delle prestazioni erogate e il “Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità” è lo strumento principe di attuazione della disciplina della
trasparenza finalizzata a garantire sia un adeguato livello di informazione che di legalità tesa allo
sviluppo della cultura dell’integrità.
Art. 11 – I rapporti con gli Enti Locali e con le Parti Sociali
L’Azienda promuove l’interazione con gli Enti Locali nell’ambito della programmazione socio
sanitaria a livello locale e favorisce la collaborazione con le altre Aziende Sanitarie della Regione
Lazio e gli altri soggetti preposti alla tutela della salute dei cittadini.
L’Azienda si propone come interlocutore delle Istituzioni e si impegna ad attuare le funzioni
attribuite alla sua competenza con il coinvolgimento dell’intero sistema aziendale, nel rispetto delle
decisioni assunte dagli organi di governo ad essa preordinati e nello spirito di collaborazione
istituzionale.
11.1 La Conferenza Locale per la Sanità
Gli articoli 12 e 13 della Legge Regionale n. 18/94 e ss.mm.ii., ai sensi di quanto previsto dall’art. 3,
comma 14, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., dettano la disciplina della Conferenza Locale per la
Sanità, declinando funzioni e modalità di esercizio della stessa.
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Presso l’Azienda è istituita la Conferenza locale per la Sanità ed è composta dal Sindaco del
Comune di Fiumicino e dai Presidenti dei Municipi X, XI e XII.
La Conferenza Locale per la Sanità ha sede presso la sede legale dell’Azienda ed è presieduta dal
Sindaco del Comune o dal Presidente del Municipio con maggior numero di abitanti.
L’Azienda riconosce il fondamentale ruolo svolto dalla Conferenza Locale per la Sanità, organo
concepito quale sede privilegiata di rappresentanza degli enti territoriali nella quale avviene, con
l’apporto di tutti i soggetti coinvolti ed in coerenza con gli indirizzi regionali, la specificazione
locale
degli obiettivi di salute e la partecipazione alla definizione degli indirizzi, alla verifica ed alla vigilanza
delle attività delle aziende sanitarie.
11.2 La Conferenza Sanitaria Cittadina
La Conferenza Locale per la Sanità si avvale della collaborazione della Conferenza Sanitaria
Cittadina, composta dal sindaco che la presiede e da tutti i presidenti dei municipi, per
comprendere il bisogno sanitario complessivo della popolazione.
TITOLO III – L’assetto istituzionale dell’Azienda: Organi, Direttore Amministrativo e
Direttore Sanitario, Organismi Aziendali
Art. 12 Il Direttore Generale
Le funzioni del Direttore Generale sono quelle previste dall’art. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.
e dall’art. 9 della Legge Regionale n. 18/94 e ss.mm.ii.
Al fine di mantenere distinte le funzioni rientranti negli atti di alta amministrazione da quelle di
carattere gestionale, anche ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 6/2002, così come
modificato dalla Legge Regionale n. 4/2006, le funzioni attribuite al Direttore Generale sono
distinte in:
- funzioni al medesimo esclusivamente riservate;
- funzioni delegabili, in tutto o in parte, ai Direttori Sanitario ed Amministrativo ed agli altri
dirigenti dell’Azienda.
Il Direttore Generale attribuisce al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai
Direttori di Presidio, di Distretto, di Dipartimento ed ai Dirigenti Responsabili di struttura
complessa le funzioni loro spettanti.
Le funzioni gestionali, esercitate dai dirigenti dell’Azienda ai diversi livelli possono essere:
a) funzioni delegate dal Direttore Generale con tutti i limiti, le implicazioni e le conseguenze
derivanti dall'istituto della delega;
b) funzioni proprie, agli stessi attribuite nel momento della sottoscrizione del contratto di lavoro o
con specifico atto del Direttore Generale.
Rimangono di esclusiva competenza del Direttore Generale le funzioni di alta amministrazione,
cioè quelle più propriamente “di governo” e quelle connesse alla funzione di Datore di lavoro,
mentre sono delegabili ai vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale, attraverso le
quali si esplica l’autonomia funzionale delle articolazioni organizzative dell’Azienda.
Nel funzionigramma allegato al presente Atto aziendale (ALLEGATO 3) vengono specificati,
dettagliatamente, gli ambiti oggettivi e soggettivi delle attribuzioni dirigenziali e delle deleghe
conferite ai singoli dirigenti.
Art. 13 Il Collegio di Direzione
Il Collegio di Direzione, quale organo dell’Azienda, concorre al governo delle attività cliniche e
partecipa alla pianificazione delle attività.
Il Collegio di Direzione è un organo consultivo che si esprime attraverso la formulazione di pareri
non vincolanti per il Direttore Generale.
Il Collegio di Direzione partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte
le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
Il Direttore Generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di Direzione,
prevedendo uno specifico Regolamento per le modalità di funzionamento che tenga conto, oltre
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che delle indicazioni contenute nel presente atto aziendale, anche delle funzioni del Collegio di
Direzione previste dalla normativa vigente.
Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da:
- il Direttore Sanitario;
- il Direttore Amministrativo;
- i Direttori di Dipartimenti inclusi quelli interaziendali;
- i Direttori dei Distretti Sanitari;
- il Direttore Medico del Presidio ospedaliero unico;
- i Coordinatori delle Aree Funzionali.
Potrà essere prevista la partecipazione al Collegio stesso di altri Dirigenti o Professionisti In
rapporto a singoli argomenti trattati.
Art. 14 Il Collegio Sindacale: composizione e funzioni
Il Collegio Sindacale è composto, ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 7/2014, da tre componenti
effettivi ed un componente supplente.
Detto organo:
� verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico;
� vigila sull’osservanza della legge;
� accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
� riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del
riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi
irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria
relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda alla Conferenza Locale per la Sanità;
� esprime il parere obbligatorio entro quindici giorni sui budget, sui rendiconti e situazioni dei
conti e sui bilanci di esercizio;
� svolge ogni altra funzione ad esso affidata in materia contabile dalla normativa statale e
regionale.
Art. 15 Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario
I servizi amministrativi e i servizi sanitari dell’Azienda sono diretti, rispettivamente, dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sanitario.
Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo sono nominati con provvedimento motivato
del Direttore Generale, con particolare riferimento alle capacità professionali in relazione alle
funzioni da svolgere ed avuto riguardo agli specifici requisiti previsti dall’art. 3, comma 7, del D.
Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e dall’art. 15 della Legge Regionale n. 18/94 e ss.mm.ii.
Il Direttore Generale sottoscrive con gli stessi un contratto di prestazione d’opera intellettuale, in
conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, che trasmetterà alla Regione Lazio
entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
In particolare il Direttore Sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnicosanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.
Egli dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al
Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
Il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche ed economiche che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata
attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di
media o grande dimensione.
Egli dirige i servizi amministrativi dell’Azienda.
Il Direttore Sanitario, oltre alle funzioni sopra indicate, presiede il consiglio dei sanitari.
Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo svolgono le funzioni previste dall’art. 3 del D.
Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e dall’art. 16 della legge regionale n. 18/94 e ss.mm.ii.
Art. 16 La Direzione Aziendale
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La Direzione Aziendale, composta dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo e dal
Direttore Sanitario, avvalendosi del Collegio di Direzione, esercita il governo strategico
dell’Azienda.
Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario partecipano, unitamente al Direttore Generale
che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’Azienda; assumono infatti diretta responsabilità delle
funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri,
alla formazione delle decisioni della direzione generale, così come disposto dall’art. 3, comma 1quinquies, del D. Lgs. 502/92.
La Direzione Aziendale definisce, sulla base della programmazione regionale, le strategie e i
programmi aziendali di cui controlla l’attuazione.
La Direzione Aziendale rappresenta, pertanto, la sede ove si svolgono le interrelazioni permanenti
che consentono il perseguimento della "missione aziendale" intendendo per tali i rapporti
istituzionali con gli organi e gli organismi.
In particolare, spetta alla Direzione Aziendale:
- l’individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriennali definiti sulla base degli
obiettivi istituzionali dell’Azienda ed in coerenza con le linee di programmazione ed indirizzo
regionali;
- l’organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle prestazioni;
- il governo delle risorse umane, comprese le politiche di sviluppo e formative;
- la pianificazione delle risorse e degli investimenti;
- il governo delle relazioni interne ed esterne;
- la garanzia della sicurezza e la prevenzione.
Art. 17 Il Consiglio dei Sanitari: composizione e funzioni
Il Consiglio dei Sanitari, costituito con provvedimento del Direttore Generale, è un organismo
elettivo dell’Azienda con funzioni di consulenza tecnico–sanitaria. Esso fornisce parere obbligatorio
al Direttore Generale per le attività tecnico–sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli
investimenti ad essa attinenti. Si esprime, altresì, sulle attività di assistenza sanitaria.
Le modalità di funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono previste da un apposito regolamento.
Il Consiglio dei Sanitari si riunisce, di norma, almeno una volta al mese, su convocazione del
Presidente ovvero su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.
Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei Sanitari non si pronuncia entro il
15° giorno dalla data di ricezione della richiesta di parere.
Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario dell’Azienda ed è così composto:
- n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del Dipartimento
di Prevenzione;
- n. 1 dirigente medico veterinario;
- n. 1 medico specialista ambulatoriale;
- n. 1 medico di medicina generale;
- n. 1 medico pediatra di libera scelta;
- n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura
professionale operante nell’Azienda;
- n. 1 operatore dell'area infermieristica;
- n. 2 operatori dell'area tecnico–sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.
I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono eletti dai medici di medicina
generale e dai pediatri di libera scelta operanti nel territorio aziendale di appartenenza.
Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei Sanitari i dipendenti del Servizio Sanitario
Nazionale con almeno 3 anni di anzianità.
Partecipano all’elezione del Consiglio dei Sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria
diappartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario,
medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico-sanitario.
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Tutti i componenti del Consiglio dei Sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in
ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli
operatori dell’Azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.
Il Direttore Generale con proprio provvedimento disciplina:
a) le modalità per lo svolgimento delle elezioni;
b) la commissione elettorale ed il seggio elettorale;
c) l’elezione dei componenti;
d) la durata.
Art. 18 Organismo Indipendente di Valutazione della performance
La Legge Regionale n. 1 del 16/03/2011 ha previsto che presso l’Azienda sia istituito l’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), il quale riferisce al direttore generale .
� L’OIV sostituisce il Nucleo di Valutazione ed assume le funzioni per questo previste dai CCNL
vigenti.
L’OIV è costituito da tre componenti, esterni all’Azienda, di cui uno con funzioni di Presidente,
nominati dal Direttore Generale dell’Azienda, ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea specialistica o diploma di laurea secondo il previgente ordinamento;
b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale maturata nel campo del management e della
valutazione del personale, delle prestazioni e dei risultati con particolare riferimento al settore
della sanità.
I componenti dell’OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. Lo
stesso soggetto non può far parte contemporaneamente di due OIV nell’ambito del SSR.
Il Direttore Generale, in caso di inadempienze da parte dell’OIV, può, motivando, deciderne lo
scioglimento anticipato.
Le modalità di funzionamento ed i compensi per i componenti sono disciplinati in apposito
regolamento, adottato dal direttore generale.
Art. 19 Comitati e Commissioni aziendali
L’ Azienda prevede al suo interno la costituzione dei seguenti organismi collegiali, disciplinati dalla
normativa vigente, per il cui funzionamento non sono previsti oneri a carico del bilancio aziendale:
a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni;
b) L’Ufficio sperimentazioni cliniche;
c) la Commissione per il prontuario terapeutico;
d) il Comitato per il buon uso del sangue;
e) il Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA);
f) il Comitato per l’Ospedale senza dolore;
g) la Commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e
della diagnostica;
h) il Comitato Valutazione Sinistri;
i) la Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture
private accreditate.
La composizione, le funzioni e la durata dei predetti organismi sono definiti con atto del direttore
generale, da adottarsi entro sei mesi dall'adozione del presente atto di autonomia aziendale.
L’Azienda istituisce, con provvedimento, anche la Commissione Paritetica Aziendale per l’Attività
Libero Professionale (ALPI), di cui all’art. 25 delle linee guida adottate con Decreto Regione Lazio
DCA n. U00114 del 04.07.2012.
L’Azienda potrà istituire ulteriori comitati o commissioni, anche se non disciplinati dalla normativa
vigente, affinché le problematiche di rilevanza aziendale siano affrontate in maniera coordinata e
sinergica, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale.
TITOLO IV – Organizzazione Interna all’Azienda
Art. 20 Criteri generali di organizzazione
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L’Azienda ispira il proprio modello organizzativo-gestionale a criteri di responsabilizzazione, di
delega dei sistemi di gestione, di autonomia e responsabilità professionale degli operatori.
L’attribuzione e la delega espressa di poteri e l’assegnazione di obiettivi rendono possibile il
coinvolgimento degli operatori nella gestione aziendale, consentendo la valutazione dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati.
L’Azienda applica, in quanto possibile, il principio della separazione delle responsabilità di governo
e di committenza da quelle di produzione delle prestazioni, di organizzazione e gestione delle
risorse assegnate.
Ciascun dirigente è tenuto al rispetto di un contributo obbligatorio minimo di responsabilità, salvo
ulteriori attribuzioni contenute nei contratti di lavoro. Tale contributo è costituito da:
- responsabilità nell'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse assegnate;
- responsabilità nella tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- obbligo di riservatezza e di lealtà nei confronti della Azienda;
- obbligo di trasparenza e di soddisfacimento dei debiti informativi.
La descrizione della struttura organizzativa è riportata nell’allegato 4.
Art. 21 Le articolazioni organizzative dell’Azienda
La struttura organizzativa dell’Azienda è articolata in unità organizzative di tipo produttivo o di
supporto e nel cui ambito aggregano risorse professionali, tecniche e finanziarie ed assicurano,
attraverso il governo dei processi e delle attività, il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Le articolazioni, sulla base delle correlate responsabilità tecnico professionali e/o di organizzazione
e di gestione delle risorse assegnate, possono essere:
Strutture Complesse (U.O.C.):
- per Struttura Complessa si intende l'articolazione interna dell'Azienda alla quale è attribuita la
responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie, secondo quanto previsto
dall’articolo 15 - quinquies, 5° comma del Decreto Legislativo n° 229/99 e dai relativi articoli dei
Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti;
- le strutture complesse esercitano funzioni amministrative o assistenziali, chiaramente
individuabili, e sono contrassegnate da un significativo valore economico sia in termini di
tecnologie utilizzate che di risorse umane affidate e hanno la responsabilità del budget assegnato;
- la titolarità della struttura complessa implica l’assunzione di funzioni di Direzione e
organizzazione delle risorse e della attività da attuarsi nel rispetto degli obiettivi economici,
organizzativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, nonché l’adozione di decisioni volte al
corretto espletamento delle attività in termini di appropriatezza.
Strutture semplici a valenza Dipartimentale (U.O.S.D.):
- assicurano attività riconducibili ad una o più linee di attività, chiaramente individuabili, non
ridondanti o riconducibili alle U.O.C. e con responsabilità del budget assegnato;
- la titolarità della struttura semplice a valenza dipartimentale implica l’assunzione di funzioni di
Direzione e organizzazione delle risorse assegnate e della attività da attuarsi nel rispetto degli
obiettivi economici, organizzativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, nonché l’adozione
di decisioni volte al corretto espletamento delle attività in termini di appropriatezza.
Strutture semplici (U.O.S.):
- le strutture semplici sono articolazioni funzionali della struttura complessa;
- le strutture semplici assicurano funzioni riconducibili a una o più linee di attività tra loro coerenti,
chiaramente individuate nell’ambito della struttura complessa di riferimento. La relativa titolarità
implica l’attribuzione di funzioni con responsabilità ed autonomia limitate agli obiettivi assegnati
all’interno dei processi di produzione.
Incarichi di natura professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di
ricerca:
- prevedono il riconoscimento e l’esercizio di elevate competenze tecnico-professionali tese a
produrre servizi e/o prestazioni particolarmente complessi, nell’ambito di una determinata
disciplina.
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Alle articolazioni organizzative individuate corrispondono diversi livelli di complessità organizzativa
e professionale, da cui discendono le responsabilità attribuite.
Dette articolazioni sono graduate sulla base del sistema di pesatura secondo i criteri previsti sia dai
contratti nazionali di lavoro che dalla contrattazione integrativa aziendale.
Le modalità di affidamento e revoca degli incarichi sono definite con atto specifico.
Incarichi di posizione organizzativa
Per il personale del comparto l’azienda individua posizioni organizzative che svolgono funzioni che
implicano assunzione diretta di elevata responsabilità.
Art. 22 Il Presidio Ospedaliero Unico
Il Presidio Ospedaliero Unico dell’Azienda è articolato in tre ospedali:
� G. B. Grassi
� C.P.O. Gennaro Di Rosa
� P.O. Integrato L. Di Liegro
Il Presidio Ospedaliero Unico è struttura operativa dell’Azienda ed è organizzato secondo modello
dipartimentale, in strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali ed è dotato di autonomia
gestionale e con contabilità separata all’interno del bilancio dell’Azienda. All'interno dello stesso è
istituita una unità operativa complessa a responsabilità amministrativa, a cui è preposto un
dirigente amministrativo.
Esso rappresenta un livello di responsabilità condivisa dei livelli qualitativi e di appropriatezza delle
prestazioni erogate ovvero del miglioramento continuo della qualità e del governo clinico.
La missione fondamentale del Presidio Ospedaliero Unico è rappresentata dalla diagnosi e cura di
patologie tali da richiedere prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative ad alta integrazione e
concentrazione nel tempo e nello spazio di risorse umane e tecnologiche. E’ preposto al
trattamento di pazienti in urgenza o portatori di patologie acute.
Assicura la fornitura di prestazioni specialistiche in regime di ricovero, di day-hospital,
ambulatoriale e di pronto soccorso, secondo le caratteristiche di qualità e di quantità specificate
nei piani di attività annualmente predisposti sulla base delle indicazioni della programmazione
regionale e aziendale.
Il Presidio Ospedaliero Unico, al fine di meglio assolvere la missione fondamentale, attua ogni
possibile forma di integrazione con le altre strutture operative dell’Azienda ed in particolare con i
Distretti di riferimento, con le loro articolazioni interne, con i medici di medicina generale e con
le loro organizzazioni, secondo i principi della presa in carico dei pazienti, della continuità
assistenziale, dell’umanizzazione e personalizzazione dei percorsi di accesso e di cura.
L’evoluzione del ruolo attualmente svolto dal P.O.I. L. Di Liegro sarà conseguente agli
orientamenti che la Regione Lazio assumerà in ordine al superamento del c.d. “ex Pio Istituto”.
Nel Presidio Ospedaliero Unico è istituita la Direzione Medica, con i compiti e le responsabilità
previste dalle vigenti normative.
Il Direttore Generale affida, secondo le procedure previste dalla vigente normativa concorsuale, la
Direzione del Presidio Ospedaliero ad un Dirigente Medico quale responsabile delle funzioni
igienicoorganizzative.
Il Direttore Medico ha la responsabilità gestionale ed organizzativa del Presidio Ospedaliero ed è
complessivamente responsabile dello sviluppo del governo clinico, della qualità e
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e dei processi organizzativi riguardanti la continuità
assistenziale e la presa in carico dei pazienti.
E’ responsabile unico della gestione operativa delle strutture ospedaliere e risponde alla Direzione
Aziendale del buon andamento delle attività e del complessivo assetto organizzativo delle strutture
ospedaliere, degli obiettivi e del budget ad esso affidati.
Le competenze del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico sono quelle relative:
- alla funzione direzionale di tutte le attività di erogazione delle strutture ospedaliere;
- al perseguimento degli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di
budget con la Direzione Aziendale, mediante le risorse assegnate;
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- a garantire la migliore funzionalità dei servizi ospedalieri, favorire un’adeguata assistenza
ospedaliera alle persone, nonché la continuità dell’assistenza, operando in stretta interrelazione
con le altre strutture aziendali.
Il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero assicura la funzione di supporto, integrazione,
coordinamento, raccordo e continuità operativa tra i direttori delle strutture complesse dei
Dipartimenti e la Direzione aziendale.
Esercita la funzione di garante della adeguatezza della risposta ospedaliera alla domanda di salute
espressa dagli assistiti, nell’ambito degli indirizzi strategici definiti dalla Direzione Aziendale e delle
risorse attribuite. Assicura la necessaria integrazione delle attività, garantendo il buon andamento
generale del Presidio. Definisce con il concorso dei Direttori di Dipartimento e delle Unità
Operative Complesse interessate le risorse e gli obiettivi nell’ambito degli indirizzi indicati dalla
Direzione Aziendale.
Per le funzioni di coordinamento amministrativo è preposto un dirigente amministrativo in
possesso dei requisiti di legge.
Art. 23 Il Distretto Sanitario e l’integrazione socio sanitaria
Il distretto, istituito ai sensi dell’art. 3 quater del D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., rappresenta
l’articolazione territoriale dell’Azienda in cui si realizza l’integrazione complessa delle attività sociali
e sanitarie, il coordinamento delle attività dei dipartimenti territoriali ed il raccordo con le attività
dei dipartimenti ospedalieri.
Il ruolo del distretto quale garante dell’integrazione, dell’appropriatezza e della continuità dei
percorsi assistenziali, trova espressione nell’esercizio della funzione di committenza nei confronti
dei sistemi di produzione interni ed esterni, pubblici e privati.
il Distretto costituisce la sede delle relazioni tra attività aziendali ed enti locali per il pieno
esercizio della funzione di programmazione volta ad individuare le principali aree di bisogno ed a
delineare le priorità di intervento. Il Distretto rappresenta, pertanto, l’interlocutore privilegiato
per i rapporti con gli enti locali e costituisce la struttura di riferimento per la cittadinanza, per
quanto attiene al proprio territorio.
Dal punto di vista strutturale, il Distretto si configura quale articolazione territoriale, organizzativa
e funzionale dell’Azienda, dotato di autonomia gestionale, a cui viene attribuito uno specifico
budget.
L’integrazione socio-sanitaria rappresenta la strategia fondante del modello distrettuale, da
perseguire a tutti i livelli del sistema, quale approccio che interpreta in modo completo l’obiettivo
di tutelare la salute ed il benessere del cittadino.
Aspetti imprescindibili per realizzare l’integrazione socio-sanitaria sono:
� l’adozione di un approccio per percorsi assistenziali integrati, a partire dalla progettazione e
programmazione degli interventi, alla realizzazione della presa in carico, alla valutazione degli esiti
in termini di risultati conseguiti;
� la partecipazione della persona attraverso la personalizzazione degli interventi,valorizzando la
relazione interpersonale anche in termini di qualità del tempo dedicato, la facilitazione all’accesso,
il coinvolgimento del paziente nei percorsi assistenziali;
� la multiprofessionalità quale cardine per formulare una azione integrata e continuativa;
� la valorizzazione della rete, non soltanto istituzionale (Aziende Sanitarie, Comuni, Scuole, ecc.)
ma anche informale (rete parentale, amicale, volontariato, privato sociale), costruendo sinergie tra
le varie risorse.
Nella definizione e nell’articolazione dei percorsi e dei processi di presa in carico e continuità
dell’assistenza, la dimensione dell’integrazione socio-sanitaria è condizione necessaria per il
garantire il pieno diritto alla cura.
Il Distretto svolge le funzioni previste dall’art. 3-quinquies del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e le
seguenti attività:
a) valutazione della domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme di partecipazione delle
associazioni dei cittadini, degli utenti e delle loro famiglie;

398
b) valutazione e conduzione dell’assetto erogativo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche
ai fini della qualità e dell’appropriatezza della domanda e delle risposte assistenziali, con particolare
riferimento ai percorsi assistenziali per le patologie croniche e le persone fragili;
c) programmazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie;
d) compartecipazione, con gli enti locali, le aziende per i servizi alla persona e gli altri soggetti di
cui all’art. 1 L. n. 328/2000 e ss.mm.ii., alla definizione delle più ampie politiche di welfare
attraverso il piano di zona e gli accordi di programma, nonché attraverso una adeguata politica di
integrazione socio-sanitaria;
e) garanzia della presa in carico e della continuità assistenziale, sia mediante la produzione diretta
dei servizi e delle prestazioni, sia attraverso l’acquisizione degli stessi da altrisoggetti aziendali ed
extra aziendali, pubblici e privati accreditati.
Il Direttore di Distretto, dirigente in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 sexies del D. Lgs
n. 502/92, il cui incarico è attribuito ai sensi della normativa vigente, garantisce la funzione
direzionale delle attività distrettuali.
E’ responsabile delle attività del distretto, tenendo conto del relativo budget in termini di gestione
delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate per il perseguimento degli specifici
obiettivi attribuiti dalla legge e dalla programmazione regionale ed aziendale.
Il Direttore del Distretto è responsabile della struttura e del suo complessivo funzionamento.
E’ responsabile altresì della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e
sociosanitarie, rispondendo al direttore generale della suddetta gestione e dei risultati raggiunti.
Il Direttore di Distretto assegna il budget alle varie articolazioni territoriali direttamente
dipendenti dal Distretto.
Il Direttore del Distretto supporta la Direzione strategica nei rapporti con i Presidenti dei
Municipi e con il Sindaco del Comune di Fiumicino, nonché con gli altri soggetti richiamati dall’art.
1 della legge n. 328/2000.
Il Direttore di Distretto assicura il coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione per le
iniziative di cui all’art. 7 bis, II comma, del D. Lgs n. 502/92 e ss. mm. Ii.
Le funzioni di produzione distrettuali sono:
a. prevenzione e tutela della salute della donna della coppia e del bambino;
b. prevenzione e cura delle dipendenze patologiche;
c. medicina generale, specialistica territoriale e continuità assistenziale;
d. medicina legale;
e. assistenza protesica;
f. riabilitazione e presa in carico dell’utente disabile adulto;
g. assistenza domiciliare integrata, assistenza semiresidenziale e residenziale.
Sono considerate funzioni strategiche per le attività distrettuali: l’integrazione sociosanitaria, il
Punto unico di Accesso (PUA), la valutazione multidimensionale distrettuale e l’integrazione
ospedale –territorio.
Le strutture ed i servizi distrettuali, operano con modalità integrate, garantendo il raccordo
funzionale delle diverse linee di attività.
Le indicazioni attuali sono da ritenersi flessibili in funzione dell’evoluzione del quadro
programmatorio regionale.
La Casa della Salute, la cui funzione strategica è rappresentata soprattutto da un’efficace presa in
carico del paziente cronico attraverso percorsi diagnostico- terapeutici assistenziali condivisi,
rappresenta un nodo della rete dei servizi territoriali ed è inserita nel Distretto, di cui rappresenta
un’articolazione organizzativa. Tale struttura è destinata a trattare persone affette da patologie
cronico-degenerative in fase non acuta e con esigenze diversificate e forme morbose a lenta
risoluzione, che in passato afferivano alla tradizionale degenza ospedaliera, generando ricoveri
impropri.
L'Ospedale di Comunità, la cui funzione strategica è rappresentata soprattutto da una efficacia
presa in carico di pazienti anche acuti, che potrebbero essere trattati efficacemente anche in

399
assistenza domiciliare integrata ma la cui compliance familiare insufficiente, rende necessaria la
presa in carico degli stessi garantendone una assistenza continuativa con degenza giornaliera in
relazione alle complesse multipatologie presenti e alle fragilità dei pazienti stessi.
L’integrazione dei medici di medicina generale nella organizzazione della struttura ne garantisce la
vocazione multifunzionale e a gestione multiprofessionale (con particolare valorizzazione della
figura dell'infermiere-case manager e del bed-manager).
Art. 24 L’Organizzazione Dipartimentale
L’Organizzazione Dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle attività
aziendali.
Il Dipartimento aggrega strutture organizzative omologhe, omogenee, affini o complementari che
perseguono comuni finalità e, pur conservando ciascuna la propria autonomia clinica e
professionale, sono tra loro interdipendenti nel raggiungimento degli obiettivi e nell’utilizzo delle
risorse.
Dal punto di vista del modello organizzativo sono previsti i Dipartimenti Strutturali, Interaziendali
e le Aree Funzionali.
I Dipartimenti hanno la responsabilità gestionale diretta delle risorse loro assegnate.
I Dipartimenti Interaziendali sono previsti per specifiche funzioni di valenza sovra aziendale e che
aggregano strutture appartenenti ad aziende sanitarie diverse che perseguono finalità ed obiettivi
comuni di gestione integrata di attività.
Le Aree Funzionali hanno invece come obiettivo principale quello di migliorare le pratiche
assistenziali, la presa in carico del paziente, l’integrazione multi professionale e multidisciplinare, le
procedure tecnico-amministrative.
Le strutture complesse e quelle semplici dipartimentali fanno capo strutturalmente ad un solo
Dipartimento.
Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale con un incarico di durata da due a
tre anni.
Art. 25 Il Dipartimento
Il Dipartimento è l'insieme organizzativo di unità operative complesse e unità operative semplici a
valenza dipartimentale, il cui scopo è la gestione comune, efficace, efficiente e appropriata delle
risorse per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
I dipartimenti hanno la responsabilità gestionale delle risorse loro assegnate e sono caratterizzati
dalla omogeneità, affinità o complementarietà sotto il profilo delle attività delle risorse umane o
tecnologiche impiegate o delle procedure operative adottate.
Al dipartimento competono, pertanto, le funzioni di governo clinico, di coordinamento,
orientamento, consulenza e supervisione finalizzate all’attuazione delle linee strategiche e di
programmazione sanitaria ed, in particolare, spettano allo stesso i seguenti compiti:
� organizzare e pianificare la produzione;
� garantire, rispetto agli obiettivi acquisiti, la produzione e i risultati ottenuti attraverso il
controllo di qualità tecnica e il controllo di efficienza;
� misurare le performance di processo e l’analisi delle attività;
� valutare l’efficacia;
� assicurare l’integrazione funzionale tra le unità operative interne e tra queste e quelle
distrettuali e/o ospedaliere;
� partecipare alla programmazione strategica aziendale, attraverso la condivisione:
- degli indirizzi strategici;
- dell’analisi della domanda;
- dell’individuazione degli indicatori critici di performance;
� gestire in maniera efficace ed efficiente le risorse assegnate.
I dipartimenti, inoltre, adottano linee guida e percorsi assistenziali improntati alla massima
appropriatezza, umanizzazione e personalizzazione dell'azione clinica ed assistenziale, e sono
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funzionali all’adozione di modelli operativi tendenti al continuo miglioramento delle performance
aziendali.
Pertanto, la scelta di armonizzare le competenze tecnico/professionali al fine di evitare da un lato
la frammentazione delle risposte, dall’altro la variabilità delle opzioni erogative, sostanzia la
focalizzazione e il valore aggiunto del dipartimento.
Date le sue caratteristiche gerarchiche, il Dipartimento strutturale aziendale è guidato da un
Direttore nominato dal Direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle unità
operative complesse aggregate nel dipartimento stesso; il Direttore di dipartimento strutturale
aziendale rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto. L’incarico di Direttore di
dipartimento strutturale aziendale ha durata da due a tre anni ed è sottoposto a verifica annuale.
L'esito favorevole della verifica di fine incarico non costituisce vincolo per il rinnovo dell'incarico.
Al Direttore del dipartimento strutturale aziendale spetta la relativa indennità di posizione prevista
dal vigente CCNL per la direzione di dipartimento strutturale aziendale.
L’incarico di Direttore di dipartimento strutturale aziendale comporta l'attribuzione di
responsabilità gestionali in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della risorse
assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. La realizzazione delle attività dipartimentali e
le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate dal Direttore di dipartimento strutturale
aziendale, con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al
dipartimento.
Le competenze generali di leadership del Direttore di dipartimento strutturale aziendale sono
riconducibili alle seguenti peculiarità:
- Garantire il coordinamento tra le unità operative del dipartimento e la promozione dello
sviluppo delle stesse;
- identificare e promuovere attivamente i cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali
necessari alla realizzazione della missione, della visione, dei valori di riferimento e delle strategie
del Dipartimento strutturale affidato;
- curare e garantire la correttezza delle attività di comunicazione esterna relativamente ai temi
propri del Dipartimento strutturale affidato, in applicazione dei regolamenti aziendali;
- definire le strategie di sviluppo del Dipartimento strutturale affidato e collaborare nello sviluppo
di quelle aziendali.
Il Comitato di Dipartimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 bis del D. Lgs. n. 502/92 e
ss.mm.ii., è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica.
Componenti del Comitato di Dipartimento sono:
� il Direttore del Dipartimento, che lo presiede;
� i Direttori delle strutture complesse;
� i Dirigenti di strutture semplici a valenza dipartimentale;
� il Dirigente Amministrativo del Dipartimento, ove previsto;
� il Direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie o un suo delegato;
� i Dirigenti Medici e Sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti da
tutti i Dirigenti del Dipartimento.
La durata e le modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimenti sono stabiliti da un
apposito Regolamento aziendale; di norma si riunisce per l’esame congiunto delle attività almeno
una volta al mese.
Il Comitato di dipartimento definisce le linee di indirizzo clinico ed organizzativo del dipartimento.
Elabora, inoltre, la proposta di obiettivi gestionali ed assistenziali del dipartimento.
Il Comitato di dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare
eventuali correttivi ed interventi idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, nonché ogniqualvolta
debba esprimersi su:
� gli obiettivi del Dipartimento che verranno negoziati dal direttore dello stesso con la direzione
aziendale;
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� l’acquisizione e l’allocazione delle risorse umane e materiali delle singole unità operative e dei
rispettivi budget;
� le richieste della Direzione Aziendale in materia di investimenti;
� la verifica della corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati;
� le modalità organizzative del Dipartimento nell’ambito clinico, i percorsi assistenziali, la presa in
carico, l’appropriatezza.
Art. 26 Il Dipartimento di Prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione rappresenta la principale articolazione di riferimento per il
macrolivello dei LEA “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro” ed è, quindi, la
struttura operativa aziendale che garantisce detta assistenza, perseguendo obiettivi di promozione
della salute e prevenzione delle malattie e delle disabilità, anche attraverso azioni coordinate con le
altre strutture.
Il Dipartimento di Prevenzione è propulsore e coordinatore di interventi di promozione della
salute e di prevenzione sul territorio e non si limita, quindi, ad avere un ruolo meramente o
prevalentemente ispettivo e certificativo.
Ai sensi degli artt. 7 ess. del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., il Dipartimento di Prevenzione aggrega le
funzioni specificamente dedicate a:
a) igiene e sanità pubblica;
b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) sanità animale;
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Le funzioni svolte dal Dipartimento di Prevenzione sono organizzate in rapporto all’omogeneità
della disciplina di riferimento, alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni
del bacino di utenza e devono sviluppare reciproche forme di integrazione operativa nell’ambito
dei rispettivi programmi di attività che prevedono l’esercizio di funzioni affini.
Art. 27 Il Dipartimento Salute Mentale
Il Dipartimento di Salute Mentale rappresenta il riferimento ed il garante clinico per la tutela della
salute mentale. Pertanto opera per la prevenzione, la cura e la riabilitazione di ogni forma di
disagio mentale, privilegiando interventi personalizzati ed intervenendo prioritariamente sul
territorio. Il DSM coordina sotto un’unica direzione le attività territoriali ed ospedaliere, pubbliche
e private accreditate dell’assistenza per la salute mentale.
Il DSM è un dipartimento strutturale transmurale (territoriale ed ospedaliero), dotato di
autonomia tecnico-organizzativa.
Il DSM comprende più unità organizzative complesse finalizzate al completo sviluppo e
all’integrazione degli interventi preventivi e terapeutico-riabilitativi.
Il Direttore del Dipartimento coordina la rete complessiva dei servizi territoriali ed ospedalieri,
pubblici e privati accreditati dell’assistenza per la salute mentale che insistono sul territorio
aziendale e gestisce la quota del budget aziendale destinato alla tutela della salute mentale nel
perseguimento degli obiettivi assegnati.
Il DSM, attraverso le proprie strutture, garantisce tutte le funzioni previste dalla normativa vigente,
ivi comprese: il controllo dei ricoveri degli utenti, di competenza territoriale, attraverso la Unità
Valutativa Multidimensionale; la diagnosi ed il trattamento dei pazienti con disagio e patologie
psichiche in ambito detentivo domiciliare; i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo per i
pazienti provenienti dagli OPG; la promozione e la gestione di alloggi comunitari.
Presso il DSM è costituita la Consulta della Salute Mentale di cui alla DGR 143 del 3 febbraio 1998.
Per il suo funzionamento viene adottato apposito regolamento Aziendale.
Art. 28 Il Dipartimento di Medicina
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Il Dipartimento di Medicina ha quale funzione l’integrazione delle competenze, le professionalità e
le risorse tecnologiche delle diverse UU.OO. che lo compongono, al fine di garantire un approccio
interdisciplinare internistico ai problemi clinici ed assistenziali dei pazienti afferenti al Dipartimento
in regime sia di ricovero che ambulatoriale; di assicurare al paziente un processo clinico ed
assistenziale omogeneo, fondato sulle migliori evidenze disponibili; di differenziare e caratterizzare
l’offerta di prestazioni sanitarie in ambito internistico; di garantire la continuità clinico ed
assistenziale con le strutture del territorio.
Il Dipartimento sviluppa le competenze specialistiche nelle diverse branche della medicina interna
nonché favorisce l’integrazione delle competenze nella gestione dei pazienti complessi con
polipatologie sia nell’organizzazione logistica del Dipartimento che nelle capacità tecniche
professionali, procedendo inoltre nello sviluppo dell’EBM (Evidence-based medicine) e dell’analisi
decisionale come supporto alla decisione clinica, nell’integrazione tra le diverse specialità e
professionalità e nella formazione continua attraverso l’approccio critico alla letteratura, la
rivalutazione e la discussione dei casi utilizzando la metodica del problem solving.
Art. 29 Il Dipartimento di Chirurgia
Il Dipartimento di Chirurgia assicura la risposta ai bisogni di salute per tutto ciò che concerne il
proprio ambito di competenza eseguendo interventi sia in urgenza/emergenza che programmati e
svolgendo attività di ricovero ordinario, Day Surgery e assistenza specialistica ambulatoriale
secondo i
criteri di appropriatezza delle cure.
Assicura un processo assistenziale terapeutico sicuro e di qualità al paziente, atto a ridurre le
complicanze legate all'ospedalizzazione prolungata attraverso la multidisciplinarietà degli interventi
di diagnosi e di cura specialistica e la comunicazione tra le unità appartenenti al Dipartimento e tra
i Dipartimenti.
Il Dipartimento sviluppa le competenze specialistiche nelle diverse branche della chirurgia nonché
favorisce l’integrazione delle competenze nella gestione dei pazienti complessi con polipatologie sia
nell’organizzazione logistica del Dipartimento che nelle capacità tecniche professionali, procedendo
inoltre nello sviluppo dell’EBM (Evidence-based medicine) e dell’analisi decisionale come supporto
alla decisione clinica, nell’integrazione tra le diverse specialità e professionalità e nella formazione
continua attraverso l’approccio critico alla letteratura, la rivalutazione e la discussione dei casi
utilizzando la metodica del problem solving.
Art. 30 Il Dipartimento Emergenza e Accettazione
Il Dipartimento Emergenza e Accettazione si connota come DEA di I livello inserito quale risposta
ospedaliera nell’articolazione della rete dell’emergenza e urgenza attualmente operativa nella
Regione Lazio.
L’organizzazione funzionale del DEA garantisce il soccorso immediato nelle emergenze e urgenze
cliniche, assicura il monitoraggio sistematico delle capacità di risposta del sistema dell’emergenza
sanitaria e consente l’attuazione delle eventuali misure di aggiornamento di strutture tecniche,
organizzative e professionali.
Il DEA ha il compito di garantire una corretta gestione del paziente esterno che si trova in
situazioni di emergenza-urgenza, tramite un’organizzazione che prevede delle sinergie tra la rete
dell’emergenza territoriale e quella ospedaliera, un’adeguata e tempestiva risposta all’urgenza
intraospedaliera con formazione continua del personale aziendale ed infine di assicurare la
presenza di posti letto per il trattamento di pazienti in emergenza-urgenza, ottimizzando il
percorso di ricovero dei pazienti acuti, in particolare per le reti delle patologie tempo dipendenti
in diretta relazione con le strutture HUB di riferimento.
Il DEA condivide con gli altri Dipartimenti del Presidio Ospedaliero Unico percorsi di integrazione
della risposta assistenziale volta alla gestione di pazienti in emergenza e urgenza; integra l’attività di
emergenza urgenza extra territoriale con quella ospedaliera; individua accessi ospedalieri
diversificati in relazione alle specificità dei singoli casi, ai codici di gravità di accesso al Pronto
Soccorso, alle competenze specialistiche e ai posti letto disponibili.
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Art. 31 Il Dipartimento dei Servizi
Il Dipartimento dei Servizi, quale piattaforma tecnologica a supporto delle attività ospedaliere, ha il
compito di assicurare alle strutture che ne fanno parte, il raggiungimento degli obiettivi di
produzione/erogazione (quantità, tipologia, qualità) delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini,
negoziati con l'Area della Committenza (Distretti Sanitari ed Ospedali), in maniera omogenea in
ambito aziendale.
La sua funzione viene esplicitata attraverso la promozione di modelli di integrazione tra le
strutture, modelli tesi al superamento della frammentazione delle risposte ai bisogni sanitari.
Esso garantisce la corretta ed esaustiva erogazione di prestazioni ed attività delle unità operative
che lo compongono, finalizzate ad una efficace ed efficiente sostegno delle attività di diagnosi e
cura delle strutture con degenza erogando prestazioni di qualità e funzionali alla riduzione del
rischio clinico.
Art. 32 Il Dipartimento Cure Primarie e dell’integrazione socio sanitaria
Il Dipartimento per le Cure Primarie garantisce il governo clinico del sistema di produzione dei
servizi di assistenza primaria, organizzando la filiera dei servizi assistenziali intorno ai bisogni della
persona, perseguendo l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni erogate e l’uso razionale delle
risorse assegnate. A tal fine definisce i percorsi di cura e i relativi processi assistenziali prioritari
della medicina del territorio, integrandosi con i servizi ospedalieri per il trattamento delle fasi
acute e di malattia e per l’erogazione delle prestazioni sanitarie di alta specializzazione.
Il Dipartimento delle cure primarie garantisce, quindi, le funzioni:
- di produzione delle prestazioni sanitarie;
- di committenza delle prestazioni non erogabili direttamente;
- di integrazione socio sanitaria.
Promuove la presa in carico globale del caso clinico e degli aspetti socio-sanitari allo stesso
correlati, anche attraverso la definizione di forme di coordinamento per l'integrazione tra le
diverse fasi assistenziali e i diversi professionisti. Garantisce l’elaborazione di programmi di
formazione ed aggiornamento.
Il Dipartimento per le Cure Primarie assicura l’assistenza dei Medici di Medicina Generale, dei
Pediatri di Libera Scelta, l’assistenza specialistica, l’assistenza domiciliare, l’assistenza residenziale e
semiresidenziale per anziani e per disabili, l’assistenza farmaceutica territoriale, le cure palliative, le
attività medico legali sia monocratiche che collegiali, l’assistenza per le patologie connesse alle
dipendenze.
Il Dipartimento per le Cure Primarie assicura, altresì, il governo dell’attività libero professionale
intramuraria e delle liste di attesa.
Art. 33 Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie
La linea assistenziale è governata dalle UU.OO. delle Professioni Sanitarie che sono aggregate nel
dipartimento delle Professioni Sanitarie.
Tale linea è tenuta separata dalla linea clinica, il cui governo è affidato ai Dipartimenti a direzione
clinica.
Il Dipartimento è una struttura dotata di autonomia gestionale, titolare di indirizzo, direzione,
organizzazione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico e riabilitativo, tecnico
sanitario e tecnico della prevenzione.
Il Dirigente Sanitario responsabile del dipartimento è un operatore appartenente alle professioni di
cui alla legge 251/00 in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed è
scelto tra i Dirigenti delle strutture complesse individuate all’interno del dipartimento stesso e
nominato dal Direttore Generale, con il conferimento di un incarico di durata da due a tre anni.
Art. 34 Il Dipartimento per l’Amministrazione dei Fattori Produttivi
Il Dipartimento per l’amministrazione dei Fattori Produttivi coordina e razionalizza le attività dei
Servizi Amministrativi, perseguendo altresì obiettivi di miglioramento dell'attività amministrativa
complessiva aziendale, nell'ottica dell'efficienza, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa
e gestionale.
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Il Dipartimento favorisce la massima integrazione e cooperazione tra le strutture interne che la
compongono e le altre strutture aziendali, promuovendo l’efficace introduzione di nuovi sistemi di
gestione e l’innovazione costante dei processi di lavoro gestiti a garanzia del funzionamento
complessivo dell’Azienda. Esso attua la gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo secondo le
regole della contabilità pubblica ed in base a principi contabili tesi alla continua qualificazione della
spesa pubblica.
Art. 35 Il Dipartimento interaziendale
Per perseguire obiettivi di miglioramento dell’efficacia assistenziale e dell’efficienza operativa,
l’Azienda attiva Dipartimenti interaziendali, coinvolgendo altre strutture sanitarie pubbliche
regionali con il compito di contribuire al raggiungimento della mission aziendale.
I dipartimenti interaziendali vengono resi operativi a seguito di formali accordi tra le Aziende
coinvolte.
Tali accordi prevedono l’adozione di specifici Regolamenti che esplicitano gli obiettivi generali di
tali dipartimenti, le procedure di nomina e il profilo di ruolo del Direttore di dipartimento, le
modalità di coordinamento, l’eventuale svolgimento di attività in comune, la gestione di risorse in
comune nonché gli aspetti economici e le modalità di applicazione operativa dei sistemi di gestione
dei rischi.
I dipartimenti interaziendali rappresentano uno strumento cui affidare il compito di perseguire le
finalità e gli obiettivi di collaborazione e integrazione concordati tra le Aziende aderenti, sia sul
piano assistenziale che su quello tecnico-amministrativo.
Il Direttore di Dipartimento interaziendale è nominato dal Direttore Generale dell’Azienda dalla
quale
è giuridicamente dipendente, previa intesa tra le Aziende interessate.
Il Direttore di dipartimento strutturale interaziendale rimane titolare della unità operativa
complessa cui è preposto. L’incarico di Direttore di dipartimento strutturale interaziendale ha
durata da due a tre anni, è sottoposto a verifica. Al Direttore del dipartimento strutturale
interaziendale spetta la relativa indennità di posizione prevista dal vigente CCNL per la direzione
di dipartimento strutturale aziendale.
Le responsabilità connesse alla gestione delle risorse delle singole UOC restano in capo ai
direttori delle strutture complesse che compongono il dipartimento interaziendale.
In sede di prima applicazione si istituisce il Dipartimento Interaziendale del Farmaco di cui al
successivo art. 35, e il Dipartimento Interaziendale di Medicina Legale a cui afferiscono le attività di
Medicina Legale delle Aziende Sanitarie RM D, RM E ed RM F.
Il funzionamento del Dipartimento Interaziendale di Medicina Legale sarà definito attraverso
apposito regolamento condiviso dalle Aziende interessate.
Art. 36 Il Dipartimento interaziendale del Farmaco
Il Dipartimento strutturale interaziendale del Farmaco ha una configurazione trasversale tra l’
Azienda Sanitaria Locale Roma D, l’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, l’I.R.C.C.S.
IFO/Spallanzani e l’ARES 118, integrandone le attività ed i servizi, per perseguire il raggiungimento
delle finalità proprie su un territorio più ampio con una maggiore e più qualificata disponibilità di
risorse.
La direzione del Dipartimento interaziendale del Farmaco, d’intesa tra le Aziende interessate, è
affidata all’Azienda Sanitaria Locale Roma D.
Il Dipartimento strutturale interaziendale del Farmaco governa i processi relativi alla gestione dei
farmaci e dei presidi sanitari nei servizi interaziendali, vigila sulle attività farmaceutiche svolte nel
territorio di competenza, ottimizza l’erogazione ai cittadini e l’utilizzo dei farmaci e degli altri
materiali sanitari nelle strutture sanitarie pubbliche e private.
Art. 37 Area funzionale
L’area funzionale è un aggregato di attività svolte da strutture diverse tra di loro, il cui scopo è il
raggiungimento coordinato di un obiettivo trasversale e comune a tutte le strutture coinvolte
(assistenziali o tecnico-amministrative). L’area funzionale deve essere considerata una “forma
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organizzativa di coordinamento” in grado di sostenere processi aziendali complessi e flessibile
rispetto alla dinamicità evolutiva delle realtà assistenziali.
Il criterio generale per individuare aree funzionali aziendali è la necessità di coordinare attività
svolte da unità operative semplici e complesse aziendali per raggiungere obiettivi di miglioramento
dell’assistenza e di razionalizzazione nell’uso delle risorse.
Le aree funzionali rappresentano strumenti per l’innovazione organizzativa e gestionale, attraverso
il coordinamento e la gestione integrata di funzioni complesse.
L’istituzione di un’area funzionale è finalizzata a facilitare percorsi di integrazione su funzioni ed
attività omogenee e/o complementari e a raccordare le attività decentrate sul territorio.
Date le caratteristiche di coordinamento, l’Area funzionale aziendale è condotta da un
Coordinatore, nominato dal Direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle unità
operative complesse aggregate nel dipartimento stesso; il Coordinatore rimane titolare della unità
operativa complessa cui è preposto.
L’incarico di Coordinatore è sottoposto a verifica ed è rinnovabile.
L’incarico di Coordinatore comporta esclusivamente l'attribuzione di responsabilità di
coordinamento delle attività svolte dalle singole unità operative dipartimentali, che perseguono
comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e
responsabilità tecnico funzionale e gestionale.
Tutte le responsabilità connesse alla sicurezza e alla gestione delle risorse (personale, spazi,
attrezzature, dispositivi medici, dotazioni informatiche, ecc.) restano quindi in capo al singoli
direttori/responsabili delle unità operative che compongono il dipartimento funzionale.
Le competenze del Coordinatore sono dettagliate nei rispettivi profili di ruolo, che descrivono le
competenze scientifico-professionali, organizzative-gestionali e relazionali connesse all’incarico
dirigenziale.
Il Coordinatore svolge le seguenti peculiari funzioni:
- applica le direttive nazionali e regionali nelle specifiche materie coordinate dal dipartimento
funzionale;
- garantisce la continuità assistenziale e l’appropriatezza delle prestazioni, dei processi e delle
attività erogati da tutte le componenti del dipartimento;
- coordina la rete complessiva delle attività dipartimentali.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Coordinatore riferisce alla Direzione aziendale,
rapportandosi i volta in volta con i Direttori delle strutture aziendali per l’erogazione dei livelli di
assistenza (Prevenzione, Distretto, Ospedale, Salute mentale) e con i responsabili delle unità
operative professionali, tecniche, amministrative e di staff.
Art. 38 Area delle Funzioni di Staff alla Direzione Aziendale
L’Area delle funzioni di staff garantisce lo svolgimento coordinato delle attività di programmazione,
valutazione e controllo rivolte all’integrazione del governo clinico e di quello economico, secondo
le linee strategiche della Direzione aziendale.
Con riferimento alle principali funzioni trasversali di rilevanza esterna o ad alta necessità di
integrazione, vengono individuate specifiche strutture che presidiano processi ed azioni di
particolare rilevanza e complessità, a supporto ed orientamento delle principali scelte strategiche
aziendali e dei conseguenti indirizzi operativi.
Art. 39 Area funzionale delle Attività Amministrative Decentrate
L’Area delle Attività Amministrative Decentrate coordina e razionalizza le attività dei Servizi
Amministrativi, perseguendo altresì obiettivi di miglioramento dell'attività amministrativa
complessiva aziendale, nell'ottica dell'efficienza, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa
e gestionale.
L’Area delle Attività Amministrative Decentrate promuove innovazione e miglioramento da
realizzare anche mediante il coordinamento delle funzioni amministrative dipartimentali,
distrettuali e di presidio garantendo un migliore raccordo tra direzione amministrativa aziendale e
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strutture amministrative dei distretti e dei presidi, unicità delle procedure, controllo del budget ed
efficienza della spesa.
Art. 40 Area funzionale Materno Infantile
L'area funzionale Materno Infantile ha quale compito farsi carico di tutti gli aspetti inerenti la
salvaguardia della salute della popolazione in età evolutiva, della donna in tutte le fasi della vita, per
una maternità consapevole e per la sua sfera ginecologica; contribuire alla tutela della unicità e
peculiarità del rapporto genitore/bambino da un punto di vista organico e psichico; coinvolgere gli
utenti nelle attività assistenziali, ponendo continuamente al centro dell’attenzione e della verifica
continua dei risultati, il rispetto dei diritti e dei bisogni dell’utente e del suo nucleo familiare e il
diritto ad essere coinvolto in modo informato nelle decisioni che lo riguardano.
L’area funzionale Materno Infantile si pone l’obiettivo di promuovere la definizione dei ruoli e delle
specificità delle diverse U.O. identificando prioritariamente gli elementi e le procedure che devono
essere assicurati nella prospettiva dell’integrazione ospedale-territorio al fine di rendere il sistema
efficiente sostenibile e in grado di ampliare l’offerta agli utenti.
TITOLO V – Gli strumenti di governo e di controllo dell’Azienda
Art. 41 La programmazione
Le linee strategiche vengono elaborate dalla Direzione Generale nel rispetto dei principi e degli
obiettivi del Piano Sanitario Regionale.
I principali documenti di programmazione sono:
Il Piano Strategico Triennale esplicita gli obiettivi di medio periodo dell’Azienda ed articola in
programmi e progetti gli indirizzi di gestione. Il piano viene adottato dal Direttore Generale,
previo parere della Conferenza Sanitaria Locale.
Il Bilancio Pluriennale di Previsione, espressione in termini economico-finanziari e patrimoniali
delle scelte operate con il Piano Strategico, evidenzia, in particolare, gli investimenti e la loro
copertura finanziaria. E’ articolato per esercizio, con separata indicazione dei servizi socioassistenziali, 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 fonti ed
impieghi che mostra la previsione dei flussi in entrata ed in uscita, sempre suddivisi per anno di
riferimento.
La Conferenza Sanitaria Locale esamina il bilancio pluriennale di previsione ed esprime pare
obbligatorio.
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
intendono erogare, i dati analitici relativi al personale e le articolazioni del budget con i
corrispondenti obiettivi e risorse.
Il Bilancio di Esercizio dell’Azienda rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il
risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria nel periodo di riferimento. E’
corredato da una “relazione di gestione” del Direttore generale sulla situazione dell'Azienda e
sull'andamento della gestione, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi ed ai proventi, ai
costi ed agli oneri dell'esercizio.
Art. 42 Il ciclo della performance e il controllo di gestione
L’attività economica dell’Azienda deve essere ispirata alla razionale gestione delle risorse attribuite
ed introitate, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti, dei risultati .
Al fine di garantire un costante monitoraggio dell’esercizio annuale, l’Azienda adotta, implementa
ed utilizza le tecniche di controllo di gestione, predisponendo un sistema di contabilità analitica
coerente con i diversi livelli di responsabilità previsti dal modello organizzativo, assicurando, in
particolare, l’adozione di strumenti e modalità di controllo che consentano l’utilizzazione dello
strumento oltre la sfera di mera valutazione economica dell’efficienza gestionale, a supporto
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esclusivo della direzione generale, per evolvere invece verso una connotazione dello strumento di
controllo che assuma funzioni più dinamiche ed interrelabili, di supporto metodologico ed
operativo alla direzione aziendale ed ai vari livelli in cui essa si articola.
L’Azienda attiva un proprio sistema di definizione, misurazione, valutazione e trasparenza della
performance aziendale, volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti e alla crescita delle
competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione di premi per i
risultati perseguiti dai singoli e dalle strutture aziendali, in un quadro di pari opportunità di diritti e
doveri, trasparenza dei risultati ottenuti e rendicontazione delle risorse impiegate per il loro
perseguimento.
Il funzionamento del Sistema aziendale per la definizione, misurazione, valutazione e trasparenza
della performance è normato da un Regolamento.
I principi generali del sistema aziendale di definizione, misurazione, valutazione e trasparenza della
performance sono i seguenti:
� attuazione del ciclo della performance supportato dalla metodica di budget e in un’ottica di
integrazione con i sistemi programmatori e valutativi già esistenti, laddove compatibili con i principi
recati dal D.Lgs. 150/2009;
� consolidamento, integrazione e miglioramento dell’attuale sistema di valutazione della
amministrazione nel suo complesso, delle singole strutture aziendali, dei processi aziendali e di
tutti i dipendenti, dirigenti e non;
� integrazione dei risultati della valutazione individuale della performance con il processo di
valutazione degli incarichi aziendali;
� miglioramento della qualità, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni
erogate dalle singole unità organizzative, anche in funzione del soddisfacimento dei bisogni e delle
aspettative dell’utenza;
� garanzia della trasparenza, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale, di tutti
gli aspetti dell’attività amministrativa, dell’organizzazione aziendale e della varie fasi del ciclo della
performance.
L’Azienda, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del
bilancio, sviluppa il ciclo della performance che si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) realizzazione delle attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi;
d) monitoraggio in corso di esercizio delle attività svolte e dei risultati conseguiti, con la
conseguente attivazione di eventuali interventi correttivi;
e) misurazione e valutazione della performance ottenuta, con riferimento all’amministrazione nel
suo complesso, alle singole articolazioni aziendali e ai singoli dipendenti;
f) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
g) rendicontazione dei risultati agli organi aziendali, alle istituzioni di indirizzo, ai cittadini e alle
altre parti interessate.
Per sostenere il ciclo della performance, l’Azienda integra tra di loro attività, processi e strumenti
diversi tra i quali la gestione del bilancio, la metodica di budget, i processi di valutazione del
personale e gli strumenti di comunicazione con i cittadini. Nello svolgimento delle attività connesse
al ciclo della performance, le strutture operative aziendali sono supportate dalla struttura di staff
della Direzione Aziendale.
Art. 43 La gestione dei rischi aziendali
L’Azienda sviluppa sistemi specifici per la gestione dei rischi aziendali connessi allo svolgimento
delle proprie attività istituzionali. In termini generali, la gestione dei rischi comprende sia attività di
analisi e valutazione e sia attività di intervento sui rischi stessi quali la prevenzione, l’eliminazione,
la minimizzazione, l’assicurazione.
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Il sistema aziendale di gestione dei rischi è quindi un insieme coordinato, coerente e diffuso di
attività e strumenti che si prefigge di governare i rischi presenti attraverso una rete di iniziative di
miglioramento senza fine. Il focus del sistema aziendale di gestione dei rischi deve essere sul
miglioramento continuo e non sulla ricerca e punizione dei colpevoli.
I principali rischi aziendali riguardano i seguenti valori da tutelare:
- la sicurezza dei pazienti (rischio clinico);
- la salute e la sicurezza dei lavoratori (rischio lavorativo);
- la tutela dei dati e la privacy (rischio informativo);
- la correttezza amministrativa e contabile (rischio amministrativo e contabile);
- l’integrità della pubblica amministrazione (rischi di conflitti di interesse, incompatibilità, non
trasparenza e corruzione).
Art. 44 Il miglioramento continuo della qualità
Il miglioramento continuo della qualità è obiettivo prioritario per l’Azienda: tale miglioramento
riguarda sia le prestazioni e i processi assistenziali (sanitari, socio-sanitari e sociali) e sia le attività e
i processi professionali, tecnici e amministrativi.
Nello svolgimento delle attività di miglioramento continuo della qualità, le strutture operative
aziendali sono supportate dallo staff della Direzione aziendale.
Art. 45 La comunicazione aziendale
L’Azienda prevede lo sviluppo di mezzi di comunicazioni per scambiare informazioni e attivare
relazioni, sia all’interno dell’Azienda sia con i cittadini.
Ogni dipendente deve poter conoscere i programmi e gli obiettivi che l’Azienda si è data al fine di
ndividuare, non solo il proprio ruolo e lavoro all’interno del ciclo aziendale, ma anche di
comprendere il senso e il contributo del proprio operato.
Ciò è possibile attivando tipologie di comunicazione interna basate su processi di condivisione
delle conoscenze e rispondenti a logiche differenti, che vanno ad incidere sul ruolo di
appartenenza.
L’Azienda orienta la programmazione e le strategie organizzative e gestionali alla valorizzazione
della centralità del cittadino, inteso non solo come destinatario dei servizi aziendali, ma anche
come interlocutore privilegiato e stessa “ragione d’essere” della sua presenza istituzionale,
garantendone l’ascolto, la proposta e il controllo, anche ai fini di supporto, modifica o integrazione
delle attività.
L’Azienda garantisce inoltre la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. A questo fine, assicura il coinvolgimento dei rappresentanti
delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti alle fasi di programmazione delle attività e di
valutazione della qualità dei servizi, allo scopo di favorire l’adeguamento delle strutture e delle
prestazioni alle esigenze dei cittadini.
Art. 46 Il sistema aziendale per il governo delle liste di attesa
Per governare in maniera integrata il tema delle liste di attesa per le prestazioni assistenziali,
l’Azienda attiva un sistema complessivo che mette in relazione le attività svolte dalle diverse
componenti aziendali (assistenziali e tecnico-amministrative), da altre aziende del S.S.R. e dalle
strutture private accreditate.
Nel delicato compito di garantire l’equilibrio fra la domanda e l’offerta di prestazioni specialistiche
ambulatoriali e di ricovero, un ruolo importante è affidato ai Direttori delle unità operative
ospedaliere e territoriali, ai quali spetta la responsabilità principale della governance clinica della
funzione specialistica di loro competenza, sia perché in grado di analizzare i bisogni reali degli
assistiti e di influenzare la domanda di prestazioni, sia in quanto gestori diretti delle risorse
dedicate all’attività assistenziale.
Art. 47 Il sistema aziendale dei controlli
L’Azienda promuove il concetto di “controllo” che comprende non solo le attività di ispezione,
verifica e vigilanza, ma anche le attività che consentono di governare e di guidare i processi.
I controlli hanno quindi un duplice scopo:
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a) dare garanzia che quanto “viene fatto” è conforme a quanto “doveva essere fatto”;
b) intervenire nel caso fosse necessario correggere la rotta.
Il controllo non può quindi essere lasciato solo al momento della misurazione finale dei risultati,
ma deve essere svolto in modo frequente lungo tutto il fluire dei processi, sia di quelli assistenziali
che diquelli tecnico-amministrativi: compatibilmente con le risorse disponibili, più breve è
l’intervallo tra un controllo e l’altro e maggiori sono le possibilità di correzione della rotta.
Il sistema aziendale dei controlli comprende:
� le attività di controllo rivolte alle strutture dell’Azienda;
� le attività di controllo rivolte alle strutture accreditate e ai professionisti convenzionati;
� le attività di controllo rivolte agli altri fornitori di beni e servizi.
Lo svolgimento di tutte le attività di controllo sopra descritte rappresenta un compito di istituto
per tutto il personale che, coerentemente con lo sviluppo del sistema per l’integrità della pubblica
amministrazione, dovrà segnalare la presenza di eventuali incompatibilità.
TITOLO VI – La responsabilità di gestione, il governo economico e le funzioni
tecnicoamministrative
Art. 48 Le responsabilità di gestione
L’Azienda è una organizzazione professionale fondata sull’autonomia e sulla responsabilità.
Ai professionisti dell’Azienda è assegnata la responsabilità del:
- governo clinico inteso come la ricerca del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e
sicurezza delle cure attraverso i relativi sistemi organizzativi;
- governo economico inteso come ricerca continua di coerenza fra le attività e le risorse
disponibili.
Il governo complessivo prevede l’allocazione delle risorse, all’interno dell’Azienda, assegnate in
base ai piani annuali di attività predisposti in funzione degli obiettivi da raggiungere.
Tali obiettivi vengono declinati in attività specifiche per ogni articolazione aziendale che ha la
responsabilità di conseguirli nel rispetto degli standard di qualità attesi.
Al Direttore Generale compete la responsabilità complessiva della gestione aziendale, che esercita
con atti e decisioni di rilevanza interna ed esterna di indirizzo, programmazione e controllo.
L’Azienda, mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali, tende a realizzare modalità di
organizzazione e di funzionamento delle proprie strutture coerenti con gli obiettivi del servizio
sanitario regionale.
Alle articolazioni organizzative è preposto il relativo personale, per il quale sono definite le
funzioni, le specifiche aree di responsabilità, nonché le attribuzioni di competenze.
A tutti i livelli di responsabilità, legati all’esercizio della funzione di governo aziendale, sia clinico
assistenziale sia economico-finanziario, si applica il principio della chiara attribuzione di
responsabilità e autonomia connessa ad una oggettiva valutazione.
Art. 49 Attribuzione e revoca degli incarichi e relativa modalità di valutazione
L’accesso al ruolo dirigenziale avviene nel rispetto delle procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs
502/92 e s.m.i., dai DD.PP.RR 483/97 e 484/97, e dall’art. 26 del D.lgs 165/2001 e secondo i criteri
e le procedure per il conferimento degli incarichi al personale avente diritto, ai sensi della vigente
normativa.
Il Direttore generale provvede alla revoca dell’incarico assegnato, nei modi e nei casi previsti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva.
Al fine della verifica tecnico professionale e gestionale del personale avente incarichi, l’Azienda
adotta un idoneo sistema di valutazione, da utilizzarsi annualmente, finalizzato alla conferma,
revoca o diversa attribuzione degli stessi.
I dirigenti sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato che tiene
conto dei principi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché a una valutazione al termine
dell’incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai
programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal Direttore
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Generale e presieduto dal direttore di dipartimento, ove presente, con le modalità definite dalla
contrattazione nazionale.
Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere
dell’incarico.
Le modalità di affidamento, mutamento e revoca della direzione delle strutture e degli incarichi
nonché le modalità di valutazione degli stessi e la graduazioni delle funzioni sono oggetto di
specifica regolamentazione interna all’Azienda, coerentemente con gli indirizzi normativi.
Art. 50 Lo sviluppo delle competenze e la formazione del personale
L’Azienda riconosce il valore strategico delle competenze professionali, nelle quali risiede il
principale capitale della sua dotazione. A tal fine, promuove e tutela forme di valorizzazione delle
competenze, favorendo la partecipazione propositiva e decisionale negli ambiti di competenza
riconosciuti, il coinvolgimento nelle responsabilità e la gratificazione professionale, nel quadro di
strategie incentivanti e con il supporto della formazione e dell’aggiornamento finalizzato.
Il processo di valorizzazione del personale costituisce impegno prioritario della Direzione
aziendale e di tutti colori che, a diverso titolo, svolgono compiti di direzione e coordinamento.
Esso è coadiuvato dalle specifiche iniziative del Collegio di direzione e si concretizza mediante
progetti e programmi specifici, definiti dall’Azienda e realizzati prioritariamente all’interno della
stessa.
L’Azienda si impegna a valorizzare il ruolo di tutti i professionisti che operano nella complessa rete
dei servizi ospedalieri e territoriali, quali portatori di competenze specifiche per una corretta
lettura, presa in carico e soluzione dei bisogni assistenziali nella loro globalità.
L’Azienda stabilisce inoltre modalità di pianificazione, attuazione e registrazione delle iniziative di
formazione continua, finalizzate a garantire che i dipendenti acquisiscano e migliorino le
conoscenze e le capacità necessarie ad attuare le prestazioni di loro competenza.
Annualmente è formulato il Programma per la formazione continua del personale, sulla base dei
bisogni formativi e degli obiettivi della programmazione, approvato dal Direttore Generale.
Le attività connesse alla formazione del personale aziendale sono realizzate in modo coerente
anche con quanto previsto dal sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM).
Art. 51 Il governo economico e le funzioni tecnico-amministrative
I servizi tecnici e amministrativi dell'Azienda hanno la finalità principale di supportare e facilitare la
produzione ed erogazione dei servizi sanitari.
Essi precostituiscono la fase di erogazione dei servizi, garantiscono il mantenimento in essere ed il
buon funzionamento e di conseguenza condividono la responsabilità del funzionamento delle
attività sanitarie e della regolare ed economica erogazione delle prestazioni e dei servizi.
Ciò costituisce senz'altro un presupposto indispensabile affinché tutte le Unità Operative possano
operare nelle migliori condizioni possibili.
Le funzioni di supporto amministrativo e tecnico sono essenziali per il corretto funzionamento dei
processi aziendali di gestione delle risorse e di erogazione di servizi ai cittadini.
Tali funzioni sono individuate sulla base dei seguenti criteri:
� svolgimento di processi di governo delle risorse umane, economiche, tecnologiche e
strumentali;
� svolgimento di processi di supporto logistico e organizzativo all’erogazione dei servizi ai
cittadini;
� gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi;
� gestione degli investimenti e valorizzazione del patrimonio aziendale, anche al fine
dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nell’ambito delle attività tecnico-amministrative e di governo economico-finanziario aziendale
sono individuate le seguenti funzioni:
1. Ambito giuridico - amministrativo con competenze nella gestione del personale sia dipendente
che in regime di convenzione e nella partecipazione alle attività relative al ciclo della performance;
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2. Ambito economico - finanziario con competenze nella predisposizione dei bilanci di previsione,
nella stesura del bilancio di esercizio, nella tenuta delle scritture e dei documenti contabili nonché
garanzia della coerenza dei sistemi informativi e contabili per la rappresentazione veritiera e
corretta dell'andamento della gestione sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario;
3. Ambito degli approvvigionamenti con competenze in materia di acquisizione di beni e servizi
secondo le direttive impartite dal D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE”, nonché dall’art. 15
della D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e di
contenimento della spesa per beni e servizi;
4. Ambito tecnico – patrimoniale con competenze in materia di edilizia ed impiantistica, di
manutenzioni ordinarie e straordinarie e della gestione della strumentazione e delle
apparecchiature elettromedicali e più in generale del patrimonio;
5. Le funzioni amministrative decentrate che sovrintendono e garantiscono tutte le attività
strumentali e di supporto che la Direzione Aziendale ritiene opportuno e utile decentrare per una
migliore operatività ed autonomia funzionale delle strutture aziendali di produzione.
TITOLO VII – Norme finali
Art. 52 Norme finali
Le procedure per l’adozione, l’approvazione e l’aggiornamento dell’Atto aziendale sono definite dal
DCA n. U00259 del 6/08/2014 avente ad oggetto “Approvazione dell’atto di indirizzo per
l’adozione dell’atto di autonomia aziendale della Aziende Sanitarie della Regione Lazio”. Il nuovo
Atto aziendale o la modifica di quello vigente è adottato con deliberazione del Direttore Generale,
acquisito il parere del Collegio di Direzione e previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali e
della Conferenza dei Sindaci sentito il Consiglio dei Sanitari; successivamente l’Azienda provvede a
inviare tale deliberazione alla Regione Lazio, la quale ne verifica la conformità.
L’Atto aziendale, una volta approvato dalla Regione, sarà pubblicato sul BURL e sul sito internet
dell’Azienda.
Non possono essere disposte modifiche dell'Atto aziendale nello stesso anno della sua adozione
né negli ultimi sei mesi del mandato del Direttore Generale.
L’adozione ed approvazione dell’Atto Aziendale rappresenta tipicamente una rilevante modifica
organizzativa che impone la revisione del Piano Anticorruzione. Pertanto, entro 60 giorni
dall’approvazione del nuovo Atto Aziendale, l’Azienda dovrà trasmettere alla Regione il Piano
Anticorruzione adeguatamente rivisto, esplicitando le più significative modifiche e/o integrazioni
introdotte a seguito del nuovo assetto organizzativo.
In base al principio di efficienza dell’azione amministrativa, il presente Atto Aziendale si adeguerà
alle variazioni anagrafiche ed alle modificazioni della programmazione regionale della
configurazione dell’offerta sanitaria dei presidi ospedalieri, anche in conseguenza di provvedimenti
normativi nazionali e regionali.
L’Azienda, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Atto Aziendale, si riserva di dotarsi almeno dei
seguenti Regolamenti, ovvero, se già esistenti, procedere alla loro revisione, anche in termini di
verifica di compatibilità con il nuovo assetto organizzativo:
a) Regolamento di Dipartimento;
b) Regolamento di Distretto;
c) Regolamento per il funzionamento del Collegio di Direzione;
d) Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sanitari;
e) Regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
g) Regolamento per la esecuzione di acquisti in economia;
f) Regolamento per l’affidamento e la revoca delle posizioni organizzative e di coordinamento.
A far data dall’entrata in vigore dell’Atto Aziendale è abrogato il precedente testo e tutte le
disposizioni ad esso connesse; dalla stessa data cessano gli incarichi dirigenziali relativi ad
articolazioni interessate dalla riorganizzazione conseguente all'applicazione del presente atto.
Art. 53 Norma di rinvio
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Per quanto non espressamente contemplato nel presente Atto aziendale, sono rimessi all’esercizio
del potere regolamentare dell’Azienda la disciplina di particolari materie afferenti alla gestione
operativa necessaria all’attuazione della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, fermo
restando il riferimento alle relative fonti normative comunitarie, nazionali e regionali.
1
All. 1
ELENCO IMMOBILI ASL ROMA D
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
All. 2
STRUTTURE
ACCREDITATE
DI
ASSISTENZA
AMBULATORIALE, DI RIABILITAZIONE E SOCIO-SANITARIE
Si rinvia alla lettura integrale del testo

SPECIALISTICA

All. 3
FUNZIONIGRAMMA AZIENDALE
Lo scopo del presente funzionigramma aziendale è quello di delineare gli ambiti di competenza di
ciascuna
Struttura; non rappresenta, quindi, un dettaglio esaustivo delle attività effettuate all'interno di ogni
articolazione organizzativa, che saranno oggetto di successiva regolamentazione.
STRUTTURA
OPERATIVA FUNZIONI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Gestisce le risorse affidate alle Unità Operative del Dipartimento al fine di raggiungere gli obiettivi
assegnati.
Partecipa alla negoziazione di budget secondo le modalità organizzative definite dall’Azienda.
Svolge attività orientate alla promozione e mantenimento della salute collettiva negli ambienti di
vita e di lavoro, coordinando le modalità di integrazione dei propri operatori sul territorio, in
materia di igiene e sanità pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione, prevenzione e sicurezza
degli ambienti di lavoro, sanità animale, igiene della produzione,trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
nonché di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche .
Coordina l’attività dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali, attraverso
programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee.
Sorveglia lo stato di salute della popolazione pianificando la gestione della propria attività sulla base
degli indirizzi nazionali e regionali e dei dati di contesto territoriale.
Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento, recependo le proposte dei Servizi su programmi di formazione e
aggiornamento del personale operante negli stessi.
Garantisce i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso l’attività di prevenzione collettiva e di tutela
della salute della popolazione, mediante azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività
e malattia, in tutte le realtà in cui la salute pubblica è sottoposta a rischi di origine ambientale,
alimentare, lavorativa e sportiva, secondo la normativa vigente.
Controlla, contiene e riduce i fattori di rischio presenti negli ambienti di vita e di lavoro al fine di
migliorare lo stato di salute della popolazione, sia mediante l’attività programmata che attraverso
l’esercizio della sorveglianza.
Svolge prevenzione delle malattie infettive anche mediante profilassi e diagnostica precoce.
Coordina le attività di screening e i programmi di vaccinazione aziendali.
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Formula annualmente, di concerto con i Responsabili dei Distretti e dei Presidi Ospedalieri, le
proposte alla Direzione Strategica riguardo a programmi di lavoro operativi per le attività e gli
interventi di prevenzione e promozione della salute.
Costituisce e coordina gruppi di lavoro e/o équipe interdisciplinari che interessino trasversalmente
le diverse strutture organizzative nei casi di Emergenza Sanitaria e nell’attività programmata
d’iniziativa, identificando obiettivi da raggiungere, tempi e responsabili di processo.
STRUTTURA
OPERATIVA FUNZIONI
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Gestisce le risorse affidate alle Unità Operative del Dipartimento al fine di raggiungere gli obiettivi
assegnati.
Partecipa alla negoziazione di budget secondo le modalità organizzative definite dall’Azienda.
Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento, recependo le proposte dei Servizi su programmi di formazione e
aggiornamento del personale operante negli stessi.
Coordina l’attività dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali, attraverso
programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee.
Svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi neuro-psichici, in tutte le
fasce di età.
Svolge attività relativa alla residenzialità domiciliare assistita.
Svolge attività relativa all’inserimento lavorativo degli utenti ed in particolare elabora progetti di
formazione al lavoro e inserimento lavorativo.
Svolge attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi psichici nelle Strutture
Residenziali e Semiresidenziali .
Svolge attività per l’erogazione delle Provvidenze Economiche a favore dei disagiati psichici.
Svolge attività di diagnosi e cura presso le strutture dipartimentali e di degenza presso i Servizi
Psichiatrici di Diagnosi e Cura, tramite attività di ricovero in regime di trattamento sanitario
obbligatorio o volontario; attività di Day Hospital e attività di consulenza interna ed esterna.
STRUTTURA OPERATIVA
FUNZIONI
DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
Gestisce le risorse affidate alle Unità Operative del Dipartimento al fine di raggiungere gli obiettivi
assegnati.
Partecipa alla negoziazione di budget secondo le modalità organizzative definite dall’Azienda.
Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento, recependo le proposte dei Servizi su programmi di formazione e
aggiornamento del personale operante negli stessi.
Coordina l’attività dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali, attraverso
programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee.
Garantisce la produzione delle prestazioni previste dai processi di negoziazione con adeguati livelli
di efficacia, qualità, appropriatezza mediante il coordinamento, l’integrazione delle risorse umane e
strumentali assegnate al Dipartimento, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie
concordate nel processo di budgeting.
Gestisce, secondo gli accordi definiti dalla committenza, l’assistenza specialistica e territoriale, in
forma residenziale, ambulatoriale e domiciliare.
Garantisce il governo clinico del sistema di produzione dei servizi di assistenza primaria, nel
rispetto della qualità tecnica delle prestazioni e dei servizi, assicurando la partecipazione dei
professionisti alle decisioni che influenzano la qualità dei servizi ed il rendimento delle risorse
disponibili.
Sviluppa, attraverso l’integrazione con le altre strutture aziendali ed il coinvolgimento multi
professionale, la continuità dei processi di cura.
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Assicura, soluzioni organizzative che garantiscano servizi rispondenti alle necessità assistenziali,
tecnicamente appropriati sul piano clinico ed organizzativo, promuovendo la presa in carico
globale del caso clinico e degli aspetti socio - sanitari allo stesso correlati, anche attraverso la
definizione di forme di coordinamento per l'integrazione ospedaleterritorio, tra le diverse fasi
assistenziali e i diversi professionisti.
Assicura i livelli essenziali di assistenza socio sanitaria, garantendo l’integrazione tra i livelli
essenziali di natura sanitaria e le prestazioni erogate dagli enti locali e da altri soggetti titolati,
anche nell’ambito dei servizi alla famiglia e delle dipendenze.
Garantisce i livelli essenziali di assistenza assicurando l’assistenza medica primaria e l’assistenza
protesica non ospedaliera.
Assicura l’erogazione di medicina legale nelle articolazioni organizzative dell’Azienda
Assicura il controllo e la valutazione per la razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale
Vigila sull’ appropriatezza prescrittiva e assicura il governo clinico farmaceutico
STRUTTURA OPERATIVA
FUNZIONI
UOC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO
Gestisce le risorse affidate al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati.
Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi della U.O.C. e del Presidio Ospedaliero, recependo le proposte dei Servizi su
programmi di formazione e aggiornamento del personale operante negli stessi.
Garantisce le prestazioni previste dai processi di negoziazione con adeguati livelli di efficacia,
qualità, appropriatezza mediante il coordinamento, l’integrazione delle risorse umane e strumentali
assegnate, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie concordate nel processo di
budgeting.
Assicura le responsabilità medico-legali ed igienistiche specifiche con funzioni di “certificazione”
che viene assolta sia direttamente, sia indirettamente mediante la sorveglianza dello svolgimento
delle competenze nei diversi ruoli
Garantisce la gestione Operativa mediante l’insieme delle funzioni e compiti che presiedono tutti
gli aspetti organizzativi del presidio, con particolare riferimento alla responsabilità sulla definizione
ed implementazione delle regole e procedure necessarie per la vita organizzata del Presidio
Ospedaliero Unico.
Garantisce il mantenimento e la manutenzione delle relazioni con i professionisti (dirigenti medici
e sanitari) per tutti gli aspetti di governo clinico, programmazione attività, sviluppi professionali,
technology assessment.
Collabora con la funzione di Risk Management aziendale per l’implementazione di protocolli per la
prevenzione del rischio clinico in tutte le attività ospedaliere.
Assicura la migliore funzionalità dei servizi ospedalieri e la continuità dell’assistenza ai pazienti
operando in stretta interrelazione con le altre strutture aziendali.
STRUTTURA
OPERATIVA FUNZIONI
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
Gestisce le risorse affidate alle Unità Operative del Dipartimento al fine di raggiungere gli obiettivi
assegnati.
Partecipa alla negoziazione di budget secondo le modalità organizzative definite dall’Azienda.
Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento, recependo le proposte dei Servizi su programmi di formazione e
aggiornamento del personale operante negli stessi.
Coordina l’attività dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali, attraverso
programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee.
Garantisce la produzione delle prestazioni previste dai processi di negoziazione con adeguati livelli
di efficacia, qualità, appropriatezza mediante il coordinamento, l’integrazione delle risorse umane e
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strumentali assegnate al Dipartimento, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie
concordate nel processo di budgeting.
Contribuisce all’esercizio della funzione aziendale di governo clinico mettendo a disposizione gli
strumenti operativo-gestionali di competenza
Assicura le attività di cura in degenza e ambulatoriali per le discipline di area medica e della
riabilitazione.
Assicura l’attività di rete.
Garantisce la continuità clinico ed assistenziale del paziente in coordinamento con le strutture del
territorio
STRUTTURA
OPERATIVA FUNZIONI
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
Gestisce le risorse affidate alle Unità Operative del Dipartimento al fine di raggiungere gli obiettivi
assegnati.
Partecipa alla negoziazione di budget secondo le modalità organizzative definite dall’Azienda.
Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento, recependo le proposte dei Servizi su programmi di formazione e
aggiornamento del personale operante negli stessi.
Coordina l’attività dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali, attraverso
programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee.
Garantisce la produzione delle prestazioni previste dai processi di negoziazione con adeguati livelli
di efficacia, qualità, appropriatezza mediante il coordinamento, l’integrazione delle risorse umane e
strumentali assegnate al Dipartimento, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie
concordate nel processo di budgeting.
Contribuisce all’esercizio della funzione aziendale di governo clinico mettendo a disposizione gli
strumenti operativo-gestionali di competenza
Assicura le attività di cura in degenza e ambulatoriali per le discipline di area chirurgica e della
anestesiologia e rianimazione.
Persegue il coordinamento operativo interdipartimentale e con le articolazioni territoriali
promuovendo l'integrazione delle differenti figure professionali coinvolte nel governo clinico del
paziente.
Persegue forme di coordinamento con articolazioni organizzative extra Aziendali in un'ottica
gestionale/assistenziale di rete.
STRUTTURA
OPERATIVA FUNZIONI
DIPARTIMENTO EMERGENZA E URGENZA (DEA)
Gestisce le risorse affidate alle Unità Operative del Dipartimento al fine di raggiungere gli obiettivi
assegnati.
Partecipa alla negoziazione di budget secondo le modalità organizzative definite dall’Azienda.
Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento, recependo le proposte dei Servizi su programmi di formazione e
aggiornamento del personale operante negli stessi.
Coordina l’attività dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali, attraverso
programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee.
Garantisce la produzione delle prestazioni previste dai processi di negoziazione con adeguati livelli
di efficacia, qualità, appropriatezza mediante il coordinamento, l’integrazione delle risorse umane e
strumentali assegnate al Dipartimento, nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie
concordate nel processo di budgeting.
Contribuisce all’esercizio della funzione aziendale di governo clinico mettendo a disposizione gli
strumenti operativo-gestionali di competenza
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Individua e predispone gli strumenti e i metodi utilizzati per assicurare il miglioramento
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
Garantisce il coordinamento della continuità clinico ed assistenziale del paziente in coordinamento
con le strutture del Presidio Ospedaliero Unico e del territorio.
Definisce, attua e monitora percorsi diagnostico-terapeutici che facilitino l’accesso ai servizi e
favoriscano una presa in carico omogenea ed efficace dei pazienti.
Promuove il miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso l’individuazione di standard e
indicatori capaci di guidare l’agire organizzativo.
STRUTTURA
OPERATIVA FUNZIONI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI
Gestisce le risorse affidate alle Unità Operative del Dipartimento al fine di raggiungere gli obiettivi
assegnati.
Partecipa alla negoziazione di budget secondo le modalità organizzative definite dall’Azienda.
Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento, recependo le proposte dei Servizi su programmi di formazione e
aggiornamento del personale operante negli stessi.
Coordina l’attività dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali, attraverso
programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee.
Garantisce la produzione delle prestazioni previste dai processi di negoziazione con adeguati livelli
di efficacia, qualità, appropriatezza mediante il coordinamento, l’integrazione delle risorse umane e
strumentali assegnate al Dipartimento, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie
concordate nel processo di budgeting.
Contribuisce all’esercizio della funzione aziendale di governo clinico mettendo a disposizione gli
strumenti operativo-gestionali di competenza
Coordina l’azione del Dipartimento con quella delle altre strutture del Presidio e dell’Azienda per
contribuire al migliore risultato delle attività di diagnosi e cura.
Promuove modelli di integrazione tra le strutture del Dipartimento e quelle del Presidio volti al
superamento della frammentazione delle risposte ai bisogni sanitari.
STRUTTURA
OPERATIVA FUNZIONI
DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE
Gestisce le risorse affidate alle Unità Operative del Dipartimento al fine di raggiungere gli obiettivi
assegnati.
Partecipa alla negoziazione di budget secondo le modalità organizzative definite dall’Azienda.
Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento, recependo le proposte dei Servizi su programmi di formazione e
aggiornamento del personale operante negli stessi.
Garantisce il supporto alla programmazione, gestione, organizzazione, erogazione, valutazione ed
al miglioramento continuo delle attività assistenziali fornite dal personale infermieristico, ostetrico
e di ausilio tecnico alberghiero.
Assicura a livello direzionale le funzioni strategiche, programmatorie e di sviluppo sia sul piano
professionale, organizzativo, gestionale, di pianificazione e controllo, che sul piano dell’integrazione
organizzativa.
Assicura a livello manageriale intermedio funzioni gestionali ed operative, attraverso il governo del
personale e delle attività specifiche delle strutture organizzative ed erogatrici dell’Azienda
(Ospedale, Distretti Sanitari, DSM, Dipartimento di Prevenzione).
Assicura il coordinamento delle funzioni di centro di erogazione delle prestazioni in autonomia o
in collaborazione con il medico o altre figure professionali, secondo quanto disposto dalla
normativa vigente.
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Assicura livelli assistenziali adeguati alla complessità ed intensità di cure che, integrati con i
percorsi diagnostico terapeutici, concorrono a soddisfare la domanda espressa sottesa ai bisogni di
salute degli utenti che accedono alle strutture operative Aziendali (Ospedale, Distretto,
Dipartimenti).
Favorisce l’integrazione professionale necessaria per migliorare il livello qualitativo e di efficacia del
servizio globale reso all’utenza.
Promuove e favorisce la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e la ricerca professionale
basata sull’evidenza clinica (Evidence Based Health Care).
Adotta sistemi di analisi degli errori assistenziali (Nursing malpractice) in linea con gli obiettivi
nazionali identificati dal Ministero della Salute e del programma aziendale di gestione del rischio.
STRUTTURA OPERATIVA
FUNZIONI
DIPARTIMENTO PER AMMINISTRAZIONE FATTORI PRODUTTIVI
Gestisce le risorse affidate alle Unità Operative del Dipartimento al fine di raggiungere gli obiettivi
assegnati.
Partecipa alla negoziazione di budget secondo le modalità organizzative definite dall’Azienda.
Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento, recependo le proposte dei Servizi su programmi di formazione e
aggiornamento del personale operante negli stessi.
Coordina l’attività dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali, attraverso
programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee.
Garantisce la produzione di prestazioni previste dai processi di negoziazione con adeguati livelli di
efficacia, qualità, appropriatezza mediante il coordinamento, l’integrazione delle risorse umane e
strumentali assegnate al Dipartimento, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie
concordate nel processo di budgeting.
Provvede alla gestione e all’amministrazione del personale sotto l’aspetto giuridico, economico e
previdenziale.
Garantisce l’attuazione degli indirizzi definiti in tema di gestione delle relazioni con le
rappresentanze sindacali, rapportandosi sia con le delegazioni aziendali che con i rappresentanti
territoriali di categoria.
Assicura la gestione e lo sviluppo del Sistema Contabile dell’Azienda per la corretta redazione del
Bilancio, l’ottimale utilizzo delle risorse finanziarie e la predisposizione dei dati utili al controllo di
gestione, garantendo l’applicazione delle relative normative di legge.
Contribuisce a formulare strategie inerenti alla acquisizione di beni e servizi necessari al
funzionamento ed allo sviluppo dell’Azienda tramite procedure di acquisto di beni e servizi,
valutando la migliore soluzione tra percorsi tradizionali o di e-procurement avvalendosi per
l’elaborazione dei capitolati di gara delle competenze tecniche specifiche presenti nelle varie
articolazioni aziendali.
Garantisce attività di manutenzione ordinaria, straordinaria del patrimonio mobiliare ed
immobiliare dell’Azienda attraverso attività di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e
attraverso la gestione delle gare di appalto necessarie per tutte le attività da realizzare.
Tra le funzioni afferenti al Dipartimento per l’Amministrazione dei Fattori Produttivi è prevista
quella del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, individuato nel Dirigente della
UOC Risorse Economico Finanziarie.
STRUTTURA
OPERATIVA FUNZIONI
AREA FUNZIONALE MATERNO INFANTILE
Garantisce il coordinamento delle attività volte al trattamento della salute della donna
dall’adolescenza alla senilità e la salute del neonato, del bambino, dell’adolescente e della famiglia.
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Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento, recependo le proposte dei Servizi su programmi di formazione e
aggiornamento del personale operante negli stessi.
Coordina l’attività dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi dell’Area Funzionale, attraverso
programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee.
Assicura la ricerca di forme di integrazione clinico-assistenziale e definisce i percorsi di cura, le
linee guida, i protocolli comuni per garantire la continuità assistenziale e lo sviluppo integrato delle
risorse professionali.
Costituisce un riferimento nella analisi e definizione delle modalità di assistenza integrata
all’interno dell’Azienda.
Definisce, attua e monitora percorsi diagnostico-terapeutici che facilitino l’accesso ai servizi e
favoriscano una presa in carico omogenea ed efficace dei pazienti.
Favorisce l’interdisciplinarietà, mediante la promozione del reciproco scambio di competenze e di
professionalità.
Promuove la creazione di una cultura della sicurezza del paziente anche attraverso l’applicazione
degli strumenti di analisi degli eventi avversi.
Promuove il miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso l’individuazione di standard e
indicatori capaci di guidare l’agire organizzativo.
Favorisce comportamenti appropriati nell’utilizzo delle tecnologie e supportare la comunicazione
tra gli operatori sanitari all’interno della Azienda.
Individua e predispone gli strumenti e i metodi utilizzati per assicurare il miglioramento
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate.
Sviluppa le competenze professionali e integra le attività di ricerca clinica.
Garantisce il coordinamento della continuità clinico ed assistenziale del paziente in coordinamento
con le strutture del Presidio Ospedaliero Unico e del territorio.
STRUTTURA
OPERATIVA FUNZIONI
AREA DELLE FUNZIONI DI STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE
Supporta la Direzione Aziendale nella programmazione strategica e operativa e nelle funzioni di
monitoraggio e controllo delle attività e dei costi.
Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento, recependo le proposte dei Servizi su programmi di formazione e
aggiornamento del personale operante negli stessi.
Coordina l’attività dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi Aziendali, attraverso programmi
di lavoro, protocolli e procedure omogenee.
Coordina, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Medico, attraverso una pianificata
azione di controllo, vigilanza e valutazione, la presenza, nell’ambito dei servizi sanitari operanti sul
territorio, dei requisiti autorizzativi e di accreditamento per l’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza sanitaria.
Favorisce il coordinamento del supporto alle varie articolazioni aziendali attraverso il sistema della
contabilità analitica, il processo di budget e il controllo della domanda.
Coordina lo sviluppo della gestione del sistema informatico secondo le strategia aziendale in
collaborazione con lo staff direzionale finalizzato allo sviluppo di un sistema informativo idoneo alla
gestione dell’azienda nelle sue molteplici funzioni amministrative, gestionali e tecniche.
Garantisce il coordinamento delle attività relative alla gestione dei rischi aziendali connessi allo
svolgimento delle attività istituzionali, con riferimento alla sicurezza dei pazienti (rischio clinico),
alla salute e alla sicurezza dei lavoratori (rischio lavorativo), alla tutela dei dati e alla privacy
(rischio informativo), alla correttezza amministrativa e contabile (rischio amministrativo e
contabile), all’integrità della pubblica amministrazione (rischi di conflitti di interesse, incompatibilità,
non trasparenza e corruzione).
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Coordina il raccordo dei flussi informativi di interesse epidemiologico sull’attività dei soggetti
erogatori di servizi e prestazioni e gli altri flussi informativi presenti in Azienda.
Favorisce il coordinamento della programmazione e delle strategie organizzative e gestionali volte
alla valorizzazione della centralità del cittadino, garantendone l’ascolto.
Coordina le politiche aziendali riguardanti la privacy e adempie agli obblighi per l’applicazione della
normativa sulla privacy il cui Responsabile aziendale è individuato nel Dirigente della UOSD Affari
Generali e Movimento Deliberativo.
Favorisce l’applicazione, negli ambienti di lavoro aziendali, degli aspetti della sicurezza in
ottemperanza delle indicazioni previste in materia di prevenzione e protezione.
Tra le funzioni afferenti all’Area delle funzioni di staff alla Direzione Generale è prevista quella del
Responsabile della Trasparenza, nominato con delibera n. 637 del 13.12.2013 e il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione nominato con delibera n. 425 del 19.04.2013.
Tra le funzioni afferenti all’Area delle funzioni di staff alla Direzione Generale è prevista quella del
Coordinatore Locale Aziendale per la Donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto, nominato
con delibera n. 34 del 30.01.2012.
STRUTTURA OPERATIVA
FUNZIONI
AREA FUNZIONALE DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE DECENTRATE
Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento, recependo le proposte dei Servizi su programmi di formazione e
aggiornamento del personale operante negli stessi.
Coordina l’attività dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi Aziendali, attraverso programmi
di lavoro, protocolli e procedure omogenee.
Coordina le attività di informazioni di tipo generale e specifico alle unità operative amministrative
decentrate al fine di uniformare le attività amministrative che si svolgono sul territorio alle
direttive regionali/aziendali tenuto conto delle attività dei servizi amministrativi centrali.
Sovrintende e garantisce tutte le attività strumentali e di supporto che la Direzione
Amministrativa aziendale ritiene opportuno e utile decentrare per una migliore operatività ed
autonomia funzionale delle attività funzioni amministrativa decentrate.
Gestisce i rapporti con le strutture aziendali erogatrici.
STRUTTURA OPERATIVA
FUNZIONI
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DEL FARMACO
Propone lo sviluppo delle competenze professionali per il personale coinvolto nel raggiungimento
degli obiettivi del Dipartimento, recependo le proposte dei Servizi su programmi di formazione e
aggiornamento del personale operante negli stessi.
Coordina l’attività dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi Aziendali, attraverso programmi
di lavoro, protocolli e procedure omogenee.
Garantisce le prestazioni previste dai processi di negoziazione con adeguati livelli di efficacia,
qualità, appropriatezza mediante il coordinamento, l’integrazione delle risorse umane e strumentali
assegnate al Dipartimento, nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie concordate nel
processo di budgeting.
Garantisce il funzionamento delle attività di competenza a livello centrale e nei distretti delle
Aziende interessate.
Governa i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei presidi sanitari nei servizi interaziendali e
vigila sulle attività farmaceutiche svolte nel territorio di competenza.
Ottimizza l’erogazione ai cittadini e l’utilizzo dei farmaci e degli altri materiali sanitari nelle
strutture sanitarie pubbliche e private.
In raccordo con le altre articolazioni aziendali interessate, supporta i distretti nel governo della
domanda e si raccorda con le articolazioni organizzative afferenti alla Direzione
Sociale per gli aspetti relativi all’ integrazione socio-sanitaria
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All. 4
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
Decreto del Commissario ad Acta 24 marzo 2015, n. U00117 - Approvazione dell'Atto Aziendale
della ASL Roma E.
Note
Viene approvato l’Atto Aziendale della ASL Roma E adottato la deliberazione del Direttore
Generale n. 115 del 23/02/2015 concernente “Atto di Autonomia Aziendale dell’Azienda USL Roma
E approvato con deliberazione del Direttoreenerale n. 718 del 17/11/2014 – revisione proposta”, la
cui copia, custodita presso gli Uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio
Sanitaria, sarà pubblicata sul BURL unitamente al presente provvedimento.
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Art. 60 – Lo Sviluppo delle Competenze e la Formazione
Art. 61 – La Tipologia degli Incarichi Dirigenziali
Art. 62 – La Graduazione, Attribuzione e Revoca degli Incarichi
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Art. 65 – Atti Allegati 68
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TITOLO I – L’AZIENDA
Art. 1 – Denominazione, Territorio Di Riferimento, Sede Legale, Logo Aziendale E Sito
Internet
Denominazione: ASL Roma E
Sede legale: Roma, Borgo Santo Spirito n. 3
Codice fiscale e partita: IVA 04736011000
Codice identificativo regionale: 120105
Logo Aziendale è quello di seguito rappresentato, con accanto il logo della Regione Lazio:
Il sito internet dell’Azienda: www.asl-rme.it
Normativa di riferimento: la disciplina che regola il presente Atto di Autonomia Aziendale
trova fondamento nella seguente normativa:
� D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 denominato “Riordino della disciplina in materia Sanitaria, a norma
dell’art. 1
L. 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;
� L.R. 16 giugno 1994, n. 18 istitutiva delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere che recepisce i
contenuti del D.Lgs 30 settembre 1992, n. 502 e s.m.i. unitamente ai DCA 30 settembre 2010, n.
80, 28 maggio 2013, n. 206 e n. 234, 5 luglio 2013;
� D.Lgs 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
� D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
� D.L. 13 settembre 2012, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo mediante
un più alto
livello di tutela della salute”;
� L.R. 14 luglio 2014, n. 7 recante “ Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della
Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi
per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;
� DCA 6 agosto 2014 n. 259 recante “Approvazione dell’Atto di Indirizzo per l’adozione dell’Atto di
autonomia
Aziendale delle Aziende Sanitarie Regione Lazio”.
Ambito territoriale di riferimento comprende i Municipi XIII, XIV e XV, nonché la parte del
Municipio I (Prati Trionfale) collocata sulla riva destra del Tevere che corrisponde all’ex Municipio
XVII.
Superficie totale: 329.26 km/q.
Di seguito è riportata la mappa geografica del territorio dell’Azienda Roma E
L’Azienda si articola territorialmente in quattro Distretti.
Con il presente Atto Aziendale di diritto privato, l’Azienda esprime la propria “missione”, i principi
ed il sistema di valori che devono orientare l’operato dell’organizzazione e i comportamenti dei
singoli, il sistema di relazioni e le logiche generali di governo dell’Azienda, la struttura
organizzativa, i sistemi operativi e gli strumenti a supporto della gestione e dello sviluppo
professionale degli operatori.
Art. 2 – Bacino Di Utenza E Demografia
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La popolazione che fa riferimento alla ASL Roma E per le sue esigenze di assistenza e di cura è
composta per una parte dai residenti sul territorio dell’Azienda, per una parte da soggetti
temporaneamente o stabilmente presenti e per una parte da soggetti altrove domiciliati che
utilizzano, con diversa regolarità le sue strutture di erogazione.
L’indice di vecchiaia si è incrementato rispetto al 2006 e indica che per ogni 100 giovani ci sono
165 anziani, il che conferma l'andamento demografico in atto in tutta Italia e nei paesi occidentali.
Anche l’indice di invecchiamento è incrementato e rappresenta la percentuale di persone over
65enni nella popolazione residente che è pari al 22,1%.
Il valore dell’indice di dipendenza pari al 54,8 indica che la popolazione non attiva è oltre la metà di
quella attiva e, considerato che tra la popolazione attiva non tutti svolgono attività lavorative per
varie cause (studio, disoccupazione, casalinghe, ecc), questa percentuale è da considerarsi elevata.
L’indice dipendenza giovani evidenzia che la percentuale tra i giovani in età non lavorativa, con età
compresa tra i 0-14 anni, e quella della popolazione in età lavorativa, cioè compresa tra i 15-64
anni di età, è pari al 20,7%. Al contrario del precedente, l’indice di dipendenza anziani, ovvero la %
della popolazione in età non lavorativa e quella in età lavorativa, nel 2012 è pari al 34,1% ,
anch’esso incrementato nei confronti del 2006.
La tab. 6 evidenzia la distribuzione della popolazione immigrata iscritta in anagrafe per principali
classi di età nei 4 Distretti della ASL.
La popolazione residente non esaurisce il bacino di utenza permanente delle strutture sanitarie
ubicate sul territorio dell’Azienda che subisce l’impatto:
� del pendolarismo verso i quartieri del centro storico di una quota della popolazione residente
in altre aree della città e della Regione;
� degli imponenti flussi turistici che si indirizzano in particolare verso il Vaticano;
� della stabile afferenza alle strutture della ASL Roma E di una quota della popolazione residente
nelle Aziende sanitarie limitrofe, in particolare nella ASL Roma A, soprattutto per quanto riguarda
i servizi specialistici e il ricovero ospedaliero;
� da una quota di popolazione straniera temporaneamente presente ma non registrata nei sistemi
anagrafici;
� da una consistente saldo attivo di mobilità sanitaria soprattutto verso le strutture di 2° e 3°
livello ubicate sul territorio dell’Azienda.
Una stima di questo bacino di utenza “allargato” si presenta certamente problematica e la natura
dei servizi richiesti non riguarda l’intera gamma dell’offerta aziendale, concentrandosi su specifiche
prestazioni assistenziali ed escludendo le molte attività, soprattutto territoriali, che si riferiscono
alla prevenzione, alla salute mentale e, più in generale, agli interventi di tutela della salute e di presa
in carico. Nonostante questi aspetti specifici è comunque necessario valutare le dimensioni di
questa quota di popolazione aggiuntiva per una adeguata programmazione ed una efficace gestione
dei servizi. Se si basa questa valutazione sui dati di attività disponibili, in particolare dai sistemi
informativi del Pronto Soccorso, dell’Assistenza Specialistica Ambulatoriale e del Ricovero e sui
dati prodotti dal Comune di Roma e da altre fonti istituzionali è possibile stimare in termini
estremamente conservativi:
� una popolazione pendolare di circa 20.000 presenze giornaliere medie;
� flussi turistici per circa 40.000 presenze giornaliere medie;
� una popolazione residente in altre aziende e stabilmente afferente alle strutture aziendali per
circa 100.000 presenze giornaliere medie;
� una popolazione di stranieri temporaneamente presenti corrispondente a circa 10.000 presenze
giornaliere medie;
� un saldo attivo di mobilità esclusivamente sanitaria di circa 300.000 accessi/anno per un numero
medio di presenze giornaliere di circa 50,000 persone.
La consistenza complessiva di questo bacino di utenza aggiuntivo è quindi pari a circa 220.000
presenze giornaliere medie, oltre a 555.000 abitanti residenti.
Art. 3 – La Missione
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La Costituzione della Repubblica, all’articolo 32, definisce la salute “Diritto dell’individuo e
interesse della collettività”. L’Azienda, nel quadro delle risorse ad essa destinate, ha come scopo la
promozione e la tutela della salute, sia individuale che collettiva, della popolazione residente e
comunque presente a qualsiasi titolo nel proprio ambito territoriale, per consentire la migliore
qualità di vita possibile, garantendo ai cittadini i livelli essenziali di assistenza, definiti dal Servizio
Sanitario Nazionale e Regionale, attraverso l’organizzazione e la gestione di servizi e prestazioni
preventive, di cura e riabilitative, prodotte ed erogate nel rispetto dei principi di appropriatezza e
sulla base delle più moderne conoscenze tecnico-scientifiche assicurando, al contempo, i parametri
qualitativi migliori come definiti dalle normative nazionali e internazionali e dagli indirizzi
dell’Unione Europea e il rispetto degli obiettivi costituzionali e il rispetto dei vincoli di bilancio
definiti dalla programmazione nazionale e regionale.
L’Azienda concorre, inoltre, alla realizzazione della più vasta missione del Servizio Sanitario della
Regione Lazio, anche integrando i servizi sociali e socio-assistenziali del Comune di Roma e dei
Municipi di riferimento, per quanto espressamente previsto o delegato.
Art. 4 – Principi Guida Dell’azione Aziendale
I principi guida ai quali l’Azienda ispira la propria azione nel perseguimento della missione sono:
� il rispetto della persona, l’universalità e l’equità di accesso nei servizi, l’etica
professionale, l’umanizzazione degli interventi;
� la centralità della persona, intesa sia come singolo soggetto autonomo, responsabile e
capace sia come soggetto temporaneamente o permanentemente incapace di scelte autonome, ed
il costante riferimento alla comunità locale, alla luce dei principi di socialità e sussidiarietà;
� le finalità di servizio pubblico, dalla semplice risposta ai bisogni sanitari alla tutela della salute
in senso generale, attraverso:
� l’attività di educazione e prevenzione;
� l’orientamento all’eccellenza dei servizi ospedalieri, nell’assetto della rete regionale
� l’integrazione del percorso territorio-ospedale e dell’assistenza sociosanitaria;
� la tutela dei soggetti deboli e fragili con un orientamento continuo alla qualità clinicoassistenziale, all’appropriatezza, al coinvolgimento e alla qualificazione delle risorse umane, da
sostenere con programmi permanenti di formazione e aggiornamento, mirati al cambiamento e
all’adeguamento del sistema aziendale;
� il buon uso delle risorse, nel quadro degli indirizzi della politica gestionale della Regione Lazio,
secondo principi di legalità e di rispetto delle regole e di perseguimento della efficienza
ed efficacia degli interventi e di partecipazione e trasparenza delle informazioni nei
confronti dei cittadini e dei professionisti, e delle azioni di prevenzione di malfunzionamenti
dell’amministrazione si sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190;
� l’orientamento alla qualità e all’innovazione, in una logica di miglioramento continuo
dell’organizzazione e di sviluppo delle professionalità.
Art. 5 – La Rete Di Offerta
Sul territorio dell’Azienda è presente una elevata concentrazione di strutture sanitarie
appartenenti a diverse tipologie di offerta e con differenti tipologie di rapporto con il Servizio
Sanitario Regionale.
Il riepilogo presentato nelle tabelle seguenti suddivide le strutture sulla base della natura giuridica
del rapporto con il SSR e sulla base della attività svolta.
5.1 – Strutture a Gestione Diretta
a. Polo Ospedaliero
I presidi ospedalieri direttamente gestiti dall’Azienda sono l’Ospedale San Filippo Neri, l’Ospedale
S. Spirito e l’Ospedale Monospecialistico Oftalmico - centro di riferimento regionale. La Casa di
Cura Villa Betania e la Casa di Cura Salus Infirmorum, appartenenti alla fattispecie c.d. “ex Pio
Istituto”, sono allo stato parte del Polo Ospedaliero della ASL Roma E in ragione delle convenzioni
previgenti. Sono tuttavia soggette al completamento della procedura di accreditamento prevista
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dai Programmi Operativi 2013-2015 della Regione Lazio, per la quale l’Azienda si uniformerà alle
decisioni che verranno assunte in seno all’apposita Commissione istituita presso la Regione Lazio.
Vengono di seguito riportati i posti letto per singola struttura e per specialità - autorizzati dal
provvedimento commissariale sul riordino della rete ospedaliera, DCA U00368/2014 e DCA
U00412/2014 corredati dei codici presenti HSP11, HSP12 e HSP13 (tab. 6.1).
Nell’ambito delle strutture a gestione diretta è inoltre presente il Presidio Cassia, ove insistono
un Day Hospital Oncologico con 3 posti letto, un Polo Ambulatoriale Odontoiatrico ed un Centro
Prelievi.
Di seguito vengono indicate le strutture ambulatoriali direttamente gestite (poliambulatori,
consultori, strutture neuropsichiatriche, centri diurni e centri di salute mentale, SERT, struttura
penitenziaria minorile Casal del Marmo, strutture di riabilitazione ex art. 26) corredate dei codici
identificativi presenti nel modello STS11 e RIA 11.
b. Strutture Ambulatoriali a gestione diretta
Le strutture ambulatoriali a gestione diretta sono elencate nelle tabella da 8 a 12 e sono suddivise
in base al tipo di attività svolta.
Presidi Ambulatoriali Polispecialistici
Cod. Struttura Denominazione
100100 Tenente Eula
100200 Enea Casaccia
100500 Plinio
100600 Della Vittoria
100700 Poliambulatorio Trionfale
100800 S. Zaccaria Papa
101000 Tor di Quinto
101200 Ministero Affari Esteri
101305 Neuropsichiatria Infantile S.M. - CDSSMRPI (pad.14)
101306 Consultorio Familiare M. Mario (ex S. M. della Pietà)
101400 Fornovo
101500 Presidio Territoriale Polifunzionale Clauzetto
101502 Consultorio Clauzetto
101600 S.M. della Pietà
101900 I.M.R.E.
102000 Ospedale Oftalmico
102100 Ospedale S. Spirito
105104 Patologie Emergenti
105401 Neurops. Inf. Riab. S. Godenzo
105501 Consultorio Familiare Cassia (ex S. Godenzo)
105601 Consultorio Adolescenti Emo
105701 Consultorio Familiare Emo
105801 Centro Catone - CRA
105808 Consultorio Familiare Primavalle (ex Gasparri)
105900 Consultorio Familiare Cesano (ex Miotto)
106000 Consultorio Familiare Silveri
106002 Disturbi del Comportamento Alimentare
106100 N.U.Neuropsichiatria dell’età evolutiva – TSMREE Distretto 19 - pad V
106101 Centro Jacobini - CRA
106200 Neurops. Inf. Riab. Cornelia - TSMREE Distretto 18 - via Boccea 271
106201 Consultorio Familiare – via Tornabuoni 50 (ex Cornelia)
106300 Neurops. Inf. Riab. Pisani - TSMREE Distretto 17 - viale Angelico 28
300200 Presidio Boccea 271
300300 Boccea
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Case della Salute
In attuazione dei Programmi operativi 2013-2015 è prevista l’apertura di 4 Case della Salute,
ciascuna per ogni Distretto di pertinenza dell’Azienda. La prima è la Casa della Salute “PratiTrionfale” nel Distretto/Municipio I, attiva dal 1° dicembre 2014.
Presso il Comprensorio di Santa Maria della Pietà, padiglione XII, è ubicato il Centro Adelphi, con
una dotazione di 25 posti letto di riabilitazione estensiva a favore di pazienti affetti da esiti di gravi
cerebrolesioni acquisite, gestito dall’Azienda.
5.2 – Strutture autorizzate e accreditate
In conformità alle indicazioni del provvedimento commissariale DCA U00368/2014, sono di
seguito riportate le strutture (corredate dei relativi codici) insistenti sul territorio autorizzate e
accreditate: strutture ospedaliere per acuti, case di cura neuropsichiatriche, centri diurni e
strutture residenziali socio-riabilitative, R.S.A., hospice e strutture ambulatoriali. Non vengono
riportate, benché insistenti sul territorio aziendale, le Case di Riposo Comunali Roma 1 (via Rocco
Santoliquido) e Roma 3 (Via Ventura), all’interno delle quali sono presenti i moduli protetti, il
centro Alzheimer - in particolare, nella struttura Roma 1 di via Rocco Santoliquido esiste anche un
centro Parkinson - e opera personale sanitario aziendale.
a. Strutture Ospedaliere per Acuti
Le strutture Ospedaliere per Acuti sono descritte con schede specifiche che riepilogano le
specialità presenti (tabelle da 13 a 25).
Art. 6 – Il Patrimonio Immobiliare
Il patrimonio immobiliare dell’Azienda è costituito da tutte le risorse, tangibili e intangibili, che
concorrono a svolgere le attività aziendali e al perseguimento delle sue finalità istituzionali. In
particolare l’Azienda dispone del patrimonio composto da tutti i beni mobili e immobili iscritti nei
suoi inventari aziendali, inclusi tutti i beni a qualunque titolo acquisiti nell’esercizio della propria
mission aziendale.
Alla data di adozione del presente Atto Aziendale, i cespiti immobiliari iscritti nel conto “Fabbricati
indisponibili” dell’Azienda Sanitaria risultano i seguenti: � Il Complesso Monumentale S.
Spirito Roma, borgo S. Spirito, 3;
� I Padiglioni numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 41, 90, 90
bis e relative
pertinenze, siti nel Comprensorio di S. Maria della Pietà – Roma, piazza S. Maria della Pietà,
5;
� L’Ospedale Santo Spirito in Saxia – Roma, lungotevere in Saxia, 1;
� L’Ospedale San Filippo Neri – Roma, via Giovanni Martinotti, 20;
� Il Presidio Cassia S. Andrea – Roma, via Cassia, 721;
� Il Presidio Ex Officine – Roma, via Castagnola;
� Il Presidio sanitario – Roma, via Plinio 31;
� Il Presidio sanitario ex IMRE – Roma, viale Angelico, 28;
� Il Presidio sanitario – Roma, via Tornabuoni, 50;
� Fabbricati SANIM.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del 5 marzo 2010 ai sensi e per gli effetti dell’entrata
in vigore della L.R. n. 14/2008 risultano allo stato acquisiti al patrimonio della Regione Lazio i
restanti padiglioni nn. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28 siti nel Comprensorio di S. Maria
della Pietà. Sulla correttezza e efficacia di tale procedura di trasferimento al patrimonio regionale è
in corso una verifica con i competenti uffici regionali.
Per i fabbricati SANIM si specifica che, con nota n. 53600/4x/00 del 08/05/2008 relativa al Bilancio
d’esercizio 2007, la Regione Lazio – Dipartimento Sociale-Direzione Risorse Umane e Finanziarie e
Investimenti nel SSR, ha fornito le direttive per l’iscrizione tra i “Fabbricati indisponibili” anche gli
immobili soggetti all’operazione di “sale end lease back”, poiché l’Azienda, pur non avendo la
proprietà giuridica dei beni locati, ne ha comunque la disponibilità per la gran parte della vita utile
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del bene. Si tratta nello specifico del Presidio Ospedaliero Oftalmico e dei presidi sanitari siti in
lungotevere della Vittoria 3 e piazza S. Zaccaria Papa 1.
L’Azienda, nel rispetto delle proprie radici storico-culturali, ed in particolare tenendo conto della
rilevanza storica culturale ed artistica del Complesso Monumentale di S. Spirito in Saxia e del
Comprensorio di Santa Maria della Pietà, si impegna ad attivare le forme più opportune di tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, attivando anche modalità di
cooperazione istituzionale con altre amministrazioni pubbliche, quali in particolare il Ministero dei
Beni e le Attività Culturali, la Regione Lazio e Roma Capitale.
L’Azienda riconosce la valenza strategica delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali per lo
sviluppo dei servizi sanitari. In tale prospettiva, presta particolare attenzione alle politiche attive di
sviluppo e valorizzazione del patrimonio anche in collaborazione con altre amministrazioni
pubbliche ed altre aziende sanitarie.
L’Azienda riconosce la crescente rilevanza del patrimonio intangibile connesso alle
professionalità, ai saperi ed alle conoscenze accumulate, che si impegna a rafforzare e consolidare
attraverso sistemi di gestione della conoscenza (knowledge management) e di valorizzazione delle
competenze.
Art. 7 – Il Personale
Alla data del 30 settembre 2014 la consistenza organica del personale dipendente dalla ASL Roma
E e dell’ACO San Filippo
Neri con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, è quella riepilogata nelle tabelle
34 e 37.
Az. Com. Osp. San Filippo Neri – Nel corso dell’esercizio 2013 l’ACO San Filippo Neri ha
registrato una perdita pari a circa 96,8 milioni di euro ed un risultato negativo prima delle imposte
di 88,7 milioni di euro. Particolarmente rilevante è l’incidenza del costo del Personale, pari a circa
110 milioni di euro.
TITOLO II – GLI ORGANI
Art. 9 – Il Direttore Generale
Ai sensi dell'articolo 3 e 17 del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono
organi dell'Azienda:
� il Direttore Generale;
� il Collegio di Direzione;
� il Collegio Sindacale.
Il Direttore Generale è titolare della rappresentanza legale e di tutti i poteri di gestione
dell'Azienda ed assicura l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa dell’Azienda
stessa. Risponde alla Regione in relazione agli obiettivi assegnati all’atto di nomina nell’ambito degli
atti strategici e di programmazione regionale.
Ai sensi dell’art. 55 del Nuovo Statuto della Regione Lazio, il Direttore Generale è nominato dal
Presidente della Regione, acquisito il parere della Commissione Consiliare Permanente
competente per materia.
L'autonomo e pieno esercizio da parte del Direttore Generale delle funzioni gestionali dell'Azienda
è svolto nel rispetto dei poteri spettanti:
� alla Regione che ne indirizza l'attività ed esercita il controllo sul suo operato;
� al Sindaco o alla conferenza locale per la sanità, che partecipa alla programmazione aziendale
nell'ambito di quella regionale ed esercita compiti di vigilanza generale sull'Azienda e sull'operato
del Direttore Generale;
� al Collegio Sindacale cui sono affidati compiti di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti e di
verifica sull'attività contabile dell'Azienda.
Il Direttore Generale, in particolare, provvede a:
� la nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
� la nomina del Collegio Sindacale e alla sua prima convocazione nei termini di legge;
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� la costituzione del Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari;
� la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance di cui
all’art. 14 del D.Lgs n. 150/2009, del Collegio Tecnico, del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui all’art.
57 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e di qualunque altro organismo previsto dalla normativa vigente e
dall’atto aziendale;
� l'adozione dell'Atto Aziendale e delle sue modificazioni ed integrazioni;
� l’adozione degli atti di organizzazione interna dei Presidi Ospedalieri, dei Distretti e dei
Dipartimenti e all’organizzazione dello Staff alla Direzione Strategica;
� la nomina e revoca dei responsabili delle macro-strutture dell’Azienda (Dipartimenti, Distretti,
Aree), nonché, dei responsabili delle Unità Operative Complesse e Semplici e al conferimento
degli incarichi professionali;
� i provvedimenti conseguenti la valutazione dei dirigenti;
� l’adozione del documento per la valutazione dei rischi e alla nomina del medico competente e
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPP); tale responsabile deve essere
individuato in figura diversa dal responsabile di area tecnica preposto alla manutenzione;
� l’adozione del Piano Aziendale di Prevenzione (Piani Operativi del P.R.P.), del modello
organizzativo aziendale, alla nomina del Coordinatore Aziendale e dei Referenti dei Piani Operativi;
� l'adozione dei regolamenti interni aziendali ivi compresi quelli per il funzionamento degli
organismi collegiali, individuati dal presente atto di indirizzo;
� l'adozione della dotazione organica aziendale;
� l'adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, nonché del bilancio di
esercizio;
� l'adozione del Piano Attuativo Locale, del programma delle attività territoriali, nonché degli altri
atti programmatici con i quali sono definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione dell'Azienda e
sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie;
� la verifica, attraverso il servizio di controllo interno, mediante valutazione comparativa dei
costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse nonché
dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
� la verifica quali-quantitativa dei servizi erogati anche attraverso strutture a ciò preposte;
� l’adozione del Piano della Prestazione e dei Risultati, del Piano della Trasparenza, del Piano
Anticorruzione e di tutti gli altri atti indicati dalla legislazione vigente.
Il Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 15bis, comma 1 del D.Lgs 502/1992, attribuisce al
Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai Direttori di Presidio, di Distretto, di
Dipartimento ed ai dirigenti responsabili di struttura
complessa le funzioni loro spettanti, con particolare riguardo alle decisioni che impegnano l'azienda
verso l'esterno.
Si precisa che le funzioni gestionali, esercitate dai dirigenti delle aziende ai diversi livelli possono
essere:
� funzioni delegate dal Direttore Generale con tutti i limiti, le implicazioni e le conseguenze
derivanti dall'istituto della delega;
� funzioni proprie, agli stessi attribuiti nel momento della sottoscrizione del contratto di lavoro
con specifico atto del Direttore Generale.
� in relazione alle funzioni di cui sopra, al fine di mantenere distinte quelle rientranti negli atti di
alta amministrazione da quelle di carattere gestionale, anche ai sensi dell’articolo 8, L.R. n. 6/2002,
comma 1, così come modificato dalla L.R. 4/2006, le funzioni attribuite al Direttore Generale
devono essere distinte in:
� funzioni ad esso esclusivamente riservate;
� funzioni delegabili, in tutto o in parte, ai direttori sanitario e amministrativo e agli altri dirigenti
dell'Azienda.
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Rimangono, infatti, di esclusiva competenza del Direttore Generale le funzioni di alta
amministrazione e cioè quelle più propriamente "di governo", mentre sono delegabili ai vari livelli
della dirigenza le funzioni di carattere gestionale, attraverso le quali si esplica l'autonomia
funzionale delle articolazioni organizzative dell'azienda tra cui:
� l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale e l'adozione degli atti di gestione del
personale stesso;
� l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle
entrate, entro i limiti di valore prefissati;
� l'approvazione degli atti di gara per lavori, forniture e servizi;
� la stipula dei contratti.
Il Direttore Generale può, pertanto, con proprio provvedimento, delegare ai dirigenti dell’Azienda
Sanitaria l’emanazione di atti di gestione di propria competenza.
L’atto di conferimento della delega deve contenere l’esatta specificazione delle attribuzioni
delegate e le eventuali direttive, stabilisce i limiti e la durata della delega stessa e viene pubblicato
sull’albo dell’Azienda e sul sito internet dell’Azienda.
Il delegante non può esercitare in costanza di delega le attribuzioni delegate.
Il delegato non può sub-delegare le attribuzioni oggetto della delega ed è responsabile degli atti
adottati e dei compiti assolti in attuazione della delega e dei loro effetti.
Gli atti emanati dal delegato non sono impugnabili con ricorso al delegante e sono soggetti allo
stesso regime dei controlli previsto per gli atti emanati dal titolare.
Il delegante può, in qualsiasi momento, revocare la delega con le stesse modalità di forma previste
per l’atto di conferimento della delega stessa. Il rapporto di delega cessa, inoltre, quando muta il
delegante o il delegato.
Al titolare rimangono comunque riservati i poteri di autotutela coordinamento e di vigilanza.
Al fine di omogeneizzare la forma degli atti amministrativi, gli atti di alta amministrazione dovranno
essere adottati con deliberazione del Direttore Generale e gli atti di gestione con determinazione
dirigenziale.
Art. 10 – Il Collegio Di Direzione
Il Collegio di Direzione viene costituito attraverso uno specifico provvedimento del Direttore
Generale.
Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione quale organo dell’Azienda che concorre al
governo e partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di
formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria ed alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati. È
consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte le questioni attinenti al governo
delle attività cliniche. Il Collegio si esprime attraverso la formulazione di pareri non vincolanti.
Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da:
� Il Direttore Sanitario;
� Il Direttore Amministrativo;
� I Direttori di Dipartimento, inclusi quelli interaziendali;
� I Direttori dei Distretti;
� I Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero;
� I Coordinatori delle Aree funzionali;
� Il Coordinatore aziendale delle attività sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
A prescindere dalle specifiche modalità organizzative l’azienda garantirà la partecipazione al
Collegio di Direzione di una figura responsabile sia per l’Assistenza Infermieristica che per l’Area
Tecnica.
In rapporto a singoli argomenti trattati potrà essere prevista la partecipazione al Collegio stesso di
dirigenti o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare
rilevanza strategica.
Il funzionamento del Collegio di Direzione è disciplinato da specifico regolamento aziendale.
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Art. 11 – Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è l’organo dell’Azienda con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa
e contabile.
Il Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 18/1994 come sostituito dalla L.R. 14 luglio
2014, n. 7, è nominato dal Direttore Generale ed è composto da tre membri, da nominare
secondo quanto previsto dall’art. 13 del “Patto per la Salute per gli anni 2014-2016” di cui all’Intesa
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trieste e di Bolzano del 10 luglio 2014. Nella
prima seduta, convocata dal Direttore Generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina,
il Collegio Sindacale elegge il Presidente secondo le modalità definite dalla normativa in vigore.
Il Collegio Sindacale 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 periodicamente verifiche di cassa;
� fornisce al Direttore Generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede ad
ogni altro
adempimento previsto dalla legislazione vigente e dall’atto aziendale;
� riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del
riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi
irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria
relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda al Sindaco di Roma.
TITOLO III – IL SISTEMA DI RELAZIONI
Art. 12 – L’azienda E Il Cittadino
L’Azienda riconosce la centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute, e ne
incentiva la partecipazione alla definizione delle politiche di offerta e alla organizzazione dei servizi,
anche in applicazione dell’art. 5 della Legge Regionale 23.12.2004, n. 29.
La centralità delle persone e dei loro bisogni costituisce il riferimento per articolare le funzioni
gestionali in stretta relazione ai processi assistenziali e per sviluppare la multidisciplinarietà
dell’assistenza, tutelando in pari misura la ricerca della qualità percepita, della qualità tecnica e della
qualità organizzativa, minimizzando i rischi clinici individuali e collettivi.
L’Azienda si impegna ad adottare strumenti che favoriscano la partecipazione dei cittadini
secondo il principio dell’art.118 ultimo comma della Costituzione Italiana adottando sia strumenti
previsti dalla normativa, quali la Carta dei Servizi pubblici sanitari e l’Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico, sia altre forme partecipate di valutazione della qualità dei servizi, quali
l’Audit Civico e il Bilancio Sociale. In una prospettiva di tutela del cittadino, l’Azienda
promuove l’adozione di tali forme di valutazione e rendicontazione partecipata anche in
riferimento all’attività resa da altri erogatori pubblici e privati, accreditati e non, presenti sul
proprio ambito territoriale di competenza.
L’Azienda istituisce e si avvale del Tavolo Misto Permanente sulla Partecipazione con le
Organizzazioni Civiche di Tutela e di Volontariato, che assolve alla funzione di mediazione
per eventuali controversie tra l’Azienda e il cittadino riguardo le modalità di erogazione delle
prestazioni e la tutela dei diritti che non siano state già risolte in prima istanza dall’Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico. Il Tavolo prevede un incontro annuale con le Associazioni. L’istituzione e
il regolamento del Tavolo Misto Permanente sono oggetto di apposito atto deliberativo.
Art. 13 – Le Relazioni con Roma Capitale e la Conferenza locale per la sanità
L’Azienda, promuove l’interazione con Roma Capitale e con i Municipi I, XIII, XIV e XV in
merito ai processi di programmazione sanitaria e sociosanitaria.
Strettamente correlata al governo strategico aziendale è la Conferenza Locale per la Sanità,
quale Conferenza dei Presidenti dei Municipi chiamata a partecipare alla definizione delle linee di
indirizzo dell’Azienda al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie e sociosanitarie della
popolazione di riferimento.
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La Conferenza Locale per la Sanità esprime il proprio parere alla Regione nei procedimenti di
valutazione dell’operato del Direttore Generale ivi compresa la verifica, trascorsi diciotto mesi
dalla nomina, dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Il nuovo assetto amministrativo del Comune di Roma, con la suddivisione tra diverse Aziende
sanitarie del Municipio I deve prevedere attraverso specifici interventi della Regione e del Comune
la individuazione di modalità di concertazione che assicurino omogeneità nei servizi erogati e negli
interventi programmati.
Art. 14 – Le Relazioni con le organizzazioni sindacali
La tutela della salute e il soddisfacimento dei bisogni del cittadino utente attraverso una politica
volta a garantire servizi sanitari efficienti e di alta qualità professionale si realizza anche mediante il
confronto con le Organizzazioni Sindacali.
In osservanza dei principi, procedure e materie fissate dalla normativa e dalle disposizioni di natura
pattizia che disciplinano il rapporto di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale,
l’Azienda pone in essere un sistema di relazioni sindacali teso ad assicurare un innalzamento nei
livelli di efficacia e di efficienza dei servizi attraverso la crescita professionale e il miglioramento
delle condizioni di lavoro.
Il sistema delle relazioni sindacali, che si basa sui principi di correttezza e trasparenza dei
comportamenti, è improntato al modello concertativo – partecipativo caratterizzato da
conoscenza comune dei problemi, individuazione di obiettivi condivisi, relazioni tra le parti aperte
e articolate.
Secondo il principio della partecipazione, i vari livelli di cui si compone il sistema di relazioni
sindacali tendono ad applicare il concetto della responsabilità e a valorizzare le potenzialità
propositive attraverso il metodo del confronto.
Art. 15 – Le relazioni con altre aziende ed amministrazioni pubbliche
L’Azienda favorisce rapporti di collaborazione con le altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
e con le Aziende Universitarie e i Policlinici Universitari della Regione Lazio, l’ARES 118 e
gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico finalizzati al miglioramento della qualità
dell’offerta dei servizi sanitari ed alla razionalizzazione della gestione dei servizi di supporto
tecnico, amministrativo, logistico ed alberghiero.
Al fine di avviare progetti innovativi di intervento in ambito socio-assistenziale, del disagio sociale,
dell’emarginazione e della nuova povertà, della tutela dell’ambiente, delle pari opportunità,
dell’educazione, della ricerca l’Azienda sviluppa logiche di cooperazione con enti e amministrazioni
che svolgono funzioni di governo e di elaborazione di politiche a livello nazionale.
In particolare l’Azienda intende rafforzare i rapporti istituzionali e i progetti in essere con i
Ministeri degli Affari Esteri, dell’Interno, della Giustizia, della Difesa, dell’Economia e
Finanze, dello Sviluppo economico, delle Politiche agricole alimentari e forestali,
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e Trasporti,
del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, dei
Beni e Attività Culturali e Turismo, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il
Dipartimento della Protezione Civile.
L’Azienda persegue modalità di collaborazione reciproca con l’Università e gli Istituti di
Ricerca e formazione riconoscendone la funzione fondamentale nella formazione, nella
specializzazione degli operatori sanitari e nella attività di ricerca. In questi ambiti l’Azienda valorizza
il ruolo delle proprie strutture e dei propri professionisti.
Art. 16 – Le relazioni con gli erogatori privati di prestazioni sanitarie e sociosanitarie e con
i fornitori di beni e servizi
Nello svolgimento dei suoi compiti e dei suoi obblighi istituzionali di tutela della salute, di garanzia
dei livelli di assistenza e di raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione
regionale e dai piani aziendali l’Azienda si deve avvalere, nell’ambito delle risorse economiche
conferitole dalla Regione Lazio e delle ulteriori risorse delle quali abbia la disponibilità, sia delle
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proprie strutture e dei propri professionisti che degli erogatori privati di prestazioni sanitarie
sociosanitarie e di altri fornitori di beni e servizi.
La ASL Roma E presenta una forte dipendenza dagli erogatori privati di prestazioni e dai fornitori
esterni di servizi, vista l’alta concentrazione di strutture nel territorio. Questa condizione
attribuisce alla ASL un ruolo di committenza e compiti di vigilanza, di verifica e di controllo che
sono largamente superiori a quelli tipici delle altre aziende sanitarie.
L’Azienda in ragione di questa specificità e in conformità con le indicazioni programmatiche della
Regione, le politiche sanitarie e le proprie scelte strategiche, deve dunque ridefinire in senso
innovativo le relazioni pubblico-privato per l’acquisto di servizi sanitari in ambito ospedaliero
ed extraospedaliero, comprensivo dei livelli di post-acuzie e riabilitazione.
Elemento fondante di questa ridefinizione è la gestione, da parte dell’Azienda, di un ruolo di
committenza attiva, che sia costantemente orientato non solo alla validazione e alla certificazione
delle prestazioni fornite, ma alla verifica della loro coerenza con percorsi definiti di assistenza, di
continuità dei trattamenti e di effettiva presa in carico dei problemi e delle persone. In questo
ambito e con queste finalità l’Azienda ricercherà tutte le possibili forme di collaborazione e
cooperazione con strutture sanitarie private accreditate, e non, erogatrici di servizi.
Per garantire il buon funzionamento e la qualità dei servizi sanitari e sociosanitari, l’efficienza dei
processi produttivi, l’Azienda favorisce rapporti di scambio e negoziali con i fornitori di beni e
servizi improntati ai principi di imparzialità, riservatezza, lealtà, uso riservato delle informazioni
ricevute e reciproco rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.
Ai fini della razionalizzazione organizzativa, l’Azienda può attivare contratti di esternalizzazione per
l’affidamento a terzi della gestione di attività, a seguito di un processo di valutazione strategica ed
economica in termini di impatto sulla qualità dei servizi, sull’organizzazione e sui costi aziendali.
L’Azienda promuove lo sviluppo di competenze interne come elemento che ne qualifica l’esistenza
e ne garantisce l’autonomia nel perseguimento delle finalità, anche al fine di realizzare una adeguata
riduzione delle consulenze esterne.
Art. 17 – Responsabilità sociale e conferenza dei servizi
L’Azienda inscrive il perseguimento della propria specifica missione istituzionale in un più ampio
contesto di responsabilità nei confronti della società e del suo funzionamento complessivo,
improntando coerentemente le proprie politiche e condotte gestionali. In tal senso, essa s’impegna
a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, a favorire e tutelare l’ambiente sociale del
proprio territorio, a promuovere nella produzione e nella distribuzione dei servizi sanitari e
sociosanitari condizioni di lavoro rispettose della dignità e delle aspirazioni delle persone.
L’Azienda favorisce rapporti con le organizzazioni senza scopo di lucro, attivando forme di
partenariato attivo con imprese sociali, cooperative sociali ed associazioni, anche attraverso il
ricorso a formule gestionali quali la creazione di associazioni, di fondazioni di partecipazione e di
società della salute.
L’Azienda collabora attivamente allo sviluppo del capitale sociale sul territorio e alla
programmazione partecipata, coinvolgendo organizzazioni di rappresentanza e tutela, volontariato
sociale, enti morali e a vocazione sociale, gruppi di interesse locali, organizzazioni sindacali, società
professionali e scientifiche, organizzazioni di categoria.
L’Azienda annualmente indice la Conferenza dei Servizi al fine di rendere noti i dati relativi
all'andamento dei servizi, allo stato di attuazione degli obiettivi, al grado di raggiungimento degli
standard con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di tutela degli utenti.
Alla Conferenza dei Servizi partecipano anche i rappresentanti delle associazioni che hanno
stipulato convenzioni o protocolli d'intesa con l'Azienda.
TITOLO IV – PRINCIPI DI GOVERNO DELL’AZIENDA
Art. 18 – Principi e logiche generali di governo dell’azienda
La Direzione Aziendale è responsabile dei risultati prodotti dall’organizzazione e del loro grado di
coerenza con le finalità generali dell’Azienda e con il sistema di obiettivi, strategici e operativi,
definiti in coerenza con la pianificazione regionale.
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Il governo aziendale si sviluppa nel rispetto dei principi generali di:
� efficienza: definita dal rapporto tra l’ammontare delle risorse, destinate o effettivamente
impiegate, di una determinata area d’intervento aziendale (progetti, percorsi assistenziali,
articolazioni organizzative strutturali o l’Azienda nel suo complesso) e il risultato ottenuto in
termini di misura degli esiti di salute e di misura di processi e percorsi di assistenza a quegli esiti di
salute riconducibili;
� efficacia: misurata come capacità di perseguire gli obiettivi alla luce dei risultati finali
(soddisfacimento dei bisogni). La valutazione dell’efficacia focalizza l’attenzione prevalente sulla
misura degli aspetti qualitativi con riferimento alle dimensioni della qualità, professionale, percepita
e gestionale, dei processi e degli esiti;
� economicità: allo scopo di formulare giudizi, di carattere preventivo o a consuntivo, in merito
al rapporto esistente tra le risorse, assegnate o effettivamente utilizzate, e i risultati finali
(soddisfacimento dei bisogni) attesi o effettivi.
A tale scopo l’azione di governo e l’organizzazione aziendale sono articolati in modo da presidiare:
� l’analisi delle condizioni di salute e di bisogno/domanda di servizi, anche sulla base delle analisi
epidemiologiche condotte a livello regionale e locale, e del grado di perseguimento dei LEA;
� la definizione del ruolo dell’Azienda, nel soddisfacimento dei bisogni e della domanda espressa,
in coerenza con il ruolo svolto da altre strutture del Sistema Sanitario Regionale, anche attraverso
la promozione di, o la partecipazione a, forme di collaborazione strutturate con queste ultime;
� la formulazione delle priorità d’intervento e di allocazione delle risorse strutturali (personale,
tecnologia e spazi fisici) secondo principi e valutazioni di economicità;
� l’efficienza dell’Azienda e delle sue articolazioni organizzative anche mediante analisi
comparative di tipo
temporale (analisi di trend storico) e interaziendale (benchmarking);
� l’efficacia dell’azione aziendale, intesa sia come capacità di perseguire gli obiettivi operativi
definiti dalla
programmazione, sia la creazione delle condizioni fondamentali necessarie per assicurare il
soddisfacimento dei bisogni e della domanda sotto il profilo clinico-assistenziale;
� la continua e attiva ricerca, a tutti i livelli dell’Azienda, da parte dei professionisti sanitari della
massima
appropriatezza dei comportamenti professionali e delle prestazioni erogate, sulla base delle risorse
disponibili;
� lo sviluppo della innovazione organizzativa e della ricerca traslazionale utili ad assicurare la
costante corrispondenza tra le pratiche messe in atto e l’insieme delle evidenze scientifiche
disponibili.
In questo senso, la Direzione Aziendale assicura, anche attraverso le scelte organizzative,
l’integrazione tra governo clinico ed economico-finanziario, garantendo che tali dimensioni
gestionali siano strettamente integrate nei processi di programmazione, controllo e valutazione.
Per dare piena attuazione al governo strategico aziendale, la Direzione Aziendale promuove la
responsabilizzazione diffusa
di tutta la funzione dirigenziale individuandone modalità di espletamento e criteri di valutazione.
Allo scopo di favorire l’efficace rispondenza tra attività svolta e i bisogni dei pazienti, l’Azienda
attua un programma permanente di sviluppo continuo delle professionalità, anche attraverso
gli strumenti individuati nel Titolo VIII, e promuove soluzioni organizzative orientate ai processi
assistenziali, quindi al paziente quale fruitore ultimo dell’attività aziendale, allo scopo di migliorare
la propria azione rispetto a tutte le dimensioni della qualità.
L’Azienda assicura la misurazione e la valutazione dei processi e dei risultati attraverso la
progettazione e la realizzazione di
un sistema informativo unitario e integrato, che sia finalizzato:
� alla descrizione delle risorse impegnate delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
� alla valutazione della efficienza della efficacia e della economicità;
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� alla valutazione della qualità e dell’appropriatezza degli interventi;
� alla produzione periodica di prospetti informativi di supporto alla Direzione Aziendale e tutte le
articolazioni organizzative;
� all’assolvimento dei debiti informativi istituzionali esterni;
� alla massima trasparenza della gestione attraverso l’informazione verso i cittadini e i diversi
interlocutori interni ed esterni dell’Azienda.
Art. 19 – Il Governo clinico
Per migliorare l’assistenza e le prestazioni erogate è decisivo il coinvolgimento attivo e
responsabilizzato dei medici e di tutti gli operatori sanitari. A tal fine l’Azienda adotta la strategia
del governo clinico inteso come una continua e attiva ricerca della massima appropriatezza dei
comportamenti professionali e delle prestazioni erogate anche sulla base delle risorse
disponibili.
La strategia del governo clinico basato sull’appropriatezza permette di orientare i comportamenti
professionali agli effettivi bisogni dell’utenza, focalizzando l’attenzione sulla produzione, ovvero,
sulle prestazioni erogate così da dare concretezza all’azione per il miglioramento continuo della
qualità.
Il governo clinico presuppone contesti che favoriscano l’assunzione di comportamenti professionali
individuali e di équipe condivisi. L’Azienda conseguentemente privilegia la strategia di integrare con
i propri sistemi gestionali (sistema di programmazione, sistema premiante, valutazioni dei dirigenti,
controllo di gestione ecc.) gli obiettivi di appropriatezza e di governo clinico e sistemi di
valutazione basati su indicatori.
Il governo clinico quindi rappresenta un fondamentale sistema della gestione dell’organizzazione, le
cui componenti principali sono:
� la definizione di precise linee di responsabilità individuali e collettive: a tale scopo l’Azienda
promuove forme di responsabilità specifica rispetto alle strutture organizzative nelle quali si
articola e rispetto ai processi assistenziali gestiti. Allo scopo di assicurare l’efficace ed efficiente
gestione dei processi più rilevanti, inoltre, l’Azienda promuove soluzioni organizzative orientate a
responsabilizzare i professionisti coinvolti in una logica multidisciplinare e interprofessionale;
� la trasparenza dei risultati clinici ottenuti presentati anche in forma comparativa: a tale scopo
l’Azienda promuove la gestione per processi quale strumento fondamentale di programmazionecontrollo e valutazione dell’operato dei soggetti organizzativi titolari di responsabilità di struttura
o di processo;
� i programmi di miglioramento della qualità: l’Azienda si impegna ad aderire o, se del caso,
promuovere autonomamente, programmi orientati al miglioramento continuo della qualità sulla
base di principi, criteri e piani riconosciuti a livello internazionale e con il supporto della Regione;
� l’audit e la medicina basata sulle prove d’efficacia: l’Azienda promuove l’audit, inteso come
momento di revisione e verifica tra pari dei processi gestiti, e la medicina basata sulle prove
d’efficacia, attraverso il sistematico monitoraggio dei processi assistenziali gestiti, la comparazione
degli standard clinico assistenziali adottati per la gestione dei processi con quelli definiti in altre
aziende sanitarie e a livello regionale e favorendo la comparazione degli stessi con standard
riconosciuti a livello internazionale;
� la pratica della gestione e della comunicazione del rischio: l’Azienda attua e coordina tutte le
azioni necessarie e possibili per la gestione del rischio includendo, pertanto, la valutazione, il
trattamento, l’accettazione e la comunicazione del rischio;
� lo sviluppo delle attività di accreditamento professionale e di sviluppo continuo delle
professionalità: l’Azienda, anche attraverso i sistemi di valutazione interna, sviluppa sistemi di
accreditamento professionale attraverso la rilevazione e il monitoraggio delle esperienze compiute
e della formazione effettuata dai professionisti, utili per la promozione di specifici piani di sviluppo
professionale individuali.
� Nella prospettiva appena delineata la gestione del governo clinico rappresenta il principale
strumento di crescita professionale e di educazione continua degli operatori attraverso la costante
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verifica della corrispondenza tra le attività svolte, i programmi definiti, le procedure concordate e
le “buone pratiche” di riferimento.
Art. 20 – Il Governo economico
L’Azienda si impegna ad assicurare i livelli di assistenza concordati e programmati con la Regione in
modo efficiente e nelrispetto del principio di equilibrio economico-finanziario di bilancio.
A tale scopo l’Azienda definisce obiettivi operativi di attività e qualità in coerenza con le risorse
effettivamente disponibili integrando, in tal modo, la programmazione economico-finanziaria con il
governo clinico aziendale.
Il governo economico aziendale si basa sull’adozione dei seguenti documenti informativi e di
bilancio:
� il bilancio pluriennale di previsione, in linea con il piano finanziario consolidato per la sanità a
livello regionale;
� il bilancio di previsione annuale, composto, tra l’altro, del budget economico, del budget
finanziario e di quello patrimoniale;
� il budget operativo articolato per Centri di Responsabilità dell’Azienda;
� il budget degli investimenti;
� il budget dei consumi.
Allo scopo di assicurare il controllo degli obiettivi economici e finanziari, l’Azienda è dotata dei
seguenti strumenti:
� contabilità generale economico-finanziaria patrimoniale;
� contabilità analitica per centri di costo;
� un sistema di indicatori di performance per il controllo di gestione.
Rientra nel governo economico aziendale la definizione degli obiettivi di equilibrio economicofinanziario dell’Azienda coerentemente con gli indirizzi, gli obiettivi e le azioni definite nel Piano
Strategico aziendale e nei documenti di programmazione annuale, l’emanazione di regolamenti
contabili e direttive volte alla piena applicazione dei sistemi contabili adottati, l’individuazione di
criteri uniformi per la rilevazione dei dati elementari a valenza contabile e la loro elaborazione allo
scopo di garantire la predisposizione dei documenti di bilancio secondo principi di trasparenza,
completezza, omogeneità e confrontabilità.
Le strategie di governo economico dell’Azienda sono rese coerenti con gli obiettivi e i vincoli
definiti nell’ambito della programmazione regionale e in particolare con i Programmi Operativi a
salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio.
La responsabilità del governo economico è in capo a tutti i livelli organizzativi dotati di uno
specifico budget economico, di spesa o di consumo. Le posizioni che ricoprono una responsabilità
di tipo funzionale, a livello aziendale, relativa
all’acquisizione delle condizioni produttive (personale, beni, servizi ecc.) hanno una
responsabilità trasversale di governo economico per i fattori produttivi di competenza. A loro
compete la partecipazione al processo di programmazione economico-finanziaria, la gestione e il
monitoraggio del budget di risorse assegnato, con la valutazione sistematica degli scostamenti e
l’individuazione delle azioni necessarie per garantire il rispetto dei tetti di spesa.
Art. 21 – La Continuità assistenziale e i processi assistenziali
L’Azienda assume come valore strategico, quindi come obiettivo da perseguire, la gestione
integrata delle attività di sanità pubblica e dei processi di cura attraverso la individuazione e la
puntuale definizione di interventi di prevenzione e di tutela e attraverso percorsi di gestione dei
pazienti che garantiscano la continuità assistenziale.
Questa è da intendersi come l’insieme delle azioni idonee ad assicurare la centralità del paziente
anche nella componente gestionale ed organizzativa, dell’assistenza e a permettere la presa in
carico globale dell’assistito.
Questo approccio corrisponde all’istituzione e allo sviluppo di modelli organizzativi che:
� limitino l’accesso casuale ai servizi attraverso la ricognizione del bisogno, la sua tipizzazione e
l’offerta proattiva di forme appropriate di assistenza;
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� aumentino la quota di assistenza programmata;
� migliorino l’aderenza dei trattamenti alle linee guida e alle evidenze scientifiche disponibili;
� accompagnino il paziente lungo l’evento acuto e lungo la gestione cronica della malattia;
� considerino il paziente elemento attivo del suo trattamento coinvolgendolo nelle decisioni e
nella autonoma assunzione di responsabilità;
� privilegino una logica dei risultato, con riferimento a obiettivi espliciti di salute;
� valorizzino le dimensioni funzionali dell’organizzazione rispetto a quelle esclusivamente
strutturali;
� ottimizzino il rapporto tra risorse impegnate e risultati conseguiti.
La continuità assistenziale si realizza attraverso la definizione, nel rispetto degli standard clinicoassistenziali individuabili secondo le logiche e gli strumenti della medicina basata sulle evidenze,
di specifici processi in modo che gli stessi identifichino i diversi momenti di integrazione tra: i
servizi di continuità assistenziale territoriale, la medicina generale, l’assistenza domiciliare, la
specialistica ambulatoriale, l’assistenza ospedaliera, e, infine, l’assistenza sociale territoriale.
In questo senso, la continuità assistenziale dovrà essere assicurata attraverso la definizione e,
successivamente, il sistematico monitoraggio e la valutazione, rispetto a standard predefiniti, i
processi assistenziali aziendali allo scopo di valutare i livelli di servizio e di assistenza erogati
dall’Azienda sotto il profilo:
� dei criteri di arruolamento dei pazienti all’interno di specifici processi assistenziali definiti
rispetto ai diversi
problemi di salute trattati dall’Azienda;
� dei criteri di gestione dei principali snodi decisionali relativi al trattamento del paziente durante
l’intero processo assistenziale e, in particolare, di quelli relativi al passaggio tra prestazioni che
coinvolgono soggetti organizzativi, interni o esterni all’Azienda, differenti;
� dei livelli di assistenza assicurati;
� degli elementi che assicurano lo sviluppo del processo nel rispetto dei principi di sicurezza del
paziente e degli operatori coinvolti;
� dei criteri di uscita del paziente dal processo assistenziale.
L’Azienda nell’assumere questa logica organizzativa per la gestione dei processi interni promuove
un analogo approccio nei rapporti con gli erogatori non aziendali e nello sviluppo di strumenti
operativi in grado di assicurare la continuità assistenziale sul territorio, in particolare attraverso le
diverse forme di associazionismo tra i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta:
queste possono essere volte sia a garantire percorsi assistenziali autonomi e completi, che a
realizzare la continuità tra i momenti ordinari di assistenza ambulatoriale e domiciliare e quelli
straordinari della guardia medica territoriale.
Ulteriori strumenti operativi che consentono l’attuazione della continuità assistenziale: la Casa
della Salute, l’assistenza domiciliare integrata, i punti di accoglienza e i day service
dell’assistenza specialistica ambulatoriale, i percorsi integrati di accesso all’ospedale e
di dimissione protetta, i servizi di assistenza degli anziani e dei disabili dei Distretti.
Per quanto attiene all’assistenza ospedaliera, la continuità assistenziale si realizza attraverso la
predisposizione di percorsi intraospedalieri di assistenza, per problema clinico e per tipologia di
paziente, nonché attraverso l’integrazione nelle reti regionali secondo il modello “hub and spoke”
in tutti casi superando le impostazioni verticali monodisciplinari per assumere quella dei processi
trasversali funzionali e privilegiando la mobilità nella rete delle risorse rispetto a quella dei pazienti.
Art. 22 – La Casa della salute
Cuore del nuovo modello della continuità assistenziale è la Casa della Salute che si configura
quale articolazione del Distretto Sanitario in grado di erogare l’assistenza primaria e l’assistenza
intermedia connettendosi con l’ospedale e con gli altri servizi territoriali al fine di garantire la
necessaria flessibilità organizzativa per assicurare l’efficienza nell’impiego delle risorse e la
centralità della persona assistita.
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In ogni Distretto è prevista una Casa della Salute ove sono presenti Medici del Distretto, Medici di
Medicina Generale, Medici Specialisti Territoriali e Ospedalieri, Psicologi, Infermieri ed altre figure
professionali in relazione alla specificità dei singoli territori.
Le attività svolte all’interno della Casa della Salute è tesa a garantire:
� l’accesso a percorsi assistenziali condivisi attraverso la rete integrata Ospedale – Territorio
(PDTA);
� la gestione della continuità dell’assistenza;
� l’accoglienza dei pazienti e l’orientamento ai servizi attraverso il collegamento con il punto
unico di accesso (PUA),
con le modalità previste dalla DGR 315/2011;
� l’accesso ai servizi di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane, attraverso il
collegamento con le Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali;
� l’introduzione di modelli di gestione delle patologie croniche che evitino il ricorso improprio al
ricovero tramite ambulatori e/o assistenza a gestione medico – infermieristica.
Per ciascuna Casa della Salute è previsto un regolamento di funzionamento della struttura, sulla
base degli indirizzi di cui al DCA 14 febbraio 2014 n. U00040, da concordarsi all’interno del
Comitato Aziendale permanente per la Medicina Generale e della Pediatria di libera scelta.
Art. 23 – L’integrazione sociosanitaria
La salute stabilisce uno stretto rapporto con il sistema di relazioni sociali della persona ed è ormai
confermato da una quantità crescente di evidenze scientifiche che il contesto sociale costituisce un
fattore in grado di condizionare il mantenimento dello stato di salute, la capacità di gestione delle
patologie acute e croniche e la qualità della vita di persone con una limitazione della autosufficienza
e della capacità funzionale. All’interno di questo rapporto costante esistono condizioni sociali e
condizioni di salute, le cosiddette aree a necessità di elevata integrazione, nelle quali interventi
congiunti e specifici di tipo sanitario e di sostegno sociale si sono dimostrati efficaci e costoefficaci. Queste aree riguardano un’ampia varietà di tematiche, dal rapporto genitoriale, allo
sviluppo di caratteristiche della personalità e all’assunzione di comportamenti a rischio, dai
problemi della esclusione e della stigmatizzazione a quelli della fragilità e della solitudine, dalle
forme di dipendenza a quelle di povertà estrema. Sono aree di bisogno che risentono
dell’invecchiamento della popolazione, dei fenomeni dell’immigrazione, della modificazione dei
valori economico-sociali e del tessuto delle relazioni familiari, della frammentazione abitativa, della
crisi economica. L’insieme di questi problemi non può essere affrontato isolandoli dalla gestione
corrente delle attività, creando una sorta di ghetto dell’integrazione sociosanitaria ma deve
mantenere forti connotazioni di permeabilità e di continuità rispetto alla gestione complessiva
dell’assistenza. In questo senso è necessario introdurre all’interno delle attività quotidiane una
prospettiva sociale e indurre negli interlocutori del sociale una simile attenzione alla dimensione
sanitaria del bisogno che osservano. È necessario dotarsi a questo fine di strumenti condivisi,
sanitari e sociali, di lettura della comunità e di valutazione delle persone affinché l’integrazione non
si limiti a mera giustapposizione di interventi con diverse regie, diverse intelligenze dei fenomeni e
diversi approcci operativi.
La marginalità, la fragilità e la cronicità sono aspetti centrali di questi fenomeni, anche se non ne
sono la connotazione esclusiva, e devono essere spie di un’attenzione che non si riduca alla
gestione delle situazioni di crisi o ad una presa in carico che coincida con la perdita dell’autonomia.
Gli interventi di integrazione devono essere graduati dalla sensibilizzazione alla vicinanza,
all’ascolto, alla vigilanza, al sostegno, alla presa in carico. In questo contesto forme di intervento
anticipato a bassa intensità sui soggetti fragili e sulle situazioni a rischio che favoriscano il
mantenimento di una relativa autonomia individuale e l’inclusione sociale, evitando nei limiti del
possibile le diverse forme di istituzionalizzazione e favorendo la domiciliarità si sono rivelate in
grado di ridurre frequenza e gravità degli episodi di scompenso ed economicamente vantaggiose.
L’insieme di questi fattori rende ancor più strategica per l’Azienda la ricerca di forme di

438
collaborazione strutturate con il Comune di Roma e le Municipalità di riferimento delle aree
distrettuali allo scopo di realizzare l’integrazione sociosanitaria e, in tal modo, assicurare
l’armonico sviluppo di percorsi a valenza sociosanitaria secondo principi di appropriatezza ed
efficienza.
Art. 24 – Criteri Generali di organizzazione
L’organizzazione aziendale è disegnata al fine di supportare il perseguimento delle strategie e per
assicurare il corretto sviluppo, sotto il profilo qualitativo, professionale ed economico, dei processi
operativi.
I principi fondamentali ai quali si ispira la definizione dell’organizzazione aziendale sono:
� l’unitarietà: forte condivisione della missione, degli obiettivi e del ruolo dell’Azienda all’interno
del SSR, rafforzamento del senso di appartenenza;
� la semplicità: leggibilità dell’organizzazione, riduzione dei livelli di responsabilità verticali e
maggiore aggregazione delle UOC;
� l’integrazione: raccordo funzionale strutturato tra le diverse articolazioni aziendali per lo
sviluppo di processi di assistenza e di gestione;
� la flessibilità: prospettive di sviluppo del modello e individuazione di gruppi di progetto o unità
temporanee per la realizzazione di piani e programmi specifici;
� l’economicità: soluzioni in grado di ottimizzare le risorse e di garantire prospettive di
sviluppo sostenibile per l’Azienda;
� la responsabilità per obiettivi con il superamento di una logica settoriale e gerarchica
dell’organizzazione verso la costruzione di un modello orientato ai risultati;
� il decentramento di responsabilità e decisioni ai diversi livelli organizzativi;
� l’innovazione, come orientamento continuo al miglioramento dei processi e al cambiamento
organizzativo.
Art. 25 – Principi di gestione delle risorse umane
Le persone che lavorano in Azienda rappresentano l’elemento fondamentale e distintivo del suo
patrimonio. L’Azienda vuole offrire un contesto organizzativo capace di riconoscere, utilizzare,
ricompensare e valorizzare adeguatamente le competenze e le potenzialità dei propri
collaboratori. Al contempo chiede loro un contributo leale, pieno e responsabile nel
perseguimento della missione aziendale, una reale assunzione delle responsabilità connesse al
proprio ruolo, un impegno costante per migliorare i propri livelli di professionalità e la qualità dei
contributi offerti all’Azienda.
La “cura della persona” sul piano delle tecniche sanitarie, del rispetto pieno dei suoi diritti,
dell’ascolto delle sue emozioni e della soddisfazione delle sue aspettative è veicolata per intero dai
professionisti e dagli operatori, in particolare dal loro stile di relazione con gli utenti.
L’Azienda mira, quindi, ad acquisire la collaborazione di professionisti e operatori fortemente
qualificati e a sviluppare le capacità delle risorse umane della struttura, soprattutto nell’area
dell’assistenza alla persona, per mettere a disposizione del cittadino un sistema di competenze in
grado di tutelare al meglio i diritti e i bisogni di benessere della persona. Oltre alle conoscenze
tecnico-scientifiche specifiche dell’attività svolta, agli operatori è richiesta una dimensione di
professionalità fondata anche su conoscenze, competenze ed abilità di tipo
programmatorio, organizzativo, gestionale e relazionale.
L’esercizio di questa dimensione professionale è ovviamente condizionata dal ruolo e dalle
responsabilità specifiche attribuite a ciascun operatore ma deve prevedere forme di circolarità e di
condivisione utile a costruire un approccio di squadra all’interno del quale si integrino
responsabilità personali e responsabilità collettive, responsabilità di équipe e responsabilità
aziendali, con attenzione particolare alle discussioni interprofessionali e interdisciplinari.
L’Azienda intende adottare metodi di reclutamento che valorizzino insieme alle conoscenze e alle
competenze anche le capacità e le attitudini dei candidati al ruolo e all’area professionale di
destinazione.
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L’Azienda è fortemente orientata allo sviluppo professionale del personale, attraverso un
incremento delle conoscenze, delle capacità, della consapevolezza e della disponibilità ad assumere
responsabilità. L’obiettivo è di creare un sistema condiviso di valori etico-professionali, di logiche e
di metodiche operative che siano terreno comune delle differenti culture tecnico-specialistiche e
ne favoriscano l’integrazione di approcci e di conoscenze lungo i processi di assistenza diretti al
raggiungimento degli obiettivi comuni.
Particolare attenzione viene posta all’addestramento, all’aggiornamento e alla formazione del
personale, non solo perseguendo l’obiettivo di aumentare le conoscenze e le abilità ma al fine di
evitare che le capacità professionali possano diventare obsolete rispetto ai processi accelerati di
evoluzione tecnologica e scientifica. In questo sforzo il principale strumento di formazione sono
certamente gli standard assistenziali che sono effettivamente adottati, la loro costante
revisione critica e i sistemi di monitoraggio che devono essere adottati a livello di singola Unità
Organizzativa, di Dipartimento, di Macrostruttura e di Azienda. In questa ottica è necessario
costruire un percorso continuo di sviluppo delle risorse umane, realizzando programmi formativi
sistematici e diffusi che abbiano come riferimento gli obiettivi produttivi, i processi gestionali e
clinico-assistenziali e le relative esigenze di crescita professionale del personale ed il sistema
complesso di relazioni richiesto e necessario per raggiungere i risultati annessi agli obiettivi.
In tale contesto, i rapporti con le Organizzazioni Sindacali sono costanti e particolarmente
valorizzati anche attraverso prassi, procedure e consultazioni standardizzate e trasparenti.
TITOLO V – LA DIREZIONE AZIENDALE E GLI ORGANISMI COLLEGIALI
Art. 26 – La Direzione Aziendale
La Direzione Aziendale è costituita da:
� il Direttore Generale;
� il Direttore Amministrativo;
� il Direttore Sanitario.
Sulla base della indicazioni della programmazione regionale, la Direzione Aziendale definisce le
strategie e le politiche aziendali ed ha la piena responsabilità del loro perseguimento.
La Direzione governa i rapporti complessivi dell’Azienda con i soggetti istituzionali che
rappresentano le attese dei diversi portatori di interesse.
Rappresenta la sede ove si svolgono rapporti istituzionali con gli organi e gli organismi collegiali.
In particolare, spetta alla Direzione Aziendale:
� l’individuazione degli obiettivi e di tutela della salute e delle strategie di intervento in grado di
conseguirli;
� la definizione degli assetti organizzativi e dei meccanismi operativi dell’Azienda;
� l’attribuzione delle risorse umane e strumentali alle macrostrutture sanitarie, nell’ambito del
budget operativo;
� la pianificazione delle risorse e degli investimenti;
� le relazioni interne ed esterne;
� la garanzia della sicurezza e prevenzione;
� il controllo strategico;
� la valutazione dei dirigenti apicali.
La Direzione Aziendale è supportata ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, oltre che dal
Collegio di Direzione e dal Consiglio dei Sanitari come previsto dalla vigente normativa, dall’OIV e
dall’Area di direzione aziendale.
Art. 27 – Il Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo è nominato dal Direttore Generale e risponde dell’efficienza dei
processi amministrativi e di supporto e della loro funzionalità in relazione alle finalità perseguite
dall’Azienda e alle attività poste in essere. Assicura, inoltre, la correttezza, la completezza e la
trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche,
finanziarie e patrimoniali, la legittimità degli atti ed il corretto assolvimento delle funzioni di
supporto tecnico, amministrativo, logistico. Definisce gli orientamenti operativi delle strutture
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assegnate al governo economico finanziario aziendale e garantisce, dal punto di vista
amministrativo, lo sviluppo e l’implementazione delle reti che presiedono al sistema informatico di
supporto alle attività direzionali proprie dei diversi livelli di governo aziendale e promuove
programmi specifici per la formazione del personale amministrativo.
Il Direttore Amministrativo partecipa al processo di pianificazione strategica e concorre, con la
formulazione di proposte e pareri, al governo aziendale. In particolare, il Direttore
Amministrativo:
� coadiuva il Direttore Generale nella gestione dell’Azienda fornendogli pareri di legge sugli atti;
� svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei Direttori di Area e delle
strutture amministrative complesse;
� persegue, per gli aspetti giuridico-amministrativi ed economico-finanziari, il buon andamento e
l’imparzialità dell’azione amministrativa;
� propone al Direttore Generale la nomina dei Direttori di Area e dei Direttori delle Strutture
Organizzative Complesse, professionali e funzionali dei servizi amministrativi;
� esercita, nei confronti dei dirigenti dell’area amministrativa il potere di impartire direttive sugli
atti di loro competenza, compresi quelli da attuare nell’ambito dell’esercizio del potere delegato;
� coordina l’attività dei dirigenti e controlla che le loro azioni, comprese quelle attuate
nell’ambito dell’esercizio del potere delegato, siano coerenti con le disposizioni e gli indirizzi
impartiti dalla Direzione Generale;
� esercita, per tutte le strutture ed i Centri di Responsabilità dell’area tecnico-amministrativa
dell’Azienda, le funzioni di verifica e controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati;
� fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell’Azienda
e della qualità dei servizi amministrativi e tecnici.
Il Direttore Amministrativo, per lo svolgimento delle sue funzioni, governa l’attività delle strutture
e dei professionisti deputati a:
� progettazione, esecuzione e gestione di interventi strutturali;
� acquisizione, manutenzione e dismissione del patrimonio immobiliare;
� acquisizione, manutenzione e dismissione dei beni mobili patrimoniali;
� acquisizione, gestione e distribuzione di beni di consumo;
� acquisizione e gestione di servizi;
� gestione delle risorse umane;
� gestione e sviluppo dell’ICT;
� gestione del bilancio di previsione e consuntivo, delle entrate e delle spese, della contabilità e
degli adempimenti tributari;
� gestione degli affari generali e legali e dei rapporti con il pubblico.
Il Direttore Amministrativo svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza
esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto e dai regolamenti aziendali, ovvero
su delega del Direttore Generale.
Art. 28 – Il Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale e risponde della gestione delle risorse e
del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Partecipa al processo di pianificazione strategica,
esercita le funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e
pareri, al governo aziendale. Il Direttore Sanitario supervisiona i servizi sanitari ai fini organizzativi
ed igienico-sanitari. È responsabile del governo clinico dell’Azienda. In particolare, il Direttore
Sanitario:
� coadiuva il Direttore Generale nella gestione dell’Azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli
atti relativi alle materie di competenza;
� elabora i programmi per l’erogazione delle attività da parte di soggetti erogatori pubblici e
privati presenti sul territorio aziendale, sulla scorta degli indirizzi regionali;
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� sviluppa, di concerto con le strutture e i professionisti aziendali coinvolti, proposte per
l’attivazione dei percorsi di cura, di assistenza e di presa in carico;
� coordina e supervisiona le strutture sanitarie dell’Azienda, per gli aspetti organizzativi, igienicosanitari e i programmi di intervento di area specifica a tutela della salute;
� fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell’Azienda
e il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
� esercita per tutte le strutture e i Centri di Responsabilità sanitari dell’Azienda le funzioni di
verifica e controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
� garantisce l’integrazione tra le attività ambulatoriali ospedaliere e distrettuali;
� coordina le strutture sanitarie dell’Azienda garantendone l’integrazione anche attraverso la
predisposizione di appositi protocolli;
� presiede il Consiglio dei Sanitari;
� esercita poteri di direttive per gli aspetti igienico-sanitari ed organizzativo per la tutela della
salute;
� formula proposte, per la nomina dei referenti degli interventi relativi ai progetti finalizzati,
regionali e aziendali, ai programmi di tutela e promozione della salute, ai programmi di sanità
pubblica, ai percorsi di cura, di assistenza e di presa in carico.
Al Direttore Sanitario, nell’esercizio del governo clinico aziendale, compete:
� individuare le priorità per attuare percorsi clinico-assistenziali per l’intervento mirato su
specifici problemi di salute e gruppi omogenei di pazienti, sulla base di evidenze tecniche e
organizzative, in una logica di integrazione tra strutture territoriali ed ospedaliere;
� definire gli ambiti operativi all’interno dei Dipartimenti e dei Distretti per quanto attiene agli
aspetti legati all’organizzazione, alla gestione e all’erogazione delle prestazioni;
� promuovere iniziative per lo sviluppo continuo del patrimonio professionale.
Il governo clinico si realizza nell’esercizio della responsabilità del miglioramento continuo dei
servizi erogati, nella salvaguardia di alti standard assistenziali da parte dei professionisti e
dell’organizzazione ed è volto ad assicurare l’adozione di sistemi di garanzia e qualità,
compatibilmente con le risorse disponibili.
Il Direttore Sanitario, per l’esercizio delle proprie funzioni, governa l’attività delle strutture e dei
professionisti deputati alla gestione delle seguenti attività:
� analisi preordinate alla valutazione dello stato di salute della popolazione e dell’impatto sulla
salute dei determinanti sanitari e non sanitari;
� sistemi informativi sanitari;
� sviluppo del governo clinico e della garanzia della qualità dei servizi;
� formazione;
� prevenzione rischio clinico;
� protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
� valutazione delle tecnologie;
� accreditamento;
� coordinamento delle diverse linee di attività svolte nei distretti;
� coordinamento delle attività di ricovero;
� assistenza farmaceutica;
� medicina legale;
� valorizzazione di tutte le professioni sanitarie;
� programmazione e verifica dei percorsi di cura;
� programmazione e verifica delle priorità nell’accesso alle prestazioni e dei relativi tempi di
attesa;
� piani di prevenzione attiva e degli screening;
� coordinamento locale trapianti.
Il Direttore Sanitario, al fine dello sviluppo del governo clinico e della promozione della
conoscenza e utilizzazione degli strumenti che gli sono propri, promuove e si avvale dei comitati,
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delle commissioni, dei gruppi di lavoro previsti dalle normative vigenti o ritenuti opportuni
dall’Azienda.
Il Direttore Sanitario svolge ogni altra funzione, ivi compresa l‘adozione di atti a rilevanza esterna,
attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente Atto e dai regolamenti aziendali, ovvero su
delega del Direttore Generale.
Art. 29 – Il Consiglio dei sanitari
Il Consiglio dei Sanitari è costituito con provvedimento del Direttore Generale ed è l’organismo di
rappresentanza elettiva della componente sanitaria aziendale con funzioni di consulenza tecnico–
sanitaria. Fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico–sanitarie, anche
sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad essa attinenti; si esprime altresì sulle attività
di assistenza sanitaria.
a. Composizione
Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario dell’Azienda. La rappresentanza è
assicurata dalle seguenti figure professionali:
� n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del
Dipartimento di Prevenzione;
� n. 1 dirigente medico veterinario;
� n. 1 medico specialista ambulatoriale;
� n. 1 medico di medicina generale;
� n. 1 medico pediatra di libera scelta;
� n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura
professionale operante nella Azienda;
� n. 1 operatore dell'area infermieristica;
� n. 2 operatori dell'area tecnico-sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.
I Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta sono eletti per ogni singola Azienda
USL dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta operanti nel territorio aziendale di
appartenenza.
b.- Durata
Il Consiglio dei Sanitari dura in carica 5 anni. Il Consiglio dei Sanitari decaduto conserva le proprie
funzioni sino al rinnovo e comunque non oltre i 120 giorni dalla scadenza naturale.
Il Direttore Generale provvede allo scioglimento del Consiglio dei Sanitari qualora lo stesso per
tre volte consecutive non abbia raggiunto il numero legale (metà + 1).
I componenti del Consiglio dei Sanitari possono essere eletti per un massimo di due volte
consecutivamente.
I componenti che non partecipano al Consiglio per tre volte, senza aver comunicato il motivo
dell’assenza, vengono dichiarati decaduti.
Il funzionamento del Consiglio dei Sanitari è disciplinato da specifico regolamento aziendale.
Art. 30 – L’organismo indipendente di valutazione (OIV)
La L.R. 16 marzo 2011, n.1, che recepisce i contenuti del D.Lgs 27/10/2009, n.150, ha disposto,
all’art. 14, la costituzione dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) in sostituzione del
Nucleo di Valutazione Interno e controllo strategico o altri analoghi organismi di controllo interno
già previsti dal D.Lgs. n. 286/1999 (art. 14, comma 1), demandando a specifico regolamento
interno di organizzazione la disciplina delle “attività di competenza dell’OIV.” (art. 15, comma 1) e
le modalità di funzionamento.
L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance sovraintende al funzionamento
complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell’integrità,
quest’ultima come declinata dalla L. n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi (DD.Lgs nn. 33/2013,
39/2023, 62/2013 e DPR n. 62/2013), curandone tutti i relativi adempimenti allo stesso attribuiti
dalla normativa vigente.
L'Organismo Indipendente di Valutazione è composto da uno a un massimo di tre componenti
dotati deo requisiti previsti dalle norme vigenti e di elevata professionalità ed esperienza, maturata
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nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale
delle amministrazioni pubbliche.
Al presidente e agli altri componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle aziende e
degli enti del Servizio Sanitario Regionale spetta un’indennità annua lorda pari al 5 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell’azienda di riferimento. Al presidente del collegio spetta,
altresì, una maggiorazione pari al 10 per cento di quella annua lorda fissata per gli altri componenti.
L’OIV è nominato dal Direttore Generale.
Al fine di salvaguardare l’indipendenza dell’OIV, non possono essere individuati quali componenti:
� coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all’interno dell’amministrazione che
ha costituito l’OIV;
� coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla
Regione;
� coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni ovvero che abbiano
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
nomina;
� coloro che hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle
strutture aziendali.
L'OIV dura in carica tre anni e l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
L'Organismo è supportato, senza maggiori oneri per i bilanci delle Aziende Sanitarie, da
un'apposita struttura tecnica di supporto. L'Organismo, inoltre, può avvalersi del supporto di
strutture interne all’Azienda ai fini dell’acquisizione degli strumenti di analisi e reporting.
Art. 31 – Il Comitato Etico
Con la formazione dei Comitati etici interaziendali stabilita con DGR Lazio 12.6.2013, n. 146 sulla
base del D.L. 13.9.2012, n. 158 e del successivo D.M. della Salute 8.2.2013 ed in seguito alla
conseguente dissoluzione del Comitato Etico Aziendale, viene costituito un ufficio di collegamento
del Comitato etico interaziendale della ASL Roma E, con il compito di raccogliere le proposte di
studi elaborate dai professionisti della ASL Roma E, di sottoporle al Comitato Etico interaziendale
e di mantenere con lo stesso i rapporti necessari agli adempimenti successivi alla approvazione o
alla mancata approvazione degli studi proposti.
ART. 32 – Il Comitato unico di garanzia per la pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
L’Azienda, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 57 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., costituisce al
proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri finanziari, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” di seguito
denominato Comitato Unico di Garanzia (CUG).
Il Comitato Unico di Garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un componente
designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello
aziendale e da un pari numero di rappresentanti dell’Azienda.
Il Presidente del Comitato Unico di Garanzia è designato dall’Azienda.
Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in
collaborazione con la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità.
Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle
prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di
pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e
di violenza morale o psichica per i lavoratori.
L’Azienda disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia in ottemperanza
alle linee guida emanate ai sensi del c. 4, art. 57, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, e dalle apposite
indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
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Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, l’Azienda:
� riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e) del
D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
� adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica;
� garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture interessate ai corsi
medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la
conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
� può proporre il finanziamento di programmi di azioni positive per la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 33 – Le Consulte
Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 229/99 e in conformità della L.R. 27/2006 è istituita la Consulta
Sanitaria come organismo di consultazione di organismi di volontariato e di tutela dei diritti dei
cittadini per fornire e raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi erogati.
In particolare la Consulta Sanitaria:
� fornisce contributi per la programmazione sanitaria e socio sanitaria;
� elabora proposte finalizzate al miglioramento della qualità e della umanizzazione dei servizi;
� favorisce la partecipazione consapevole degli utenti e delle forze sociali attraverso dibattiti ed
altri mezzi adeguati;
� promuove programmi di educazione sanitaria e collabora alla pubblicizzazione ed alla
conoscenza per la corretta utilizzazione, da parte dell’utenza, dei servizi e delle prestazioni
sanitarie;
� promuove iniziative volte alla attivazione di sistemi di informazione sulle prestazioni erogate,
sulle tariffe e sulle modalità di accesso;
� promuove progetti di indagine di gradimento, nonché, programmi di ricerca sugli eventi avversi
e sulle criticità nell’erogazione dei servizi;
� partecipa alla Conferenza dei Servizi di cui all’articolo 14, comma 4, del D.Lgs 502/92.
Detto organismo si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del Direttore Sanitario che
la presiede.
La Consulta Sanitaria è costituita da:
� il Direttore Sanitario o suo delegato;
� i Direttori di Distretto;
� un rappresentante per ciascun Municipio;
� un funzionario regionale competente in materia sanitaria e socio sanitaria (designato
dall’Assessore alla Sanità);
� i Presidenti delle Consulte istituite dall’Azienda;
� 2 rappresentanti di organismi di volontariato maggiormente rappresentativi nell’Azienda;
� 2 rappresentanti di organismi di tutela dei diritti dei cittadini maggiormente rappresentativi
nell’Azienda;
� il responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
La Consulta Sanitaria è costituita con provvedimento del Direttore Generale e dura in carica due
anni. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento aziendale.
Per particolari esigenze, anche legate alle specificità del territorio aziendale, il Direttore Generale
può, nel provvedimento di costituzione della Consulta, prevedere la partecipazione di altri soggetti
istituzionali.
Nell’ambito dell’Azienda sono istituite, a garanzia della partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni e per la valutazione della qualità dal punto di vista dell’utente, la Consulta per la
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Salute Mentale, la Consulta per la Qualità della Vita delle Persone con Disabilità e dei
loro Familiari e la Consulta per l’Immigrazione.
L’Azienda può istituire inoltre ulteriori Consulte, con riferimento a specifici ambiti di bisogno
assistenziale.
Le Consulte sono istituite con atto deliberativo e le funzioni e le modalità organizzative sono
stabilite da apposito regolamento.
Art. 34 – Altri Organismi
L’Azienda si avvale degli organismi sanitari disciplinati dalla normativa vigente ed in particolare:
� Commissione per il prontuario terapeutico;
� Comitato per il buon uso del sangue;
� Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA);
� Comitato per l’ospedale senza dolore;
� Commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei
farmaci e della diagnostica
� Commissione per l’introduzione e l’uso appropriato delle tecnologie diagnostiche e
terapeutiche.
� Comitato Valutazione Sinistri;
� Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle
strutture private accreditate, come previsto dal DCA n. U0013 del 23.03.2011.
Tali organismi promuovono la diffusione e l’applicazione delle conoscenze relative alle migliori
pratiche cliniche e assistenziali in funzione della risoluzione di problemi da risolvere nella
concretezza e nella specificità della realtà organizzativa e professionale di ciascuna azienda
utilizzando metodologie di autoapprendimento organizzativo.
La composizione e il funzionamento di detti organismi sono definiti, nel rispetto dalla normativa
nazionale e regionale in materia, da appositi regolamenti aziendali.
L’Azienda può, ove non in contrasto con la normativa e senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a
carico del bilancio aziendale, istituire nuovi organismi qualora essi siano funzionali al
perseguimento delle proprie finalità e coerenti con il proprio sviluppo organizzativo.
TITOLO VI – LA STRUTTURA AZIENDALE
Art. 35 – L’articolazione aziendale In Strutture Operative
L’organizzazione aziendale è improntata alla chiara determinazione delle competenze e
responsabilità della Direzione Aziendale, di quelle della dirigenza e dei vari livelli operativi
dell’Azienda, nella logica della responsabilizzazione e della massima valorizzazione di tutte le
risorse professionali.
Sulla base di questo presupposto e tenendo conto delle indicazioni programmatiche regionali,
l’articolazione organizzativa dell’Azienda prevede la individuazione di:
� Macrostrutture gestionali con specifiche responsabilità operative (Dipartimenti-Distretti);
� Strutture di coordinamento inter o intra dipartimentali per aree funzionali affini, omogenee o
complementari (Aree);
� Unità Operative Complesse;
� Unità Operative Semplici di Dipartimento
� Unità Operative Semplici all’interno delle UOC;
� Incarichi di responsabilità di progetto, processo, programma, centro di riferimento;
� Incarichi professionali.
I criteri di riferimento nella definizione delle Macrostrutture gestionali individuano entità
organizzative le cui strutture sono connotate da:
� una collocazione omogenea nel rapporto con i livelli decisionali strategici;
� una funzione di servizio condivisa nei confronti delle altre macrostrutture;
� una omogeneità nei destinatari delle attività svolte e degli interventi effettuati;
� una tipologia analoga di competenze nella evidente varietà dei diversi settori disciplinari
rappresentati.
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Tutte le Macrostrutture, a prescindere dalle specifiche funzioni loro affidate, mantengono con la
Direzione aziendale le relazioni indispensabili alla formazione e alla condivisione degli indirizzi
anche attraverso la presenza nel Collegio di Direzione, discutono annualmente con la Direzione,
nelle forme definite dai relativi regolamenti, i piani annuali, gli obiettivi, per il Dipartimento nel suo
complesso e per le Strutture che lo compongono, discutono al loro interno gli obiettivi per
ciascuna delle Unità Organizzative incluse nella Macrostruttura.
35.1 – Il Modello Dipartimentale
L’Azienda assume l’organizzazione dipartimentale come uno dei modelli di gestione operativa. Il
Dipartimento aggrega strutture organizzative omologhe, omogenee, affini o complementari che
perseguono finalità comuni, pur conservando ciascuna la propria autonomia clinica e professionale.
Il modello dipartimentale presuppone quindi che le diverse articolazioni organizzative che vi
partecipano mettano in comune più fattori che intervengono nella produzione di servizi (spazi
fisici, professionisti, tecnologie, beni e servizi ecc.).
Il modello di dipartimento a struttura, non esaurisce la necessità di prevedere forti integrazioni
funzionali e operative tra dipartimenti e tra UOC afferenti a dipartimenti diversi che possono
determinare sul piano organizzativo percorsi assistenziali integrati, al fine di valorizzare al meglio le
professionalità e garantire le necessarie interdipendenze (es. percorsi di riabilitazione, per le cure
intensive, per l’emergenza cardiologia, per patologia mammaria ecc.) e sinergie tra i servizi (es.
percorso per la sala operatoria, per la diagnostica, per la pre-ospedalizzazione ecc.).
Per specifiche funzioni di valenza regionale o sovra aziendale e che aggregano strutture
appartenenti ad aziende sanitarie diverse che perseguono finalità ed obiettivi comuni di gestione
integrata di attività, è altresì possibile assumere, con le necessarie intese e concerti, il modello del
Dipartimento Interaziendale.
a. Il Direttore di Dipartimento
Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti di Unità Operativa
Complessa, nell’ambito di una rosa di candidati proposta dal Comitato di Dipartimento.
La durata dell’incarico di direttore di Dipartimento può variare da tre a cinque anni con
valutazione annuale secondo le modalità precisate nell’Atto Aziendale e nel regolamento relativo
alle valutazioni. L’incarico può essere rinnovato.
Il Direttore del Dipartimento, in particolare:
� propone alla Direzione Aziendale gli obiettivi assistenziali e gestionali e pianificare le attività,
sentito il Comitato di Dipartimento;
� coordina le attività e le risorse affinché il Dipartimento assolva in modo pieno i propri compiti
e al fine di assicurare che ogni struttura del Dipartimento operi attraverso programmi di lavoro,
protocolli e procedure omogenee;
� verifica la rispondenza degli obiettivi del Dipartimento con quelli della Azienda;
� partecipa alla negoziazione del budget operativo ed economico, ove assegnati, secondo le
modalità organizzative aziendali;
� informa il Comitato di Dipartimento delle risultanze della negoziazione, ove prevista;
� gestisce il budget di risorse del Dipartimento secondo quanto previsto nel regolamento;
� garantisce l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative secondo le modalità di governo clinico, assicurando lo sviluppo delle competenze e
l’utilizzo di strumenti di monitoraggio e verifica della qualità e della sicurezza degli interventi;
� risponde dei risultati complessivi del Dipartimento.
b. Il Comitato di Dipartimento
Ai sensi dell'articolo 17bis del decreto legislativo 502/1992, il Comitato di Dipartimento è un
organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica per la miglior cura, in
particolare, dello sviluppo delle competenze tecnicoprofessionali, dell’appropriatezza clinica, della
formazione e dei processi innovativi ecc.
Componenti del Comitato di Dipartimento sono:
� il Direttore del Dipartimento che lo presiede;
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� i Direttori delle Unità Operative Complesse;
� i dirigenti responsabili delle Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD);
� i dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti da
tutti i dirigenti del Dipartimento che durano in carica tre anni;
� i responsabili delle posizioni organizzative del comparto, ove presenti, o figure di
coordinamento per l’area infermieristica, tecnica e sociale, ove presenti, nel numero massimo di
due.
Il Comitato si riunisce, previa convocazione formale del Direttore di Dipartimento (nelle forme
previste) e di ogni seduta verrà redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico presso
la Direzione del Dipartimento.
La durata e le modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimento sono stabiliti dall’Azienda
con apposito regolamento.
Il Comitato di Dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare
eventuali correttivi ed interventi idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, nonché ogniqualvolta
debba esprimersi su:
� gli obiettivi del Dipartimento che verranno negoziati dal Direttore dello stesso con la Direzione
strategica;
� l’acquisizione ed allocazione delle risorse umane e materiali delle singole UO e dei rispettivi
budget operativo ed economico (ove previsti);
� la verifica della corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati;
� la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale;
� le modalità organizzative del Dipartimento nell’ambito clinico, la definizione di percorsi
assistenziali e di presa in carico, la verifica e il miglioramento dei livelli di appropriatezza, sicurezza
e qualità, la valutazione degli esiti.
35.2 – L’Area Funzionale
Qualora occorra rafforzare l’integrazione tra strutture che condividono obiettivi comuni e
processi assistenziali o gestionali specifici, è possibile l’istituzione di Aree Funzionali intra o interdipartimentali. In tal caso l’incarico di direzione dell’area può dar luogo ad una differente
graduazione della funzione dirigenziale e non già al diritto a percepire l’indennità aggiuntiva di
direzione di dipartimento ex art. 39 vigente CCNL.
35.3 – La Struttura Complessa
Una struttura è definita complessa sulla base della specificità dei suoi compiti professionali e delle
sue dimensioni operative.
Le Unità Operative Complesse sono dotate di autonomia e responsabilità professionale e clinica,
organizzativa e gestionale e si caratterizzano, quindi, per la rilevanza quantitativa e strategica delle
attività svolte, per l’attribuzione di un budget operativo (obiettivi e risorse) e per la
corrispondenza ad uno o più centri di costo.
La denominazione e le funzioni di pertinenza delle strutture cliniche e territoriali corrispondono
alle discipline di cui al DPR 484/1997. Per quelle territoriali la riconduzione alla disciplina di
riferimento è esplicitata nella declaratoria delle relative funzioni.
Le UOC di Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero non assumono un ruolo sovraordinato
rispetto ai Dipartimenti ma vengono loro affidate responsabilità specifiche di coordinamento nella
utilizzazione delle risorse affidate a ciascun Dipartimento, struttura sub-dipartimentale e Unità
Operativa e, accanto ad obbiettivi specifici, condivide, nelle forme discusse e concordate con la
discussione di budget, parte degli obiettivi assegnati alle diverse articolazioni organizzative
dell’Area dell’Assistenza Ospedaliera.
35.4 – Le Strutture Semplici a valenza dipartimentale. Le Strutture Semplici all’interno di
quelle complesse. Gli
Incarichi di responsabilità di progetto, processo, programma, centro di riferimento. Gli
Incarichi professionali
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Il quadro delle articolazioni organizzative aziendali si completa con le Unità Operative Semplici di
Dipartimento, le Unità Operative Semplici, gli Incarichi di progetto e gli Incarichi professionali.
La UOSD è caratterizzata dalla specificità dei suoi compiti professionali ma per un verso non
raggiunge, né si prevede che possa nell’immediato raggiungere, le dimensioni operative e i requisiti
di responsabilità specificati per le UOC, mentre per altro verso, proprio per la natura delle
prestazioni erogate non può essere ricompresa, come struttura semplice, in nessuna struttura
complessa esistente e necessita per lo svolgimento dei suoi compiti di una piena autonomia
organizzativa.
Alle UOSD viene attribuito un budget operativo (obiettivi e risorse) ma corrispondono di norma
ad un unico centro di costo.
Poiché la individuazione di una UOSD può essere collegata a condizioni che non corrispondono
alla sua complessità operativa la pesatura di una UOSD può non essere superiore a quella di una
UOS o di un Incarico di progetto.
La UOS è caratterizzata dalla specificità dei suoi compiti professionali, senza raggiungere, né si
prevede che possa nell’immediato raggiungere, le dimensioni operative e i requisiti di
responsabilità specificati per le UOC, mentre per altro verso, proprio per la natura delle
prestazioni erogate, può essere ricompresa, come struttura semplice, in una delle strutture
complesse esistenti.
Alle UOS viene riconosciuta dal Direttore della UOC di afferenza una quantità definita di risorse e
vengono assegnati obiettivi specifici nell’ambito del budget operativo (obiettivi e risorse) della
UOC di afferenza. Il responsabile della UOS è titolare delle risorse e degli obietti affidati alla UOS,
il conseguimento dei quali deve concorrere insieme agli obiettivi della UOC e alla valutazione
individuale, alla definizione dei risultati raggiunti. La UOS corrisponde ad un unico centro di costo.
Poiché la individuazione di una UOS è generalmente collegata alla sua complessità operativa la
pesatura di una UOS può essere non inferiore a quella di una UOSD o di un Incarico di progetto.
L’incarico di responsabilità di progetto, processo, programma, centro di riferimento è
costruito sulla base di uno specifico obiettivo di processo o di risultato. Questo tipo di incarico,
non è caratterizzato dalla specificità del ruolo professionale ma dall’impegno di coordinare, in base
a protocolli concordati, su obiettivi di salute prioritari indicati dall’Azienda, competenze e ruoli
professionali diversi. Un incarico di progetto si intende generalmente circoscritto dal punto di vista
della durata che coincide con quella prevista per il completamento del progetto (3-5 anni). Le
responsabilità di progetto derivano la loro complessità dalla dimensione organizzativa, a seconda
del numero e dei livelli degli operatori e delle strutture da coinvolgere, dalla difficoltà degli
obiettivi da raggiungere e dalla quantità di risorse presumibilmente impegnate. Il budget di
progetto risulta dalla somma delle quote impegnate nel progetto dei budget affidati alle strutture
che concorrono alla sua realizzazione. Il raggiungimento degli obiettivi di progetto concorre alla
verifica di risultato del responsabile e delle strutture coinvolte. Poiché la individuazione di un
incarico di progetto, processo, programma o centro di riferimento presuppone, sia pure in assenza
di specifiche responsabilità gestionali, una rilevante complessità organizzativa, la pesatura di tale
Incarico di progetto può essere non inferiore a quella di una UOSD o di una UOS.
L’incarico professionale costituisce una forma di riconoscimento del possesso da parte di chi lo
riceve di specifiche competenze e abilità professionali individuali e comporta non solo l’obbligo di
rendere disponibili queste competenze e queste abilità all’Azienda, ma anche quello di formare ed
addestrare altri operatori a svolgere compiti analoghi.
L’assolvimento di questi obblighi nelle forme concordate con il responsabile della struttura di
appartenenza rappresenta elemento fondante della valutazione di risultato di un incarico
professionale.
Art. 36 – L’area di Direzione Aziendale
È caratterizzata dalla prossimità funzionale con la Direzione Aziendale stessa alla quale fornisce gli
elementi di conoscenza e le elaborazioni necessarie alle decisioni, alla programmazione, ad un
adeguato svolgimento della funzione aziendale di committenza esterna di prestazioni, alla
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correttezza e alla trasparenza della gestione, alla valutazione della performance e dei programmi di
attività, coadiuvando, da questo punto di vista, l’OIV. L’articolazione interna dell’Area rispecchia
essenzialmente questo ruolo di supporto che si avvale di un esteso sistema di comunicazioni in
ingresso con tutte le altre strutture e macrostrutture aziendali e che non prevede, di norma,
responsabilità gestionali dirette, sostenendo piuttosto la capacità di orientato indirizzo della
Direzione Aziendale.
L’Area di Direzione aziendale è articolata in:
� UOC Controllo di Gestione
� UOC Qualità e Sviluppo Organizzativo
� UOC Sicurezza Prevenzione e Risk-Management
� UOC Formazione (afferisce funzionalmente all’Area Risorse Umane)
� UOC Relazioni Sindacali e valorizzazione risorse umane (afferisce funzionalmente all’Area Risorse
Umane)
� UOSD Monitoraggio della produzione e governo delle liste d’attesa
� UOSD Polo Museale Santo Spirito e Laboratorio-Museo della Mente
� UOSD URP e Comunicazione.
La funzione del medico competente è inclusa tra le funzioni di Staff, ed è allocata all’interno
della UOC Sicurezza Prevenzione e Risk Management. Al fine di dare piena attuazione a quanto
previsto dall’art. 39, comma 4, del D.Lgs 81/2008, viene prefigurata l’attivazione di una specifica
UOS Medici competenti che assicuri le condizioni necessarie per lo svolgimento della funzione in
autonomia.
La UOC Formazione e la UOC Relazioni Sindacali e valorizzazione risorse umane afferiscono
funzionalmente anche all’Area Risorse Umane.
Art. 37 – L’area Governo della Rete
L’Area Governo della Rete costituisce la struttura aziendale di riferimento per la funzione di
governo degli erogatori accreditati della ASL Roma E, tenuto conto dell’elevato numero e della
variegata tipologia, anche al fine di renderestrategica la politica di accreditamento.
Rappresenta l’afferenza unitaria delle funzioni di governo della rete accreditato per tutte le
tipologie di erogatori in una logica di integrazione con obiettivi aziendali.
Si articola attraverso chiare e diversificate responsabilità sulle diverse fasi del processo
(programmazione,
autorizzazione/accreditamento, verifica dei percorsi autorizzativi, controllo di produzione,
liquidazione e pagamento) ricercando una implementazione dei sistemi di verifica della qualità ed
una centralizzazione dei sistemi informativi di monitoraggio nonché una integrazione con i sistemi
informativi contabili e con le attività di gestione del contenzioso.
L’Area si farà carico dell’integrazione con i servizi specialistici per il mantenimento del ruolo
professionale rispetto all’integrazione dell’offerta e all’appropriatezza delle prestazioni.
L’Area Governo della Rete è articolata in:
� UOC Accreditamento Rete di Offerta
� UOC Budget e Controllo Erogatori Privati.
Art. 38 – Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie e Sociali
Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie e sociali assicura la programmazione, la gestione,
l’organizzazione la valutazione ed il miglioramento continuo delle prestazioni assistenziali garantite
dal personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione, di ispezione e vigilanza, degli
operatori di supporto e degli assistenti sociali sulla base degli obiettivi delineati dalla Direzione
Aziendale ed integrandosi con i processi aziendali.
È responsabile del governo dell’assistenza infermieristica, tecnica e sociale di natura preventiva,
curativa, palliativa e riabilitativa, promuove modelli organizzativi e professionali innovativi
attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle professioni sanitarie, tecnico-sanitarie e sociali del
comparto.
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Opera con attenzione alla persona, favorendo l’integrazione multiprofessionale, migliorando la
qualità dell’assistenza erogata e promuove il processo di responsabilizzazione professionale.
Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie e Sociali è articolato in:
� UOC Assistenza Infermieristica
� UOC Tecnici Sanitari
� UOSD Assistenti Sociali
La UOC Tecnici Sanitari ricomprende la gestione dei tecnici di laboratorio, radiologia,
riabilitazione e prevenzione.
È prevista la possibilità di articolazione della UOC Assistenza Infermieristica e della UOC Tecnici
Sanitari in ulteriori strutture interne, preposte alla gestione delle risorse afferenti ad aree di
attività e/o profili professionali differenti.
Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie e Sociali afferisce funzionalmente all’Area Risorse
Umane.
Art. 39 – L’area dell’assistenza ospedaliera
Come declinata nella sua organizzazione strutturale, è significativa del precipuo obiettivo del
riorientamento della rete ospedaliera aziendale in coerenza con la programmazione regionale,
integrando e rilanciando le tre strutture ospedaliere a gestione diretta (San Filippo Neri, Santo
Spirito ed Oftalmico) ed articolandole per intensità di cura, nel contempo
ridisegnandone le “identità”. L’integrazione dei tre presidi ospedalieri garantirà il rafforzamento
delle eccellenze, l’eliminazione delle sovrapposizioni e ridondanze ed il rilancio dell’identità
distintiva di ciascuno dei tre presidi.
L’Area Assistenza Ospedaliera è articolata in:
� Area di Direzione Ospedaliera
� UOC Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero San Filippo
� UOC Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Santo Spirito e Presidio Ospedaliero Oftalmico
� integrazione funzionale con la UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera (afferente al
Dipartimento Servizi Amministrativi e Tecnico-Logistici)
� DEA San Filippo Neri
� UOC Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza
� UOC Anestesia e Rianimazione
� UOC Chirurgia d’Urgenza
� UOC Cardiologia (inserita funzionalmente nell’Area Cardiologica)
� UOC Emodinamica (inserita funzionalmente nell’Area Cardiologica)
� Integrazione funzionale con la UOC SPDC San Filippo Neri (afferente al DSM)
� UOSD Terapie Intensive
� DEA Santo Spirito
� UOC Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza
� UOC Anestesia e Rianimazione
� UOC Chirurgia d’Urgenza
� UOC Cardiologia (inserita funzionalmente nell’Area Cardiologica)
� UOC Nefrologia e Dialisi
� Integrazione funzionale con la UOC SPDC Santo Spirito (afferente al DSM)
� Dipartimento Oncologico
� UOC Chirurgia Generale ed Oncologica
� UOC Urologia
� UOC ORL
� UOC Oncologia
� UOC Gastroenterologia
� UOC Radioterapia
� UOSD Oncologia S. Andrea
� UOSD Oncoematologia Santo Spirito
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� Dipartimento delle Specialità Chirurgiche
� UOC Chirurgia Vascolare
� UOC Neurochirurgia
� UOC Chirurgia Maxillo-Facciale
� UOC Chirurgia Plastica
� UOSD Chirurgia Toracica
� UOSD Odontostomatologia
o Area Ortopedica (intradipartimentale)
� UOC Ortopedia e Traumatologia San Filippo Neri
� UOC Ortopedia e Traumatologia Santo Spirito
� Dipartimento Medico e di Riabilitazione
� UOC Neurologia (inserita funzionalmente nell’Area Neurologica)
� UOC Medicina Riabilitativa (inserita funzionalmente nell’Area di Riabilitazione)
� UOC Cardiologia Riabilitativa (inserita funzionalmente nell’Area Cardiologica)
o Area Medica (intradipartimentale)
� UOC Medicina San Filippo
� UOC Medicina II San Filippo (ad esaurimento)
� UOC Medicina Santo Spirito
� UOC Diabetologia e Dietologia
� UOC Pneumologia (inserita funzionalmente anche nell’Area di Riabilitazione)
� UOSD Geriatria
� UOSD Endocrinologia
� Dipartimento Materno Infantile e di Medicina della Riproduzione
� UOC Ostetricia e Ginecologia San Filippo Neri
� UOC Ostetricia e Ginecologia Santo Spirito
� UOC Neonatologia
� Integrazione funzionale con la UOC Consultori Familiari (afferente all’Area Territoriale)
� Dipartimento interaziendale di Oftalmologia
� UOC Oftalmologia Chirurgica e d’Urgenza
� UOC Oftalmologia Ambulatoriale
� UOSD Oculistica ASL Roma F
� UOSD Pronto Soccorso e Contact Care Oftalmologico
� UOSD Retina Medica
� Dipartimento dei Servizi
o Area dei Laboratori (intradipartimentale)
� UOC Microbiologia e Virologia
� UOC Patologia Clinica
� UOC Anatomia Patologica
� UOC Medicina Trasfusionale
o Area diagnostica per immagini (intradipartimentale)
� UOC Radiologia San Filippo Neri
� UOC Radiologia Santo Spirito
� UOSD Radiologia Territoriale
� UOSD Fisica Sanitaria
o Area del Farmaco
� UOC Farmacia Ospedaliera
� UOC Farmacia Territoriale (integrata funzionalmente con l’Area Territoriale)
L’Area Cardiologica è un’Area di coordinamento interdipartimentale ospedaliera articolata in:
- UOC Cardiologia San Filippo Neri
- UOC Emodinamica San Filippo Neri
- UOC Cardiologia Santo Spirito
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- UOC Cardiologia Riabilitativa
L’Area di Riabilitazione è un’Area di coordinamento ospedale-territorio articolata in:
- UOC di Medicina riabilitativa
- UOC Assistenza Protesica e Percorsi Riabilitativi (afferente l’Area di Assistenza Territoriale)
L’Area Neurologica è un’Area di coordinamento dei centri di riferimento per le patologie
neurologiche in funzione di
percorsi integrati ospedale-territorio.
39 .1 – Il Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero
Il Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero, oltre alle funzioni proprie previste dalla normativa
vigente, svolge, pur non assumendo un ruolo sovraordinato rispetto ai Dipartimenti Ospedalieri,
un ruolo di coordinamento, uniformità, integrazione all’interno del singolo Presidio diretto,
affinché possa essere ottimizzata l’attività complessiva dell’ospedale.
Inoltre condivide nelle forme previste nel processo di budget parte degli obiettivi assegnati alle
diverse articolazioni organizzative dell’Area dell’Assistenza Ospedaliera.
Art. 40 – L’area dell’assistenza territoriale
Organizzativamente strutturata nei Distretti e integrata dalle azioni del Dipartimento di
Salute Mentale (connesso anche con l’Area dell’assistenza ospedaliera) nonché del
Dipartimento di Prevenzione, è significativa del precipuo obiettivo di un nuovo modello
assistenziale che mira allo sviluppo di un’assistenza territoriale sociosanitaria appropriata e
sostenibile, orientata al superamento della fase di attesa per il riorientamento della domanda
potenziale anche attraverso una maggiore integrazione con la rete ospedaliera e la municipalità.
Cuore del nuovo modello dell’assistenza territoriale è la Casa della Salute quale luogo di regia e
risposta per garantire la necessaria flessibilità organizzativa per assicurare l’efficienza nell’impiego
delle risorse e la centralità della persona assistita.
L’Area dell’Assistenza territoriale si articola in:
� Distretto 1
� UOC Direzione Distretto 1
� UOC Assistenza Primaria Distretto 1
� UOC Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva e Disabili Adulti
� UOSD Patologie Emergenti
� Distretto 13
� UOC Direzione Distretto 13
� UOC Assistenza Primaria Distretto 13
� UOC Dipendenze
� Distretto 14
� UOC Direzione Distretto 14
� UOC Assistenza Primaria Distretto 14
� UOC Assistenza protesica e percorsi riabilitativi (Integrazione funzionale con l’Area di
Riabilitazione)
� Distretto 15
� UOC Direzione Distretto 15
� UOC Assistenza Primaria Distretto 15
� UOC Consultori Familiari (Integrazione funzionale con il Dipartimento Materno-Infantile)
Il Direttore della UOC Direzione Distretto è anche il Direttore della macrostruttura Distretto cui
afferiscono le strutture collocate al suo interno così come sopra elencate.
La UOC Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva e Disabili Adulti, la UOC
Dipendenze, la UOC Assistenza Protesica e Percorsi Riabilitativi, la UOC Consultori Familiari e la
UOSD Patologie Emergenti sono strutture a valenza interdistrettuale che, pur afferendo ad uno
specifico Distretto, garantiscono l’offerta di servizi anche negli altri tre Distretti.
� UOC Committenza (di supporto trasversale ai Distretti)
� Dipartimento di Salute Mentale
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� UOC SPDC San Filippo Neri (integrazione funzionale con il DEA San Filippo Neri)
� UOC SPDC Santo Spirito (integrazione funzionale con il DEA Santo Spirito)
� UOC Centro di Salute Mentale Distretto 1 (integrazione funzionale col Distretto 1)
� UOC Centro di Salute Mentale Distretto 13 (integrazione funzionale col Distretto 13)
� UOC Centro di Salute Mentale Distretto 14 (integrazione funzionale col Distretto 14)
� UOC Centro di Salute Mentale Distretto 15 (integrazione funzionale col Distretto 15)
� UOC Prevenzione Interventi Precoci Salute Mentale
� UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare
� UOSD Psicologia Ospedaliera e di Comunità
� UOSD Governo Clinico
� Dipartimento Interaziendale di Medicina Legale
� UOC Medicina legale ASL Roma E
� UOC Medicina Legale ASL Roma D
� UOSD Medicina Legale ASL Roma F
All’interno dell’Area Assistenza Territoriale sono presenti due Aree di coordinamento funzionale:
Area della Cronicità cui afferiscono funzionalmente:
� UOC Assistenza Primaria Distretto 1
� UOC Assistenza Primaria Distretto 13
� UOC Assistenza Primaria Distretto 14
� UOC Assistenza Primaria Distretto 15
� UOC Assistenza protesica e percorsi riabilitativi
� UOC Medicina Legale ASL Roma E
Area Inclusione sociale, minori e famiglie cui afferiscono funzionalmente:
� UOC TSMREE e Disabili Adulti
� UOC Dipendenze
� UOC Consultori Familiari (integrazione funzionale anche con il Dipartimento Materno Infantile e
di Medicina della Riproduzione)
� UOC Prevenzione Interventi Precoci Salute Mentale
� UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare
� UOSD Patologie Emergenti
I Distretti e il Dipartimento di Salute Mentale sono integrati funzionalmente con la UOC
Direzione Amministrativa Territoriale afferente al Dipartimento dei Servizi Amministrativi e
Tecnico-Logistici.
40.1 – I Distretti
Nel contesto organizzativo funzionale sopra delineato, il Distretto rappresenta l’articolazione
territoriale dell’Azienda, dotata di autonomia tecnico-gestionale ed economico finanziaria, nei limiti
delle risorse assegnate, deputato a garantire la disponibilità e l’accesso ai servizi sanitari e
sociosanitari al fine di consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni di salute della
popolazione secondo criteri di equità, appropriatezza e accessibilità, raccordandosi con tutti i
servizi territoriali e con le attività dei dipartimenti ospedalieri.
In ogni Distretto sarà presente una Casa della Salute quale sede della Continuità Assistenziale,
dell’erogazione di prestazioni orientata al supporto dei percorsi, della gestione delle cronicità
(PDTA) secondo il paradigma della medicina di iniziativa, delle attività di prevenzione e
Promozione della salute per singoli e la comunità nonché quale sportello integrato fra attività
sanitarie e sociali. I Distretti formulano i loro programmi di attività sulla base delle indicazioni
strategiche della Direzione Aziendale con la quale concordano i loro obiettivi. Al fine di garantire
alla popolazione residente il massimo possibile livello di omogeneità nei servizi resi e nell’assistenza
assicurata, i Distretti stabiliscono tra di loro le necessarie forme di coordinamento concordando,
secondo logiche e criteri condivisi, gli specifici programmi di assistenza sul territorio.
I Distretti rappresentano pertanto le macro-articolazioni organizzative attraverso le quali l’Azienda
decentra, in ambiti territoriali caratterizzati da dimensioni demografiche adeguate a queste finalità
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e da una sufficiente unitarietà geografica, alcuni elementi delle sue funzioni di governo, di acquisto
e di produzione.
In relazione a quanto sopra, il Distretto, nei limiti e alle condizioni definite dai programmi aziendali
e secondo le procedure stabilite dall’Azienda:
� concorre all’analisi dello stato di salute della popolazione residente e dei suoi bisogni in
collaborazione con le altre articolazioni aziendali;
� concorre alla definizione delle risorse necessarie per la erogazione ai propri residenti di quelle
prestazioni che non vengono erogate direttamente a livello distrettuale;
� concorre alla definizione, all’interno della negoziazione del budget, del piano annuale delle
proprie attività e degli obiettivi specifici che devono essere raggiunti;
� gestisce autonomamente le risorse destinate al funzionamento delle attività assistenziali
direttamente erogate;
� gestisce autonomamente l’integrazione a livello locale dei livelli di assistenza, la continuità
assistenziale e il governo clinico;
� gestisce autonomamente l’integrazione a livello locale dell’assistenza sociale e di quella sanitaria
concorrendo alla predisposizione e all’attuazione dei piani di zona.
La gestione del budget di Distretto e la contabilità per i centri di costo distrettuali, si configurano
come una gestione e una contabilità distinta, all’interno del bilancio aziendale, anche quando queste
attività vengano svolte a livello centrale. Da questo punto di vista l’Azienda dovrà impiantare
solidamente le procedure di gestione del budget distrettuale, e stabilire la necessaria omogeneità
delle procedure presso i diversi Distretti. Potrà essere prevista la centralizzazione di alcune attività
di gestione contabile dei Distretti, mantenendo a livello periferico compiti operativi non gestibili a
livello centrale.
In una simile prospettiva, l’articolazione organizzativa dei Distretti deve in linea di massima
prevedere:
� una forte funzione di direzione di Distretto, che stabilisca il raccordo tra il governo aziendale e
il governo distrettuale;
� una direzione di tutte le attività di erogazione dell’assistenza specifiche del Distretto;
� la direzione e il coordinamento dell’integrazione sociosanitaria.
Il livello di responsabilità da riconoscere alle articolazioni organizzative distrettuali varierà a
seconda della complessità del Distretto, del suo ruolo nei piani aziendali e del suo ruolo
nell’erogazione diretta dell’assistenza.
La Direzione di Distretto si configura come una struttura complessa con compiti di
programmazione, di organizzazione e di coordinamento che, accanto ai compiti locali, stabilisce il
raccordo tra il governo aziendale e il governo distrettuale, rappresentando e sostenendo
l’impostazione programmatica dell’Azienda in particolare per quanto riguarda:
� il coordinamento locale delle attività di governo clinico e il rapporto con la medicina generale e
con la pediatria di famiglia;
� il coordinamento locale della produzione diretta di prestazioni ambulatoriali e il rapporto con la
specialistica ambulatoriale convenzionata;
� il coordinamento locale per i programmi di prevenzione e assistenza oncologica;
� il coordinamento locale per la cronicità, la fragilità e la non autosufficienza e l’integrazione
sociosanitaria:
� il coordinamento locale dell’assistenza al percorso nascita e ai problemi sanitari maternoinfantili;
� la gestione degli interventi per le dipendenze.
Il Direttore di Distretto è responsabile del funzionamento di tutti i servizi e attività distrettuali
nel territorio di competenza.
È inoltre responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al
Distretto per ilperseguimento degli specifici obiettivi, nonché della valutazione delle attività
territoriali sanitarie e sociosanitarie da effettuarsi con il supporto delle articolazioni aziendali
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preposte alla valutazione. Il Direttore di Distretto partecipa alla discussione di budget e concorda
con la Direzione aziendale il budget di Distretto.
La funzione di committenza è dei Distretti e dell’Azienda.
Nella Regione Lazio questo ruolo, però, è stato finora delegato alle aziende in modo molto
marginale. La scelta di ricondurre in modo forte e strutturato questa funzione in capo alle singole
Aziende e in particolare alle Direzioni di Distretto, trova la necessità/opportunità di una messa in
comune delle limitate competenze presenti e di strumenti unitari e condivisi di
supporto. Questa funzione di raccordo è quella prevista in capo alla UOC Committenza, che deve
consentire a ciascuna Direzione di Distretto di svolgere pienamente il proprio ruolo istituzionale e
strategico di committenza, ma evitando il replicarsi di funzioni del tutto autonome e con un
diretto collegamento funzionale alla Direzione Aziendale e alle funzioni di staff direzionale.
Presso ogni Distretto è presente un Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali
come sede permanente di confronto interno al Distretto, tra le articolazioni operative del
Distretto e tra i professionisti che operano nel Distretto, con l’obiettivo di concordare e verificare
i programmi di attività del Distretto e la loro corrispondenza con le indicazioni programmatiche
dell’Azienda.
L’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali è composto da rappresentanti delle figure
professionali operanti nei servizi distrettuali secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Il coordinamento delle attività sociali dei Distretti con i Municipi avviene tramite la figura del
coordinatore sociosanitario di Distretto. Le funzioni di coordinamento sono svolte a livello
interdistrettuale da un unico coordinatore sociosanitario il quale si rapporta, per tale funzione, in
via consultiva e propositiva, con i Direttori di Distretto che restano comunque gli unici
responsabili dello svolgimento delle attività distrettuali. Il coordinatore sociosanitario è
componente di diritto dell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali
Al fine di garantire il corretto esercizio dell’autonomia economico-finanziaria dei Distretti, prevista
dall’articolo 3 quater del D.Lgs 502/1992 e s.m.i nonché la regolarità amministrativa e contabile
delle connesse attività e del relativo budget, il Distretto è coadiuvato da una Direzione
Amministrativa quale unitaria struttura di supporto con funzioni trasversali a tutte le attività
territoriali, distrettuali e dipartimentali, dotato del personale amministrativo necessario a svolgere
i seguenti compiti:
� gestione decentrata delle attività amministrative in conformità ai regolamenti aziendali;
� supporto alle attività distrettuali e dipartimentali territoriali per il perseguimento dei relativi
obiettivi, progetti ed azioni.
Il Distretto assume dunque sia funzioni di governo e di committenza che funzioni dirette di
produzione. Le funzioni assistenziali svolte direttamente dal Distretto anche attraverso
l’utilizzazione di professionisti di altre strutture aziendali oppure di professionisti con rapporto di
convenzione o di collaborazione con l’Azienda, possono includere anche la gestione di strutture
residenziali o semiresidenziali. In questi casi sarà impegno specifico del Distretto realizzare una
stretta integrazione tra le attività residenziali, le attività semiresidenziali, le attività ambulatoriali e
l’assistenza domiciliare.
L’insieme delle diverse attività direttamente gestite definisce lo specifico profilo organizzativo di
ciascun Distretto e la corrispondente individuazione delle strutture e degli incarichi professionali.
Il Distretto garantisce, inoltre, la piena collaborazione tra le strutture che assicurano le cure
primarie e quelle che erogano assistenza sanitaria alla popolazione detenuta.
L’organizzazione e le modalità di funzionamento dei Distretti sono disciplinate con apposito
regolamento.
40.2 – Il Dipartimento di Salute Mentale
L’Azienda considera la salute mentale area fondamentale d’intervento nella quale coniugare
capacità di cura e capacità di inclusione sociale. L’approccio dell’Azienda alla salute mentale è teso
a costruire una costante integrazione dei livelli di cura e delle modalità di presa in carico
assicurando:
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� il radicamento degli interventi nel territorio e nella comunità di appartenenza dei pazienti;
� la completa integrazione degli eventuali eventi critici nella presa in carico complessiva e dei
servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) nell’assistenza territoriale;
� la costruzione dei percorsi di cura intorno alle esigenze dei pazienti piuttosto che alle modalità
di funzionamento delle strutture;
� l’omogeneità delle competenze e dei modelli di gestione terapeutica con l’eliminazione di ogni
forma di esclusione e di stigmatizzazione sociale e si connota per un rapporto sempre più stretto
con il contesto sociale e familiare nel quale si determinano le condizioni di disagio e di sofferenza,
anche attraverso una costante interlocuzione con la Consulta Dipartimentale per la Salute
Mentale.
Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) è la struttura operativa dell’Azienda a tutto ciò preposta
e svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del disagio psichico, dei disturbi e
delle disabilità psichiatriche in base a quanto previsto dalla DGR Lazio 8/02/2000 n. 236.
Il DSM è dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile. Nell’ambito del DSM
vengono ricompresi i servizi psichiatrici di diagnosi e cura dell’Ospedale Santo Spirito e del S.
Filippo Neri.
Al Direttore di Dipartimento spetta la gestione delle risorse assegnategli dal Direttore Generale ai
fini del raggiungimento degli obiettivi programmati.
Il Dipartimento di Salute Mentale prevede le forme di partecipazione della Consulta
Dipartimentale per la Salute Mentale alle attività del comitato di Dipartimento.
Il Dipartimento di Salute Mentale si articola in:
� UOC SPDC San Filippo Neri (integrazione funzionale con il DEA San Filippo Neri)
� UOC SPDC Santo Spirito (integrazione funzionale con il DEA Santo Spirito)
� UOC Centro di Salute Mentale Distretto 1 (integrazione funzionale col Distretto 1)
� UOC Centro di Salute Mentale Distretto 13 (integrazione funzionale col Distretto 13)
� UOC Centro di Salute Mentale Distretto 14 (integrazione funzionale col Distretto 14)
� UOC Centro di Salute Mentale Distretto 15 (integrazione funzionale col Distretto 15)
� UOC Prevenzione Interventi Precoci Salute Mentale
� UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare
� UOSD Psicologia Ospedaliera e di Comunità
� UOSD Governo Clinico.
L’organizzazione e le modalità di funzionamento del Dipartimento di Salute Mentale sono
disciplinate con apposito regolamento.
40.3 – Il Dipartimento Interaziendale di Medicina Legale
Il Dipartimento Interaziendale di Medicina Legale assicura, secondo criteri di equità, uniformità ed
accessibilità, l’espletamento, nell’ambito di tematiche giuridiche, delle attività di valutazione
medicolegale finalizzate alla tutela dello stato di salute del singolo e della collettività; garantisce,
altresì, l’espletamento delle attività medico legali di accertamento dell’invalidità civile, di
accertamenti connessi all’idoneità lavorativa, il riconoscimento dei benefici previsti dalla L.
210/1992 e s.m.i. e gli accertamenti connessi all’attività necroscopica.
Il Dipartimento si articola in:
� UOC Medicina legale ASL Roma E
� UOC Medicina Legale ASL Roma D
� UOSD Medicina legale ASL Roma F
Art. 41 – Il Dipartimento di Prevenzione
Il Piano aziendale della prevenzione 2014-2016 è finalizzato, nell’ambito della nuova visione dei
servizi in rete (indicata nel PSN 2011/2013 e nel Patto per la Salute 2014/2016), al superamento
della settorializzazione ed al rilancio della prevenzione e promozione della salute e si connota,
principalmente, per:
1. Attività da svolgere
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� interventi più efficaci individuando le priorità, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento
di Epidemiologia;
� Sorveglianza e prevenzione primaria, secondaria, terziaria e quaternaria (volta ad evitare la
ipermedicalizzazione);
� promozione della salute e del benessere.
2. Integrazione e gestione dei servizi
� integrazione tra il Dipartimento di Prevenzione, Distretto ed altre articolazioni territoriali
sanitarie e sociali;
� costituzione di gruppi multiprofessionali;
� garanzia di qualità ed omogeneità del servizio.
In tale rinnovato contesto funzionale il Dipartimento di Prevenzione, pur sempre nell’assetto
organizzativo delineato dal D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dal DPCM 29.11.2001 (e, segnatamente alle
funzioni inerenti la Sanità Pubblica Veterinaria e la Sicurezza Alimentare, dall’Accordo StatoRegioni n. 46/CSR del 7 febbraio 2013 recepito con DCA n. U503 del 23 dicembre 2012), si
connota per essere momento topico nel garantire l’“Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita
e di lavoro” (macrolivello LEA) e, quindi, quale principale articolazione di riferimento le cui attività
salienti attengono alle aree:
� Vaccinazione e profilassi malattie infettive
� Screening oncologico
� Veterinaria e Sicurezza Alimentare
� Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
� Salute negli Ambienti di Vita.
Il Dipartimento di prevenzione si struttura funzionalmente in:
Area della Prevenzione Individuale e Collettiva, articolata in:
� UOC Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP)
� UOC Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPRESAL)
� UOC Programmi di Screening
� UOC Centro vaccinazioni Internazionali e Coordinamento attività Vaccinale
� UOC Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) (afferisce anche all’Area Sanità
Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare)
� UOSD Medicina dello Sport.
Area della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, articolata in:
� UOC Sanità Animale
� UOC Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) (afferisce anche all’Area della
Prevenzione Individuale e Collettiva)
� UOSD Igiene degli alimenti di origine animale
� UOSD Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
L’organizzazione e le modalità di funzionamento del Dipartimento di Prevenzione sono disciplinate
con apposito regolamento.
Il Dipartimento di Prevenzione è integrato funzionalmente con la UOC Direzione Amministrativa
Territoriale afferente al Dipartimento dei Servizi Amministrativi e Tecnico-Logisticidi Medicina
della Riproduzione.
Art. 42 – Il Dipartimento di Epidemiologia (DEP) del SSR del lazio
Il Dipartimento di Epidemiologia previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 290 del 16
maggio 2006 “Direttive per lo svolgimento delle attività di epidemiologia del SSR” è la struttura di
riferimento regionale per l’epidemiologia con funzione di progettazione, sviluppo e conduzione di
programmi regionali di epidemiologia in materia di:
� Epidemiologia ambientale
� Valutazione degli esiti dei servizi sanitari
� Tossicodipendenze
� Revisioni sistematiche della letteratura scientifica sull’efficacia dei trattamenti sanitari
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� Disuguaglianze socioeconomiche di salute
� Formazione in epidemiologia.
Ad esso viene integrato, secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n.919 del
21 dicembre 2006, la UOC
Centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) struttura di riferimento regionale
per l’interfaccia con il centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) del Ministero
della Salute.
Il Dipartimento di Epidemiologia dal 2006 svolge funzioni regionali di epidemiologia in diversi
ambiti. La L.R. Lazio 4/2013 (art. 35) e la successiva DGR Lazio di attuazione n. 152 del 1 aprile
2014 trasferiscono al Dipartimento di Epidemiologia ulteriori funzioni di supporto tecnico
scientifico alla Direzione Regionale competente in sanità, già riferibili all’estinta Laziosanità – ASP.
In particolare, le funzioni attribuite riguardano la valutazione epidemiologica sullo stato di salute
della popolazione, la valutazione di esito, “performance”, qualità e rischio clinico, l’epidemiologia
ambientale, occupazionale e sociale, i programmi di ricerca del SSR sulle materie di competenza, il
monitoraggio epidemiologico per i malati di Alzheimer-Perusini (L.R. 6/2012). Il Dipartimento è
inoltre centro di competenza nazionale della Protezione Civile per i programmi di prevenzione
degli effetti sulla salute delle ondate di calore e centro operativo di AgeNaS per il Programma
Nazionale Esiti.
Il Dipartimento di Epidemiologia contribuisce alle attività dell’Azienda con un coinvolgimento
diretto in alcuni programmi, tra i quali la progettazione e valutazione dei percorsi diagnostico
terapeutici di alcune patologie croniche, gestione del SIAD, aggiornamento dei residenti/assistiti
nella ASL, fornendo, inoltre, supporto trasversale a tutte le strutture per le proprie competenze
epidemiologiche (formazione ed analisi a partire dai dati del P.Re.Val.E., analisi sullo stato di salute
dei soggetti anziani, analisi descrittiva della mortalità per causa e dell’ospedalizzazione).
Il finanziamento delle attività del Dipartimento di Epidemiologia ricade per circa metà del proprio
costo sul Fondo Sanitario Regionale (esclusivamente il costo del personale dipendente a tempo
indeterminato) e per la restante parte su progetti finanziati dalla Regione, dall’ISS, dal Ministero
della Salute, da Age.Na.S, dalla Protezione Civile e Comunità Europea.
Il Dipartimento di Epidemiologia si struttura funzionalmente in:
� UOC Epidemiologia Ambientale
� UOC Epidemiologia dello Stato di Salute della Popolazione
� UOC Epidemiologia Occupazionale ed Eziologia
� UOC Epidemiologia Valutativa
� UOC Epidemiologia Clinica
� UOSD Documentazione Scientifica.
Art. 43 – Il Dipartimento dei Servizi Amministrativi e Tecnico-Logistici
Il Dipartimento si connota per lo svolgimento di funzioni a forte carattere gestionale, orientate:
� ad una logica di servizi interni nei confronti delle altre strutture aziendali e in particolare di
quelle deputate all’erogazione di servizi sanitari e sociosanitari;
� ad una visione aziendale delle problematiche, con una diretta funzione di supporto alle scelte
della Direzione Aziendale;
� all’innovazione dei processi e dei servizi forniti con particolare riferimento alla gestione
informatizzata di dati e procedure;
� ad una riqualificazione in senso gestionale di funzioni amministrative tradizionali, in un’ottica di
governo di risorse che non di mera amministrazione delle stesse;
� allo sviluppo di nuove competenze e professionalità, in una prospettiva di miglioramento
continuo e di responsabilità diffusa;
� alla semplificazione e al decentramento dei servizi, rafforzando al contempo il presidio centrale
della funzione.
Il Dipartimento è strutturato nelle Aree Funzionali:
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o Area Rapporti Istituzionali Giuridici ed Economici che governa, variamente strutturata, le
funzioni afferenti alla Direzione Amministrativa Ospedaliera e Territoriale, agli affari generali e
legali, alla contabilità ed al bilancio ed alla gestione del personale. L’Area è funzionalmente
articolata in:
� UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera
� UOC Direzione Amministrativa Territoriale
� UOC Affari Generali
� UOC Contabilità e Bilancio
� UOC Gestione del Personale (afferisce funzionalmente all’Area Risorse Umane)
o Area Servizi Tecnici e Logistici che governa, variamente strutturata, le funzioni inerenti
all’acquisizione beni e servizi, alla logistica ed al patrimonio, al servizio tecnico, alle tecnologie
informatiche ed all’ingegneria clinica.
L’Area è funzionalmente articolata in:
� UOC Acquisizione Beni e Servizi
� UOC Logistica e Patrimonio
� UOC Servizio Tecnico
� UOSD Tecnologie Informatiche
� UOSD Ingegneria Clinica
L’Azienda si impegna a promuovere e favorire forme di integrazione, omogeneizzazione dei
processi ed eventuale accentramento di funzioni amministrative e tecniche con altre aziende
sanitarie, nell’ottica di ridurre i costi e semplificare l’azione. Stante quanto previsto dai Programmi
Operativi 2013-2015 della Regione Lazio, per la ASL Roma E tale azione di aggregazione a livello
sovraziendale è comunque già di per sé programmata e implicita in relazione al doppio processo di
fusione per incorporazione dell’ACO San Filippo Neri nella ASL Roma E a decorrere dal 1°
gennaio 2015 e di fusione tra la ASL Roma E e la ASL Roma A a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Ulteriori interventi comuni sono comunque possibili in raccordo con le altre aziende che in
esistono sul territorio di Roma Capitale.
Art. 44 – L’area Risorse Umane
L’Area Risorse Umane è un’area di coordinamento funzionale tra differenti strutture che
condividono processi di gestione, valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali,
articolata in:
� Dipartimento delle Professioni Sanitarie e Sociali
� UOC Formazione
� UOC Relazioni Sindacali e Valorizzazione Risorse Umane
� UOC Gestione del Personale.
TITOLO VII – SISTEMI E STRUMENTI PER IL GOVERNO E LA GESTIONE
Art. 45 – Criteri generali
L’Azienda si avvale di sistemi e strumenti per il governo strategico e per la gestione,
coerentemente con la propria natura di azienda pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e
protezione dei dati personali, equità, orientamento alla qualità e responsabilità sul buon uso delle
risorse, nel quadro di una complessiva azione nel contempo altresì tesa, in coerenza
alledisposizioni di cui alla L. n. 190/2012, alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione.
Coerentemente con gli indirizzi descritti al Titolo IV, l’Azienda si dota di sistemi e strumenti
finalizzati:
� alla formulazione delle strategie aziendali per il perseguimento della missione e delle finalità
istituzionali, in una visione unitaria dell’azienda e del suo rapporto con il contesto di riferimento,
attraverso il coinvolgimento attivo dei diversi portatori di interesse esterni e interni;
� alla definizione puntuale degli obiettivi, dei fabbisogni di risorse e degli indicatori di risultato,
all’interno degli indirizzi e delle politiche aziendali, con il coinvolgimento attivo di tutte le strutture;
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� al decentramento della gestione e alla responsabilizzazione diffusa, valorizzando in primo luogo
la funzione manageriale delle posizioni dirigenziali e di coordinamento, utilizzando le leve della
delega e della valutazione, favorendo lo sviluppo di capacità di problem solving a livello operativo,
perfezionando i processi di monitoraggio e controllo dei risultati;
� alla forte integrazione verticale e orizzontale, attraverso sistemi informativi e di comunicazione
interna di supporto alle decisioni e all’efficacia dei processi aziendali.
Art. 46 – La Pianificazione strategica
La Direzione Aziendale, con il supporto del Collegio di Direzione, sulla base degli indirizzi della
Conferenza Sanitaria Locale e nel rispetto degli indirizzi regionali, elabora e definisce le linee
strategiche per il governo locale dei servizi sanitari e sociosanitari, in una logica di sistema e di
condivisione degli obiettivi con tutti i soggetti interni ed esterni all’Azienda.
Il processo di pianificazione strategica è attuato dall’Azienda attraverso gli strumenti previsti dalla
normativa nazionale e regionale e in stretta connessione con gli altri strumenti di pianificazione
locale.
Lo strumento specifico della pianificazione aziendale è il Piano Strategico Aziendale (PSA), che
definisce gli indirizzi, gli obiettivi e le azioni di medio periodo; esso ricomprende ed integra i piani e
i programmi regionali, i piani delle attività
territoriali, i programmi e i progetti a valenza interaziendale e interistituzionale.
La definizione del Piano Strategico tiene conto:
� delle politiche macro sanitarie nazionali e regionali, degli indirizzi generali provenienti dalla
regione, e dalla comunità locale, dei bisogni specifici della popolazione, esplicitando così la propria
funzione di “committenza”;
� delle proposte tecnico-operative e delle potenzialità espresse dalle strutture aziendali e di
quelle presenti ll’interno della rete allargata di offerta, che identificano la funzione di produzione,
nonché dei vincoli e delle capacità delle prospettive di valorizzazione e sviluppo delle risorse
aziendali e del patrimonio tangibile e intangibile dell’Azienda;
� dei percorsi di risanamento e della sostenibilità degli investimenti e della gestione sul piano
economico-finanziario.
Art. 47 – La Programmazione annuale
Il processo di budget annuale rappresenta, per tutti i livelli di responsabilità coinvolti, il punto di
riferimento per la definizione delle risorse necessarie a realizzare gli obiettivi e le azioni previste.
Gli strumenti specifici della programmazione annuale sono:
� il bilancio di previsione, mediante il quale l’Azienda definisce, nell’ambito degli indirizzi e dei
vincoli definiti a livello regionale, il valore e i costi della produzione, articolati secondo il piano dei
conti, e i budget economici da assegnare ai singoli centri aziendali ordinatori di spesa;
� il budget operativo annuale, elaborato da tutte le unità e le funzioni aziendali e negoziato
con i livelli organizzativi
superiori, che specifica e traduce operativamente gli obiettivi della programmazione aziendale, ne
definisce le modalità di realizzazione e identifica specifiche proposte di miglioramento dei livelli di
qualità e di efficienza della struttura.
Attraverso tali strumenti l’Azienda persegue tra l’altro la qualificazione dei processi di acquisizione
di beni e servizi, l’equilibrio economico tra costi e ricavi, e concorre alla verifica di fattibilità e
percorribilità delle azioni regionali finalizzate al risanamento economico-finanziario del Sistema
Sanitario Regionale.
Art. 48 – Soluzioni organizzative flessibili per l’attuazione di piani, programmi e progetti
Al fine di assicurare flessibilità, integrazione ed efficacia dell’organizzazione, l’Azienda promuove
specifiche soluzioni organizzative orientate all’avvio e alla realizzazione di specifici piani, programmi
e progetti.
Tali soluzioni flessibili, sotto forma di “gruppi operativi interdisciplinari”, “programmi”, task force,
“cantieri aziendali”, sono finalizzate ad assicurare una unitaria programmazione, organizzazione e
valutazione di processi organizzativi o di percorsi assistenziali, con riferimento ad aree
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problematiche di particolare interesse che richiedono competenze specifiche appartenenti a unità
operative diverse, anche a livello interdipartimentale.
Con specifico riferimento all’integrazione dei percorsi assistenziali, il programma si configura come
un’articolazione organizzativa trasversale che crea sinergie e relazioni funzionali tra unità
organizzative in ragione della tipologia di prestazione/servizio erogata con integrazione e
condivisione operativa per l’ottimizzazione delle risorse. Il Direttore
Generale potrà istituire specifici programmi su percorsi assistenziali o per particolari target di
popolazione con prioritario riferimento allo sviluppo dell’integrazione ospedale-territorio.
Con specifico riferimento al Piano di Rientro di cui alla DGR n. 124 del 27.02.2007, l’Azienda
istituisce un organismo straordinario dedicato all’attuazione e al monitoraggio del Piano.
Le task force e i cantieri aziendali hanno carattere temporaneo; i gruppi operativi interdisciplinari e
i programmi, potrannoassumere valenza temporanea o permanente in ragione delle finalità che ne
hanno determinato la costituzione.
Attraverso il provvedimento di istituzione dello specifico programma, gruppo operativo
interdisciplinare, cantiere, task force, è identificata la collocazione organizzativa dello stesso e la
posizione organizzativa corrispondente nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti, in merito, dai
Contratti Collettivi.
Art. 49 – Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
Nel rispetto dell’art. 4 bis della L.R. 16/2001, introdotto dall’art. 9 della L.R. 27/2006, il Direttore
Generale individua il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili dell’Azienda nella
persona del Responsabile pro-tempore della UOC Contabilità e Bilancio.
Gli atti e le comunicazioni contabili dell’Azienda sono accompagnate da apposita dichiarazione
scritta del dirigente preposto, al fine di attestarne la veridicità.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili predispone adeguate procedure
attuative delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del bilancio di
esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere
contabile e finanziario.
Al dirigente preposto sono conferiti dal Direttore Generale adeguati poteri e mezzi per l’esercizio
dei compiti attribuiti.
La responsabilità del Direttore Generale - connessa agli adempimenti contabili, economici e
finanziari - si estende anche al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, in
relazione ai compiti spettanti.
Art. 50 – Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e il responsabile della
trasparenza
La Legge non contiene una definizione di corruzione, che viene quindi data per presupposta, di
talché la Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013 invita a
contestualizzarne il concetto quale comprensivo “delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere
vantaggi privati”.
Diversamente, la Legge dà invece una chiara definizione del principio generale di trasparenza, come
“accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
L’Azienda, ai fini della definizione e della gestione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e del Piano
triennale per la trasparenza e l’integrità in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 6
novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, ne nomina i rispettivi Responsabili che,
di norma, coincidono.
Art. 51 – Il Responsabile del trattamento dei dati personali
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L’Azienda, alla stregua dell’art. 29 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. recante il cd. “Codice
in materia di protezione dei dati personali, individua il Responsabile del trattamento dei dati
personali nei Direttori/Responsabili pro-tempore di
ciascuna Unità Operativa Complessa e Semplice, aggregata o non, nonché nei Direttori
Amministrativo e Sanitario aziendali pro-tempore e nel Collegio Sindacale, relativamente al
trattamento dei dati di rispettiva pertinenza, nel contempo assicurando un centro di referenza
aziendale – ufficio privacy - a diretto supporto del Titolare del trattamento (l’Azienda stessa, in
persona del Direttore Generale pro-tempore) nonché dei Responsabili e degli Incaricati al
trattamento dei dati personali e, quindi, a supporto dell’Azienda nel suo complesso.
Art. 52 – Il Sistema dei controlli e di valutazione
I controlli
In armonia con i principi e le disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e
s.m.i. nonché della L.R. del Lazio 16 marzo 2011, n. 1, il sistema di controllo interno è costituito:
� dalla valutazione e dal controllo strategico, concernente l’adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo strategico
aziendale, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
� dal controllo di gestione concernente l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione degli
andamenti gestionali, il rapporto tra costi e ricavi;
� dal controllo di regolarità amministrativa e contabile concernente la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
� dalla valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.
La progettazione d’insieme del controllo interno si conforma ai seguenti principi generali:
a) l’attività di valutazione e controllo strategico supporta l’attività di programmazione strategica e
di indirizzo della direzione aziendale ed è svolta dall’Organismo indipendente di valutazione con il
supporto della struttura tecnica
permanente;
b) il Controllo di Gestione è svolto da struttura afferente all’Area di Direzione Aziendale;
c) l’attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche le risultanze del controllo di gestione, ma è
svolto da struttura diversa da quella cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) sono esercitate in modo integrato;
e) le verifiche di regolarità amministrativa e contabile non sono svolte da strutture addette al
controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti ed al controllo strategico; ad esse provvede il
Collegio Sindacale.
Nel più ampio processo di regolarità amministrativo-contabile, l’Azienda nomina il Dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili (cfr. art. 49) nonché gli Agenti Contabili,
per l’obbligo della resa del Conto
Giudiziale alla Corte dei Conti, individuati nell’Economo (per la funzione di gestione della cassa
economale), nel Funzionario Delegato (per la funzione di gestione di apertura di credito), nel
Responsabile di Cassa CUP (per la funzione di gestione punti di riscossione) ed in ciascun medico
esercente libera professione intramoenia “esterna” (per la funzione ALPI).
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L.R. Lazio n. 1/2011, L’OIV sostituisce il Nucleo di Valutazione
ed il controllo strategico previsti dal D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286.
Ai sensi dell’art. 24, comma 6, ultimo periodo della L. 7 agosto 1990, n.241, non è ammesso
l’accesso alle attività di valutazione e controllo strategico. È fatto salvo il diritto di accesso dei
dirigenti agli atti relativi alla propria valutazione.
La misurazione e valutazione della performance
L’Azienda considera il sistema di misurazione e valutazione della performance elemento
integrante e centrale della gestione aziendale, nonché strumento indispensabile al perseguimento
della sua missione di tutela della salute dei cittadini e dei suoi obblighi di garanzia dei livelli di
assistenza e della qualità degli interventi sanitari e non sanitari.
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A tal fine adotta con apposito provvedimento il “Sistema di misurazione e valutazione della
performance” e sviluppa il ciclo della misurazione della performance volto al miglioramento della
qualità dei servizi offerti e alla crescita delle competenzeprofessionali, attraverso la valorizzazione
del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in
un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate
per il loro perseguimento.
Il ciclo della performance si articola nelle seguenti fasi:
� definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori;
� collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
� monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
� misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
� utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
� rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai
competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Oggetto di misurazione è la performance organizzativa/collettiva ed individuale.
Con la valutazione della performance organizzativa vengono misurati i risultati complessivi
delle varie articolazioni organizzative senza quindi un diretto collegamento con la prestazione
individuale del singolo dipendente; in particolare essa è orientata a rappresentare e misurare:
� l’attuazione delle politiche sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività e il loro
impatto;
� l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti,
del livello previsto di assorbimento delle risorse;
� la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive;
� il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di
attuazione di piani e programmi;
� lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
� l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla
riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
� la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
� il raggiungimento degli obiettivi di promozione della trasparenza.
Con la valutazione della performance individuale vengono misurati i risultati conseguiti da tutti
i dipendenti secondo criteri e risultati attesi prestabiliti. Essa si riferisce al contributo dato dal
singolo al raggiungimento degli obiettivi generali della struttura e a specifici obiettivi individuali
collegati ai diversi livelli di responsabilità e professionalità ricoperti; in particolare essa è finalizzata
alla promozione e alla crescita delle competenze delle risorse umane impiegate. In questa
accezione, lo scopo prioritario della misurazione e valutazione della performance individuale deve
essere tesa a:
� supportare le singole persone nel miglioramento continuo della propria professionalità;
� promuovere una corretta gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento del
merito;
� evidenziare l’importanza del contributo individuale rispetto agli obiettivi dell’Azienda nel suo
insieme e della struttura organizzativa di appartenenza;
� contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole volto alla realizzazione della
missione aziendale.
L’Organismo Indipendente di Valutazione monitora il funzionamento complessivo del sistema di
valutazione aziendale e garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e
dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai contratti collettivi
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nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del
principio di valorizzazione del merito e della professionalità.
Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione
della performance, l’Azienda redige annualmente:
� un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance coerente
con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi, le risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance;
� un documento denominato Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di
genere realizzato.
L’Organismo Indipendente di Valutazione valida la Relazione sulla performance e ne assicura la
visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda.
Art. 53 – La Rendicontazione sociale
L’Azienda integra nel proprio sistema di pianificazione, programmazione e controllo, anche le
logiche e gli strumenti propri della rendicontazione sociale, per rispondere alle esigenze
conoscitive dei diversi interlocutori pubblici o privati (cittadini, imprese, associazioni, altre
istituzioni) interessati a comprendere e a valutare l’operato dell’Azienda. A tal fine l’Azienda adotta
il bilancio sociale quale strumento con cui rendere conto alla comunità delle scelte, delle attività,
dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, anche attraverso i momenti istituzionali di
informazione e partecipazione già formalmente previsti (Conferenza Sanitaria Locale, Conferenze
dei Servizi, Consulta Sanitaria).
L’Azienda adotta il bilancio sociale con cadenza periodica, preferibilmente annuale, permettendo di
confrontare ciclicamente gli obiettivi programmati con i risultati raggiunti favorendo la definizione
di nuovi obiettivi e impegni dell’amministrazione. Per questo il bilancio sociale è integrato con il
sistema di programmazione e controllo e con l’intero sistema informativo contabile dell’Azienda.
Nel processo di rendicontazione sociale l’Azienda tiene conto delle Linee Guida per il bilancio
sociale nelle amministrazioni pubbliche elaborate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e di
eventuali indirizzi specifici per il Sistema Sanitario definiti a livello nazionale e regionale.
Art. 54 – I Processi di acquisto
Nelle procedure di acquisizione l’Azienda garantisce il rispetto del principio costituzionale
dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla garanzia di parità
di condizioni tra le imprese candidate alle forniture.
Garantisce inoltre che i criteri di valutazione delle offerte siano essenziali, correlati all'oggetto
dell'acquisto, proporzionati all'entità della fornitura e tali da consentire l'accesso delle nuove
imprese, in una logica d’imprenditorialità e innovazione tecnologica.
In conformità al principio giuridico di trasparenza dell’azione amministrativa, anche nell’ambito
degli acquisti di beni e servizi in regime di diritto privato, l’Azienda riconosce ai fornitori che vi
abbiano interesse il diritto di accesso agli atti alle condizioni e secondo le modalità previste dalla
normativa.
Con proprio regolamento l’Azienda disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle
spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità alle disposizioni di cui all’art.
125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti e uso
riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti.
L'Azienda applica in via ordinaria, nei rapporti finalizzati all'acquisizione di beni e servizi, la
procedura negoziata che garantisce la concorrenzialità tra i potenziali fornitori, ai sensi del D.Lgs
12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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L’Azienda promuove inoltre forme di collaborazione con altre aziende sanitarie della Regione, in
linea con quanto previsto dalla disciplina regionale in materia e con riferimento
all’implementazione della Centrale Unica di Acquisto.
Si ritiene propedeutica ai processi di acquisto una loro corretta programmazione che derivi dalla
ricognizione puntuale del fabbisogno e dall’aggiornamento periodico del fabbisogno in base alle
previsioni di consumo basate sulle variazioni previste dell’attività o sull’innovazione tecnologica.
Una corretta stima del fabbisogno, la costruzione di capitolati caratterizzati dalla accurata
descrizione dei prodotti e dei servizi, la definizione di criteri specifici e verificabili di selezione dei
prodotti e dei servizi che si intendono acquistare e la definizione di criteri verificabili di valutazione
delle forniture costituiscono un presupposto imprescindibile di trasparenza e rendicontabilità delle
procedure di acquisto.
I processi di acquisto aziendale avvengono in stretto collegamento con la Centrale di Acquisto
Regionale.
Art. 55 – Il Risk Management
L'Azienda riconosce tra i suoi obiettivi quello di sviluppare e promuovere la cultura della
sicurezza attraverso un intervento sistemico sulla gestione del rischio nella pratica clinica, per
ridurre l’incidenza di errori e contenerne gli effetti. Gli interventi prevedono l’integrazione di tre
ambiti: qualità, come tensione continua verso i possibili miglioramenti del sistema, partendo
dall'analisi delle criticità evidenziate; sicurezza per fornire servizi che conquistino la fiducia dei
cittadini e che permettano agli operatori di lavorare con serenità; appropriatezza per garantire
risposte efficaci ai bisogni di salute, sia in ambito sociale che sanitario, utilizzando bene le risorse e
coinvolgendo i professionisti nell'uso etico delle stesse.
L’Azienda assicura il percorso già intrapreso a tutela degli utenti e degli operatori, consolidando il
modello a rete presente, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
� applicazione delle azioni di prevenzione locali (anticipare i rischi emersi nell'analisi degli eventi
avversi) e regionali (controllare il rischio aggregato a partire dalla verifica complessiva delle criticità più
frequenti e più rilevanti);
� monitoraggio delle azioni e valutazione costante dei risultati raggiunti, in termini di costi umani
(riduzione della mortalità e della morbilità per eventi avversi), economici (costi diretti per prolungamento
della degenza o altre
procedure diagnostiche terapeutiche, ed indiretti per spese legali e di risarcimento) e professionali
(perdita di reputazione e di immagine del sistema);
� adozione annuale del PARM: Piano Annuale di Risk Management;
� attivazione di campagne per la sicurezza dei pazienti e buone pratiche;
� formazione e comunicazione al personale sanitario ed ai cittadini in materia di sicurezza e
qualità delle cure;
� gestione del rischio assicurativo attraverso l’attività del comitato di valutazione dei sinistri.
L’articolazione organizzativa aziendale alla quale è affidata la gestione del rischio assume pertanto
una specifica responsabilità nel:
� consolidare la funzione di governo clinico per le attività di ricerca e sviluppo, informazione e
formazione e promozione della cultura della sicurezza;
� individuare priorità e strategie a livello aziendale per la gestione del rischio;
� favorire, mediante la promozione di iniziative di reporting and learning, il superamento della
colpevolizzazione dell’errore, anche attraverso l’adozione di un regolamento interno che tuteli i
professionisti che segnalano gli eventi avversi;
� migliorare il collegamento tra gestione dei sinistri (valutazione e risarcimento) e gestione del
rischio, anche attraverso la partecipazione al Comitato di Valutazione dei Rischi Regionale;
� sviluppare modalità e strumenti per l’interlocuzione tra pazienti e operatori nella gestione del
rischio e degli eventi avversi o dei near miss;
� coinvolgere attivamente i rappresentanti delle associazioni dei cittadini e dei pazienti nelle
attività di gestione del rischio;
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� rendere omogenea l'attività dei medici legali, sia nelle attività di gestione del contenzioso, sia
per finalità di prevenzione dei conflitti, nell’ambito della corretta compilazione della cartella clinica
ed infermieristica, del consenso informato e di appropriatezza delle prestazioni sanitarie;
L’implementazione della suddetta organizzazione sarà accompagnata da un percorso formativo
orientato alla realizzazione di un percorso di cambiamento culturale in campo sanitario che
consideri l’errore commesso quale strumento di miglioramento individuale e organizzativo.
Art. 56 – La Libera Professione
L’Azienda favorisce, programma e controlla, secondo la normativa vigente, l’esercizio della libera
professione quale strumento di potenziamento della capacità di risposta alla domanda sanitaria
nella misura in cui:
� consente una più adeguata utilizzazione delle strutture e delle attrezzature, ottimizzando
l'incidenza dei costi di struttura;
� concorre alla personalizzazione delle cure costituendo attività aggiuntiva e non alternativa a
quella istituzionale;
� costituisce, a partire dal pieno reintegro dei costi sostenuti, una potenziale fonte di
autofinanziamento per l'Azienda;
� non entra in competizione, per tempi di accesso e qualità delle prestazioni fornite, con l’attività
istituzionale.
L'esercizio dell'attività libero-professionale, strettamente correlato alla struttura che ne consente
l'operatività, costituisce:
� un riconoscimento economico della capacità di attrazione dei professionisti
� una maggiore articolazione dell’offerta aziendale
� un’opportunità per il paziente di scegliere un professionista di fiducia a parità di condizioni
organizzative e di garanzie offerte dalla struttura.
Con specifico Regolamento, in conformità con la normativa vigente e le indicazioni dei CCNL, in
applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al DPCM 27 marzo 2000 e ispirandosi
alle Linee Guida Regionali, l’Azienda definisce le modalità organizzative per l'esercizio dell'attività
libero professionale.
Art. 57 – Il Servizio Ispettivo
Le funzioni del Servizio Ispettivo aziendale, istituito ai sensi dell’art. 1 comma 62 della L. n.
662/1996 per le verifiche sul personale dipendente finalizzate all’accertamento del rispetto delle
disposizioni in materia di incompatibilità, sono oggi esercitate altresì in coerenza con le
sopravvenute “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190 e della successiva normativa
d’attuazione in materia intervenuta. In tale rinnovato contesto funzionale, il Servizio Ispettivo
aziendale opera, pertanto, anche quale struttura operativa di supporto al Responsabile per la
prevenzione della corruzione nell’ambito delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in
materia di incompatibilità e di inconferibilità a questi demandate ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 8
aprile 2013, n. 39/2013.
TITOLO VIII – SVILUPPO CONTINUO DELLE PROFESSIONALITÀ
Art. 58 – Il Patrimonio professionale dell’azienda
Ogni operatore, all’interno dell’Azienda, svolge un ruolo specifico, implicitamente o
esplicitamente definito, nei rapporti con altri operatori o soggetti interni e/o esterni all’Azienda
stessa che si concretizza nel:
� assumere un comportamento coerente con la propria professionalità ed il ruolo assegnato nel
rispetto delle direttive definite dal responsabile diretto;
� gestire processi, quale combinazione di attività e operazioni elementari, dei quali si assumono le
responsabilità dei risultati specifici;
� svolgere compiti e funzioni relative alla gestione o alla partecipazione ad iniziative di carattere
progettuale;
� sviluppare competenze e capacità professionali.
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L’insieme delle competenze organizzative e professionali di tutto il personale dell’Azienda
costituisce un patrimonio intangibile fondamentale per il perseguimento della missione e delle
finalità istituzionali.
Per valutare, valorizzare e sviluppare il capitale immateriale e il patrimonio professionale, l’Azienda
si dota di sistemi e strumenti di:
� attribuzione di incarichi e di responsabilità;
� gestione per obiettivi;
� formazione permanente;
� sviluppo delle competenze professionali ed organizzative nel rispetto della normativa
contrattuale e avvalendosi del contributo delle Organizzazioni Sindacali;
� valutazione.
Nell’ambito della struttura organizzativa dell’Azienda, a ciascun dipendente è assegnato un ruolo
preciso e una posizione individuale all’interno della struttura di assegnazione, secondo i criteri di
conferimento e assegnazione degli incarichi previsti dallo specifico regolamento aziendale.
Art. 59 – Il Sistema di valutazione individuale
Il sistema di valutazione individuale degli operatori si inserisce a pieno titolo come parte del
sistema di valutazione aziendale all’interno del quale è integrato.
La valutazione individuale degli operatori si articola in una valutazione dei risultati ottenuti dai
singoli professionisti, nei loro ambiti di competenza, per le responsabilità loro direttamente
affidate e per il contributo assicurato alla performance delle articolazioni organizzative di afferenza,
e in una componente valutativa di tipo professionale che documenta l’autonomia, le competenze e
le capacità personali evidenziate dai professionisti e la loro capacità di stabilire relazioni
professionali con gli operatori con i quali collaborano.
Connessa e consequenziale alla valutazione dei risultati è il sistema premiante aziendale nelle
modalità e sulla base dei principi generali e dei criteri definiti dalla normativa vigente, dai CCNL e
degli accordi aziendali.
La programmazione dei piani di carriera si pone come obiettivo la piena realizzazione delle
Risorse Umane, al fine di sopperire ai fabbisogni futuri dell’Azienda e di assicurarle la disponibilità,
al suo interno, di personale in grado di assumere le diverse responsabilità, inoltre, di assicurare ai
dipendenti chiarezza ed equità delle opportunità e dei percorsi.
L’Azienda adotta il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al precedente art.
52.
Art. 60 – Lo Sviluppo delle competenze e la formazione
L’Azienda promuove lo sviluppo di specifici strumenti quali:
� la definizione dei ruoli individuali: per la dirigenza nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi e,
per il personale del comparto, in ruoli definiti per categorie omogenee di operatori;
� la definizione del piano individuale di sviluppo, che individua per ogni ruolo il tipo di
competenze necessarie (curriculum formativo ed esperienza maturata sul campo) e, quindi, il
percorso professionale che ciascun operatore deve compiere per poterle occupare partendo dalle
competenze e capacità effettivamente maturate;
� il lifelong learning: l’attività di aggiornamento e formazione non si esaurisce in una sequenza,
anche organizzata, di momenti puntuali di acquisizione di conoscenze o competenze ma, piuttosto,
come programma sistematico e continuativo di sviluppo delle professionalità che coinvolge tutti gli
operatori interessati durante l’intera durata della loro carriera lavorativa. In tale ambito particolare
rilevanza dovrà avere l’attività di audit, da gestire in modo sistematico, anche alla luce delle
evidenze derivanti dal monitoraggio dei processi;
� il ciclo di miglioramento continuo: allo scopo di sviluppare le professionalità aziendali, è definito
un sistema di indicatori rispetto ai quali abbinare standard utili per la valutazione sistematica
dell’operato svolto e per favorirne il miglioramento continuo. Allo scopo di rendere gli standard
compatibili alle caratteristiche specifiche dell’Azienda, gli stessi sono oggetto di definizione, nel
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rispetto dei principi della medicina basata sulle prove di efficacia, con il diretto coinvolgimento dei
professionisti interessati;
� l’autovalutazione: il completamento del complessivo sistema di miglioramento delle
professionalità deve basarsi sullo sviluppo di capacità di autovalutazione critica rispetto all’operato
svolto dal singolo.
Nell’ottica dello sviluppo continuo delle competenze e delle professionalità, l’Azienda si dota di
uno specifico Piano Formativo Aziendale esso è costituito:
� dalle attività formative annualmente pianificabili sulla base di obiettivi formativi nazionali,
regionali e aziendali e della rilevazione di fabbisogni formativi trasversali e strategici;
� da iniziative promosse dall’Azienda sulla base della rilevazione di fabbisogni formativi ulteriori;
� dall’offerta formativa dinamicamente costituita nel corso dell’anno, selezionata in coerenza con
gli obiettivi formativi nazionali, regionali ed aziendali.
Lo sviluppo della formazione in funzione del governo clinico e della qualità avverrà attraverso una
strategia tesa a favorire:
� il decentramento dell’ideazione e della proposizione delle attività formative;
� lo sviluppo di iniziative formative basate sull’autoapprendimento organizzativo;
� l’accreditamento in ECM delle ordinarie attività di reparto (riunioni e meeting di reparto,
revisione della casistica, elaborazione e verifica di progetti, percorsi assistenziali, linee guida, piani
assistenziali ecc.)
� il coordinamento con altre aziende per l’adozione di iniziative rivolte alle così dette
“professionalità rare” scarsamente rappresentate nelle singole aziende;
� la diffusone tempestiva e capillare delle informazioni sulle iniziative formative in programma.
La funzione formativa deve essere, altresì, promossa, come previsto dalla Regione per l’attuazione
della L. 251/2000, nell’area delle professioni infermieristiche e delle altre professioni sanitarie
tecniche, della prevenzione e della riabilitazione.
Art. 61 – La Tipologia degli incarichi dirigenziali
L’Azienda adotta una prassi di affidamento degli incarichi ai dirigenti che prevede, preliminarmente,
l’elaborazione del profilo professionale richiesto dalla posizione da ricoprire, per indirizzare la
selezione del candidato verso la scelta più appropriata. In linea di massima tale profilo è definito
dalle capacità di:
� programmare e gestire le risorse umane, percependone e analizzandone esigenze, potenzialità,
vocazioni e quelle economico-finanziarie, organizzative, tecnologiche per la realizzazione degli
obiettivi della struttura assegnata;
� integrare la propria posizione e il servizio presidiato con il sistema aziendale, per garantire
l’efficace funzionamento dell’Azienda nel suo complesso, oltre che dell’ambito organizzativo di
“competenza”;
� instaurare un sistema organizzativo e un sistema di relazioni con gli utenti in grado di garantire
il rispetto dei diritti, dei bisogni, delle aspettative dei cittadini, basato su flussi trasparenti e
sistematici di informazioni utili all’orientamento nei consumi, alla partecipazione collaborativa ed al
consenso;
� affrontare e risolvere in modo positivo i problemi riscontrati (problem solving), anche
proponendo soluzioniinnovative;
� operare in modo massimamente efficace nell’area specifica di affidamento dell’incarico
(competenze tecnicospecialistiche).
L’affidamento degli incarichi dirigenziali ha luogo dopo aver effettuato la graduazione delle
strutture e delle funzioni dirigenziali, tenendo separate le due possibilità di “carriera” professionale
e gestionale, fatti salvi i possibili passaggi fra di esse nel rispetto ed in applicazione della normativa
vigente.
Gli incarichi gestionali si distinguono per il riferimento a strutture semplici e strutture
complesse mentre quelli professionali si distinguono in professionali ad alta specializzazione,
professionali e professionali di base.
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Per incarichi di direzione di struttura complessa, in base all’art. 27, comma 1, lettera a) CCNL
2000, si intendono quelli relativi a strutture di livello aziendale ed a Unità Operative complesse
sempre caratterizzate da autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati di gestione
conseguiti, in via diretta, nei confronti del Direttore Generale, ovvero tramite i Direttori delle
strutture di livello superiore.
Per incarichi di direzione di struttura semplice con autonomia organizzativa, art. 27 comma 1
lettera b) CCNL 2000, si intendono le articolazioni interne alle strutture complesse o al
dipartimento/distretto, e naturalmente dotate di responsabilità di gestione di risorse umane,
tecniche o finanziarie (art. 27 comma 3 CCNL 2000).
All’interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture semplici vengono individuati due
diversi gradi o livelli di complessità:
� Unità Operative Semplici Dipartimentali(UOSD)/Distrettuali (art. 27 comma 7 CCNL
2000): U.O. Semplici dotate di responsabilità diretta di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie le cui attività sono direttamente riferibili al Dipartimento o al Distretto.
� Unità Operative Semplici interne ad Unità Operative Complesse (art. 27 comma 7
CCNL 2000): Articolazioni interne ad U.O. Complesse, a condizione che siano anch’esse dotate di
autonomia di responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
Gli incarichi dirigenziali di natura professionale sono articolati in:
� incarichi di responsabilità di progetto, di processo, di programma o centro di riferimento;
� incarichi professionali ad alta specializzazione;
� incarichi professionali;
� incarichi professionali di base.
L’Azienda disciplina con apposito Regolamento da sottoporre alla concertazione con le
Organizzazioni Sindacali le modalità
di graduazione, attribuzione e revoca della direzione delle strutture e degli incarichi ai dirigenti.
Art. 62 – La Graduazione, attribuzione e revoca degli incarichi
L’Azienda, con proprio Regolamento da sottoporre alla concertazione con le Organizzazioni
Sindacali, esplicita i criteri per la graduazione e per la pesatura degli incarichi dirigenziali e non.
Per il conferimento e la revoca degli incarichi, l’Azienda tiene conto delle procedure previste dalla
normativa vigente, delle disposizioni del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’Azienda, previo consultazione delle Organizzazioni Sindacali con le quali vengano fissati i criteri,
adotta uno specifico regolamento che disciplina l’affidamento e la revoca degli incarichi.
Nel formulare i criteri per l’affidamento degli incarichi, l’Azienda valorizza quegli aspetti che
consentono di connotare ciascun incarico da conferire. Per gli incarichi dirigenziali sono conferiti
con apposito atto formale che definisce, tra l’altro, la tipologia dell’incarico, la durata, il mandato
assegnato, gli ambiti di responsabilità ed i limiti alla stessa, gli obiettivi e le risorse assegnati, i
risultati attesi, le modalità di valutazione e di revoca dell’incarico.
Incarichi ed assegnazione delle responsabilità
L’Azienda adotta un sistema di affidamento degli incarichi ai dirigenti che prevede,
preliminarmente, l’elaborazione del profilo professionale richiesto dalla posizione da ricoprire.
L’affidamento degli incarichi dirigenziali ha luogo dopo aver effettuato la graduazione delle
strutture e delle funzioni dirigenziali, individuando le due possibilità di “carriera” professionale e
gestionale, fatti salvi i possibili passaggi fra di esse nel rispetto e in applicazione della normativa
vigente.
Gli incarichi gestionali si distinguono per il riferimento a strutture semplici e strutture
complesse, mentre quelli professionali si distinguono in professionali ad alta specializzazione,
professionali e professionali iniziali, incarichi riconducibili alla tipologia di cui agli artt. 27 comma 1
del CCNL 1998-2001 delle Aree Dirigenziali.
Per gli incarichi di struttura sono valutate, in particolare, le componenti che valorizzano la capacità
gestionale in relazione
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alle specifiche caratteristiche e agli obiettivi che tramite l’incarico si intendono realizzare; per
l’affidamento, invece, degli incarichi professionali, sono valutate le componenti che caratterizzano
la competenza specialistica, in relazione agli obiettivi
che tramite l’incarico si intendono realizzare.
Il rapporto di esclusività costituisce titolo preferenziale per il riconoscimento di incarichi di natura
gestionale.
Incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento per il personale di comparto
La valorizzazione delle professionalità e le esigenze di flessibilità nella gestione delle risorse umane
costituiscono il presupposto per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa e incarichi
di coordinamento.
In particolare, le posizioni organizzative rappresentano uno strumento volto a potenziare, nel
sistema di classificazione del personale non dirigenziale, un modello organizzativo flessibile teso al
recupero della meritocrazia ed orientato al decentramento delle attività ed al conseguimento dei
risultati, in coerenza con l’assetto organizzativo dell’Azienda.
L’incarico è conferito per lo svolgimento di attività che richiedono lo svolgimento di funzioni di
responsabilità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, ovvero lo
svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, ovvero di attività di
staff e/o di progetto, che richiedono in ogni caso elevati livelli di autonomia ed esperienza.
L’Azienda sulla base delle analisi delle proprie esigenze definisce preventivamente il numero e il
peso di ciascuna posizione organizzativa con riferimento alla graduazione delle funzioni e delle
competenze richieste per lo svolgimento delle stesse, nonché alle responsabilità professionali
assegnate attraverso l’applicazione di criteri di pesatura definiti nella regolamentazione aziendale.
Il finanziamento delle posizioni organizzative si realizza attraverso apposito stanziamento da
individuarsi congiuntamente con la RSU e le OOSS di Comparto in sede di contrattazione
integrativa.
Per quanto attiene gli incarichi di coordinamento, la natura delle predette funzioni di
coordinamento - si inquadra in una funzione direttiva e organizzativa che ha come caratteristica
principale e saliente quella di realizzare la concreta sinergia e integrazione dei vari interventi
necessari al buon andamento delle attività dei servizi di assegnazione, in modo appropriato e
funzionale per l’efficiente ed efficace andamento delle attività.
Il ruolo del coordinatore risulta quindi una necessità organizzativa dell’Azienda in quanto risponde
sia alle esigenze di coordinamento delle risorse umane e materiali a livello di unità organizzative sia
di indirizzo e di sviluppo professionale.
Art. 63 – Deleghe, avocazione, autotutela e recesso
Alcuni degli incarichi dirigenziali, conferiti secondo le procedure di cui sopra, sono caratterizzati
anche dall’attribuzione di specifiche funzioni e compiti di natura gestionale, di indirizzo e controllo,
relativamente ai rispettivi ambiti di responsabilità.
Ne conseguirà, altresì, l’attribuzione diretta a tali dirigenti della competenza all’adozione degli atti
connessi alle specifiche funzioni.
Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno all’Azienda,
degli atti compiuti. La Direzione Aziendale si riserva comunque la possibilità di intervento diretto
in caso di inerzia del delegato e di illegittimità o inopportunità dell’atto.
In caso di ritardo o di mancato esercizio delle funzioni attribuite al dirigente, il Direttore Generale,
con atto motivato, potrà avocare a sé gli atti di competenza del medesimo. Il potere di autotutela,
in caso di adozione di atti o di comportamenti difformi dagli obiettivi aziendali o in contrasto con
la corretta ed economica gestione delle risorse, sarà di competenza del Direttore Amministrativo
o del Direttore Sanitario, nell’ambito dei rispettivi poteri di direzione.
Per tutte le ipotesi di recesso per parte aziendale, si rinvia alle disposizioni normative ed alla
disciplina collettiva vigente al momento del recesso stesso.
TITOLO IX – NORME FINALI E TRANSITORIE E RINVIO AD ATTI ED ALLEGATI
Art. 64 – Norme finali e transitorie
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Il presente Atto Aziendale, fondato secondo i canoni di diritto privato, fornisce l'illustrazione dei
principi ispiratori dell’azione dell'Azienda, delle garanzie che s’intendono assicurare all'utenza,
nonché dei termini generali nei quali si sostanzia l'assetto organizzativo dell’Azienda.
In ogni deliberazione o altro provvedimento aziendale successivo che riguardi anche
indirettamente l’assetto organizzativo dell’Azienda (es. affidamento incarichi), si dovrà attestare
che la statuizione è conforme alle previsioni dell’Atto Aziendale, citandone il punto e/o la pagina di
pubblicazione sul BURL.
Ogni variazione alle declinazioni operative derivate dal presente Atto Aziendale (es. regolamenti
attuativi) non ne richiede la modifica.
Ai sensi del punto 11 del DCA 6 agosto 2014 n. U00259, non potranno essere disposte modifiche
dell’ Atto Aziendale nello stesso anno della sua approvazione da parte della Regione né negli ultimi
sei mesi del mandato del Direttore Generale.
Entro 60 giorni dall’approvazione del presente Atto Aziendale, sarà trasmesso alla Regione il
“Piano Anticorruzione” aziendale adeguatamente rivisitato.
ART. 65 – ATTI ALLEGATI
In coerenza al punto 6.2 del DCA 259/2014, in documenti allegati al presente atto, e di questo
parte integrante e sostanziale, si definiscono i seguenti aspetti di dettaglio:
1. l’elenco e l’articolazione delle strutture organizzative complesse e delle strutture organizzative
semplici
dipartimentali (allegato A);
2. l’organigramma aziendale (allegato B);
3. il funzionigramma delle macrostrutture aziendali (allegato C).
ART. 66 – RINVIO A REGOLAMENTI
Ai fini di una corretta e completa attuazione dell’Atto Aziendale, l’Azienda, ai sensi del punto 12
del DCA 259/2014, procederà, all’adozione di un piano di attuazione per:
o l’approvazione/revisione dei regolamenti aziendali dei quali i seguenti, obbligatori, entro 60 giorni
dalla pubblicazione dell’Atto Aziendale:
� Regolamento di Dipartimento
� Regolamento di Distretto
� Regolamento per il funzionamento del Collegio di Direzione
� Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sanitari
� Regolamento per l’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
� Regolamento per l’affidamento e la revoca delle posizioni organizzative e di coordinamento
� Regolamento per l’esecuzione di acquisti in economia
o la graduazione delle funzioni dirigenziali
o l’attribuzione degli incarichi dirigenziali
o la costituzione dei Comitati di dipartimento
o la nomina dei Direttori di Dipartimento
o l’individuazione ed attribuzione delle posizioni organizzative e dei coordinamenti.
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Misurazione e monitoraggio dei costi e dei rendimenti delle strutture aziendali I
Misurazione degli indicatori di performance economica delle strutture aziendali I
Supporto ai processi di pianificazione e controllo strategico, al ciclo annuale di budgeting interno I
Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00114 - Approvazione dell'Atto Aziendale
della ASL Roma F. (BUR n. 32 del 21.4.15)
Note
Viene approvato l’Atto Aziendale della ASL ROMA F, come adottato con la deliberazione del
Direttore Generale n. 209 del 26 febbraio 2015, la cui copia, custodita presso gli uffici della
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Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, sarà pubblicata sul BURL unitamente al
presente provvedimento.
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articolo 2, comma 2-sexies, del D.Lgs n. 502/1992 come modificato dall'art.1 del D.Lgs n.
168/2000).
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La ASL Roma F storicamente nasce dall’accorpamento delle ex USL Roma 21, 22 e 23. Il suo
territorio è di ca 1.317 Kmq su cui insiste una popolazione di oltre 323.595 abitanti residenti cui
vanno aggiunte le migliaia di persone che vi soggiornano nei periodi estivi, gli oltre 12.000
croceristi che in media vi giungono quotidianamente e le centinaia di detenuti ristretti nei due
penitenziari di Civitavecchia.
Questo territorio, dal punto di vista orografico, presenta delle varietà: da un ambiente tipicamente
montano ad un ambiente collinare, lacustre e marino. Le attività produttive incidenti sui bisogni di
salute della popolazione assistita sono caratterizzate da estrema diversità, vedendo il territorio
aree ad altissimo insediamento industriale con la presenza della più importante centrale
termoelettrica del Centro Italia, il più importante sistema portuale passeggeri del Mediterraneo, la
presenza di aree ex industriali ad alta contaminazione, attività zootecniche con il più vasto
allevamento brado d’Italia, attività artigianali con l’utilizzazione di tecnologie avanzate e attività
turistico terziarie ed agricole.
Inoltre, nel territorio della ASL Roma F esistono, al momento, discariche per il conferimento dei
rifiuti, un numero importante di insediamenti militari anche di grande importanza strategica, dove
stabilmente ruotano 1500/1800 militari, che fanno aumentare i residenti e le esigenze territoriali e
una grandissima potenzialità turistica stanziale composta di moltissimi stranieri, oltre che di
usufruitori giornalieri e del fine settimana.
Anche gli aspetti della logistica, al di là degli aspetti di criticità connessi con il traffico, mentre da
una parte non ha visto miglioramenti nel sistema di comunicazione su gomma né verso la
confinante Provincia di Viterbo, né verso la confinante Provincia di Rieti, ha invece ulteriormente
implementato le direttrici romanocentriche favorendo un'importante esportazione verso
nosocomi romani. Questo risulta particolarmente evidente nella Media Valle del Tevere e Nord
orientale romano.
L’Azienda, soffre da tempo, in ragione dei vincoli imposti dal Piano di Rientro e dal
commissariamento della Sanità regionale, di una carenza d’organico e di una carenza di risorse
strumentali.
Si intendere rivolgere particolare attenzione all’erogazione di prestazioni a livello territoriale. Gli
ospedali dovranno fungere prevalentemente nell’erogare interventi in acuzie/urgenza vedendo
nelle strutture territoriali i luoghi in cui implementare in primis le attività preventive e
conseguentemente erogare prestazioni sanitarie in integrazione con quelle sociali che soddisfino
primariamente ad ottiche di prevenzione secondaria e terziaria.
Pertanto le professionalità ospedaliere dovranno necessariamente rivolgere la loro attenzione
anche verso l territorio creando un legame di fiducia e di disponibilità con le popolazioni che
vivono attualmente in aree lontane dai nosocomi aziendali di riferimento.
Normativa di riferimento
La disciplina relativa all’assetto organizzativo dell’Azienda trova il suo principale riferimento, oltre
che nelle leggi nazionali e regionali di settore, nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli
Accordi Collettivi Nazionali, nella seguente normativa:
- D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. ed ii;
- D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii;
- D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm. ed ii;
- D. Lgs. n. 286/1999 e ss.mm. ed ii;
- Legge n. 59/1997;
- Legge n. 69/2009;
- D.L. 78/2010, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010;
- D.L. 95/2012, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012;
- D.L. 158/2012, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2012;
- L.R. n. 18/1994 e ss.mm. ed ii;
- L.R. n. 1/2011;
- L.R. n. 7/2014
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Inoltre il presente Atto aziendale è stato redatto in coerenza con i principi, gli obiettivi e gli
interventi previsti nei Programmi Operativi 2013-2015 e nei provvedimenti agli stessi collegati, con
particolare riguardo alla riorganizzazione dell’offerta assistenziale secondo il modello delle reti
cliniche integrate “hub & spoke”, al potenziamento delle cure primarie per la garanzia della
continuità assistenziale, nonché allo sviluppo della rete territoriale verso modelli di pratica
territoriale con le caratteristiche della sanità di iniziativa.
Capo I
L’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA F
Art. 1 - Denominazione, sede, logo e patrimonio
1. L’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma F, istituita il 1° luglio 1994, con Leggi Regionali n. 18 e 19,
del 16.06.1994, è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi
delledisposizioni legislative regionali d’istituzione del Servizio Sanitario Regionale.
2. La sede legale è a Civitavecchia, in via Terme di Traiano, 39 a.
3. Il sito internet aziendale è: WWW.ASLRMF.IT
4. Il logo ufficiale è costituito dalla scritta «SISTEMA SANITARIO REGIONALE - ASL ROMA F» e
dal simbolo sotto rappresentato.
5. Il logo ufficiale verrà esposto in tutte le manifestazioni cui l’Azienda parteciperà ufficialmente
con propri rappresentanti.
6. Il patrimonio dell’azienda è costituito da tutte le risorse, materiali e immateriali, che concorrono
a svolgere le attività aziendali e al perseguimento delle sue finalità istituzionali.
7. In particolare l’Azienda dispone del patrimonio composto da tutti i beni mobili e immobili iscritti
nei suoi libri contabili.
Art. 2 - Il territorio: popolazione, caratteristiche socio demografiche ed organizzazione
1. L’Azienda USL RM/F si estende su un territorio di circa 1.317 Km2 e comprende 28 Comuni.
La popolazione residente è pari a 323.595 abitanti con una densità media di circa 246 abitanti per
km2. Il territorio della Asl si sviluppa entro un arco di oltre 160 Km, partendo da Nord- Est, ai
confini di Roma, fino ad Ovest, ai margini costieri della provincia di Viterbo.
L’Azienda si articola in 4 Distretti:
� Distretto F 1 costituito dai Comuni di: Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella.
� Distretto F 2 costituito dai Comuni di: Ladispoli e Cerveteri.
� Distretto F 3 costituito dai Comuni di: Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano,
Manziana, Canale Monterano.
� Distretto F 4 costituito dai Comuni di: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto,
Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano,
Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita
Tiberina.
Il distretto F1 è ad Ovest della Asl e comprende la città di Civitavecchia, mentre l’F2 si sviluppa a
Sud, lungo il litorale tirrenico. Il distretto F3 si estende intorno al lago di Bracciano e l’F4, con i
suoi 17 Comuni, è il più esteso e popoloso della Roma F e si colloca a Est/Nord-Est della ASL. Le
sedi dei quattro Distretti sono nell’ordine: Civitavecchia, Cerveteri, Bracciano e Capena.
2.1 - Il sistema viario
La rete viaria interna a disposizione dei cittadini della ASL RMF non permette veloci spostamenti
funzionali alla piena fruizione dei presidi esistenti.
Sul versante litoraneo del territorio di competenza aziendale è primaria l’importanza
dell’Autostrada Roma-Civitavecchia (e della parallela via Aurelia) che di fatto costituisce una sorta
di corridoio che unisce velocemente i comuni marittimi del distretto F1 e F2 (Civitavecchia, Santa
Marinella, Ladispoli/Cerveteri) con Roma Sud e, quindi, con le realtà dei grandi presidi ospedalieri
della Capitale.
Lo stesso asse viario, che a nord di Civitavecchia diventa Via Aurelia, fornisce una modalità di
collegamento con l’Ospedale di Tarquinia e con l’Ospedale Belcolle di Viterbo.
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L’entroterra territorialmente corrispondente al distretto F4 è servito anch’esso da un asse nordsud costituito dall’autostrada A1 che permette di servire i principali centri abitati.
Il collegamento est-ovest, congiungente l’autostrada A1 con l’Autostrada Roma-Civitavecchia, è di
fatto costituito da un insieme di strade classificate provinciali, che, sebbene a basso indice di
traffico, per sua conformazione orografica non consente rapidi spostamenti trasversali nel
territorio. Questa viabilità permette di raggiungere gli estremi est (S. Oreste) ed ovest (Cerveteri)
in circa due ore (oltre 2 ore se si vuole raggiungere Civitavecchia).
Per ovviare a questa minore mobilità, occorre utilizzare le grandi arterie autostradali e il GRA,
rimanendo comunque più pratico anche per tutto l’entroterra usufruire delle strutture ospedaliere
di Roma. Per i residenti del territorio del Distretto F4 vi è, inoltre, la possibilità di usufruire delle
strutture sanitarie della confinante ASL di Rieti.
Le caratteristiche oro-geografiche, unite alla carenza dei collegamenti viari e di trasporto pubblico,
rendono necessaria la frammentazione delle attività sul territorio e difficoltoso il processo di
accentramento e razionalizzazione dei servizi. Le stesse caratteristiche territoriali favoriscono la
migrazione verso le strutture sanitarie della capitale e delle Asl confinanti.
2.2 - Caratteristiche socio-economiche e demografiche della popolazione
La popolazione residente nei 28 comuni della ASL, secondo i dati ISTAT relativi al 31 dicembre
2013, ammonta a 323.595 abitanti.
Il porto di Civitavecchia inoltre ha registrato nel 2013 il passaggio di oltre 2 milioni e mezzo di
crocieristi, a cui si aggiungono i passeggeri dei numerosi servizi marittimi di linea.
L’intero territorio è interessato da rilevanti fenomeni di pendolarismo giornaliero verso la capitale,
per motivi di lavoro e di studio.
Rilevante è la presenza di nuclei di popolazione immigrata, a volte con alte concentrazioni in
comuni di piccole dimensioni. Secondo il “Rapporto dell’Osservatorio Romano sulle Migrazioni
2014”, Ladispoli risulta fra i dieci comuni laziali, esclusa Roma, con più residenti stranieri. Per
incidenza percentuale, fra i comuni che si collocano ai vertici della graduatoria di quelli con il più
alto tasso di residenti stranieri vi sono Rignano Flaminio con il 16,7%, Campagnano di Roma con il
15,9% e Ladispoli con il 15,6%. Tutti i comuni romani nel 2012 hanno conosciuto incrementi di
residenti stranieri: tra il 2011 e il 2012 nella provincia di Roma l’incremento dei residenti
complessivi è stato del +1,1%, quello dei soli residenti stranieri del +11,4%.
La popolazione ha fatto registrare nell’ultimo decennio un notevole incremento, assai più rilevante,
anche per gli aspetti sanitari, se si considera la classe d’età degli ultrasessantacinquenni (vedi Tavola
1).
La diminuzione che si registra nell’anno 2012 è dovuta alle rettifiche anagrafiche che sono seguite
al Censimento Generale della popolazione del 2011 (vedi Tavole 2 e 3).
In particolare i distretti F2 e F4 presentano popolazioni assai più giovani e dinamiche dal punto di
vista demografico, mentre il distretto F1 si caratterizza per una popolazione particolarmente
anziana, anche rispetto alla media provinciale e regionale (vedi Tavole 4-7).
2.3 - Il quadro epidemiologico
Il quadro epidemiologico che si rappresenta, il quale evidenzia non pochi aspetti critici sullo stato
di salute della popolazione della ASL RM F, è basato sulle tabelle statistico epidemiologiche
contenute nel Decreto del Commissario ad acta n. 480 del 6.12.2013, che fanno riferimento
all’anno 2011.
La ASL RM F ha il tasso generale standardizzato di mortalità più elevato tra tutte le ASL del Lazio.
Il tasso standardizzato per 100.000 residenti, nel Lazio, è 596,0 nei maschi e 378,4 nelle femmine.
Il tasso standardizzato della RM F è 641,8 per i maschi e 423,6 per le femmine.
Di conseguenza, il rischio relativo (RR), cioè il rapporto tra il tasso standardizzato della ASL RM F
ed il tasso standardizzato regionale, è di 1,08 per i maschi e di 1,12 per le femmine.
Se si passa all’analisi della mortalità per cause specifiche, troviamo rischi relativi elevati, in
particolare, nei maschi per la mortalità dovuta a tumori maligni (RR maschi=1,13) e nelle femmine
per la mortalità dovuta a malattie del sistema circolatorio (RR femmine=1,16).
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Correlativi ai tassi di mortalità sono i tassi di ricovero ordinario della popolazione adulta (età 15+),
più elevati rispetto a quelli del Lazio se si sommano tutte le cause di ricovero, e particolarmente
elevati in relazione a tumori maligni e malattie del sistema circolatorio.
Anche l’ospedalizzazione complessiva della popolazione in età pediatrica (0-14 anni) presenta tassi
più elevati rispetto a quelli regionali, e con riferimento a cause specifiche è elevata per i tumori
maligni nelle femmine.
Infine, è relativamente alta la prevalenza di alcune malattie croniche (broncopneumopatia cronico
ostruttiva e diabete) e l’incidenza di eventi coronarici acuti.
2.4 – Organizzazione aziendale
1. L’Azienda è organizzata in:
- N. 4 Dipartimenti
- N. 1 Dipartimenti interaziendali
- N. 4 Aree funzionali
- N. 81 Unità Operative (di cui: n. 35 UOC [n. 15 ospedaliere, n. 20 territoriali] – n. 46 UOS [n.
15 ospedaliere, n. 31 territoriali])
2. L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle attività
aziendali.
3. Il Polo Ospedaliero ASL RMF è composto dal presidio ospedaliero “San Paolo” di Civitavecchia,
sede di DEA di I° livello e dal presidio ospedaliero “Padre Pio” di Bracciano. Al polo ospedaliero è
preposto un Direttore Sanitario Ospedaliero con il compito di coordinare le aree funzionali e dei
servizi dei due presidi. I relativi posti letto distinti per specialità, direttamente gestiti ed autorizzati
dalla Regione, sono riportati nella seguente Tabella 1:
4. Incarichi Professionali di Alta Specializzazione, Incarichi Professionali di Base, Posizioni
Organizzative e Incarichi di Coordinamento verranno definiti nell’ambito del “Regolamento
Aziendale”, nel rispetto dei vincoli imposti dalle normative nazionali e regionali.
Art. 3 - La mission
1. L’Azienda ha come scopo la promozione e la tutela della salute, sia individuale che collettiva,
mediante la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati patologici della popolazione residente e
comunque presente a qualsiasi titolo nel proprio ambito territoriale, per consentire la migliore
qualità di vita possibile, garantendo i livelli essenziali di assistenza come previsto dalla normativa
nazionale e regionale.
2. L’Azienda concorre, inoltre, alla realizzazione della più vasta missione del Servizio Sanitario della
Regione Lazio, anche attraverso l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale non perdendo mai
di vista i principi etici che sono il presupposto di un servizio sanitario pubblico.
3. Al fine di creare sinergie con altri Enti ed Istituzioni nazionali e sovranazionali, sia pubbliche che
private, nonché del terzo settore ed al fine di monitorare e soddisfare le esigenze emergenti, la
ASL RM F promuove specifiche attività su base sperimentale le quali, innovando anche sul piano
gestionale, dovranno concorrere ad una maggiore economicità ed efficienza dei servizi erogati.
4. Nell'ottica di un sempre più concreto passaggio dal "sistema ospedale" al "sistema territorio",
nuovo impulso deve essere dato ai Distretti che sono visti quale momento di congiunzione
sinergica con i Comuni per la realizzazione di una funzione socio-sanitaria tesa ad evitare, per
quanto possibile, l'isolamento sociale dei Pazienti e, in particolare, dei soggetti fragili con
interessamento e sostegno alle famiglie.
Art. 4 - Politiche sanitarie
1. A breve e medio termine, una delle emergenze sanitarie presenti anche nell’Azienda ASL Roma
F è la gestione delle patologie croniche, in una popolazione progressivamente destinata ad
invecchiare.
L’azienda è chiamata a gestire grandi numeri con risorse limitate, che rendono prioritario ed
essenziale intervenire con percorsi di cura appropriati e continuità delle cure tra ospedale e
territorio, la creazione di team interdisciplinari e la valorizzazione delle cure palliative, anche con il
coinvolgimento attivo del paziente e dei familiari, chiamati sempre più spesso ad interagire con la
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struttura sanitaria; il tutto garantendo, anche attraverso un adeguata informatizzazione e gestione
dei flussi informativi, il governo della spesa.
2. Tra le priorità aziendali sono rappresentate anche le problematiche relative alla diagnostica
precoce e al relativo trattamento in sedi il più vicino possibile al domicilio del paziente, la gestione
dei pazienti adulti portatori di grave disabilità per i quali una assistenza territoriale capillare risulta
ormai indispensabile, ma anche le sindromi da dipendenza con le patologie d’organo ad esse
correlate e la patologie psichiatriche che richiedono una costante osmosi tra la struttura
ospedaliera, le strutture territoriali per la salute mentale e le comunità residenziali.
3. In tale ambito svolge, tra l’altro e ad esempio, attività riabilitativa, fisiatrica traumatologica,
protesica e senologica. Le attività mediche vedono una particolare sottolineatura nell'ambito dei
sistemi con ricovero DH/DSurgery e attraverso percorsi diagnostico/terapeutici di patologia.
Particolare attenzione verrà posta assegnando ai Distretti una funzione centrale dell'ambito della
rilevazione e soddisfazione dei bisogni di salute.
4.1 - Gestione delle cronicità
1. Le malattie croniche rappresentano un serio problema di salute pubblica, avendo pesanti
conseguenze in termini di qualità della vita e di disabilità dei pazienti, con effetti economici gravi
sulle famiglie, sulle comunità e sulla intera popolazione.
2. La cronicità, infatti, costituisce ormai una vera emergenza sanitaria, per l’impegno che richiede e
le risorse assorbite. Condizioni morbose quali diabete, insufficienza renale cronica, BPCO o altre
ad impatto più fortemente invalidante come la demenza, le sindromi autistiche e le patologie
psichiatriche, possono presentare un tale livello di complessità di gestione dei malati da rendere
necessaria l’attivazione di una rete assistenziale territoriale in grado di fornire prestazioni a diversa
intensità assistenziale e livelli di intervento integrati e operanti in sinergia tra di loro.
4.2 - La presa in carico
1. Pertanto nell'ottica di una presa in carico del paziente nel suo complesso e di un’assistenza che
permetta risposte specifiche, tempestive, efficaci ed adeguate ai bisogni del malato, bisogna
agevolare la permanenza dei pazienti al proprio domicilio, riducendo i ricoveri impropri, assicurare
ai pazienti il controllo del dolore, dare una continuità di cura fino all’ultimo istante di vita, erogare
prestazioni di qualità con verifica e valutazione della qualità dei servizi offerti e dei risultati, con un
occhio attento al aggiungimento di un rapporto ottimale costi/benefici, nonché assicurare il
rispetto della dignità e dei valori umani e sociali.
4.3 - I percorsi assistenziali
1. Alcune condizioni ampiamente rappresentate nella popolazione tra cui diabete, malattie
neoplastiche, demenze di varia tipologia, sindromi psichiatriche, sono oggetto di Percorsi
assistenziali specifici che vengono garantiti attraverso l'integrazione del Day Hospital con le
strutture territoriali (ambulatori, CAD, RSA, comunità terapeutiche). Andranno ulteriormente
implementati anche per le altre condizioni di maggiore impatto, prevedendo anche un’adeguata
informazione e una formazione specifica per i familiari.
4.4 - La continuità assistenziale
1. Per alcune condizioni patologiche specifiche a maggior impatto socioassistenziale, quali
insufficienza renale cronica, diabete mellito, insufficienza respiratoria cronica, malattia oncologica,
demenza, i processi di cura garantiscono una presa in carico, con conseguente sostanziale
continuità assistenziale nel tempo tra le cure erogate nella fase acuta e l'assistenza dopo la
dimissione ospedaliera, tanto attraverso le dimissioni protette quanto con il coinvolgimento del
Medico di famiglia.
4.5 - La prevenzione
1. La Asl Roma F riconosce primaria importanza alla precoce rilevazione del bisogno assistenziale e
all'implementazione dei programmi di screening, non solo in ambito oncologico, ma anche nella
precoce individuazione dei possibili disturbi legati alla fase dell'infanzia e all'adolescenza, di tipo
psicologico e della condotta alimentare, ma anche in ambito visivo e odontostomatologico.
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L’informazione condotta nelle sedi più vicine all’utenza, è parte integrante delle politiche
preventive aziendali, e deve avere la più ampia diffusione su tutto il territorio.
Art. 5 - La strategia aziendale
1. La strategia dell’Azienda è orientata a:
a) qualificare l’offerta dei servizi e degli interventi preventivi e clinico-assistenziali, sviluppando la
capacità di analizzare i bisogni di salute della popolazione, di identificare e priorità, di valutare
l’appropriatezza e gli esiti dell’azione svolta;
b) qualificare l’accesso a tutti i servizi della rete aziendale, ponendo particolare attenzione
all’equità e alla trasparenza delle forme di accesso adeguate alle problematiche complessive
dell’utenza;
c) razionalizzare il sistema dell’offerta per migliorare l’efficienza dei processi produttivi e di
erogazione dei servizi, così da utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili ispirandosi a
principi imprenditoriali finalizzati alle esigenze d’equilibrio di bilancio, allo sviluppo delle funzioni di
pianificazione strategica, di delega e responsabilizzazione sugli obiettivi, sui risultati e sull’adeguato
impiego dei sistemi di controllo interno;
d) sviluppare il sistema della continuità clinico assistenziale, adottando soluzioni organizzative e
gestionali integrate che permettano la presa in carico globale dell’assistito in tutti i momenti del
percorso di cura, anche attraverso una logica improntata alla gestione per processi;
e) potenziare la capacità dei servizi territoriali al fine di rispondere ai bisogni degli individui e delle
collettività, migliorando le cure domiciliari e l’appropriatezza delle attività di ricovero, perseguendo
una coerente riduzione del tasso di ospedalizzazione;
f) perseguire attivamente il sistema delle alleanze interistituzionali a livello locale, di area vasta,
regionale, nazionale ed europeo;
g) porsi come centro di produzione di cultura e di iniziative di formazione, attraverso lo sviluppo
di attività di insegnamento e di ricerca in ambito sia territoriale che ospedaliero;
h) perseguire l’obiettivo della valorizzazione, dello sviluppo professionale e della motivazione dei
professionisti, utilizzando anche la formazione quale elemento strategico;
i) concorrere all’evoluzione e all’affidabilità del sistema sanitario regionale dando attuazione alle
politiche socio–sanitarie della Regione Lazio.
Art. 6 - Principi ispiratori
1. L’Azienda, per la realizzazione del proprio scopo, assume quali principi guida: il rispetto della
persona umana e la sua centralità; l'equità e l'etica professionale; l'appropriatezza; la compatibilità
tra le risorse disponibili e il costo dei servizi offerti; il decentramento delle responsabilità e della
distinzione tra le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, e quelle di attuazione e
gestione; la diffusione dell'assistenza di primo livello per assicurare in modo generalizzato e
coordinato la promozione e la tutela della salute, l’alta qualità delle cure specialistiche territoriali
ed ospedaliere; l’integrazione socio-sanitaria.
Art. 7 - L’Azienda e il cittadino
1. L’Azienda riconosce la centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute, e ne
incentiva la partecipazione alla definizione delle politiche di offerta e alla organizzazione dei servizi.
2. La centralità delle persone e dei loro bisogni costituiscono il riferimento per articolare le
funzioni gestionali in stretta relazione ai processi assistenziali e per sviluppare la multidisciplinarietà
dell’assistenza, tutelando in pari misura la ricerca della qualità percepita, della qualità tecnica e della
qualità organizzativa, minimizzando i rischi clinici individuali e collettivi.
3. L’Azienda si impegna ad adottare strumenti che garantiscano la trasparenza, al fine di favorire la
valutazione dei servizi e la partecipazione alle scelte assistenziali da parte dei cittadini, degli utenti e
delle loro rappresentanze.
4. L’Azienda si impegna a rispettare la tutela della privacy, nell’ottica della protezione dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Al fine di garantire la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini l’azienda di avvale dei
seguenti strumenti:
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a) Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);
b) Processo di Audit Civico;
c) Conferenza dei servizi di cui all’art. 14, comma 5, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.e ii;
d) Carta dei servizi pubblici sanitari;
e) Consulta sanitaria.
Art. 8 - Politiche di sviluppo del personale
1. Gli Operatori che lavorano in Azienda ne costituiscono l’elemento fondamentale e distintivo.
2. L’Azienda offre un contesto organizzativo capace di riconoscere, utilizzare, ricompensare e
valorizzare adeguatamente le competenze e le potenzialità dei propri collaboratori; al contempo
chiede loro un contributo leale, pieno e responsabile nel perseguimento della missione aziendale,
una reale assunzione delle responsabilità connesse al proprio ruolo, un impegno costante per
migliorare i livelli di professionalità e la qualità dei contributi offerti. L’Azienda assume il
decentramento dei poteri decisionali e delle responsabilità, come principio caratterizzante per la
definizione e lo sviluppo della propria organizzazione e dei meccanismi gestionali.
3. L’Azienda adotta i principi e gli strumenti del governo clinico, nonché della formazione, del risk
management, della qualità totale e dell’Health Technology Assessment (H.T.A.) quali elementi
strategici di coinvolgimento attivo e responsabile degli operatori.
4. L’Azienda si impegna a garantire la tutela della sicurezza, della salute e del benessere
organizzativo in ambito lavorativo, interpretando in maniera attiva gli obblighi e i principi della
normativa vigente.
Art. 9 - Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. L’Azienda, quale datore di lavoro, si impegna a costruire condizioni di pari opportunità tra le
persone. Essa non ammette discriminazioni tra soggetti di nazionalità ed etnie diverse, tra soggetti
appartenenti a religioni diverse e tra soggetti che manifestano diverse tendenze sessuali. A tal fine
l’Azienda istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
2. Tale Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e
da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare, nel complesso, la
presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato
dall'amministrazione.
Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in
collaborazione con la consigliera od il consigliere nazionale di parità. Contribuisce
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di
violenza morale o psichica per i lavoratori.
3. L’Azienda disciplina le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia in
ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi del comma 4, art. 57, del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.
4. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità del dirigente
incaricato della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.
5. L’Azienda, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro:
- riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) del
D.L.gs 165/2001 e s.m.i.;
- adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica;
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- garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture interessate ai corsi
medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la
conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
- può finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari
opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,
nell'ambito della propria disponibilità di bilancio.
6. L’Azienda adotta tutte le misure per attuare le normative vigenti in materia di pari opportunità,
contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica.
Art. 10 - L’Azienda e le rappresentanze sindacali
1. L’Azienda riconosce nelle forme di rappresentanza organizzata dei lavoratori un interlocutore
fondamentale della dinamica aziendale.
2. L’Azienda si impegna quindi a creare le condizioni per un confronto proficuo con le
rappresentanze sindacali, di categoria e confederali, al fine di ricercare un equilibrio tra le attese e
le aspirazioni degli operatori e le finalità dell’Azienda stessa, nel quadro delle compatibilità
organizzative e della normativa vigente anche attraverso prassi, procedure e consultazioni
standardizzate e trasparenti.
Art. 11 - L’Azienda e la società
1. L’Azienda inscrive il perseguimento della propria specifica missione istituzionale in un più ampio
contesto di responsabilità nei confronti della società e del suo funzionamento complessivo,
improntando coerentemente le proprie politiche e condotte gestionali. In tal senso, essa s’impegna
a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, a favorire e tutelare l’ambiente sociale del
proprio territorio, a promuovere in tutta la catena produttiva condizioni di lavoro rispettose della
dignità e delle aspirazioni delle persone.
2. L’Azienda favorisce rapporti con le organizzazioni senza scopo di lucro, incentivando lo sviluppo
di attività no profit in ambito sanitario e socio-sanitario.
3. L’Azienda promuove, altresì, alleanze con altri interlocutori della società civile tra cui:
a) gli attori del sistema educativo;
b) gli attori del sistema economico;
c) le autorità civili e religiose;
d) i mezzi di comunicazione.
Art. 12 - L’Azienda e le istituzioni
1. L’Azienda, per tutti i processi di pianificazione, promuove l’interazione con gli Enti locali
nell’ambito della programmazione sanitaria e socio sanitaria a livello locale, attraverso la
Conferenza Sanitaria Locale e gli Uffici di Coordinamento distrettuali.
2. L’Azienda favorisce la collaborazione con le altre Aziende Sanitarie della Regione Lazio e gli altri
soggetti preposti direttamente o indirettamente alla tutela della salute dei cittadini, in quanto
appartenenti al medesimo sistema sanitario.
3. L’Azienda persegue modalità di collaborazione reciproca con l’Università, riconoscendone la
funzione fondamentale nella formazione, nella specializzazione degli operatori sanitari e nella
attività di ricerca. In questi ambiti l’Azienda valorizza il ruolo delle proprie strutture e dei propri
professionisti. A questo proposito si evidenzia come presso il Comune di Bracciano esistono due
facoltà di Scienze Infermieristiche e Scienze Fisioterapiche, in convenzione tra ASL e Università La
Sapienza, frequentate annualmente da 350 studenti che svolgono il loro tirocinio presso l’Ospedale
Padre Pio di Bracciano e dove conseguono la laurea triennale almeno 30 studenti/esse l’anno.
Art. 13 - Modelli di gestione e know how tecnologico
1. L’Azienda promuove l’innovazione gestionale e tecnologica sulla base di una continua analisi e
valutazione del sistema e dei suoi risultati, ricercando le soluzioni innovative più adeguate alle
proprie specificità organizzative.
2. Le innovazioni gestionali devono permettere di raggiungere obiettivi elevati in termini di salute,
di aumentare la qualità del sistema e di garantirne la sostenibilità economica; l’adeguamento e
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l’aggiornamento continuo del patrimonio tecnologico sono funzionali a migliorare la qualità dei
servizi
resi. Particolare attenzione sarà posta alle attività di insegnamento e ricerca applicata valorizzando
il patrimonio di conoscenza e di professionalità delle strutture dell’Azienda.
CAPO II
L’ASSETTO ISTITUZIONALE
Art. 14 - Gli organi
1. Sono organi dell’Azienda: il Direttore Generale, il Collegio Sindacale ed il Collegio di Direzione.
Art. 15 - L’assetto istituzionale
1. L’assetto istituzionale dell’Azienda è rappresentato da:
a) Direzione Strategica, composta da Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttorem
Amministrativo;
b) Collegio Sindacale;
c) Collegio di Direzione;
d) Altri organismi collegiali: Organismo indipendente di valutazione della performance, Comitatom
Etico, Consiglio dei sanitari, Conferenza Sanitaria Locale, Consulta sanitaria.
Art. 16 - Il Direttore Generale
1. Le funzioni del Direttore Generale sono quelle previste dall’articolo 3 del D.Lgs n. 502/92 em
ss.mm.ii e dall’articolo 9 della legge regionale n. 18/94 e ss.mm.ii.
2. Al fine di mantenere distinte le funzioni rientranti negli atti di alta amministrazione dalle funzioni
di carattere gestionale, anche ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 6/2002, così
come modificato dalla legge regionale n. 4/2006, le funzioni attribuite al direttore generale devono
essere distinte in:
a) funzioni al medesimo esclusivamente riservate;
b) funzioni delegabili, in tutto o in parte, ai direttori sanitario ed amministrativo ed agli altri
dirigenti dell'Azienda.
3. Il Direttore Generale attribuisce al direttore amministrativo, al direttore sanitario nonché ai
direttori di presidio, di distretto, di dipartimento ed ai dirigenti responsabili di struttura complessa
le funzioni loro spettanti.
4. Le funzioni gestionali, esercitate dai dirigenti delle Aziende ai diversi livelli, possono essere:
a) funzioni delegate dal direttore generale con tutti i limiti, le implicazioni e le conseguenze
derivanti dall'istituto della delega;
b) funzioni proprie, agli stessi attribuite nel momento della sottoscrizione del contratto con il
quale viene conferito l’incarico o con specifico atto del direttore generale.
5. Rimangono di esclusiva competenza del direttore generale le funzioni di alta amministrazione
(cioè quelle più propriamente “di governo”) e quelle connesse alla funzione di Datore di Lavoro,
mentre sono delegabili ai vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale, attraverso le
quali si esplica l'autonomia funzionale delle articolazioni organizzative dell'Azienda tra cui, in via
esemplificativa:
a) l’attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente e l’adozione degli atti di
gestione del personale stesso;
b) l’esercizio dei poteri di spesa nei limiti del budget assegnato e di acquisizione delle entrate;
c) l’approvazione degli atti di gara per lavori, forniture e servizi, nonché la stipula dei contratti;
6. Nel funzionigramma (Allegato 1 del presente atto) vengono specificati i principali ambiti oggettivi
e soggettivi delle attribuzioni dirigenziali e delle deleghe conferite ai singoli dirigenti.
Art. 17 - Il Collegio di Direzione
1. Il Direttore Generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di direzione,
prevedendo uno specifico regolamento per le modalità di funzionamento che tenga conto, oltre
che delle indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo, anche delle funzioni del Collegio di
direzione previste dalla normativa vigente.
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2. Il Direttore Generale si avvale di detto organismo per il governo delle attività cliniche, la
programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione
sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle
soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria ed 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 in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzo
delle risorse umane.
3. Il Collegio di direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da:
- il Direttore Sanitario;
- il Direttore Amministrativo;
- i Direttori di dipartimento;
- i Direttori dei distretti sanitari;
- i Coordinatori delle aree funzionali;
- il Direttore Sanitario del Polo Ospedaliero ASL RMF;
- il Rappresentante dei medici di medicina generale;
- il Rappresentante dei pediatri di libera scelta;
- il Rappresentante dei medici della specialistica ambulatoriale;
- il Rappresentate della dirigenza veterinaria;
- il Direttore della UOC Pianificazione Strategica, Sviluppo, Qualità e Formazione;
- il Direttore della UOSD Budget e Controllo di Gestione, Valutazione e Rendicontazione sociale.
4. In rapporto a singoli argomenti trattati potrà essere prevista la partecipazione al Collegio stesso
di dirigenti o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare
rilevanza
5. Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale che lo presiede. Esso si riunisce, di
norma, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione, recante l’ordine del giorno della seduta,
deve essere inviata via mail ai componenti con un preavviso di sette giorni (tre giorni in caso di
urgenza).
6. Per la validità delle riunioni del Collegio devono essere presenti la metà più uno dei
componenti.
7. Per le decisioni del Collegio si osservano i seguenti criteri:
a) maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per l’espressione del parere in ordine al
Piano Strategico triennale, all’Atto Aziendale, al Programma annuale di formazione e ai Progetti di
ricerca e Innovazione, e più in generale per tutti gli atti a valenza programmatoria;
b) maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) negli altri casi.
8. La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di
ciascun soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è
previsto alcun compenso.
Art. 18 - Il Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, comma 5, della legge regionale 28
giugno 2013 n. 4, è composto da n. 3 (tre) membri da nominare secondo quanto previsto dall’art.
13 del “Patto per la Salute per anni 2014 – 2016”.
2. Detto organo:
a) verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull’osservanza delle leggi;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) fornisce al Direttore Generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede ad
ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dall’atto aziendale;

484
e) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del
riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi
irregolarità;
f) trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione
sull’andamento dell’attività dell’Azienda Sanitaria Locale RM/F alla Conferenza dei sindaci.
Art. 19 - Direzione strategica
1. La Direzione Aziendale, composta dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal
direttore sanitario, avvalendosi del collegio di direzione, esercita il governo strategico dell’azienda.
2. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale
che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda; assumono infatti diretta responsabilità delle
funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri,
alla formazione delle decisioni della direzione generale (riferimento normativo art.3, comma 1
quinquies, D.Lgs n. 502/92).
3. La direzione aziendale definisce, sulla base della programmazione regionale, le strategie ed i
programmi aziendali, e ne controlla l’attuazione.
4. La direzione aziendale rappresenta, pertanto, la sede ove si svolgono le interrelazioni
permanenti che consentono il perseguimento della "missione aziendale”, intendendo per tali i
rapporti istituzionali con gli organi e gli organismi.
5. In particolare, spetta alla direzione aziendale:
- l’individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriennali definiti sulla base degli
obiettivi istituzionali dell’Azienda ed in coerenza con le linee di programmazione e di indirizzo
regionali;
- l’organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle prestazioni;
- il governo e la gestione delle risorse umane, comprese le politiche di sviluppo professionale e
formative;
- la pianificazione delle risorse e degli investimenti;
- il governo delle relazioni interne ed esterne;
- la garanzia della sicurezza e la prevenzione;
6. Strettamente correlate al governo strategico aziendale sono le Conferenze locali per la sanità
(Conferenza dei Sindaci e Conferenza dei Presidenti dei Municipi). Esse partecipano alla definizione
delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività nelle Aziende Sanitarie Locali,
al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie e socio-sanitarie della popolazione.
7. Le succitate Conferenze dovranno esprimere il proprio parere alla Regione nei procedimenti di
valutazione dell’operato del direttore generale, ivi compresa la verifica, trascorsi diciotto mesi dalla
nomina, dei risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
19.1 - Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo
1. I servizi amministrativi ed i servizi sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere sono diretti, rispettivamente, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.
2. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato
del direttore generale, con particolare riferimento alle capacità professionali in relazione alle
funzioni da svolgere ed avuto riguardo agli specifici requisiti previsti dall’articolo 3, comma 7, del
D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e dall’articolo 15 della legge regionale n. 18/94 e ss.mm.ii. e legge
regionale n. 7/2014.
3. In particolare, il Direttore Sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnicosanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Egli dirige
i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore
generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
4. Il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche e economiche che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una
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qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o
private di media o grande dimensione. Egli dirige i servizi amministrativi dell’unità sanitaria locale.
5. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo svolgono le funzioni previste dall’articolo 3
del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii e dall’articolo 16 della legge regionale n. 18/94 e ss.mm.ii.
6. Il direttore sanitario, oltre alle funzioni sopra indicate, presiede altresì il consiglio dei sanitari.
19.2 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.
1. La figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, individuato nel
responsabile della UOC Bilancio, è prevista dall’articolo 4-bis della legge regionale 3 agosto 2001,
n. 16, recante “Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria”,
introdotto dall’articolo 9 della legge finanziaria regionale 28 dicembre 2006, n. 27.
2. Gli atti e le comunicazioni contabili sono accompagnate da apposita dichiarazione scritta del
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, al fine di attestarne la veridicità.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili predispone adeguate procedure
attuative delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del bilancio di
esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere
contabile e finanziario.
4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili sono conferiti dal Direttore
Generale adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei propri compiti.
5. Il Direttore Generale ed il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili attestano
con propria relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato,
l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle citate procedure attuative, nel corso dell’esercizio cui
si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili.
6. La responsabilità del Direttore Generale connessa agli adempimenti contabili, economici e
finanziari si estende anche al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili in relazione
ai compiti ad esso spettanti, salvo azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la propria
amministrazione.
Art. 20 - Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Ai sensi e con le modalità previste dell’art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 e dalla legge regionale 16
marzo 2011, n. 1, l’Azienda provvederà all’istituzione l’Organismo indipendente di valutazione della
performance, che opera in staff alla direzione strategica in posizione di autonomia.
2. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo collegiale, composto da tre
componenti dotati dei requisiti previsti dalle norme vigenti e di elevata professionalità ed
esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I componenti non possono essere
nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza
con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuti simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Al fine di salvaguardare la
caratteristica di indipendenza dell’OIV non possono essere nominati quali componenti il Direttore
Generale. il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo in carica di un’Azienda o Ente del SSR,
nonché i Direttori di Dipartimento di ciascuna Azienda od Ente del SSR, coloro che esercitano
funzioni amministrative e gestionali all’interno dell’amministrazione che ha costituito l’OIV, coloro
che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione e coloro
che hanno legami di parentela o di affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture
amministrative.
3. L’Organismo dura in carica tre anni e l’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola
volta. Presso l’Organismo è costituita, con deliberazione del Direttore Generale e senza maggiori
oneri per i bilancio aziendale, un’apposita struttura tecnica di supporto. L’Organismo, inoltre, può
avvalersi del supporto di strutture interne dell’Azienda che forniscono i necessari strumenti di
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analisi e reporting. Le modalità di funzionamento ed i compensi per i componenti sono disciplinati
in apposito regolamento.
4. L’Organismo indipendente di valutazione della performance cura tutti gli adempimenti allo
stesso attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 14 del D.L.gs n.
150/2009 ed alla legge regionale 16 marzo 2011, n. 1.
5. Ai componenti dell’Organismo non può essere riconosciuto un compenso superiore a quello già
previsto per i componenti del Nucleo di valutazione.
Art. 21 - Il Consiglio dei Sanitari
1. Il Consiglio dei sanitari, costituito con provvedimento del Direttore Generale, è un organismo
elettivo aziendale con funzioni di consulenza tecnico–sanitaria. Esso fornisce parere obbligatorio al
Direttore Generale per le attività tecnico–sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli
investimenti ad essa attinenti. Si esprime, altresì, sulle attività di assistenza sanitaria.
2. Le modalità di funzionamento del Consiglio dei sanitari sono previste da un apposito
regolamento.
Il Consiglio dei sanitari si riunisce, di norma, ogni quindici giorni.
3. Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei sanitari non si pronuncia entro il
quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta di parere.
4. Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario aziendale e da:
- n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del Dipartimento
di Prevenzione;
- n. 1 dirigente medico veterinario;
- n. 1 medico specialista ambulatoriale;
- n. 1 medico di medicina generale;
- n. 1 medico pediatra di libera scelta;
- n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura
professionale operante nelle aziende sanitarie locali;
- n. 1 operatore dell’area infermieristica;
- n. 2 operatori dell'area tecnico–sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.
5. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono eletti che operano nel territorio
aziendale.
6. Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei sanitari i dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale con almeno 3 anni di anzianità.
7. Partecipano all‘elezione del Consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di
appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario,
medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico – sanitario.
8. Tutti i componenti del Consiglio dei sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in
ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli
operatori dell‘azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.
9. Il Direttore Generale con proprio provvedimento disciplina:
1. le modalità per lo svolgimento delle elezioni;
2. la commissione elettorale ed il seggio elettorale;
3. l’elezione dei componenti;
4. la durata.
10. Il Consiglio dei sanitari dura in carica 2 anni. Il Consiglio dei sanitari decaduto conserva le sue
funzioni sino al rinnovo e comunque non oltre i 120 giorni dalla scadenza naturale.
Il Direttore Generale provvede allo scioglimento del Consiglio dei sanitari qualora lo stesso per
tre volte consecutive non abbia raggiunto il numero legale (metà + 1).
11. I componenti del Consiglio dei sanitari possono essere eletti per un massimo di due volte
consecutivamente.
Art. 22 - Il Comitato Etico
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1. É un organismo indipendente, composto secondo criteri di interdisciplinarietà, che si ispira al
rispetto della vita umana così come indicato nella Carta dei Diritti dell’Uomo e nelle
Raccomandazioni degli Organismi internazionali di bioetica. Le sue funzioni sono così articolate: a)
la valutazione, l’approvazione ed il monitoraggio della sperimentazione clinica; b) la formazione e la
sensibilizzazione etica all’interno dell’Azienda USL e tra le sue varie componenti; c) funzioni
consultive per l’Amministrazione e per la Direzione Sanitaria in relazione a questioni etiche
connesse alle attività scientifiche, assistenziali, didattiche ed amministrative.
2. Per quanto concerne le sperimentazioni cliniche dei medicinali, il Comitato Etico fa riferimento
alle norme di buona pratica clinica e alla bibliografia evidence-based nella letteratura internazionale.
3. La composizione del Comitato Etico prevede membri esterni e dipendenti dell’Azienda.
I componenti del Comitato Etico restano in carico per un periodo di tre anni, rinnovabile per non
più di una volta. Per ogni altra indicazione, si fa riferimento alle Linee guida approvate con D.M
18/03/98, pubblicate sulla G.U. n. 122 del 28.5.1998.
4. Con deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 12.06.2013 la Regione Lazio ha proceduto alla
riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Lazio, prevedendo che il Comitato Etico
dell’Azienda USL Roma F venga ricompreso all’interno del Comitato Etico Lazio 1, comprendente,
altresì, il Comitato Etico dell’AUSL Roma A, dell’AUSL Roma E, della AUSL Roma G, della AUSL di
Rieti, della AUSL di Viterbo, della Azienda Ospedaliera S. Camillo – Forlanini (sede del Comitato
Etico Lazio 1), dell’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, dell’Ospedale S. Giovanni Calibita FBF
Isola Tiberina, dell’Ospedale San Pietro FBF.
4. Il regolamento relativo al funzionamento del comitato etico sarà adottato da un apposito atto
deliberativo.
Art. 23 - La Conferenza Sanitaria Locale – Conferenza dei Sindaci
1. La Conferenza Sanitaria Locale, nella Azienda Unità Sanitaria Locale RM F, coincide con la
Conferenza dei Sindaci. Essa è l’Organismo dove le istituzioni locali concorrono alla definizione
degli indirizzi e della programmazione delle attività sanitarie e sociosanitarie al fine di soddisfare le
esigenze dei cittadini.
2. La conferenza dei Sindaci dei Comuni, che afferiscono all’ambito territoriale dell’Azienda USL
RMF, è l’organismo rappresentativo delle Autonomie locali in ambito sanitario e come tale esprime
i bisogni sociali a rilevanza sanitaria della comunità. E’ luogo di confronto tra la ASL e gli Enti Locali
e momento per una valutazione dell’attività sanitaria svolta e per una analisi dell’organizzazione dei
servizi sanitari territoriali. E’ anche la sede dove valutare i risultati conseguiti con l’attuazione dei
pianin di zona dei Comuni associati, con l’individuazione delle rispettive competenze e delle
concrete modalità operative mirate ad una efficace integrazione sociosanitaria.
3. La Conferenza dei Sindaci è coordinata dal Sindaco del Comune che ha il maggior numero di
abitanti.
Art. 24 - Consulta sanitaria
1. Presso l’Azienda è istituita, quale organismo di partecipazione previsto dall’art. 14, comma 2, del
D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., la Consulta sanitaria.
2. La Consulta sanitaria, in particolare:
- fornisce contributi per la programmazione sanitaria e socio sanitaria;
- elabora proposte finalizzate al miglioramento della qualità e dell‘umanizzazione dei servizi;
- favorisce la partecipazione consapevole degli utenti e delle forze sociali attraverso dibattiti ed
altri mezzi adeguati;
- promuove programmi di educazione sanitaria e collabora per favorire la corretta utilizzazione, da
parte dell’utenza, dei servizi e delle prestazioni sanitarie;
- promuove iniziative volte all‘attivazione di sistemi di informazione sulle prestazioni erogate, sulle
tariffe e sulle modalità di accesso;
- promuove progetti di indagine di gradimento, nonché programmi di ricerca sugli eventi avversi e
sulle criticità nell’erogazione dei servizi;
- partecipa alla conferenza dei servizi di cui all’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.
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3. Detto organismo si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del Direttore Sanitario
che la presiede.
4. La Consulta sanitaria è costituita da:
- il Direttore Sanitario o suo delegato;
- i direttori di distretto;
- da quattro rappresentanti delle Conferenze locali della sanità designati dalle rispettive
Conferenze locali per la sanità;
- un funzionario regionale competente in materia sanitaria e socio sanitaria (designato
dall’Assessore alla Salute);
- due rappresentanti di organismi di volontariato maggiormente rappresentativi nell’azienda e nelle
altre aziende regionali;
- due rappresentanti di organismi di tutela dei diritti dei cittadini maggiormente rappresentativi
nell’azienda e nelle altre aziende regionali;
- il responsabile dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
5. La Consulta sanitaria è costituita con provvedimento del Direttore Generale e dura in carica
due anni. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento aziendale. Per particolari
esigenze il Direttore Generale può, nel provvedimento di costituzione della Consulta, prevedere la
partecipazione di altri soggetti istituzionali.
Art. 25 - Audit Civico
1. L’Audit Civico rappresenta uno degli strumenti primari per la partecipazione, da parte dei
cittadini, alle politiche sanitarie aziendali. É, infatti, una metodologia che ha la finalità di
promuovere la valutazione, da parte dei cittadini, della qualità delle prestazioni dell’Azienda.
2. Il processo di Audit civico si basa sull’analisi critica e sistematica delle azioni svolte dall’Azienda,
attraverso l´utilizzo di uno strumento metodologico che comporta la definizione di indicatori
tramite la co-progettazione tra cittadini e referenti aziendali delle modalità di raccolta dati. I dati
forniti dalla rilevazione degli indicatori verranno confrontati con le informazioni tratte da altri
sistemi di monitoraggio delle strutture e dei servizi, quali, ad esempio, l’accreditamento, le
segnalazioni dei cittadini, la documentazione riguardante delibere e provvedimenti aziendali, le liste
di attesa, le interviste alle direzioni generale e sanitaria e la consultazione delle organizzazioni
civiche.
3. L’Azienda potrà promuovere appositi progetti di Audit Civico, coordinandoli con le iniziative
assunte a livello regionale.
Art. 26 - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
1. L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) assicura la gestione della comunicazione con gli
utenti, cura la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti, elabora la
Carta dei Servizi, coordina il Tavolo Permanente del Volontariato. Verifica la percezione della
qualità delle prestazioni erogate individuando, per tale finalità, idonei ed adeguati strumenti.
L’azienda garantisce che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sia organizzato avvalendosi di personale
appositamente formato, prevedendo anche la possibilità, in relazione al tipo di utenza presente sul
territorio, di mediatori culturali per gli assistiti di diverse etnie.
Art. 27 - Altri organismi
1. L’Azienda può, ove non in contrasto con la normativa, istituire nuovi organismi, qualora essi
siano funzionali al perseguimento delle proprie finalità e coerenti con il proprio sviluppo
organizzativo.
Inoltre si prevede la costituzione dei seguenti organismi, disciplinati dalla normativa vigente:
- la commissione per il prontuario terapeutico;
- il comitato per il buon uso del sangue;
- il comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA),
- il comitato per l’ospedale senza dolore;
- la commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e
della diagnostica;
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- il Comitato Valutazione Sinistri;
- la Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture
private accreditate.
2. Tali organismi promuovono la diffusione e l’applicazione delle conoscenze relative alle migliori
pratiche cliniche ed assistenziali in funzione della risoluzione di problemi da risolvere nella
concretezza e nella specificità della realtà organizzativa e professionale di ciascuna azienda,
utilizzando metodologie di autoapprendimento organizzativo. Il loro funzionamento verrà
disciplinato con appositi regolamenti.
CAPO III
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 28 - Criteri generali di organizzazione
1. L’Azienda ispira la propria organizzazione a criteri di responsabilizzazione diffusa, di delega dei
sistemi di gestione, di valorizzazione dell’autonomia gestionale delle singole articolazioni
organizzative, dell’autonomia professionale degli operatori e di un generale orientamento alla
flessibilità, limitando lo sviluppo verticale delle strutture e dei livelli di responsabilità. Ciò si
traduce, per quanto possibile ed opportuno, nella attribuzione e nella delega esplicita delle funzioni
gestionali e nell’assegnazione di obiettivi, affinché i singoli incaricati possano essere meglio coinvolti
nella gestione aziendale e sia possibile una valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
assegnati, tenuto conto delle risorse messe a disposizione.
2. L’Azienda disciplina con appositi atti l’articolazione dei poteri e delle responsabilità ai dirigenti.
Art. 29 - Organizzazione sanitaria
1. L’Azienda si articola in strutture operative.
2. Le strutture operative aziendali sono aggregazioni organizzative che riuniscono più strutture
complesse e che gestiscono, in funzione dei programmi aziendali e degli obiettivi assegnati, le
attività sanitarie e/o amministrative assicurando la massima efficacia ed efficienza delle risorse
umane, tecniche e finanziare attribuite.
3. Le strutture operative aziendali sono di norma definite ed articolate sulla base
dell’organizzazione dipartimentale.
4. Sono articolazioni interne delle strutture operative le unità operative complesse, le unità
operative semplici e le unità operative semplici dipartimentali.
5. Alle strutture operative aziendali è assegnato, a seguito di negoziazione con la direzione
aziendale, un budget ovvero risorse predefinite per il perseguimento di obiettivi predeterminati
che esse perseguono con autonomia gestionale in conformità a procedure e processi monitorati
attraverso il sistema di controllo interno.
6. Ogni struttura operativa aziendale si caratterizza, in quanto sistema organizzativo complesso,
per la presenza obbligatoria di un solo responsabile, per la rilevanza quantitativa e strategica delle
attività svolte e per l’attribuzione di un budget (obiettivi e risorse). Nella struttura operativa,
individuata come centro di responsabilità, possono essere individuati uno o più centri di costo.
7. Le strutture operative aziendali sono:
- i Distretti;
- i Dipartimenti;
- le Aree Funzionali;
- Il Polo Ospedaliero ASL RMF.
Art. 30 - I Distretti
1. A livello territoriale l’Azienda si articola in 4 distretti.
2. Questa specifica articolazione operativa intende realizzare un’ottimizzazione delle risorse e il
mantenimento di un’assistenza territoriale adeguata ai bisogni dell’utenza.
3. I distretti sono configurati come strutture organizzative complesse, con competenze gestionali,
sanitarie-assistenziali ed amministrative.
4. Per l’assolvimento delle loro funzioni, i distretti sono individuati quali Centri di Responsabilità e
di Costo e sono, quindi, dotati di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria
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sottoposta a rendicontazione analitica per l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 3 del D.L.vo
n.502/1992 e s.m.i.; svolgono le loro attività mediante specifici servizi ed utilizzando le loro sedi e
presidi sanitari in autonomia gestionale, previo raccordo strategico con la direzione aziendale.
5. I distretti aziendali promuovono e sviluppano la collaborazione con i Comuni, nonché con la
popolazione e con le sue forme associative, secondo il principio di sussidiarietà, per la
rappresentazione delle necessità assistenziali e la elaborazione dei relativi programmi di intervento;
assicurano l'accesso ottimale all’assistenza sanitaria primaria ed ai servizi sociosanitari, nonché il
coordinamento delle attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza sovra distrettuale;
svolgono funzioni di committenza, di produzione delle cure primarie e di integrazione dei servizi
socio-sanitari.
I Distretti, pertanto, risultano essere un’articolazione territoriale dell’Azienda ad elevata
complessità, che assicura alla popolazione di riferimento nell’area di competenza tutti i servizi
territoriali di tipo sanitario e sociosanitario, direttamente e attraverso l’azione coordinata e
sinergica con le altre articolazioni aziendali
6. In generale, assicurano:
- i servizi e le prestazioni di assistenza primaria;
- le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate da specifica ed elevata necessità di
integrazione, nonché, se delegate dai Comuni che provvederanno al loro finanziamento, le
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
7. Le funzioni assicurate sono:
� La Committenza:
- intesa come programmazione delle attività che adotta un sistema di indicatori per la definizione
dei bisogni/offerta/performance a livello Aziendale, indicatori che si collocano in una lettura
complessiva dei bisogni di salute denominata “Profilo di Comunità”, indicatori alla cui costruzione
partecipa anche la comunità locale sin dalla fase di progettazione. Vengono definiti gli indicatori
territoriali funzionali alla programmazione. Gli indicatori territoriali utilizzati per definire i
“bisogni” sono i tassi standardizzati di mortalità per specifici gruppi di soggetti, lo screening di
popolazione attivo, il tasso di ricoveri prevenibili per cause specifiche, la percentuale ricoveri
ripetuti per specifiche tipologie di soggetti e l’allocazione di medici di medicina generale (MMG) e
di pediatri di libera scelta (PLS) in relazione agli indici demografici distrettuali;
- Gli accordi che regolano il rapporto tra questa Azienda, ed i medici di medicina generale e i
pediatri di libera scelta sono, nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, orientati a
garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana.
Garantiscono, inoltre, un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti territoriali
che condividono, in forma strutturata, gli obiettivi e percorsi assistenziali, gli strumenti di
valutazione della qualità assistenziale, le linee guida, audit e strumenti analoghi. Condividono,
altresì, forme organizzative multi professionali, denominate unità operative complesse di cure
primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei
professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità
delle diverse così come previsto dall’art. 1 D.L. 13 settembre 2012, n. 158, come sostituito dalla
legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189.
� La Produzione: - intesa come prestazioni, servizi, prodotti e, allo stesso tempo,
concettualmente intesa come risultato di specifiche attività;
- i Distretti garantiscono le seguenti attività:
� Salute della donna e dell’età evolutiva;
� Tutela della salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva;
� Medicina generale e pediatria di libera scelta, specialistica, territoriale e continuità assistenziale;
� Assistenza protesica;
� Riabilitazione e presa in carico dell’utente disabile adulto;
� Assistenza domiciliare e residenzialità;
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� Medicina legale;
� Assistenza alla Tossicodipendenza;
� Assistenza Farmaceutica
- La produzione, intesa come funzione, è sia diretta, proveniente delle articolazioni operative
afferenti alle Direzioni dei Distretti, sia indiretta, proveniente da produttori esterni all’Azienda,
sotto il controllo della Direzione dei Distretti.
- Sotto il profilo più strettamente operativo, l’Azienda assume come modello di riferimento per
l’attuazione della sanità d’iniziativa a livello territoriale il “chronic care model” con gestione
proattiva dei pazienti affetti da patologie croniche sulla base di percorsi assistenziali predefiniti e
prevede l’implementazione del modello con relativi percorsi diagnostico terapeutici assistenziali
(PDTA), per la presa in carico di pazienti complessi. L’Azienda si impegna a sviluppare ed attuare,
nel rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento, nuovi modelli associativi della
medicina generale ad alta integrazione con la specialistica ambulatoriale, la diagnostica di
laboratorio e strumentale, l’infermieristica, anche attraverso il modello organizzativo e gestionale
delle “Case della Salute”. L’Azienda si impegna a sviluppare forme di assistenza residenziale
intermedia e nuovi modelli di assistenza infermieristica.
- L’Azienda assume come indicatori di governo dell’assistenza domiciliare e residenziale dati
incentrati sull’offerta infermieristica per ADI, sulla prevalenza di specifici gruppi di soggetti per ADI
e per ADP, sui tempi di attesa, sulla disponibilità territoriale di posti RSA e sull’incidenza di
valutazioni positive per l’ingresso in RSA.
� Integrazione, intesa come funzione e finalità che si sviluppa in tre direzioni: in senso “interno”
al territorio dei Distretti per il tramite delle varie attività sanitarie erogate in via diretta ed
indiretta, dall’esterno o da altri Dipartimenti Aziendali; in senso “orizzontale” e, cioè tra i
Distretti stessi, nei diversi e rispettivi territori in cui sono presenti, tenendo conto delle specificità
di ciascuno di essi; “in direzione degli Enti locali“presenti nel territorio dei Distretti, nel senso
dell’integrazione al complesso delle loro specifiche attività socioassistenziali.
8. Il Direttore di Distretto è nominato dal Direttore Generale e rappresenta la Direzione
Generale
nel rapporto con gli Enti Locali, realizza le indicazioni di politica sanitaria e gestionale della
Direzione
Generale, gestisce le risorse in modo tale da garantire l’adeguato accesso della popolazione alle
strutture e ai servizi, nonché l’integrazione tra i servizi territoriali e ospedalieri e la continuità
assistenziale sotto il profilo dell’omogeneità, dell’equità, dell’appropriatezza, della trasparenza. Tale
figura riveste ruolo di vertice nella UOC Direzione del Distretto, le cui funzioni strategiche
principali,
tra le altre, sono: Integrazione sociosanitaria, Integrazione Ospedale-Territorio, Punto Unico
d’Accesso, Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale.
30.1- Forme organizzative dei distretti
1. Il modello organizzativo adottato è di tipo divisionale e prevede i distretti come strutture
operative aziendali in cui i direttori dei distretti assicurano le necessarie attività attraverso la
produzione diretta di servizi sanitari e sociosanitari da parte delle Unità Operative direttamente e
funzionalmente afferenti e garantisce tutte le altre attività definite per committenza ed assicurate
indirettamente, attraverso produttori esterni al distretto aziendali e non.
30.2 - Coordinamento funzionale
1. All’interno dei distretti si collocano le Unità Operative distrettuali, che si configurano come le
strutture “di produzione” diretta dei distretti: rappresentano, infatti, il livello di responsabilità cui
sono assegnate le funzioni tese a garantire il corretto funzionamento dei processi sanitari e socio
assistenziali territoriali ed assicurano il governo delle risorse afferenti alle linee/aree produttive di
riferimento, la continuità del percorso assistenziale nonché l’integrazione delle prestazioni,
garantendo il raggiungimento degli obiettivi di salute ed aziendali.
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2. Nei confronti di queste strutture, il Direttore di Distretto svolge fondamentali funzioni
organizzative e gestionali, tese a garantire il coordinamento, l’unitarietà e l’appropriatezza
nell’erogazione dei servizi attraverso:
- l’integrazione organizzativa, cioè l’ottimizzazione e la razionalizzazione nell’uso delle risorse,
tramite un utilizzo sinergico ed economicamente compatibile dei fattori produttivi (risorse umane,
strumentali e beni di consumo);
- l’integrazione di processo, ovvero la lettura integrata delle attività in ottica di processo, inteso
come sequenza strutturata di attività ed azioni dirette a produrre valore nei confronti
dell’utente/richiedente/beneficiario, superando i confini organizzativi interni e coinvolgendo tutte le
componenti interessate alla sua realizzazione.
3. I più importanti ambiti assistenziali dei distretti sono i seguenti:
� Medicina di Base e Continuità assistenziale (Guardia medica);
� Assistenza specialistica;
� Diagnostica strumentale e di laboratorio;
� Assistenza Domiciliare (CAD);
� Assistenza protesica;
� Assistenza alla tossicodipendenza;
� Medicina Legale e invalidi civili;
� Medicina penitenziaria;
� Tutela della salute della donna e medicina preventiva dell’età evolutiva.
30.3 - Coordinamento professionale
1. Per alcune strutture distrettuali, ove si renda necessario in considerazione delle intrinseche
difficoltà operative rappresentate dalle caratteristiche dell’utenza assistita e/o dal cospicuo volume
delle prestazioni erogate, oltre al coordinamento funzionale, è definito un livello di coordinamento
professionale che orienti le competenze dei singoli operatori e quelle delle equipes multidisciplinari
al risultato di salute, alla massima integrazione operativa ed alla più ampia flessibilità.
2. A tali fini, per ciascuna tipologia/branca di servizio distrettuale è individuata una Unità Operativa
di Coordinamento Interdistrettuale, finalizzata ad assicurare alle UO distrettuali di ambito
omogeneo l’integrazione professionale, vale a dire:
- lo scambio continuo di competenze ed esperienze in grado di valorizzare, capitalizzare e
diffondere le conoscenze ed innalzare i livelli di professionalità;
- la realizzazione dei profili di cura, di percorsi assistenziali integrati e l’attuazione di protocolli,
linee guida e procedure standardizzate.
30.4 - Ufficio di coordinamento attività distrettuali
1. Il Direttore di Distretto si avvale dell’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali e lo
presiede. L’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali supporta il Direttore di Distretto
nella sua funzione di committenza e di integrazione dei servizi territoriali.
2. L’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali è composto da:
� Direttore di Distretto
� Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato
� Direttore Amministrativo del Distretto
� Un Sindaco in rappresentanza dei Comuni del Distretto
� Direttore del Presidio Ospedaliero o suo delegato
� Tre Referenti, rispettivamente dei M.M.G., P.L.S. e M.S.A., designati dalle rispettive categorie
professionali
� Direttori dei Dipartimenti o aree territoriali di Prevenzione e Salute Mentale competenti per
territorio
� Dirigente designato dalla U.O.C. Farmacia Territoriale.
3. All’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali possono, inoltre, essere invitate persone
senza diritto di voto che, pur non essendone membri di diritto, siano utili per la trattazione di
specifici argomenti.
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4. L’Azienda potrà articolare la produzione dei servizi a livello sovradistrettuale qualora esista un
migliore rapporto costi/benefici in funzione della tutela della salute dei cittadini.
5. E’ inoltre prevista l’istituzione di forme di aggregazione funzionale territoriale dei medici
specialisti ambulatoriali e degli psicologi convenzionati. L’attività dell’aggregazione funzionale viene
coordinata dal coordinatore aziendale.
30.5 - La Commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e
della diagnostica
1. Nell’ambito dell’organizzazione dei Distretti della ASL RM/F si colloca la Commissione
distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e della diagnostica,
organismo multidisciplinare e multiprofessionale finalizzato ad effettuare, tra le altre competenze, il
monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti adottati a livello regionale ed aziendale per la verifica
dell’adeguatezza delle prescrizioni sia di farmaci, sia di analisi cliniche o di diagnostica strumentale
effettuate in uno specifico territorio.
2. La Commissione è presieduta dal Direttore del Distretto ed è composta da operatori che fanno
parte dell’Ufficio di Coordinamento Distrettuale e precisamente da:
� i Medici di Medicina Generale;
� i Pediatri di Libera Scelta;
� il Rappresentante della Specialistica Ambulatoriale;
� il Rappresentante dell’Area funzionale del farmaco;
� il Rappresentante della Direzione Sanitaria.
3. Il Direttore del Distretto può invitare a partecipare alle riunioni della Commissione i propri più
diretti collaboratori, quali i responsabili dei servizi distrettuali di Medicina di Base, della
Specialistica Ambulatoriale e degli altri servizi sanitari operanti nello specifico Distretto, in
relazione a tematiche per le quali è necessario il supporto di specifica esperienza e professionalità.
4. La Commissione opera secondo le direttive della Direzione Aziendale e le linee guida regionali,
riferendo sull’attività svolta e proponendo alla Direzione Generale l’adozione di provvedimenti nei
confronti dei singoli prescrittori (sia MMG/PLS che Specialisti aziendali), riguardo l’inosservanza di
direttive in tema di appropriatezza, verificando i provvedimenti adottati. A tal fine la Commissione
viene integrata dal responsabile della Struttura organizzativa coinvolta nella verifica.
5. É demandato alla Commissione stessa il compito di condurre incontri per la valutazione del
carico assistenziale con i MMG che presentino livelli di prescrizione superiori agli indicatori
stabiliti.
30.6 - Il Punto Unico di Accesso (PUA)
1. Il PUA distrettuale svolge un ruolo chiave nell’ambito della governance distrettuale, prevede la
stretta collaborazione in èquipe tra la struttura sanitaria e l’Ente locale e rappresenta una modalità
di approccio unitario, sociale e sanitario, ai bisogni dei cittadini; fornisce informazioni e
orientamento e garantisce la presa in carico attraverso una prima valutazione funzionale alla
identificazione dei percorsi sanitari, sociosanitari o sociali appropriati. Previsto in ogni distretto,
garantisce la massima accessibilità a tutte le persone che a qualsiasi titolo vi si rivolgono, con
particolare attenzione nei riguardi di soggetti le cui condizioni sociali o sanitarie possono
determinare uno stato di fragilità e/o complessità assistenziale. La presenza dei PUA implica
un’integrazione reale e costante tra i servizi in cui la “comunicazione” è il punto nodale di tutto il
processo. Comunicazione come obiettivo e come strumento è l’idea che si realizza nel “percorso
di formazione permanente”, ossia cicli di incontri confronto periodici che coinvolgono gli
operatori PUA dei distretti ed operatori di servizi sociali e sanitari. Anche in questa direzione si
rivolge la “mappatura dei bisogni e delle offerte”, che prevede il coinvolgimento anche delle forze
appartenenti al mondo del volontariato. I PUA accolgono, informano, decodificano il bisogno e,
una volta accertato, in termini di maggiore o minore complessità, si fanno carico di
“accompagnare” l’utente nel percorso assistenziale integrato, di monitorare e valutare gli
interventi anche in termini di grado di soddisfazione dell’utente. L’Azienda attraverso i PUA
razionalizza l’offerta socio assistenziale nei confronti della propria popolazione, compatibilmente
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con la necessaria e irrinunciabile disponibilità a fornire le competenze professionali da parte dei
Comuni territorialmente interessati.
30.7 - Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD)
1. L’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), presente in ogni distretto, è,
come prevista dal DCA U00431/2012, un’èquipe multiprofessionale e multidisciplinare di tipo
funzionale, operante nell’ambito del distretto sanitario, la cui responsabilità è in capo al Direttore
del Distretto. Il Coordinamento delle attività dell’ UVMD è affidato al Responsabile CAD
distrettuale che, con il contributo di tutte le altre componenti dell’UVMD, esplora le condizioni e
le necessità sanitarie, sociali, relazionali e ambientali della persona in casi complessi individuando
poi interventi personalizzati e appropriati che si concretizzano nel PAI (Piano Assistenza
Individuale), Le attività che compongono il PAI vengono affidate al coordinamento del “case
manager”, figura designata tra gli operatori del distretto. Il PAI così definito è soggetto a
rivalutazione a distanza di tempo, in relazione all’evoluzione del bisogno.
30.8 - Integrazione sociosanitaria
1. L’Integrazione sociosanitaria, intesa come l’insieme delle attività atte a soddisfare mediante
percorsi assistenziali integrati bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente
prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale, si rivolge alle aree di intervento come
prescritte dal D.Lgs. 592/92 come modificato dal D.Lgs.229/99. Intesa come processo, prevede le
seguenti fasi: valutazione multidimensionale, approccio multiprofessionale e pluridisciplinare, piano
di assistenza individuale, percorso assistenziale sanitario, sociosanitario e sociale unico. Il livello di
integrazione sociosanitaria in ambito istituzionale si realizza attraverso il Comitato Istituzionale per
la gestione dell’accordo di programma che vede impegnati con le figure dell’Azienda Asl i Comuni,
il terzo settore, le associazioni sindacali. Il livello di integrazione gestionale si realizza con il
coordinamento dei processi assistenziali e la gestione congiunta delle risorse, per il tramite di
Convenzioni, Accordi di programma, Protocolli di Intesa, Consorzi Comuni/Asl per la gestione
unitaria delle prestazioni. Il livello di integrazione professionale si realizza per il tramite delle
attività dei PUA e delle UVMD, lavoro congiunto e integrato, appunto, di operatori sanitari e socio
assistenziali.
30.9 - Integrazione Ospedale Territorio
1. L’Integrazione Ospedale Territorio, intesa come approccio pianificato, collaborazione sinergica,
continuità assistenziale dei pazienti caratterizzati da maggiore complessità, è realizzata da percorsi
assistenziali diversificati domiciliari, residenziali, riabilitativi in base a specifiche necessità. Sono
previste forme alternative alla tradizionale assistenza ospedaliera per specifiche patologie con
miglioramento della qualità della vita e riduzione dei costi sanitari. Sono previste forme di sviluppo
a livello territoriale del processo di cure primarie, in una logica di gestione integrata dei processi di
cure che risulta utile a superare il modello ospedaliero classico ed a ridurre il ricorso ai ricoveri.
Anche a tal fine si attua la “Medicina di iniziativa”, ossia interventi mirati di prevenzione che
coinvolgono e motivano i cittadini nel mantenimento dello stato di salute e, o, nella modifica degli
stili di vita.
30.10 - Area delle dipendenze
1. L’area delle dipendenze patologiche orienta la sua politica di intervento al contrasto del
fenomeno del consumo di sostanze psicotrope legali ed illegali, al consumo di alcool ed
all'incremento dei comportamenti di dipendenza, anche senza sostanza.
2. Le politiche e gli interventi sanitari di settore necessitano di forte impulso di lavoro di rete e di
integrazione tra tutte le agenzie pubbliche e del privato sociale che operano nel settore. È, inoltre,
indispensabile che i servizi deputati al trattamento di questa area problematica affrontino in modo
unitario interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Gli interventi di prevenzione e di
trattamento precoce riguardano sempre più la popolazione giovanile, per la quale va adottata una
specifica strategia di azione. La normativa nazionale è rappresentata:
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- dal D.P.R. n. 309/90 (“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”) e successive
modificazioni;
- dalla Legge n. 45 del 1999 “Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in
materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze”;
- dall’Accordo Stato Regioni per la “Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti” del
- dal Piano di Azione Nazionale Antidroga 2010-2013, approvato dal Consiglio dei Ministri il
29/10/10.
3. La prevenzione, la cura e la riabilitazione aziendali degli stati di dipendenza, vengono realizzati
dai Ser.D., localizzati nei distretti aziendali, secondo un approccio integrato e multimodale,
medicopsicologico- sociale, basato su evidenze scientifiche e soggetto a periodiche valutazioni.
Valore fondante dell’azione dei Ser.D. è il rifiuto del concetto di irrecuperabilità della persona dai
danni correlati all’uso di droghe. I Ser.D. aziendali, grazie all’attività di coordinamento, operano in
stretta collaborazione e integrazione con tutti gli Enti Pubblici e del Privato Sociale territoriali che
operano nel settore. Tale integrazione trova la sua massima espressione di rete integrata dei
servizi, intorno alle attività progettuali di Lotta alla Droga della Regione Lazio. Il lavoro di rete tra i
Ser.D. e gli Enti del Privato Sociale permette l'utilizzo di modalità unitarie e condivise per
affrontare gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, facilitando la presa in carico precoce
delle persone, anche detenute, che già usano, abusano e/o dipendono dalle sostanze,
accompagnandole nel processo di cambiamento del proprio stile di vita.
4. I Ser.D. aziendali operano in connessione con gli altri Servizi Sanitari aziendali, attraverso la
condivisione di protocolli d’intervento, in particolare con il Dipartimento di Salute Mentale per
quanto attiene a “tossicodipendenza e comorbilità psichiatrica” e per quanto riguarda “donne
tossicodipendenti e gravidanza” con TSMREE e i Consultori in forma proattiva per l’individuazione
precoce in ambito di minori ed adolescenti di comportamenti a rischio (ludopatie, alcolismo,
dipendenza da stupefacenti).
5. In accordo con la normativa esistente, con le evidenze nazionali e internazionali, con le
indicazioni della Regione Lazio i Ser.D. assicurano gli interventi di prevenzione, oltre che sui
giovani tra 14 e 19 anni, anche sulle fasce giovanili di età compresa tra 12 e 13 anni, attraverso
interventi specifici nelle scuole.
30.11 - Area della sanità penitenziaria
1. L’Azienda ospita nell’ambito del Distretto F1 due sedi carcerarie, la Casa Circondariale “Nuovo
Complesso” (n. 480 detenuti registrati al 31/07/2014) e la Casa di reclusione di Civitavecchia (n.
91 detenuti registrati al 31/07/2014). Pur a fronte della diversità della tipologia di permanenza delle
persone ivi ristrette, vengono individuati protocolli per omogeneità dell’offerta assistenziale, anche
attraverso l’informatizzazione dei dati in modo da rendere disponibile le informazioni sanitarie di
ogni singolo paziente, sia riguardo i suoi trasferimenti all’interno del sistema penitenziario, che
verso l’esterno al momento del rilascio.
2. Un protocollo di intesa ha istituito un coordinamento funzionale tra le aziende ASL RMA, ASL
RMB, ASL RMF, ASL VT e ASL RI in materia di assistenza alle popolazioni detenute nel territorio
regionale del Lazio.
30.12 - Coordinamento funzionale tra Distretto e Dipartimenti
1. Sul territorio distrettuale operano, in modo funzionalmente e professionalmente autonomo,
anche i servizi territoriali dei Dipartimenti e precisamente:
- Centro di Salute Mentale (CSM) e presidi residenziali e semiresidenziali (Centri Diurni e
Comunità terapeutiche) del Dipartimento Salute Mentale;
- Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Nutrizione, Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro e Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione.
2. La suddivisione delle responsabilità a livello distrettuale è tale per cui il Direttore del
Dipartimento è, in autonomia professionale e funzionale, il garante dell’appropriatezza tecnicoprofessionale delle prestazioni, della tempestività dell’intervento e della continuità delle
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cure/prestazioni offerte; il Direttore di Distretto deve avere una visione globale d’insieme dei
servizi che l’Azienda rende disponibili in quella parte del suo territorio, al fine di promuovere il
coordinamento organizzativo e l’“integrazione orizzontale” tra i servizi distrettuali e quelli erogati
dai Dipartimenti a livello territoriale, al fine di impostare eventuali azioni di miglioramento, in
accordo con i Direttori di Dipartimento coinvolti e con la Direzione Aziendale.
3. Considerati gli ampi margini di autonomia dei due centri di responsabilità (Distretto e
Dipartimento), è necessario definire gli strumenti di raccordo che consentano alla Direzione
distrettuale di svolgere al meglio la funzione di garante della unitarietà e funzionalità dell’offerta
assistenziale dell’Azienda nel suo territorio.
4. Tali funzioni di raccordo possono comportare, inoltre, la condivisione delle risorse necessarie
all’ottimizzazione delle attività, da utilizzare mediante la definizione di protocolli d’intesa che
prevedano:
� ruoli, responsabilità e rapporti professionali e funzionali con le strutture di competenza;
� la gestione del personale, l’organizzazione del lavoro e gli orari dei servizi al pubblico;
� le procedure di rapporto con l’utenza (ad es., sportello unico distrettuale);
� i flussi informativi;
� la disponibilità di locali e l’utilizzo di strumenti informatici.
5. I responsabili dei servizi territoriali e distrettuali devono agire, quindi, secondo una
organizzazione che prediliga le reti integrate di servizi, instaurando relazioni funzionali fra équipes
multi professionali orientate agli utenti e per processo di cura, guidate da criteri di massima
flessibilità e mobilità rispetto al territorio aziendale.
6. Tale obiettivo si realizza introducendo strumenti di organizzazione che prevedano programmi e
procedure specifiche ed integrate tra le strutture distrettuali e quelle territoriali dei Dipartimenti,
con l’obiettivo di definire ruoli, responsabilità e competenze relative alla integrazione fra le
strutture di erogazione distrettuali e quelle dipartimentali territoriali, al fine di garantire l’efficacia,
la continuità e l’adeguatezza dei percorsi assistenziali.
Art. 31 - I Dipartimenti
1. La logica dipartimentale è strumento utile a realizzare la presa in carico del paziente e la
continuità assistenziale basate sull’adozione di linee guida e di percorsi assistenziali improntati sulla
massima appropriatezza, umanizzazione e personalizzazione dell’azione clinica ed assistenziale,
nonché funzionali a favorire l’adozione di modelli operativi tendenti, anche mediante l’uso
condiviso delle risorse, al continuo miglioramento delle performance aziendali in termini di
efficacia, efficienza ed economicità.
2. I Dipartimenti sono organizzazioni complesse, con autonomia tecnico-professionale e gestionale,
nei limiti degli obiettivi assegnati e delle risorse attribuite, e operano con riferimento al piano
annuale di attività e di risorse negoziate con la Direzione Generale nell’ambito della
programmazione aziendale.
3. Ai dipartimenti competono, pertanto, le funzioni di governo clinico, ovvero di coordinamento,
orientamento, consulenza, supervisione finalizzate all’attuazione delle linee strategiche e di
programmazione sanitaria ed, in particolare, spettano allo stesso i seguenti compiti:
- coordinare, nell’ambito delle indicazioni e dei riferimenti della direzione strategica, gli obiettivi da
perseguire (sia su base annuale che pluriennale);
- gestire ed utilizzare, in modo coordinato ed integrato, le risorse attribuite (umane, finanziarie e
tecnologiche) per:
- perseguire gli obiettivi definiti in sede di contrattazione di budget;
- tendere costantemente al miglioramento degli indicatori di performance riferiti all’efficienza,
all’efficacia ed all’economicità;
- garantire la costante realizzazione di interventi appropriati sia dal punto di vista clinico che
gestionale;
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- negoziare gli obiettivi di budget con la direzione strategica e provvedere al trasferimento di tali
obiettivi alle unità operative del dipartimento, ricercando comunque la massima condivisione di
tutti i dirigenti e del personale assegnato;
- ricercare la personalizzazione e l’umanizzazione degli interventi;
- definire percorsi assistenziali o profili di cura basati sul coordinamento delle prestazioni che si
rendono necessarie;
- elaborare, condividere ed adottare linee guida e protocolli;
- promuovere il miglioramento continuo della qualità;
- assicurare l’appropriatezza dei ricoveri utilizzando pienamente le attività di day hospital e di day
surgery;
- promuovere azioni concrete per il raggiungimento di migliori livelli di appropriatezza;
- elaborare sistemi di indicatori utili alla valutazione ed alla verifica dell’efficacia e
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e del livello di efficienza delle diverse unità operative,
delle diverse equipe professionali in esse rappresentate e dei singoli professionisti.
4. I Dipartimenti sono strutture che raggruppano unità operative, complesse e semplici
dipartimentali preposte alla produzione ed erogazione di prestazioni e servizi omogenei e
all’organizzazione e gestione delle risorse a tal fine assegnate.
5. Il Direttore di unità operativa complessa e di unità semplice dipartimentale risponde
direttamente al Direttore di Dipartimento.
6. I Dipartimenti possono essere:
- a struttura
- a funzione
- interaziendali
7. I Dipartimenti a struttura sono quelle organizzazioni complesse che accorpano unità
organizzative legate da una relazione gerarchica.
8. I Dipartimenti a funzione costituiscono un raccordo su base aziendale di competenze e qualità
professionali che individuano regole comuni ed attuano una omogeneizzazione del processo
produttivo e organizzativo e del diritto di accesso dei cittadini, anche attraverso l’elaborazione di
protocolli operativi e di linee guida.
9. L’organizzazione dipartimentale potrà essere anche interaziendale, in ordine ad accordi tra
Aziende Sanitarie della Provincia o della Regione, funzionali a sinergie ed economie di scala, per le
funzioni amministrative e tecniche.
10. Il direttore del dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti di unità
operativa complessa scelti nei settori scientifico-disciplinari afferenti al dipartimento, nell’ambito di
una rosa
di candidati proposta dal Comitato di dipartimento.
11. L’incarico di direttore di dipartimento potrà avere una durata da due a tre anni.
12. Il direttore del dipartimento, in particolare:
- propone alla direzione strategica gli obiettivi assistenziali e gestionali e pianifica le attività
dipartimentali, sentito il Comitato di dipartimento;
- coordina le attività e le risorse affinché il dipartimento assolva in modo pieno i propri compiti ed
al fine di assicurare che ogni struttura del dipartimento operi attraverso programmi di lavoro,
protocolli e procedure omogenee;
- verifica la rispondenza degli obiettivi del dipartimento con quelli dell‘Azienda;
- partecipa alla negoziazione del budget secondo le modalità organizzative aziendali;
- informa il Comitato di dipartimento delle risultanze della negoziazione;
- gestisce il budget del dipartimento;
- garantisce l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative secondo le modalità di governo clinico come individuate nelle presenti linee guida;
- risponde dei risultati complessivi del dipartimento in relazione agli obiettivi a lui direttamente
assegnati.
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13. Il Direttore di Dipartimento si avvale del Comitato di dipartimento, che di norma si riunisce
ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei Direttori di struttura complessa afferenti.
14. Il Comitato di dipartimento, ai sensi dell'articolo 17bis del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., è un
organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica.
15. Componenti del Comitato di dipartimento sono:
- il direttore del dipartimento che lo presiede;
- i direttori delle unità operative complesse;
- i dirigenti delle unità operative semplici dipartimentali;
- i responsabili dipartimentali, in un numero massimo di due, dell'area infermieristica, ostetrica,
tecnico-sanitaria, della riabilitazione, di vigilanza ed ispezione e dell'assistenza sociale, ove previsti
nel dipartimento;
- i dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti da
tutti i dirigenti del dipartimento che durano in carica tre anni.
16. Il Comitato si riunisce previa convocazione formale del direttore di dipartimento e di ogni
seduta verrà redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico presso la direzione del
dipartimento.
17. La durata e le modalità di funzionamento del Comitato di dipartimento sono stabiliti
dall’Azienda con apposito regolamento.
18. Il Comitato di dipartimento definisce le linee di indirizzo clinico ed organizzativo del
dipartimento definendo i processi aziendali. Esso elabora, inoltre, la proposta di obiettivi gestionali
ed assistenziali del dipartimento.
19. Il Comitato di dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare
eventuali correttivi ed interventi idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, nonché ogniqualvolta
debba esprimersi su:
- gli obiettivi del dipartimento che verranno negoziati dal direttore dello stesso con la direzione
strategica;
- l’acquisizione ed allocazione delle risorse umane e materiali delle singole unità operative e dei
rispettivi budget;
- la verifica della corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati;
- le modalità organizzative del dipartimento nell’ambito clinico, i percorsi assistenziali, la presa in
carico, l’appropriatezza ecc.
31.1 - Dipartimento di prevenzione
1. Il dipartimento di prevenzione è la struttura operativa aziendale che garantisce la tutela della
salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo obiettivi di promozione della salute
e prevenzione delle malattie e delle disabilità, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le
cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale. Esso è dotato di autonomia
tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.
2. Il dipartimenti di prevenzione produce il massimo sforzo di integrazione con le altre istituzioni e
con gli altri settori del Servizio sanitario, al fine di programmare interventi coordinati e
complementari. In particolare, il dipartimento trova nel distretto il luogo principale di integrazione
e condivisione dei programmi, proprio perché il distretto è l’ambito dell’assistenza primaria ed è
titolare delle relazioni con gli enti locali e con la comunità di riferimento. E’ necessario sviluppare
ed integrare le attività di promozione della salute con quelle di prevenzione, garantendo l’equità
sociale degli interventi.
3. Nell’ambito del dipartimento di prevenzione occorre conferire una multidisciplinarietà
d’approccio alle attività relative alla sicurezza alimentare, che riguardano sia gli alimenti di origine
animale che quelli di origine vegetale. In tal senso, il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione
deve coniugare il controllo igienico degli alimenti e delle bevande con il controllo delle qualità
nutrizionali degli stessi, al fine di prevenire le patologie di tipo infettivo-tossicologico e le patologie
dismetaboliche legate ad una non corretta alimentazione.
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4. Per un corretto approccio alla sicurezza alimentare, nell’ambito del dipartimento di prevenzione
le attività di tipo medico devono essere integrate con quelle di tipo veterinario. Allo scopo di
garantire l'integrazione delle operazioni di vigilanza e controllo delle attività di interesse comune, si
prevede che il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) ed il Servizio Veterinario “Area
B”, pur conservando la propria autonomia a garanzia delle specifiche pecularietà, agiscano in
modalità integrata, definendo adeguate procedure operative, quali ad es., il sistema di allerta,
l'attività di vigilanza, volte a migliorare l'omogeneità degli interventi su tutto il territorio della ASL,
al fine di raggiungere gli scopi della sicurezza alimentare e prevenire i rischi per la salute pubblica
ponendosi nei confronti dell'utenza come supporto qualificato sotto il profilo tecnico-scientifico e
giuridico-amministrativo, garantendo la massima professionalità e competenza nell'intervento
preventivo e ottimizzando al tempo stesso le risorse umane evitando la duplicazione delle
prestazioni. Alla sanità pubblica veterinaria competono, invero, compiti complessi e articolati che
si riconducono alla gestione complessiva della salute animale, del delicato equilibrio uomoanimaleambiente e della tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale.
5. Quanto all’assetto organizzativo del dipartimento di prevenzione, esso è delineato dal D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 29.11.2001 e di quanto chiarito con nota del Ministero della
Salute prot. n. 0001144 – P – 27/02/2013. Per quanto attiene le funzioni inerenti la Sanità Pubblica
Veterinaria e la Sicurezza Alimentare si tiene conto dell’Accordo stato regioni n. 46/CSR del 07
febbraio 2013 recepito con DCA U00503 del 23.12.2013.
6. L’Azienda adegua il proprio bilancio ed i propri regolamenti di contabilità a quanto previsto
dall’art. 134 della legge regionale n. 4/2006 e s.m.i. in ordine al vincolo di utilizzo dei fondi derivanti
da prestazioni erogate a favore dei privati e dalle sanzioni in materia di lavoro, di igiene e sanità
pubblica, di igiene degli alimenti e di sanità veterinaria.
31.2 - Dipartimento di salute mentale
1. Il Dipartimento di salute mentale è una delle strutture operative aziendali, preposta alla
promozione ed alla tutela della salute mentale della popolazione e svolge attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione delle sofferenze mentali e psichiche, delle disabilità psicofisiche in
base a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 236/2000 (Progetto Obiettivo
Regionale Salute Mentale). Esso è dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile
ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.
2. Compete al direttore del DSM la gestione delle risorse assegnategli dal Direttore Generale per
il raggiungimento degli obiettivi programmati. Il dipartimento opera, articolando e coordinando la
propria azione sia a livello territoriale che ospedaliero attraverso una rete di servizi fortemente
radicati nella comunità locale di riferimento, che assicurano, nel loro complesso, livelli di assistenza
in grado di assicurare una risposta completa e articolata ai bisogni di salute delle persone portatrici
di disagio e disturbo mentale. Il dipartimento garantisce la predisposizione di percorso assistenziali
integrati e di procedure operative omogenee, promuovendo la partecipazione degli utenti e dei
loro familiari ed assicurando il coordinamento dei servizi di salute mentale ai livelli di distretto,
azienda e regione. Collabora, nella forma ritenuta più idonea dalla Direzione Generale, con i
servizi per le Patologie delle Dipendenze e con i Servizi per la Tutela della Salute Mentale e della
Riabilitazione in Età Evolutiva.
3. Il Dipartimento di Salute Mentale comprende più unità operative complesse finalizzate al
completo sviluppo e all’integrazione degli interventi preventivi e terapeutico – riabilitativi.
4. Il Direttore del Dipartimento coordina la rete complessiva dei servizi territoriali e ospedalieri,
pubblici e privati accreditati dell’assistenza per la salute mentale che insistono sul territorio
aziendale e gestisce la quota di budget aziendale destinato alla tutela della salute mentale nel
perseguimento degli obiettivi assegnati.
5. Il Dipartimento di Salute Mentale, attraverso le proprie strutture, garantisce tutte le funzioni
previste dalla normativa vigente (D.P.R. 10.11.1999), ivi comprese: il controllo dei ricoveri degli
utenti, di competenza territoriale, attraverso la Unità Valutativa Multidisciplinare; la diagnosi ed il
trattamento dei pazienti con disagio e patologie psichiche in ambito detentivo; i percorsi di
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reinserimento sociale e lavorativo per i pazienti provenienti dagli OPG, la promozione e la
gestione di alloggi comunitari.
6. Presso il DSM è costituita la Consulta della Salute Mentale, che coadiuva il Direttore del
Dipartimento, a cui partecipano i rappresentanti di Associazioni familiari, di utenti e di volontari
che operano in partnership con i servizi.
Art. 32 - Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie
1. Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie è composto da una Struttura Complessa delle
Professioni Sanitarie e da una Struttura Semplice Dipartimentale avente la funzione di integrazione
Ospedale e Territorio.
2. La Direzione delle Professioni Sanitarie è struttura dotata di autonomia gestionale, titolare di
indirizzo, direzione organizzazione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico,
tecnico sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli operatori di supporto che operano
nell’Azienda.
3. La Direzione si propone di assicurare un’assistenza personalizzata e di qualità a tutti gli utenti
garantendo l’impiego ottimale delle risorse disponibili, nel rispetto delle norme etiche e
deontologiche.
4. Il Dirigente sanitario responsabile del servizio è un operatore appartenente alle professioni di
cui alla legge 251/2000 in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed è
nominato dal Direttore Generale, attraverso idonea procedura ai sensi dell’art. 7 della Legge
251/2000, nonché da quanto previsto dal CCNL del 03.11.2005, con il conferimento di un incarico
triennale rinnovabile.
Art. 33 - Le Unità Operative
1. Le Unità Operative sono strutture organizzative del Dipartimento, del Distretto o non
aggregate.
In esse confluiscono risorse multi-professionali, tecniche e finanziarie; assicurano la direzione e
l’organizzazione delle attività di competenza, nonché il raggiungimento degli obiettivi secondo i
criteri definiti nel rispetto degli indirizzi aziendali. 2. Le unità operative possono essere complesse,
semplici a valenza dipartimentale e semplici. Le Unità Operative Complesse e le Semplici a valenza
dipartimentale, afferenti a un Dipartimento, pur essendo interdipendenti, mantengono la loro
autonomia operativa.
3. La direzione di struttura complessa o di struttura semplice a valenza dipartimentale, implica lo
svolgimento di funzioni di direzione e organizzazione nelle forme della delega e della responsabilità
degli atti, da attuarsi nel rispetto delle direttive operative e gestionali del dipartimento di
appartenenza, nonché l’adozione delle decisioni volte al corretto espletamento del servizio in
termini di appropriatezza nella propria struttura.
4. La direzione di struttura semplice di unità operativa implica l’attribuzione di funzioni con
responsabilità ed autonomia limitate agli obiettivi assegnati.
Art. 34 - Casa della Salute
1. La Casa della salute (CdS), articolazione del Distretto sanitario, è un luogo fisico
immediatamente riconoscibile dai cittadini, in grado di erogare l’assistenza primaria e, se presenti
moduli aggiuntivi, l’assistenza intermedia, che si colloca e si connette con il Polo Ospedaliero ASL
RMF e con gli altri
servizi territoriali.
2. Obiettivo della CdS è un’efficace presa in carico del paziente, in particolare del paziente cronico,
in grado di ridurre gli accessi impropri al P.S. ed i ricoveri ripetuti in ospedale.
3. Nella CdS operano medici del distretto, medici di medicina generale, medici specialisti
territoriali e ospedalieri (che garantiscono anche le attività di diagnostica strumentale),
eventualmente pediatri di libera scelta, psicologi, infermieri oltre ad operatori dedicati alle attività
di accoglienza (PUA, CUP, etc.) e ad altre figure professionali in relazione alle specificità dei singoli
territori.
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4. Per ciascuna delle CdS è previsto un Regolamento di funzionamento della struttura sulla base
degli indirizzi dati dal DCA U00414 del 26.11.2014, che viene concordato all’interno del Comitato
aziendale permanente per la medicina generale e della pediatria di libera scelta.
5. La CdS garantisce la funzione di accoglienza che assolve alle necessità di informazione del
pubblico e di orientamento relativamente ai servizi presenti nella CdS. Svolge anche una funzione
di filtro per quanto riguarda gli utenti che accedono direttamente alla CdS.
6. Presso la CdS è attivata la funzione di Case management. Tale funzione è riferibile al “processo
collaborativo di accertamento, pianificazione, facilitazione, coordinamento delle cure, valutazione
ed advocacy delle scelte e dei servizi, che agevolino i bisogni sanitari generali dell’individuo e della
famiglia, attraverso la comunicazione e le risorse disponibili, al fine di promuovere outcome di
qualità, con un buon rapporto costo-efficacia” (CMSA, 2010).
7. All’interno dei percorsi assistenziali per la gestione delle patologie croniche, si colloca inoltre il
Centro antiviolenza, cui contribuiscono professioni quali lo psicologo, l’assistente sociale,
l’infermiere.
Il centro antiviolenza della CdS è in rete con analoghe funzioni presenti presso altri enti o gestite
dal volontariato.
Art. 35 - Il Polo Ospedaliero ASL RMF
1. Il Polo Ospedaliero è struttura operativa ed è dotato di autonomia gestionale, con l’attribuzione
di specifico budget e con contabilità analitica all’interno del bilancio dell’Azienda.
2. Il Polo Ospedaliero rappresenta un livello di responsabilità condivisa dei livelli qualitativi e di
appropriatezza delle prestazioni erogate, ovvero del miglioramento continuo della qualità e del
governo clinico.
3. Ferme restando le competenze attribuite al dirigente amministrativo preposto al polo
ospedaliero, il Direttore Generale affida il coordinamento del polo ospedaliero ad un dirigente
medico della disciplina della direzione medica di presidio ospedaliero, che assume l’incarico di
Direttore sanitario del polo ospedaliero.
4. Il direttore sanitario del polo ospedaliero assicura la funzione di supporto, integrazione,
coordinamento, raccordo e continuità operativa con i direttori delle strutture complesse dei
dipartimenti e la direzione strategica.
6. Il direttore sanitario del polo ospedaliero dirige lo stesso ai fini igienico – organizzativi ed è
complessivamente responsabile dello sviluppo del governo clinico, della qualità e
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e dei processi organizzativi riguardanti la continuità
assistenziale e la presa in carico dei pazienti.
CAPO IV
SISTEMI E STRUMENTI DI GESTIONE
Art. 36 - Il bilancio sociale ed il bilancio di mandato
1. L’Azienda si impegna a redigere annualmente un bilancio sociale, col quale comunica la logica
delle scelte effettuate per la tutela della salute della propria popolazione di riferimento, in
rapporto alla propria mission e in funzione delle risorse disponibili, e sintetizza in un quadro chiaro
e misurabile la propria performance, gli esiti della propria attività assistenziale e l’impatto sulla
salute della collettività.
2. Il bilancio sociale è reso pubblico ed inviato alle istituzioni ed ai soggetti sociali di riferimento.
3. Alla fine del mandato, con lo stesso schema logico, ma con una prospettiva pluriennale, viene
redatto e reso pubblico il bilancio di mandato.
Art. 37 - La pianificazione strategica
1. Il Direttore Generale con il supporto del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,
sentiti anche i bisogni espressi dalla Conferenza Sanitaria e nel rispetto di principi e obiettivi del
Piano sociosanitario regionale e degli altri documenti di pianificazione regionale, elabora e definisce
le linee strategiche per il governo locale dei servizi sanitari e sociosanitari, in una logica di sistema
e di condivisione degli obiettivi con tutti i soggetti interni ed esterni all’Azienda (“pianificazione
partecipata”).
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2. Il processo di pianificazione è attuato dall’Azienda attraverso gli strumenti previsti dalla
normativa nazionale e regionale e in stretta connessione con gli altri strumenti di pianificazione
locale.
Art. 38 - Il budget
1. Il budget rappresenta lo strumento privilegiato di guida dei comportamenti aziendali. Attraverso
l’esplicitazione e la negoziazione a tutti i livelli aziendali degli obiettivi e delle risorse necessarie a
conseguirli, l’Azienda:
a) coordina il complesso insieme dei propri processi operativi;
b) responsabilizza i dirigenti e acquisisce elementi utili alla formulazione di giudizi circa l’attitudine
ad assumere responsabilità gestionali;
c) garantisce le condizioni per una piena realizzazione dell’autonomia professionale e manageriale;
d) comunica i risultati attesi della gestione a tutti i portatori di interesse.
2. Procedure e modalità operative per il processo di budget sono definite dall’Azienda con
apposito regolamento.
Art. 39 - La gestione e la valutazione delle responsabilità
1. L’Azienda USL RM F adotta il metodo della pianificazione e controllo per obiettivi.
2. Il processo di controllo gestionale è finalizzato a migliorare i risultati aziendali verificando gli
scostamenti in rapporto agli obiettivi assegnati e permettendo di individuare e produrre le azioni
di revisione operativa o strategica.
3. Il sistema di valutazione dell’attività e del potenziale delle risorse umane rappresenta uno dei
principali meccanismi attraverso i quali l’Azienda USL RM F promuove la valorizzazione, la crescita
e l’effettivo sviluppo di ogni singolo operatore nell’ambito dei propri obiettivi organizzativi.
4. Il procedimento per la valutazione è coordinato e definito mediante l’adozione di apposito
regolamento, redatto secondo la normativa contrattuale vigente e concertato con le
rappresentanze dei lavoratori.
39.1 - Controllo di gestione
1. La rilevanza del Controllo di gestione è direttamente correlata alla configurazione aziendalistica
delle strutture sanitarie ed al conseguente impianto di una contabilità analitica per centri di
responsabilità e centri di costo conformi all’organizzazione aziendale.
2. Il Controllo di gestione provvede alla verifica dell’efficacia (obiettivi/risultati), dell’efficienza
(risorse/risultati) e dell’economicità dell'azione aziendale, al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
3. A tal fine l’Azienda definisce:
a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della conduzione del controllo di gestione;
b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali, dei soggetti responsabili, degli
indicatori per la misurazione dei risultati e dei loro valori attesi;
d) un sistema di indicatori della performance complessiva dell’ente, e della performance specifica
delle singole aree di attività, con riferimento al grado di soddisfazione dei bisogni sanitari della
popolazione, inclusa la soddisfazione dell’utenza, agli esiti ed alla qualità degli interventi, all’efficacia
ed efficienza nell’uso delle risorse ed alla capacità di mantenere l’equilibrio economico-finanziario e
patrimoniale;
e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione
degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
4. Il Controllo di gestione viene assicurato secondo parametri, procedure ed indicatori
annualmente determinati, utili a valutare la capacità aziendale ad acquisire fattori operativi per la
produzione delle prestazioni o dei servizi da erogare, l’efficienza nell’impiego delle risorse umane e
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strumentali, nonché la produttività dei predetti fattori garantendo l’obiettività, l’imparzialità e la
trasparenza delle valutazioni.
5. Ai fini di cui sopra è assicurata la tenuta della contabilità analitica ed è adottata la procedura di
budgeting e controllo, nel rispetto delle indicazioni regionali.
6. In conformità a quanto previsto dall’Atto di indirizzo regionale (DCA 259/2014) questa funzione
garantisce anche il supporto tecnico all’Organismo Indipendente di Valutazione nello svolgimento
delle funzioni ad esso assegnate.
Art. 40 - Il governo clinico e assistenziale
1. Il governo clinico e assistenziale rappresenta l’approccio fondamentale allo sviluppo, alla gestione
e alla valutazione della qualità complessiva dei servizi offerti dall’Azienda.
2. L’Azienda adotta azioni positive per la riduzione/controllo del rischio clinico assistenziale e per
la diffusione di buone pratiche, perseguendo il continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza
del paziente, favorendo la partecipazione degli operatori alla elaborazione delle strategie aziendali,
alla organizzazione ed alla revisione sistemica della qualità dei servizi e della appropriatezza delle
prestazioni.
40.1 - Ufficio del risk management per la gestione del rischio clinico
1. Il “risk manager” opera in staff alla direzione strategica ed assume la responsabilità diretta delle
iniziative aziendali sull’argomento; risponde inoltre del rispetto dei debiti informativi nei confronti
del Ministero della Salute, con l’obiettivo di raccogliere le informazioni relative agli eventi sentinella
(eventi avversi di particolare gravità, che causano morte o gravi danni al paziente e che
determinano una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del Servizio Sanitario), ed alle
denunce dei sinistri, consentendo la valutazione dei rischi ed il monitoraggio completo degli eventi
avversi.
2. Il controllo del rischio clinico, sia con riferimento agli eventi sentinella che alle infezioni
ospedaliere che ad ogni altro fattore comunque connesso, costituisce, unitamente al contenzioso
conseguente, elemento di valutazione delle performances dei dirigenti aziendali, ove incidente sulla
funzione da loro esercitata.
40.2 – Sistema integrato di gestione dei rischi
1. A questo servizio compete l’analisi e la valutazione, coordinandosi con il Servizio di Prevenzione
e Protezione, il responsabile del Piano della Prevenzione della Corruzione ed il responsabile della
U.O.
Sistemi Informatici (per le esigenze di informatizzazione dei programmi in conformità con il D.Lgs.
231/2001), dei rischi-reato sanzionati dal predetto D.Lgs. 231/2001 lungo i processi operativi
aziendali.
Questa analisi avrà come obiettivo l’identificazione, la valutazione, la verifica ed il miglioramento
dei controlli interni a presidio di tali rischi.
2. La sua organizzazione sarà aderente alla disciplina regionale di settore.
40.3 - Servizio di Prevenzione e Protezione
1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge i compiti attribuiti dall’art.33 del D.Lgs. n. 81/08 e
s.m.i. e svolge la funzione di “consulente” tecnico della direzione strategica e, più in generale,
dell’Azienda in merito alla corretta applicazione delle normative in vigore in tema di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Per la piena ed efficace attuazione del dettato normativo, il Direttore Generale provvede
all’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ed alla
designazione del Responsabile (art.17 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). Il Servizio di Prevenzione e
Protezione opera in staff alla direzione generale per il necessario collegamento operativo con la
direzione aziendale.
40.4 - Modello organizzativo per l’attuazione del Piano Regionale della Prevenzione
1 Nell'ambito di applicazione della DGR n. 613/2010 il Direttore Generale adotta un modello
organizzativo articolato su tre livelli: Direzione Strategica, Coordinamento del Piano di
Prevenzione e Referenza Aziendale di Progetto, con le seguenti competenze:

504
1) Direzione Strategica: è affidata al Direttore Sanitario Aziendale che nell'ambito delle sue
competenze:
a) individua il “Coordinatore Aziendale del Piano di Prevenzione” all'interno del dipartimento di
prevenzione affidandone il ruolo, al direttore del dipartimento di prevenzione ovvero ad altro
personale dello stesso dipartimento con adeguata esperienza maturata nel settore della
prevenzione;
b) congiuntamente con il Coordinatore di cui al punto precedente e sentiti i direttori delle UOC
interessate individua i referenti aziendali per l'attuazione dei singoli progetti;
c) verifica periodicamente l'andamento del piano sulla base delle informazioni provenienti dal
Coordinatore.
2) Coordinamento Aziendale del Piano di Prevenzione: è affidato al dipartimento di prevenzione nella
figura, del direttore del dipartimento stesso ovvero di altro dirigente medico dello stesso
dipartimento con esperienza almeno decennale maturata nel settore della prevenzione con le
seguenti competenze:
a) individuazione, congiuntamente con il Direttore Sanitario e sentiti i direttori delle UOC
interessate, dei referenti aziendali per l'attuazione dei singoli progetti;
b) progettazione della fase attuativa del Piano Regionale di Prevenzione attraverso l'elaborazione
del “Piano Attuativo Aziendale” redatto sulla base dei piani operativi dei singoli progetti;
c) coordinamento tra singoli progetti interferenti rispetto target di popolazione ed aree di
intervento;
d) informazione periodica della direzione strategica sull'andamento e le criticità attuative del piano.
3) Referenza Aziendale di Progetto: è affidata a dirigenti con esperienza almeno quinquennale nella
relativa branca con le seguenti competenze:
a) partecipazione alle riunioni ed ai gruppi di lavoro periodicamente convocati dal referente
regionale di progetto;
b) attuazione del piano di prevenzione di competenza elaborato congiuntamente con il referente
regionale del progetto;
c) collaborazione con il Coordinatore aziendale nella stesura e realizzazione del piano attuativo
aziendale.
Art. 41 - La libera professione intramuraria
1. L’Azienda, in ottemperanza alle norme vigenti, favorisce l’esercizio della libera professione
intramuraria quale attività in grado di:
a) contribuire ai processi di sviluppo organizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a
disposizione e valorizzando il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse
organizzative, tecnologiche e strutturali dell’Azienda, nell’ambito di un sistema sanitario locale del
quale l’Azienda costituisce il primo responsabile e garante;
b) rafforzare la capacità competitiva dell’Azienda;
c) garantire i diritti e valorizzare il ruolo e le opportunità di sviluppo professionale degli operatori
dell’Azienda.
2. L’esercizio della libera professione verrà disciplinato tramite l’adozione di apposito regolamento
da adottare con atto deliberativo da trasmettere alla Regione Lazio per l’approvazione.
Art. 42 - Contratti in materia di fornitura di beni e servizi
1. L’Azienda, effettua, ove possibile, i propri acquisti tramite il MEPA, ricorrendo agli strumenti di
approvvigionamento e negoziazione predisposti da CONSIP spa e dalla centrale di committenza
della Regione Lazio. Disciplina, altresì, con proprio regolamento, nei limiti delle vigenti fonti
comunitarie, statali e regionali, il ricorso all'acquisto di beni e servizi in economia individuando
preventivamente, con riguardo alle proprie specifiche esigenze, l’ambito oggettivo ed i limiti di
importo delle singole voci di spesa.
Art. 43 - La carta dei servizi
1. La Carta dei servizi è il patto con cui chi eroga un determinato servizio o prestazione si impegna
nei confronti del cittadino/utente. I destinatari della Carta dei servizi sono, pertanto, tutti coloro
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che intendono utilizzare quei servizi o usufruire di quelle prestazioni che l’Azienda fornisce. In
particolare, la Carta dei servizi aziendale è scritta in modo comprensibile a tutti e contiene le
informazioni che permettono all’utente di conoscere quali prestazioni e servizi l’Azienda si
impegna ad erogare, ma anche in che quantità, in che modo e con quali impegni di qualità. La Carta
dei servizi indica anche il responsabile del servizio a cui potersi rivolgere per ottenere il rispetto
degli impegni dichiarati, nonché indica le modalità per presentare ricorso, per ricevere risposta e
per conoscere cosa il cittadino/utente possa fare nel caso in cui il suo reclamo sia stato respinto.
2. Il Direttore Generale si impegna ad aggiornare la Carta dei servizi annualmente, dandone ampia
diffusione. La Carta dei servizi è pubblicata sul sito aziendale e su quello della Regione Lazio.
Art. 44 - Regolamenti aziendali
1. Il Direttore Generale si avvale, fra gli strumenti organizzativo-gestionali, di regolamenti interni
che provvederà ad adottare, tra l’altro, nelle seguenti materie:
a) modalità di affidamento, cambiamento e revoca di direzione delle strutture e degli incarichi ai
dirigenti e le modalità di valutazione degli stessi;
b) relazioni sindacali;
c) modalità con cui l’Azienda appalta o contratta direttamente la fornitura di beni e servizi nel
rispetto del Codice degli appalti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
d) modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale “intra moenia”;
e) modalità di gestione per obiettivi e di negoziazione del budget, nonché, il collegamento con
sistema premiante;
f) modalità di funzionamento dei dipartimenti e dei distretti;
g) modalità di funzionamento degli organismi individuati nel presente atto;
h) procedure di controllo interno;
i) procedure di controllo e liquidazione delle fatture e dei compensi;
l) affidamento delle deleghe ai Dirigenti e funzionamento degli uffici;
m) modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ex art. 57 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
n) modalità di affidamento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento.
2. Potranno altresì essere adottati altri regolamenti per l’organizzazione di altri settori di attività
nonché in attuazione della normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione e sicurezza
del lavoro, di protezione e sicurezza dei dati personali, di semplificazione amministrativa.
3. I regolamenti aziendali dovranno essere pubblicati sul sito internet aziendale e sul portale
regionale della sanità.
Art. 45 - Total Quality Management (TQM) e sviluppo organizzativo
1. La ASL Roma F definisce quale modello di gestione dell’azienda, quello incentrato sul
raggiungimento e perseguimento della qualità totale. Il termine qualità totale si riferisce al processo
organizzativo il cui obiettivo è quello di sviluppare, progettare, produrre e dotare l’Azienda di
strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia nell’assistenza sanitaria
rivolta ai cittadini. Affinché la qualità totale non si limiti ad essere un mero concetto, tutto il
personale dell’Azienda è coinvolto nella sua realizzazione.
2. Per la ASL Roma F Il concetto di qualità non deve essere limitato solo alle prestazioni ed ai
servizi erogati, ma deve coinvolgere tutta l’attività socio sanitaria aziendale. La qualità del servizio
sarà definita dal paziente. Attraverso la gestione in qualità dei propri servizi l’Azienda dovrà
incontrare e raggiungere la soddisfazione dei cittadini assistiti.
CAPO V
INCARICHI E ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ
Art. 46 - Gli incarichi
1. Gli incarichi dei Direttori di Distretto e di Dipartimento, sono attribuiti dal Direttore Generale
tenendo conto dei requisiti di comprovata specifica esperienza nei servizi da dirigere e di adeguata
formazione nell’organizzazione dei servizi stessi.
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2. L’incarico di Direttore di unità operativa complessa del ruolo sanitario è attribuito dal Direttore
Generale secondo le procedure di cui al D.P.R. 484/97 e da quanto previsto dal D. Lgs . 502/1992
così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 229/1999 e dal D.L. n. 158 del 13.09.2012,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 del 08.11.2012;
3. Tutte le altre tipologie di incarico (responsabilità di unità operativa complessa dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, responsabilità di unità operativa semplice e semplice
dipartimentale per tutti i ruoli, professionale di alta specializzazione per tutti i ruoli e professionale
di base per tutti i ruoli) saranno conferite dal Direttore Generale, nel rispetto della normativa
contrattuale vigente e dei regolamenti aziendali da adottare con appositi atti deliberativi.
4. Non potranno essere previsti incarichi dirigenziali con risorse a carico del bilancio aziendale e
non a carico dei fondi contrattuali.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Azienda che, alla scadenza di un
incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intenda,
anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferisce
al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.
Art. 47 - L’attribuzione delle competenze
1. Per effetto di specifica delega di attribuzione di competenza i dirigenti agiscono con autonomia
professionale per raggiungere gli obiettivi prefissati e sono dotati di potere di gestione nell’ambito
delle risorse assegnate (allegato 1 – funzionigramma).
2. Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno all’Azienda,
degli atti compiuti. La Direzione Aziendale si riserva comunque la possibilità di intervento diretto
in caso di inerzia del delegato e di illegittimità o inopportunità dell’atto.
Art. 48 - La revoca degli incarichi
1. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato del Direttore Generale
secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali ed
integrativi di lavoro per:
1. Inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale;
2. Mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati per due annualità consecutive;
3. Responsabilità grave e reiterata;
4. In tutti gli altri casi previsti dai CC.CC.NN.LL.
2. Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale può proporre il recesso dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni della vigente normativa in materia.
Art. 49 - Norme finali, transitorie e di rinvio
1. Il presente Atto Aziendale fornisce l'illustrazione dei principi ispiratori dell’azione dell'Azienda,
delle garanzie che s’intendono assicurare all'utenza, nonché dei termini generali nei quali si
sostanzia l'assetto organizzativo.
2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa nazionale e regionale.
3. In merito alle procedure di modifica dell’atto aziendale, si fa presente che, per tutto il periodo di
vigenza dello stato di commissariamento della Regione Lazio, qualsiasi modifica non meramente
formale al presente Atto, dovrà essere sottoposto alle procedure di cui al paragrafo 11
dell’allegato I del D.C.A. 259/2014. In ogni caso non potranno essere apportate modifiche al
presente atto nello stesso anno di prima approvazione né negli ultimi sei mesi del mandato del
Direttore Generale.
4. Il presente Atto Aziendale si conformerà direttamente alle sopravvenienze legislative e/o
normative nazionali e regionali.
Allegato 1 – Funzionigramma
Allegato 2 – Organigramma
NB
Per gli allegati si rinvia alla lettura integrale del testo
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Decreto del Commissario ad Acta 1 aprile 2015, n. U00132 - Approvazione dell'Atto Aziendale
della ASL Roma G. (BUR n. 32 del 21-4-\15)
Note
Viene approvato l’Atto Aziendale della ASL ROMA G adottato con la deliberazione del Direttore
Generale n. 240 del 26 marzo 2015, la cui copia, custodita presso gli Uffici della Direzione
Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, sarà pubblicata sul BURL unitamente al presente
provvedimento.
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TITOLO I - L'Azienda
Art. 1 - Sede Legale , Logo Aziendale e Patrimonio
L’Azienda Sanitaria Locale Roma G è un ente pubblico dipendente e strumentale della Regione (ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Mediante il presente Atto Aziendale , l’Azienda USL Roma G delinea e formalizza la propria
autonomia imprenditoriale ed organizzativa per la realizzazione delle finalità proprie, nel rispetto
dei principi e criteri emanati dalla Regione (ex articolo 2, comma sexies, del decreto legislativo n.
502/1992 come modificato dall'art.1 del decreto legislativo n. 168/2000).
L’Azienda Roma G ha sede legale a Tivoli in Via Acquaregna N° 1/15. Codice fiscale e partita IVA
04733471009.
Il logo aziendale è il seguente:
il sito internet è il seguente: www.aslromag.it
Il patrimonio della ASL Roma G è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti
ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti dallo Stato o da altri enti pubblici in virtù di leggi o
provvedimenti amministrativi, nonché tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria
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attività o a seguito di atti di liberalità. L'Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime
della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 830, 2° comma, del Codice
Civile.
I beni mobili ed immobili che l'azienda utilizza per il perseguimento dei propri fini istituzionali
costituiscono patrimonio indisponibile della stessa, soggetti a disciplina dell'articolo 828, 2°
comma, C.C.. Tutti i beni di proprietà dell'Azienda sono iscritti nel libro degli inventari redatto ai
sensi dell'art. 2117 c.c. e , a nome della stessa, presso i pubblici registri.
Art. 2 - La Missione Aziendale
L'Azienda USL Roma G promuove la salute nel proprio territorio sulla base dei dati epidemiologici
rilevati sulla popolazione residente e, sulla base dei suoi bisogni, eroga servizi sanitari di diagnosi e
cura in regime domiciliare, in regime ambulatoriale e di ricovero ospedaliero.
Per il raggiungimento dei fini assegnati, l'Azienda USL Roma G si avvale delle proprie strutture
gestite direttamente, nonché delle strutture private accreditate con la Regione Lazio nei limiti della
programmazione pluriennale ASL.
L'Azienda riconosce la necessità di perseguire alcuni obiettivi che richiedono elasticità nella
gestione del servizio, rapidità e sensibilità nel cogliere i nuovi bisogni emergenti della popolazione,
con conseguente rapidità nel cambiamento delle modalità e caratteristiche dell'offerta dei servizi
sanitari.
L’Azienda, in linea con le indicazioni della Regione Lazio, si trova al centro come protagonista della
strategia di riequilibrio dell’offerta del sistema sanitario regionale e pertanto opera, già con questo
Atto Aziendale, una riprogrammazione dei livelli assistenziali potenziando, anche con nuove
strutture, l’offerta territoriale e razionalizzando nel contempo quella ospedaliera rimodulandone i
vari stabilimenti ospedalieri per intensità di cura.
Al centro dell’attività dell’Azienda si colloca la persona con i suoi bisogni di salute nei cui confronti
si svolgono tutte le pratiche di medicina preventiva, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative
finalizzate al benessere bio-psicofisico, nella logica della presa in carico del paziente finalizzata ad
una valutazione personalizzata delle condizioni di salute.
Visti i complessi meccanismi che regolano l’ordinamento sociale, l’azienda indirizza la propria
attività in modo da colmare le iniquità nell’accesso e le disparità nell’offerta dei servizi,
compensando in tal modo tali differenze e raggiungendo la complessità della domanda di salute lì
dove origina e garantendo la continuità assistenziale e la presa in carico.
In particolare l’Azienda USL Roma G
� applica protocolli di prevenzione, diagnostici, terapeutici e riabilitativi nonché procedure
sanitarie, assistenziali ed amministrative efficaci, efficienti ed appropriate;
� ricerca modalità di gestione della salute secondo programmi individuali per pazienti che
necessitano di interventi preventivi, specialistici o di tipo riabilitativo;
� collabora con i cittadini affinché si possa trovare una risposta qualificata ai loro bisogni
sanitari, anche nei casi in cui non possa intervenire direttamente;
� opera per mantenere o restituire all'assistito la migliore qualità di vita possibile;
� sviluppa e modula i propri sistemi di miglioramento continuo dell'offerta sanitaria a partire
dall'analisi del bisogno sanitario locale, nel rispetto delle indicazioni regionali, dell'analisi delle
attività e delle indicazioni dei cittadini e degli operatori sanitari;
� sviluppa i propri sistemi informativi anche con mezzi informatici, al fine di favorire l'approccio
del cittadino al sistema delle prestazioni sanitarie e sociali secondo la più concreta applicazione
delle tecnologie elettroniche-informatiche principio della trasparenza.
Art. 3 – Ambito territoriale e popolazione di riferimento
Il territorio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma G si estende per 1.813,7 Kmq e comprende
70 comuni con una popolazione pari a 497.690 abitanti (fonte: Portale di Statistica della Regione
Lazio).
Il territorio della ASL Roma G all'interno della Regione Lazio e la sua articolazione organizzativa
sono rappresentate nelle figure 1 e 2.
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La popolazione della ASL Roma G con il dettaglio della suddivisione per Distretto si evince dalla
tabella sottostante.
Tabella 1. Territorio della Asl Roma G. Comuni. Anno 2013.
Colleferro
Artena 13.846 54,2 255,5
Carpineto Romano 4.608 86,4 53,3
Colleferro 21.614 27,6 782
Gavignano 1.932 14,9 129,6
Gorga 752 26,4 28,5
Labico 6.154 11,8 521,5
Montelanico 2.179 35 62,2
Segni 9.125 61,3 149
Valmontone 15.120 40,7 371,8
TOTALE 75.330 358 210
Guidonia
Guidonia Montecelio 83.211 78,8 1055,4
Marcellina 7.198 15,3 470,8
Monteflavio 1.375 17,2 80
Montelibretti 5.272 44,1 119,7
Montorio Romano 2.043 23,8 85,9
Moricone 2.716 20,1 134,9
Nerola 1.886 18,6 101,3
Palombara Sabina 12.306 75,5 163
Sant'Angelo Romano 4.575 21,5 213,1
TOTALE 120.582 315 383
Monterotondo
Fonte Nuova 31.002 20,2 1538,6
Mentana 21.169 24,1 878,7
Monterotondo 39.683 40,5 981
TOTALE 91.854 85 1.083
Palestrina
Capranica Prenestina 317 20,2 15,7
Castel San Pietro
Romano 845 15 56,3
Cave 10.977 17,7 621,6
Gallicano nel Lazio 5.823 26 223,7
Genazzano 5.969 32,1 186
Palestrina 20.771 47,1 441
Rocca di Cave 384 11,1 34,7
San Cesareo 14.161 22,7 623,3
San Vito Romano 3.358 12,7 265
Zagarolo 17.208 29 594
TOTALE 79.813 234 342
ART 5 - IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA ASL ROMA G.
Dotazione Organica
Il numero del personale in servizio al 31..12.2013 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato suddiviso per ruolo, è così composto:
RUOLO NUMERO
001 Ruolo Sanitario Medico - Veterinari 649
002 Ruolo Professionale 3
003 Ruolo Tecnico 334
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004 Ruolo Amministrativo 392
005 Ruolo Sanitario 1706
009 Religiosi 8
TIPO DI CONTRATTO NUMERO
TEMPO DETERMINATO 89
TEMPO INDETERMINARO 3004
Periodicamente, sulla base delle modalità previste dalla vigente normativa, l’Azienda provvede a
rideterminare sistematicamente la dotazione organica occorrente per il funzionamento ottimale
dei servizi, tenuto conto dell’assetto organizzativo previsto e della programmazione pluriennale,
nonché dei soggetti accreditati presenti sul proprio territorio.
TITOLO II – GLI ORGANI AZIENDALI
Art. 6 - Il Direttore Generale
Il Direttore Generale è il Legale Rappresentante dell’Azienda ed è responsabile della gestione
complessiva aziendale che esercita attraverso la definizione dei programmi e degli obiettivi da
attuare, nonché attraverso la verifica della rispondenza dei risultati di attività e di gestione rispetto
agli indirizzi impartiti. Il Direttore Generale, sulla base di opportune intese con la Conferenza
locale della sanità, assicura i rapporti tra quest’ultima e l’Azienda garantendo se, necessario, i
supporti affinché la Conferenza possa svolgere la sua funzione di indirizzo e di controllo. Il
Direttore Generale esercita le funzioni direttamente o mediante delega secondo le modalità e
nelle forme indicate nell’ Atto Aziendale.
Il Direttore Generale in particolare provvede:
- alla nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
- alla nomina del Collegio Sindacale ed alla sua prima convocazione nei termini di legge;
- alla costituzione del Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari;
- alla nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance ex
art. 14 D.L.vo 150/2009 ed art. 14 LR. N°1/2011;
- alla nomina dei componenti dei Collegi Tecnici di Area omogenea;
- alla nomina del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ex art. 57 D.L.vo 165/2001 e s.m.i. e di
qualunque altro organismo previsto dalla normative vigenti e dall’Atto Aziendale;
- all'adozione dell'Atto Aziendale e delle sue modificazioni ed integrazioni;
- all’adozione degli atti di organizzazione interna del presidio ospedaliero, dei distretti e dei
dipartimenti e l’organizzazione della tecnostruttura, la nomina e la revoca dei responsabili delle
strutture operative dell’Azienda, nonché dei responsabili delle unità operative complesse e
semplici e il conferimento degli incarichi professionali;
- all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla valutazione dei dirigenti e del personale del
comparto su proposta dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
- all’adozione del documento per la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (SPP). Tale responsabile deve essere individuato in figura diversa dal
responsabile di area tecnica preposto alla manutenzione;
- all’adozione del Piano Aziendale di Prevenzione (Piani Operativi del P.R.P.),del Modello
Organizzativo Aziendale, la nomina del Coordinatore Aziendale e dei Referenti dei Piani Operativi;
- all'adozione dei regolamenti interni aziendali ivi compresi quelli per il funzionamento degli
organismi collegiali individuati dal presente Atto Aziendale (Collegio di Direzione, Consiglio dei
Sanitari e Comitato di Dipartimento);
- all'adozione della dotazione organica aziendale;
- all'adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, nonché il bilancio di
esercizio;
- all'adozione del piano attuativo locale, del programma delle attività territoriali, nonché degli altri
atti programmatici con cui sono definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione dell'Azienda
Sanitaria e sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie;
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- all’adozione degli atti di cui alla LR n°1/2011, ovvero del Piano della Prestazione, del Ciclo
annuale della Prestazione e delle corrispondente Relazione della Prestazione;
- alla verifica della corretta ed economica gestione delle risorse attraverso il servizio di controllo
interno, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, nonché
dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
- alla valutazione dei risultati sulla base della proposta approvata dall’O.I.V., previa istruttoria
tecnica della Struttura Permanente preposta;
- alla verifica qualitativa e quantitativa dei servizi erogati, anche attraverso le diverse strutture ed
organismi a ciò preposti;
- all'adozione degli altri atti indicati dalla legislazione vigente.
In relazione alle funzioni di cui sopra, al fine di mantenere distinte quelle rientranti negli atti di alta
amministrazione da quelle di carattere gestionale, anche ai sensi dell’articolo 8, legge regionale n.
6/2002, comma 1, così come modificato dalla legge regionale n. 4/2006, le funzioni attribuite al
Direttore Generale sono distinte in:
-funzioni ad esso esclusivamente riservate;
-funzioni delegabili, in tutto o in parte, ai direttori sanitario ed amministrativo ed agli altri dirigenti
dell'azienda.
Il Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 15bis, comma 1 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,
attribuisce al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché al direttore di Presidio
Ospedaliero, di Distretto, di Dipartimento ed ai dirigenti responsabili di struttura complessa le
funzioni loro spettanti.
Si precisa che le funzioni gestionali, esercitate dai dirigenti, possono essere:
- funzioni delegate dal Direttore Generale con tutti i limiti, le implicazioni e le conseguenze
derivanti dall'istituto della delega;
- funzioni proprie, agli stessi attribuite nel momento della sottoscrizione del contratto di lavoro o
con specifico atto del Direttore Generale.
Sono di esclusiva competenza del Direttore Generale le funzioni di alta amministrazione (cioè
quelle iù propriamente "di governo"), mentre sono delegabili ai vari livelli della dirigenza le funzioni
di carattere gestionale, attraverso le quali si esplica l'autonomia funzionale delle articolazioni
organizzative dell'azienda tra cui:
- l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale e l'adozione degli atti di gestione del
personale stesso;
- l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle
entrate, entro i limiti di valore prefissati;
- l'approvazione degli atti di gara per lavori e forniture;
- la stipula dei contratti.
Art. 7 - Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 18/1994 modificato dalla legge
regionale 31 ottobre 1996, n. 45, da ultimo modificato dall’articolo 133 della legge regionale del 28
aprile 2006, n. 4, è nominato dal Direttore Generale ed è composto da tre membri effettivi e due
supplenti.
Il Collegio Sindacale, nella prima seduta convocata dal Direttore Generale entro cinque giorni dal
provvedimento di nomina, elegge il Presidente tra i membri effettivi designati dalla Regione
secondo modalità previste dalle norme.
Detto organo:
- verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico;
- vigila sull’osservanza della legge;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
- fornisce al Direttore Generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede ad ogni
altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dall’Atto Aziendale;
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- riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del
riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi
irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria
relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda alla Conferenza locale di sanità.
- svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata dalle disposizioni di legge.
Art. 8 - Collegio di Direzione: Composizione e funzioni
Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione , quale organo aziendale, per la
elaborazione del programma di attività dell’Azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei
servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l’utilizzazione delle risorse umane. Il
Collegio di Direzione, contribuisce altresì all’elaborazione del piano per la realizzazione del
Sistema Qualità Aziendale.
Il Collegio di Direzione, a norma dell’articolo 17 del D.Lgs. 229/99 coadiuva il Direttore Generale
nella assunzione delle decisioni gestionali, collabora alla elaborazione e attuazione degli indirizzi e
dei piani aziendali nonché, soprattutto, alla programmazione e valutazione delle attività tecnico
sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria.
Esso è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da:
- il Direttore Sanitario;
- il Direttore Amministrativo;
- i Direttori di Dipartimento;
- i Direttori dei Distretti Sanitari;
- Il Direttore di Presidio Ospedaliero
- I Coordinatori di Area Amministrativa
Il Collegio dura in carica tre anni e può essere prorogato dal Direttore Generale per la medesima
durata. Al Collegio di Direzione competono specifiche attribuzioni in ordine alle seguenti materie:
A. Programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie.
Tale compito prevede: l’individuazione dei bisogni di salute e l’analisi della domanda per la
formulazione degli obiettivi aziendali specifici l’individuazione e successivamente la valutazione di
tutte quelle attività che nell’ambito aziendale possono rivestire valenza strategica, al fine di
rispondere ai bisogni di salute della popolazione.
La programmazione deve contenere: l’individuazione e stesura di un programma di interventi che
armonizzino quelli specifici predisposti dai singoli Dipartimenti;
B. Il governo delle attività cliniche e per la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
clinici aziendali (es. appropriatezza del trattamento clinico e terapeutico, misurazione dell’efficacia
e dell’efficienza delle prestazioni nell’area della degenza, anche attraverso il processo di
“benchmarking” e di accreditamento professionale, ecc.);
C. Programmazione e valutazione di attività ad alta integrazione sanitaria, ovvero, l’individuazione
di quelle attività che richiedono la partecipazione all’integrazione di aree di diversa appartenenza
allo scopo di garantire servizi integrati rientranti nelle scelte strategiche dell’Azienda;
D. Formulazione di programmi di formazione. A tal fine il Collegio provvede a proporre
programmi di formazione sia per la dirigenza che per il comparto diretti:
- all’acquisizione di nuove tecniche assistenziali e/o cliniche;
- al continuo aggiornamento allo scopo di assicurare prestazioni sempre più orientate alla qualità
totale;
- all’acquisizione di principi e criteri manageriali, come la capacità relazionale, di gestione e di
valutazione;
E. Formulazione di ipotesi organizzative e pareri per l’esercizio dell’attività libero professionale ai
sensi della Legge n. 120 del 2007.
Il funzionamento del Collegio di Direzione è disciplinato da apposito regolamento elaborato dal
Collegio e adottato dal Direttore Generale, nell’ambito del quale vengono definite le figure invitate
in modo permanente.
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I pareri e le proposte elaborati dal Collegio di Direzione sono trasmessi al Direttore Generale, il
quale, in caso di decisioni adottate in dissenso rispetto ai pareri o alle proposte, trasmette al
Collegio stesso le motivazioni della decisione difforme.
Al Collegio di Direzione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, singoli
dirigenti e professionisti in relazione alla specificità degli argomenti da trattare.
TITOLO III – ORGANISMI E COMITATI DELL’AZIENDA
Art. 9 - Consiglio dei Sanitari: Composizione e funzionamento
L’art. 3 del D.L.vo 502/92, e sue successive modificazioni ed integrazioni, istituisce il Consiglio dei
Sanitari quale organismo elettivo delle Aziende Sanitarie con funzioni di consulenza
tecnicosanitaria, presieduto dal Direttore Sanitario. Il Consiglio dei Sanitari esprime parere
obbligatorio manon vincolante per gli aspetti tecnicosanitari e di assistenza sanitaria concernenti:
- le deliberazioni riguardanti i regolamenti di organizzazione e del personale nonché le piante
organiche;
- i provvedimenti in materia di organizzazione di istituzione o modificazione dei servizi;
- i provvedimenti in materia di organizzazione dei servizi e delle relative attività;
- i piani pluriennali e i programmi annuali;
- i progetti per specifiche attività;
- i programmi di acquisto degli impianti e delle attrezzature sanitarie.
Il Consiglio dei Sanitari svolge, inoltre, i seguenti compiti:
- esprime parere sulle tariffe per le prestazioni sanitarie rese a pagamento che non siano già
predeterminate a livello nazionale o regionale;
- formula proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi sanitari in funzione del
conseguimento di una maggiore funzionalità ed efficienza degli stessi;
- svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi e dai regolamenti.
Per le modalità di funzionamento, composizione, elezione e convocazione del Consiglio, nonché
sulle modalità di formulazione di pareri e proposte, si rimanda a quanto disciplinato dall'apposito
regolamento Aziendale.
Art. 10 - Comitati e Commissioni Aziendali
Nella Azienda USL Roma G è prevista la costituzione degli organismi sanitari disciplinati dalla
normativa vigente ed in particolare:
� comitato etico;
� comitato per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni;
� commissione per il prontuario terapeutico;
� comitato per il buon uso del sangue;
� comitato per la raccolta del sangue;
� comitato per la lotta alle infezioni ospedaliere;
� comitato per l’ospedale senza dolore;
� comitato territorio ospedale dolore non oncologico
� commissione per l’uso appropriato del farmaco e della diagnostica;
� commissioni distrettuali sull’appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche;
� commissione malattie rare;
Tali organismi, tra l’altro, promuovono la diffusione e l’applicazione delle conoscenze relative alle
migliori pratiche cliniche e assistenziali in funzione della risoluzione di problemi da risolvere nella
concretezza e nella specificità della realtà organizzativa.
La Azienda USL Roma G si riserva la costituzione di eventuali Comitati o Commissioni Aziendali in
relazione a disposizioni legislative o per migliorare l’attività a valenza strategica.
Composizione e funzionamento dei comitati sopra elencati saranno disciplinati da appositi
regolamenti varati dall'azienda.
Art.11 - Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
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Ai sensi e con le modalità previste dell’art. 14 della LR n°1/2011, presso l’Azienda Rm-G è istituito
l’Organismo Indipendente di Valutazione, il quale riferisce direttamente alla direzione aziendale ed
opera in posizione di autonomia.
L’Organismo Indipendente di Valutazione è composto da tre componenti dotati dei requisiti
previsti dalle norme vigenti e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del
management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I componenti non possono essere nominati tra soggetti che si trovano
in una delle situazioni di incompatibilità richiamate al comma 4 dell’art. 14 della citata LR.
N°1/2011.
Inoltre non possono essere nominati i Direttori Generali, Sanitari ed Amministrativi in carica delle
Aziende o Enti del SSR, nonché i Direttori di Dipartimento di ciascun Ente o azienda del SSR.
L’Organismo dura in carica tre anni e l’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola
volta.
Presso l’Organismo è costituita, con deliberazione del Direttore Generale e senza maggiori oneri
per il bilancio aziendale, un’apposita struttura tecnica di supporto. L’Organismo, inoltre, può
avvalersi del supporto di strutture interne dell’Azienda che forniscono i necessari strumenti di
analisi e reporting. Le modalità di funzionamento ed i compensi per i componenti sono disciplinati
in apposito regolamento.
L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance cura tutti gli adempimenti allo stesso
attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 14 del D.L.vo n. 150/2009 ed
alla LR n°1/2011.
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 12 – Forme di partecipazione e tutela dei cittadini
L’Azienda orienta la programmazione e le strategie organizzative e gestionali alla valorizzazione
della centralità del cittadino, inteso come destinatario ed interlocutore privilegiato, garantendo
l'ascolto e le proposte anche ai fini di supporto, modifica o integrazione di attività. Alla tutela
effettiva dei diritti del cittadino è in particolare dedicata l'attuazione della carta dei servizi, con
particolare riferimento alle funzioni di comunicazione, informazione, accoglienza, tutela,
partecipazione e al rispetto degli indicatori degli standard di qualità prestabiliti, nonché dei
procedimenti previsti per il caso di inadempimento, ai fini della ristorazione sostanziale di danni
ingiustamente arrecati. L’Azienda ritiene doveroso contribuire altresì al superamento delle
situazioni di asimmetria informativa e di conoscenza tradizionalmente sussistenti nei rapporti tra
strutture sanitarie e utenza, programmando specifiche iniziative nel campo della comunicazione,
del marketing, della formazione e dell'aggiornamento del personale, della educazione sanitaria,
della consultazione delle rappresentanze dell'utenza della pubblicizzazione sistematica di piani e
programmi, attività e provvedimenti di particolare rilevanza per l'utenza, e favorire quanto più
possibile momenti istituzionali di incontro e azioni tese all'affermazione del "senso di
appartenenza", e al miglioramento continuo dello stato dei rapporti.
12.1 - Carta dei Servizi Pubblici Sanitari
La Carta dei servizi è il patto tra l’Azienda USL Roma G, che si impegna ad erogare un
determinato servizio o prestazione, ed il cittadino/utente che ne dovrà fruire. I destinatari della
Carta dei Servizi sono pertanto tutti coloro che intendono utilizzare i servizi o godere delle
prestazioni che il servizio pubblico o privato accreditato si candida a fornire. Nel documento sono
contenute le tipologie dei servizi erogati, le modalità di fruizione, la locazione nelle strutture
sanitarie titolate all’erogazione, il responsabile del servizio; di particolare rilievo è la scelta di
inserirvi le modalità con cui presentare eventuale ricorso, affinché il cittadino possa ottenere
risposte adeguate e comprendere se i propri diritti sono stati rispettati. La carta dei servizi è
disponibile sul sito internet www.aslromag.it.
12.2 - Conferenza dei Servizi
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Il Direttore Generale indice a cadenza annuale una Conferenza dei Servizi in collaborazione con la
Conferenza locale per la Sanità. Nell’occasione sono resi noti i dati relativi all'andamento dei
servizi, allo stato di attuazione del piano programmatico, al grado di raggiungimento degli obiettivi,
con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di tutela dei cittadini clienti.
12.3 - Audit Civico
L’Azienda USL Roma G istituisce gli strumenti necessari per promuovere la valutazione della
qualità delle prestazioni rese, per questo viene istituito un processo basato sull’analisi critica e
sistematica delle azioni svolte dall’Azienda, che utilizzerà appositi indicatori derivanti dalla
progettazione congiunta tra rappresentanti dei cittadini e referenti aziendali.
12.4 - Ufficio relazioni con il pubblico
L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) assicura la funzione relativa alla comunicazione
con gli utenti, sviluppando in modo esauriente l’informazione sulle prestazioni sanitarie e sulle
relative modalità di accesso. L’Ufficio verifica la percezione della qualità delle prestazioni erogate
individuando, per tale finalità, idonei ed adeguati strumenti. In particolare, l’U.R.P. acquisisce le
osservazioni ed i reclami presentati dai cittadini, li segnala ai dirigenti competenti e provvede a
darne tempestivo riscontro agli utenti. Lo stesso è deputato alla raccolta, alla classificazione ed alla
archiviazione delle segnalazioni e degli esposti in un’apposita banca dati, nonché alla
predisposizione, con cadenza trimestrale, di una relazione al Direttore Generale sulle segnalazioni
ed i reclami pervenuti e sull’esito degli stessi. Detta relazione è accompagnata da proposte per il
miglioramento degli aspetti organizzativi, logistici, relazionali e di accesso alle prestazioni, nonché,
per il superamento dei fattori di criticità emersi. L’azienda garantisce che l’U.R.P. sia organizzato
avvalendosi di personale appositamente formato, prevedendo anche la possibilità, in relazione al
tipo di utenza presente sul territorio, di mediatori culturali per gli assistiti appartenenti a diverse
etnie.
L’U.R.P. cura i rapporti con le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Tutela dei Cittadini
e deve periodicamente trasmettere alla Regione i dati relativi al monitoraggio del grado di
partecipazione e di soddisfazione dell’utenza.
12.5 Il Portale Internet aziendale
Negli ultimi anni è fortemente cresciuta l’esigenza di trasformare le potenzialità dell’innovazione
tecnologica in maggiore efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini.
La struttura intuitiva e funzionale del portale internet aziendale della Azienda USL Roma G
(www.aslromag.it) e il suo continuo aggiornamento mirano ad ampliare e migliorare l’offerta dei
servizi e delle informazioni rivolte al cittadino-utente, ispirandosi ai principi dell'Amministrazione
digitale e delle relative recenti disposizioni normative.
Attraverso il sito internet istituzionale l’Azienda USL Roma G, a norma dell’art. 11 del DLgs
150/2009, intende garantire la massima trasparenza nei confronti della propria utenza attraverso
l’accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori
relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e
imparzialità.
Il Portale www.aslromag.it rappresenta specularmente tutti i servizi presenti nella Asl Roma G,
eroga informazioni contribuendo, grazie alla rete costruita nel tempo, ad avvicinarsi e ad interagire
con il cittadino-utente distribuito sul vasto territorio della Azienda USL Roma G.
I requisiti di fruibilità ed accessibilità, totalmente presenti, sono in continua via di perfezionamento,
così come l'interazione con il cittadino-utente.
Oltre ad una sezione dedicata alle domande più frequenti (Come fare per...), un Team di
Operatori dell' Urp risponde quotidianamente a tutte le richieste inoltrate e alle schede per le
segnalazioni, dove l’utente può compilare questionari di valutazione delle prestazioni ambulatoriali
ed ospedaliere ed inoltre esprimere suggerimenti, osservazioni, e presentare reclami per eventuali
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disservizi. La modulistica, facilmente reperibile, è divisa in sezioni ed è compilabile on line tramite
moduli in formato accessibile, utilizzando standard certificati e diffusi.
12.6 - La Consulta Sanitaria
La Consulta Sanitaria è un organismo di consultazione di organizzazioni di volontariato e di tutela
dei diritti dei cittadini per fornire e raccogliere informazioni in merito alla modalità di erogazione
dei servizi sanitari.
La Consulta Sanitaria è costituita con provvedimento del Direttore Generale e dura in carica due
anni. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento aziendale.
Le finalità della Consulta Sanitaria sono:
- funzioni consultive in riferimento alla programmazione sanitaria e socio sanitaria;
- formulazione di proposte finalizzate al miglioramento della qualità e della umanizzazione dei
servizi;
- agevolare la partecipazione consapevole dei cittadini e delle forze sociali attraverso dibattiti ed
altri mezzi adeguati;
- promuovere programmi di educazione sanitaria e collaborare alla pubblicizzazione ed alla
conoscenza per la corretta utilizzazione, da parte dell’utenza, dei servizi e delle prestazioni
sanitarie;
- promuovere iniziative volte alla attivazione di sistemi di informazione sulle prestazioni
erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso;
- promuovere progetti di indagine di gradimento, nonché, programmi di ricerca sugli eventi avversi
e sulle criticità nell’erogazione dei servizi;
- partecipazione alla Conferenza dei Servizi.
Detto organismo si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del Direttore Sanitario che
la presiede.
La Consulta Sanitaria è costituita da:
- Il Direttore Sanitario o suo delegato;
- Il Direttori di Distretto;
- 4 rappresentanti della Conferenza locale della Sanità;
- Un funzionario regionale competente in materia sanitaria e socio sanitaria
- 2 rappresentanti di organismi di volontariato maggiormente rappresentativi nell’Azienda;
- 2 rappresentanti di organismi di tutela dei diritti dei cittadini maggiormente rappresentativi
nell’Azienda;
- Il responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico.
Per particolari esigenze, anche legate alla specificità del territorio aziendale, il Direttore Generale
può, nel provvedimento di costituzione della Consulta, prevedere la partecipazione di altri soggetti
istituzionali.
12.7 - La Consulta Dipartimentale Salute Mentale
La Consulta Dipartimentale Salute Mentale , prevista dalla D.G.R. Lazio dell’8 febbraio 2000 n. 236
è un organismo che assicura la partecipazione democratica degli utenti e dei familiari alla gestione
dei problemi inerenti la prevenzione e la cura della sofferenza psichica.
La Consulta Dipartimentale Salute Mentale è stata costituita con provvedimento del Direttore
Generale (Delibera della ASL RM G n.336 del 10 marzo 2009).
La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento conforme
alla normativa regionale in materia ed all’ Atto Aziendale. I membri della Consulta eleggono al
proprio interno un Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del DSM.
Art. 13- Partecipazione nei confronti delle Istituzioni
L’Azienda nell'esercizio dell'autonomia riconosciutole si propone come interlocutore al servizio
delle istituzioni, e si impegna ad attuare le funzioni attribuite alla sua competenza con il
coinvolgimento dell'intero sistema aziendale, nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi di
governo a essa preordinati e nello spirito di leale collaborazione istituzionale invocato dal Piano
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Sanitario Nazionale e dal Piano Sanitario Regionale come strumento di innovazione partecipativa
nella programmazione e nella gestione dei servizi sanitari.
Art. 13.1 - La Conferenza Locale per la Sanita'
La “Conferenza locale per la sanità” della Azienda (Conferenza dei Sindaci) definisce le linee di
indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività, contribuendo alla definizione dei piani
programmatici della Azienda al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie e socio-sanitarie della
popolazione.
La Conferenza Locale per la Sanità ha il compito di:
a. definire, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione
programmatica delle attività dell'azienda unità sanitaria locale;
b. esaminare il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio dell'azienda unità sanitaria
locale e rimette alla Giunta regionale le relative osservazioni;
c. verificare l'andamento generale dell'attività dell'azienda unità sanitaria locale;
d. contribuire alla definizione dei piani programmatici dell'azienda unità sanitaria locale;
e. trasmettere le proprie valutazioni e propri suggerimenti al Direttore Generale e alla Giunta
regionale che sono tenuti a fornire entro trenta giorni risposta motivata.
Per ottemperare all'espletamento dei compiti suddetti, la conferenza, può prendere visione degli
atti e dei documenti amministrativi e contabili dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e chiedere
notizie sull'andamento della stessa al Direttore Generale, al Collegio Sindacale e alla Regione.
Il presidente della conferenza locale per la sanità convoca annualmente una assemblea di tutti i
sindaci e presidenti dei consigli circoscrizionali compresi nel territorio dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale.
La conferenza locale per la sanità adotta un apposito regolamento che ne disciplina il
funzionamento.
TITOLO V - LA DIREZIONE AZIENDALE E LA TECNOSTRUTTURA
Art. 14 - La Direzione Strategica Aziendale
La Direzione Strategica è costituita dal Direttore Generale dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo ed esercita il governo dell'azienda.
I Direttori Amministrativo e Sanitario partecipano, unitamente al Direttore Generale, alla
direzione dell'Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro
competenza e concorrono, mediante proposte e pareri, alla formazione e alle decisioni del
Direttore Generale.
La Direzione Strategica Aziendale rappresenta, pertanto, la sede ove si svolgono le interrelazioni
permanenti che consentono il perseguimento della "missione direzionale”, intendendo per tali:
- i rapporti istituzionali con gli organi e gli organismi;
- i rapporti con i dirigenti che coadiuvano, in forma collegiale, la direzione aziendale nelle attività di
governo (Collegio di Direzione).
In particolare, spetta alla Direzione Strategica Aziendale:
- l’individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriennali definiti sulla base degli
obiettivi istituzionali dell’azienda ed in coerenza con le linee di programmazione ed indirizzo
regionali;
- l’organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle prestazioni;
- la pianificazione delle risorse e degli investimenti;
- le relazioni interne ed esterne;
- la garanzia della sicurezza e la prevenzione;
- le attività e funzioni del controllo di gestione.
La Direzione Aziendale coordina l’attività di vigilanza e di controllo esterno sull’assistenza erogata
dalle strutture sanitarie ubicate nel territorio di competenza.
Le Direzione Strategica Aziendale vigila affinché le risultanze economiche dell’attività di controllo
sull’appropriatezza dell’assistenza e della verifica della capacità produttiva trovino riscontro
contabile.
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Inoltre assolve alla gestione ed al controllo delle prestazioni sanitarie acquistate per conto del SSR
dai soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati, uniformandosi ai sistemi informativi
specifici previste dalla Regione Lazio in merito alle modalità per la fatturazione e per il controllo
sulle prestazioni erogate.
In tal senso i provvedimenti regionali in materia, riportando nella piena responsabilità delle
Aziende la gestione ed il controllo di tutte le prestazioni sanitarie acquistate per conto del SSR dai
soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati, stabiliscono, per alcune attività (assistenza
ospedaliera, specialistica ambulatoriale), procedure di controllo della fatturazione semplificate,
chiare e certe, connesse ai sistemi informativi specifici esistenti. Per le altre (RSA, comunità
terapeutiche riabilitative e socio-riabilitative, Hospice, Centri Alzheimer, case di cura
neuropsichiatriche etc.), in attesa dell’avvio delle indispensabili rilevazioni informatiche, l’Azienda
individua i procedimenti relativi al controllo delle prestazioni ed alla liquidazione delle fatture,
uniformandoli ai medesimi principi e criteri.
Art. 15 – Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo
Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo sono nominati, in rapporto fiduciario, dal
Direttore Generale che risponde della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, acquisendo le necessarie certificazioni dei titoli e dei servizi svolti.
Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo fanno parte della Direzione Strategica e
concorrono al governo dell’Azienda ed al processo di pianificazione e controllo strategico della
stessa e coadiuvano il Direttore Generale nell’esercizio delle funzioni ad esso spettanti.
Essi esprimono parere sugli atti del Direttore Generale per quanto di propria competenza ed
inoltre:
� esprimono parere su ogni questione che venga loro sottoposta;
� svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi delegati e attribuiti dal Direttore Generale;
� formulano, per le parti di competenza, proposte al Direttore Generale, ai fini della
elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività;
� curano, per quanto di competenza, l'attuazione dei programmi e dei piani dell'Azienda
attraverso i servizi alle proprie dipendenze;
� esercitano i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal Direttore Generale e per gli
importi determinati dallo stesso;
� determinano, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione dei
servizi di rispettiva competenza nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore Generale e della
Regione;
� verificano e controllano l'attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti
provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, riferendone al Direttore Generale, anche ai fini del
controllo interno;
� svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti.
Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, di loro iniziativa o su indicazione del
Direttore Generale, possono, in qualsiasi fase del procedimento, avocare la trattazione diretta di
affari che rivestono particolare rilevanza nell’ambito delle rispettive competenze e delle rispettive
funzioni, adottando correlativamente tutti gli atti necessari.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario e/o del Direttore Amministrativo, le
funzioni sono svolte rispettivamente, ed in via temporanea, da un dirigente della funzione sanitaria
e da un dirigente della funzione amministrativa, nominati dal Direttore Generale, su proposta degli
stessi.
Art. 16 - Funzioni e Responsabilità del Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari.
E’ responsabile del miglioramento continuo della qualità e del governo clinico complessivi
dell'Azienda, intesi come insieme organizzato di attività.
Al fine del buon andamento delle attività e delle prestazioni sanitarie, della realizzazione dei
programmi e del raggiungimento degli obiettivi individuati dalla Direzione Aziendale, il Direttore
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Sanitario assicura la continuità operativa con le strutture e con i professionisti, attraverso il loro
coordinamento unitario e lo sviluppo di metodologie organizzative (organizzazioni a rete, reti
professionali, di lavoro interdisciplinari, etc.) finalizzate a realizzare la presa in carico degli utenti
pazienti e la continuità assistenziale.
Il Direttore Sanitario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale delle strutture o dei
professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività:
� analisi preordinate alla valutazione dello stato di salute della popolazione e dell’impatto sulla
salute dei determinanti sanitari e non sanitari;
� sistemi informativi sanitari;
� sviluppo del governo clinico e della garanzia della qualità dei servizi;
� formazione;
� prevenzione del rischio clinico;
� protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
� valutazione delle tecnologie (technology assessment);
� accreditamento;
� coordinamento delle diverse linee di attività svolte nei distretti;
� coordinamento ed organizzazione delle attività di ricovero;
� assistenza farmaceutica;
� medicina legale;
� valorizzazione di tutte le professioni sanitarie;
� programmazione e verifica delle liste e dei tempi di attesa;
� verifica dell’attuazione dei Piani Operativi Aziendali e degli screening;
� coordinamento locale trapianti.
Il Direttore Sanitario svolge ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna,
su delega del Direttore Generale, fermo restando ogni altra competenza attribuitagli dalla
legislazione vigente, dal presente atto e dai regolamenti aziendali.
Egli presiede il Consiglio dei sanitari.
Il Direttore Sanitario, al fine dello sviluppo del governo clinico e della promozione della
conoscenza e dell’utilizzazione degli strumenti che gli sono propri, promuove e si avvale dei
comitati, delle commissioni, dei gruppi di lavoro previsti dalle normative vigenti o ritenuti
opportuni nell’ambito dell’azienda, intesi come momento di diffusione della conoscenza in medicina
e nell’assistenza, nonché come strumento di sviluppo del miglioramento della qualità e del governo
clinico. Presiede e/o coordina gli stessi e/o vi partecipa secondo quanto previsto dalle normative
vigenti e dagli atti regolamentari aziendali.
Art. 17 - Funzioni e responsabilità del Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’azienda in conformità agli indirizzi
generali di programmazione e alle disposizioni del Direttore Generale, assicura la correttezza,
completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle
dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali, la legittimità degli atti ed il corretto assolvimento
delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo, logistico. Definisce gli orientamenti operativi
delle strutture assegnate al governo economico finanziario aziendale e garantisce, dal punto di vista
amministrativo, lo sviluppo e l’implementazione delle reti che presiedono il sistema informatico di
supporto alle attività direzionali proprie dei diversi livelli di governo aziendale e promuove
programmi specifici per la formazione del personale amministrativo.
Il Direttore Amministrativo, per le funzioni operative di supporto all’attività dell’azienda, si avvale
delle strutture o dei professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività:
� progettazione, esecuzione e gestione di interventi strutturali;
� acquisizione, manutenzione e dismissione del patrimonio immobiliare;
� acquisizione, manutenzione e dismissione dei beni mobili patrimoniali;
� acquisizione, gestione e distribuzione di beni di consumo;
� acquisizione e gestione di servizi;
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� gestione giuridico-economica delle risorse umane;
� gestione del bilancio di previsione e consuntivo, delle entrate e delle spese, della contabilità e
degli adempimenti tributari;
� gestione degli affari generali, delle consulenze legali e dei rapporti con il pubblico.
17.1 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
Gli atti e le comunicazioni contabili pertanto della Azienda sono accompagnate da apposita
dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, al fine di
attestarne la veridicità.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili predispone adeguate procedure
attuative delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del bilancio di
esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere contabile e finanziario.
Il Direttore Generale ed il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili attestano con
propria relazione, allegata al bilancio di esercizio e l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle
citate procedure attuative, nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
La responsabilità del Direttore Generale connessa agli adempimenti contabili, economici e
finanziari si estende anche al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili in relazione
ai compiti loro spettanti, salvo azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la propria
amministrazione.
Art. 18 - La Tecnostruttura Aziendale
Le funzioni amministrative, tecniche e sanitarie di supporto alla Direzione Strategica aziendale
sono erogate tramite una tecnostruttura aziendale. Tali funzioni sono aggregate in aree che
necessitano di competenze affini o di un alto livello di integrazione e collaborazione per garantire
all'Azienda il puntuale ed efficiente svolgimento delle funzioni loro assegnate. Le strutture semplici
all'interno delle aree dipendono gestionalmente dalla Direzione Amministrativa Aziendale.
Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative a livello periferico, garantendo una
elevata integrazione con i servizi amministrativi e tecnici aziendali, è stata prevista 1 UOC che si
occuperà del coordinamento e dell'integrazione di tutte le funzioni amministrative erogate nei vari
stabilimenti ospedalieri dell'Azienda. Specularmente, per l'area distrettuale, sono state previste 3
Unità Operative Semplici che si occuperanno di integrare, coordinare e rendere efficienti ed
efficaci tutti i processi amministrativi che riguardano il territorio.
Al fine di garantire un miglior coordinamento delle funzioni amministrative periferiche e una
maggiore integrazione con il vertice aziendale, le UOS periferiche sono gestionalmente afferenti
alla Direzione Amministrativa Aziendale.
Le aree che compongono la tecnostruttura e le unità operative al loro interno sono:
1. AREA ECONOMICA
UOC BILANCIO E CONTABILITA'
UOC AFFARI LEGALI, CONVENZIONI, SPERIMENTAZIONE GESTIONALE V.H. E
ASSICURAZIONI
UOS CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA' ANALITICA
UOS AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
2. AREA TECNICO LOGISTICA
UOC APPALTI E CONTRATTI
UOC PATRIMONIO, INVENTARIO, MANUTENZIONI E MULTISERVIZI
UOC TECNICA
UOS PROGRAMMAZIONE ACQUISTI, LOGISTICA E SERVIZI ALBERGHIERI
UOS I.T.
3. AREA DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC POLITICHE DEL PERSONALE E QUALITA'
UOS COMMITTENZA E MARKETING
UOS PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
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UOS FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
UOS AFFARI GENERALI
UOS URP E COMUNICAZIONE
4. AREA DEI SISTEMI DI GOVERNO
UOC EPIDEMIOLOGIA E FLUSSI INFORMATIVI SANITARI
UOC PREVENZIONE E PROTEZIONE
UOC GOVERNO E RETE DEGLI EROGATORI
UOS VIGILANZA
UOS VERIFICHE E CONTROLLI AMMINISTRATIVO CONTABILI
UOC POLITICA DEL FARMACO
UOS FARMAECONOMIA
UOS CUP E GOVERNO LISTE DI ATTESA
UOS RISK MANAGEMENT
5. DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Il Dipartimento è composto da tre unità operative complesse ed una unità operativa
semplice dipartimentale:
� UOC PROFESSIONI INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
UOS PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
UOS PROFESSIONI INFERMIERISTICHE TERRITORIALI
UOS PROFESSIONI OSTETRICHE
UOS VERIFICA QUALITA' UDD
� UOC TECNICI DELLA PREVENZIONE
UOS TUTELA DELLA SALUTE AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO
UOS SICUREZZA ALIMENTARE
UOS SANITA' ANIMALE E IGIENE DEGLI ALIMENTI
� UOC PROFESSIONI TECNICO SANITARIE, RIABILITATIVE E E SOCIALI
� UOSD FORMAZIONE UNIVERSITARIA
TITOLO VI - L'ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE, DISTRETTUALE E LE
UNITA' OPERATIVE
Art. 19 - Le Macrostrutture Aziendali
Le strutture operative sono aggregazioni organizzative che riuniscono più strutture complesse e
che gestiscono, in funzione dei programmi aziendali e degli obiettivi assegnati, le attività sanitarie
assicurando la massima efficacia ed efficienza delle risorse umane, tecniche e finanziare attribuite.
Alle strutture operative è assegnato, a seguito di negoziazione con la direzione aziendale, un
budget ovvero risorse predefinite per il perseguimento di obiettivi predeterminati che esse
perseguono con autonomia gestionale in conformità a procedure e processi monitorati attraverso
il sistema di controllo interno.
Ogni struttura operativa aziendale si caratterizza, in quanto sistema organizzativo complesso, per
la presenza obbligatoria di un solo responsabile, per la rilevanza quantitativa e strategica delle
attività svolte e per l’attribuzione di un budget (obiettivi e risorse). Le strutture operative
dell’Azienda sono:
- il Distretto
- il Dipartimento
- il Presidio Ospedaliero Unico
Art. 20 - Il Distretto
Il Distretto è struttura operativa complessa dell’azienda dotata di autonomia economico-finanziaria
e gestionale, con l’attribuzione di specifico budget e con contabilità separata all’interno del bilancio
dell’azienda
A livello operativo l’Azienda USL Roma G è articolata in sei distretti (Monterotondo, Guidonia,
Tivoli, Palestrina, Colleferro e Subiaco), così come definito dalla Legge Regionale 16 giugno 1994,
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n. 18 e ss. mm. e ii. L'azienda ASL Roma G intende mantenere le funzioni distrettuali presso
Subiaco in quanto zona disagiata.
Al Distretto competono, in primo luogo, le attività collegate alla risposta del bisogno di salute e le
azioni di promozione di stili di vita sani tra la popolazione, per il cui sviluppo deve adottare le
metodologie della programmazione, della ricerca e del coinvolgimento della comunità. Il Distretto
è chiamato a concorrere alla riduzione delle disuguaglianze di salute, monitorando i fattori di
rischio e migliorando l’accessibilità e l’accreditamento dei propri servizi. La centralità del ruolo del
Distretto si esplica nelle funzioni di committenza nei confronti degli erogatori di prestazioni
sanitarie interni ed esterni. Il ruolo della committenza è finalizzato a limitare l'autoreferenzialità
degli erogatori di prestazioni ed orientarli verso una maggior rispondenza ai bisogni di salute
espressi garantendone, allo stesso tempo, l'efficacia e l'efficienza.
Il Distretto rappresenta, pertanto, l’interlocutore degli Enti locali e costituisce la struttura di
riferimento per la cittadinanza, per quanto attiene il proprio territorio, e sviluppa più ampie
competenze, anche nell’ambito della programmazione, nonché maggiore autonomia e
responsabilizzazione nel fornire una risposta integrata ai bisogni dei propri cittadini.
E' regolatore delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresa la tutela
della salute psicologica della persona, la prevenzione psicologica primaria e la prevenzione
secondaria del disagio psicologico individuale e sociale nell’ambito della cosiddetta “assistenza
sanitaria di base”, da intendersi come complesso di azioni e di interventi previsti dai livelli uniformi
di assistenza “territoriali” del Piano sanitario nazionale, finalizzati, secondo le indicazioni
dell‘Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a:
- salute della donna e dell’età evolutiva;
- medicina generale e pediatria di libera scelta, specialistica territoriale e continuità assistenziale;
- assistenza protesica;
- riabilitazione e presa in carico dell’utente disabile adulto;
- assistenza domiciliare e residenzialità;
- medicina legale;
- tossicodipendenza;
- farmaceutica;
Secondo quanto stabilito dall’art. 1, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, e sostituito dalla legge di
conversione 8 novembre 2012, n. 189) dell’art.8, comma 1, lett. B-bis, l’Azienda si impegna a
stabilire gli accordi relativamente ai medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
finalizzati a garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana.
L’Azienda si impegna inoltre a rivedere e realizzare un'offerta integrata delle prestazioni dei medici
di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e
degli specialisti ambulatoriali. Tutte le figure professionali saranno orientate verso la condivisione,
in forma strutturata, di obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità
assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi. Nella riorganizzazione delle funzioni sarà
tenuto conto della peculiarità dell’area territoriale e delle necessità della Azienda USL Roma G.
I distretti svolgono le seguenti attività:
- valutazione della domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme di partecipazione delle
associazioni dei cittadini, degli utenti e delle loro famiglie;
- valutazione e conduzione dell’assetto erogativo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche ai
fini della qualità e dell’appropriatezza della domanda e delle risposte assistenziali;
- programmazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie;
- compartecipazione, con gli Enti Locali, le aziende per i servizi alla persona e gli altri soggetti di cui
all’art. 1 della legge n. 328/2000, alla definizione delle più ampie politiche di welfare attraverso il
Piano di Zona e gli accordi di programma, attraverso un segretariato sociale di Distretto;
- garante della presa in carico e della continuità assistenziale, sia mediante la produzione diretta dei
servizi e delle prestazioni, sia attraverso l’acquisto degli stessi da altri soggetti aziendali ed extra
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aziendali, pubblici e privati. Nel Distretto/ambito sociale di riferimento si colloca territorialmente il
Punto Unico di Accesso integrato sociosanitario (PUA), DGR 315/2011, che costituisce una nuova
modalità organizzativa funzionale. Esso si rivolge principalmente a quelle fasce di popolazione che
presentano condizioni sanitarie e/o sociali che possono determinare uno stato di fragilità e/o
complessità assistenziale, facilitandone l’accesso unificato alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e
sociali, non comprese nell’emergenza.
Nell’ambito del Distretto Sanitario il PUA assolve alle seguenti funzioni:
- accesso, in termini di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento dell’utenza
armonizzandolo con l’URP;
- avvio della presa in carico, mediante una valutazione di primo livello integrata sociosanitaria,
funzionale all’identificazione dei percorsi sanitari, sociosanitari o sociali appropriati;
- integrazione con l’intera rete dei servizi territoriali sociali e sanitari per l’accesso unitario ai
diversi percorsi assistenziali.
Nell’organizzazione dell’Azienda il Distretto Sanitario assolve alle seguenti funzioni:
- salute della donna e dell’età evolutiva, che garantisce la tutela della salute della donna e
dell’infanzia-adolescenza, ponendo in stretta continuità e contiguità l’attività svolta dai
pediatri di libera scelta e dai consultori familiari;
- assistenza e cure primarie, che garantiscono l’integrale attività assistenziale a favore della
comunità di riferimento;
- medicina specialistica territoriale ed, in particolare, le unità operative distrettuali o
interdistrettuali per la presa in carico del paziente cronico;
- riabilitazione e presa in carico dell’utente disabile adulto (sopra i 18 anni), ivi compresa
l’assistenza protesica che, attraverso equipe multidisciplinari, garantisce gli interventi di cura e
riabilitazione, programma l’attivazione e l’integrazione della rete dei servizi sociali e sanitari;
assistenza domiciliare integrata, indirizzata prevalentemente a persone affette da malattie croniche,
sindromi cliniche e funzionali, deficit multipli che determinano disabilità e non autosufficienza
attraverso procedure che tengano conto di tale complessità;
- medicina legale e protesica;
- assistenza farmaceutica.
20.1 La committenza e l'erogazione dei servizi
L’organizzazione interna dell’Azienda USL Roma G, si ispira al principio di separazione tra le
responsabilità di committenza e quelle di produzione delle prestazioni ed organizzazione e
gestione delle risorse assegnate.
In particolare le funzioni di committenza spettano ai Distretti di concerto con la Direzione
Strategica che attraverso l’analisi dei bisogni della popolazione e dei consumi prestazionali oltre
che dell’allocazione di risorse, allineano ed orientano quanto più possibile l’offerta dei produttori e
la domanda degli assistiti verso servizi e prestazioni efficaci negoziando con i produttori la quantità
e la qualità delle prestazioni e dei servizi
Connessa alla funzione di committenza è l’attività di controllo dei produttori esterni, la verifica
delle
attività svolte e dei risultati raggiunti.
Le funzioni di produzione sono finalizzate a garantire le prestazioni secondo gli standard
quali/quantitativi negoziati a livello di committenza, tenendo presenti gli aspetti di efficienza e di
efficacia produttiva.
20.2 Funzioni di direzione e coordinamento di Distretto
Al Distretto è preposto un direttore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-sexies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229.
L'incarico, a tempo determinato, è attribuito dal Direttore Generale dell'Azienda, come previsto
dalla normativa vigente. Il direttore di Distretto è responsabile del funzionamento di tutti i servizi
sul territorio.
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E’ responsabile, in particolare, delle attività del Distretto, della gestione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie assegnate per il perseguimento degli specifici obiettivi, nonché della
programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, rispondendo al
Direttore Generale della suddetta gestione e dei risultati raggiunti.
Il direttore del Distretto supporta la Direzione Strategica nei rapporti con i Sindaci del Distretto
nonché con gli altri soggetti già richiamati con riferimento all’art.1 della legge n. 328/2000.
Il coordinamento delle attività sociali di Distretto, anche per i rapporti tra le unità operative del
Distretto, i Comuni e/o i Municipi, avviene tramite la figura del Coordinatore sociosanitario di
Distretto, che si rapporta per tale funzione al direttore di Distretto ed è componente dell’ufficio
di coordinamento di Distretto.
Il coordinatore sociosanitario di Distretto concorre all’attuazione del Programma delle attività
territoriali (basato sul principio della inter settorialità degli interventi cui concorrono le diverse
strutture operative) che, ai sensi dell’art.3-quater, comma 3 del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii.
a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies;
b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies e le quote
rispettivamente a carico dell'Unità Sanitaria Locale e dei Comuni, nonché la localizzazione dei
presidi per il territorio di competenza (inclusa la ripartizione dei costi connessi alla figura del
coordinatore sociosanitario di Distretto);
c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei Sindaci di
Distretto, dal direttore di Distretto ed è approvato dal Direttore Generale.
Nel caso in cui l’Azienda assuma per delega dai Comuni la gestione di attività e di servizi
socioassistenziali, il direttore di Distretto ha anche la responsabilità organizzativa e gestionale di
dette attività e servizi, ferma restando la loro direzione funzionale in capo al Coordinatore
sociosanitario di Distretto.
Nell’ambito dell’organizzazione delle funzioni del direttore del Distretto si collocano l’Ufficio di
coordinamento del Distretto e la funzione di Direzione Amministrativa, cui compete l’attività di
gestione finanziaria- amministrativa.
Per quanto riguarda l’Ufficio di coordinamento del Distretto (rappresentativo delle professionalità
presenti nel Distretto), del quale fanno parte, in base ai rispettivi Accordi Collettivi Nazionali, i
Medici di Medicina Generale (incluso un rappresentante delle AFT e delle UCCP) e le altre
categorie di personale sanitario convenzionato, è necessario evidenziare il suo ruolo di supporto al
direttore di Distretto nel definire le modalità di attuazione delle politiche distrettuali, laddove gli
apporti professionali devono favorire la condivisione degli obiettivi e dei processi produttivi.
Peraltro, tale organismo va integrato con i rappresentanti dei Dipartimenti Aziendali con
riferimento all’elaborazione dell’attuazione dei Programmi delle Attività Territoriali (PAT).
E’ istituita presso il Distretto la Commissione sull‘appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche e
specialistiche individuata dai contratti collettivi e dagli accordi regionali dei medici di medicina
generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali. Per quanto attiene al rapporto
tra il Distretto ed il Dipartimento di Prevenzione, l’area d’integrazione riguarda i programmi e le
iniziative di prevenzione primaria e di promozione di stili di vita salutari.
A questo livello occorre definire le modalità di coordinamento tra il Dipartimento, che detiene la
responsabilità tecnica delle stesse, ed il Distretto che, con la sua organizzazione ed i suoi
operatori, in particolare i medici di medicina generale, le deve realizzare. Inoltre, vanno
programmate e formalizzate congiuntamente le presenze degli operatori del Dipartimento nelle
sedi del Distretto con particolare riferimento ai servizi alla persona.
Relativamente al rapporto tra il Distretto ed il Dipartimento di Salute Mentale, vanno in
particolare definite le modalità di integrazione professionale per quanto attiene la valutazione e la
progettazione congiunta degli interventi per i pazienti con problemi psichiatrici di particolare
rilievo.
Altro momento di integrazione tra Distretto e Dipartimenti è, poi, rappresentato dal tavolo
tecnico di elaborazione del Programma delle attività territoriali.
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20.3 – La Casa della Salute
Le Case della salute sono da considerare come piattaforme logistiche di integrazione che
rispondono direttamente ai Distretti in cui trovano allocazione i servizi territoriali che erogano
prestazioni sanitarie, ivi comprese gli ambulatori di Medicina generale e Specialistica Ambulatoriale,
e sociale.
All’interno delle Case della Salute operano team multidisciplinari formati da MMG, PLS, infermieri,
personale sociale ed amministrativo che hanno l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale
ospedale-territorio e l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e di favorire la presa in carico
globale della persona.
20.4 – L’Unità di Cure Primarie
L’Unità Operativa Complessa Cure Primarie è la struttura preposta all’erogazione delle prestazioni
sanitarie e socio sanitarie di primo livello assicurate ai cittadini su tutto l'ambito territoriale
attraverso la rete dei medici di medicina generale, dei pediatri di famiglia, dei medici di continuità
assistenziale, dei presidi distrettuali, delle farmacie.
Tale struttura ha il compito di garantire la produzione e l’ erogazione di servizi dell’assistenza
primaria in maniera omogenea dando risposte ai piani di committenza ed ha l’obiettivo di
migliorare la continuità assistenziale intra ed extra ospedaliera favorendo, di concerto con il
responsabile del Presidio Unico Ospedaliero, una maggiore integrazione Ospedale/Territorio.
Per tale ragione l’Unità Operativa Cure Primarie si pone come nodo cruciale dell’organizzazione
dell’Azienda dove il processo di integrazione e di partecipazione dei diversi attori coinvolti è
finalizzato a valorizzare la multidisciplinarietà delle azioni e dei programmi orientati a gruppi di
popolazione e a soggetti inseriti nei processi assistenziali.
Tale processo di integrazione, di cui la UOC Cure Primarie rappresenta il fulcro, dovrà favorire le
sinergie e la collaborazione tra i vari attori coinvolti in particolare tra i Medici di Medicina
Generale e Pediatri di Libera Scelta e le articolazioni aziendali rappresentate nel Distretto e nel
Presidio Ospedaliero (Medicina di base e cure domiciliari, specialistica ambulatoriale, pediatria di
comunità e salute donna, assistenza residenziale e semiresidenziale, assistenza protesica ).
20.5 – L’Unità Operativa Complessa Diabetologia
L’UOC Diabetologia coordina l’ attività specifica ospedaliera di diagnosi e cura delle complicanze e
gestisce l’ attività territoriale di monitoraggio dei pazienti collaborando nelle campagne dei sani stili
di vita. Si prevede l’istituzione di tale struttura a seguito di apposita autorizzazione Regionale.
Art. 21 - Il Dipartimento
Alla luce delle passate esperienze, l'Azienda ha ritenuto opportuno istituire sei Dipartimenti
gestionali di cui due previsti per legge, che sono:
1. DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
2. DIPARTIMENTO DI MEDICINA
3. DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
4. DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
5. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
6. DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE, DI NEUROPSICHIATRIA E DELLE DIPENDENZE
PATOLOGICHE
7. DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
La logica dipartimentale è strumento utile a realizzare la presa in carico del paziente e la continuità
assistenziale basate sull’adozione di linee guida e di percorsi assistenziali improntati sulla massima
appropriatezza, umanizzazione e personalizzazione dell’azione clinica ed assistenziale, nonché
funzionale a favorire l’adozione di modelli operativi tendenti, anche mediante l’uso condiviso delle
risorse, al continuo miglioramento delle performance aziendali in termini di efficacia, efficienza,
economicità e qualità. Il Dipartimento costituisce un’articolazione organizzativa, di indirizzo e di
coordinamento per lo svolgimento integrato di funzioni complesse, costituendo un’infrastruttura
composta da numerose unità operative i cui responsabili, pur essendo interdipendenti,
mantengono
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la loro autonomia operativa.
Art. 22 - I Dipartimenti Gestionali
Il Dipartimento gestionale, nel rispetto degli ambiti di autonomia delle singole unità operative, ha
una propria autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile funzionale al fine di perseguire
gli obiettivi allo stesso direttamente riferiti. Al Dipartimento competono le funzioni di governo
clinico, ovvero di coordinamento, orientamento, consulenza, supervisione finalizzate all’attuazione
delle linee strategiche e di programmazione sanitaria ed in particolare spetta allo stesso il compito
di:
� coordinare, nell’ambito delle indicazioni e dei riferimenti della Direzione Strategica, gli
obiettivi da perseguire sia su base annuale che pluriennale;
� gestire ed utilizzare, in modo coordinato ed integrato, le risorse attribuite (umane, finanziarie
e tecnologiche);
� perseguire gli obiettivi definiti in sede di contrattazione di budget;
� costantemente tendere al miglioramento degli indicatori di performance riferiti all’efficienza,
l’efficacia, l’economicità e la qualità;
� garantire la costante realizzazione di interventi appropriati sia dal punto di vista clinico che
gestionale;
� negoziare gli obiettivi di budget con la Direzione Strategica e provvedere al trasferimento di
tali obiettivi alle unità operative del Dipartimento, ricercando comunque la massima condivisione
di tutti i dirigenti e del personale assegnato;
� ricercare la personalizzazione e l’umanizzazione degli interventi;
� definire percorsi assistenziali o profili di cura basati sul coordinamento delle prestazioni che si
rendono necessarie;
� elaborare, condividere ed adottare linee guida e protocolli;
� promuovere il miglioramento continuo della qualità;
� assicurare l’appropriatezza dei ricoveri utilizzando pienamente le attività di day hospital e di
day surgery;
� promuovere azioni concrete per il raggiungimento di migliori livelli di appropriatezza;
� elaborare sistemi di indicatori utili alla valutazione e verifica dell’efficacia e dell’appropriatezza
delle prestazioni erogate e del livello di efficienza delle diverse UU.OO., delle diverse equipe
professionali in esse rappresentate e dei singoli professionisti.
22.1 Il Direttore del Dipartimento gestionale
Il direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti di unità operativa
complessa ad esso afferenti, nell’ambito di una rosa di candidati proposta dal Comitato di
Dipartimento. La durata dell’incarico di direttore di Dipartimento può variare da tre a cinque anni,
con valutazione annuale secondo le modalità precisate nell’Atto Aziendale e nel regolamento
relativo alle valutazioni.
L’incarico può essere rinnovato. Il Direttore del Dipartimento, in particolare:
- propone alla Direzione Strategica gli obiettivi assistenziali e gestionali e pianifica le attività
dipartimentali, sentito il Comitato di Dipartimento;
- coordina le attività e le risorse affinché il Dipartimento assolva in modo pieno i propri compiti ed
al fine di assicurare che ogni struttura del Dipartimento operi attraverso programmi di lavoro,
protocolli e procedure omogenee;
- verifica la rispondenza degli obiettivi del Dipartimento con quelli dell‘azienda;
- partecipa alla negoziazione del budget secondo le modalità organizzative aziendali;
- informa il Comitato di Dipartimento delle risultanze della negoziazione; gestisce il budget del
Dipartimento; garantisce l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche,
terapeutiche e riabilitative secondo le modalità di governo clinico come individuate nelle presenti
linee guida;
- risponde dei risultati complessivi del Dipartimento in relazione agli obiettivi a lui direttamente
assegnati.
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La retribuzione di posizione collegata all’incarico di direttore di Dipartimento gestionale è definita
secondo le modalità e i criteri individuati dal regolamento di graduazione delle funzioni dirigenziali.
22.2 Comitato di Dipartimento
Il Comitato di Dipartimento, ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.,
è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica.
Componenti del Comitato di Dipartimento sono:
� il direttore del Dipartimento che lo presiede;
� i direttori delle unità operative complesse;
� i dirigenti delle unità operative semplici dipartimentali;
� i responsabili dipartimentali, in un numero massimo di due, dell'area infermieristica, ostetrica,
tecnico-sanitaria, della riabilitazione, di vigilanza ed ispezione e dell'assistenza sociale, ove previsti
nel Dipartimento;
� i dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti
da tutti i dirigenti del Dipartimento che durano in carica tre anni.
Il Comitato si riunisce previa convocazione formale del direttore di Dipartimento e di ogni seduta
verrà redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico presso la direzione del
Dipartimento. La durata e le modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimento sono
stabiliti dall’azienda con apposito regolamento. Il Comitato di Dipartimento definisce le linee di
indirizzo clinico ed organizzativo del Dipartimento definendo i processi aziendali; elabora inoltre la
proposta di obiettivi gestionali ed assistenziali del Dipartimento. Il Comitato di Dipartimento si
riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare eventuali correttivi ed interventi
idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, nonché ogniqualvolta debba esprimersi su: gli obiettivi
del Dipartimento che verranno negoziati dal direttore dello stesso con la Direzione Strategica;
l’acquisizione ed allocazione delle risorse umane e materiali delle singole UU.OO. e dei rispettivi
budget; la verifica della corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati; le
modalità organizzative del Dipartimento nell’ambito clinico, percorsi assistenziali, presa in carico,
appropriatezza, ecc..
22.3 Il Dipartimento di Chirurgia
Il Dipartimento di Chirurgia è la macrostruttura della Azienda USL Roma G preposta alla
organizzazione ed erogazione delle attività che riguardano prestazioni, riconducibili alle discipline
chirurgiche, in regime di ricovero ordinario, day surgery, day service, ambulatoriale, ed in altri
regimi come previsto dalla programmazione aziendale e regionale.
Le attività del Dipartimento saranno finalizzate al raggiungimento degli obiettivi negoziati in sede di
contrattazione annuale del budget e comunque volti ad una migliore organizzazione delle attività
chirurgiche, all’ottimizzazione dei profili di cura e della loro organizzazione e stesura di linee guida
volte ad armonizzare l’attività complessiva del Dipartimento.
Il Dipartimento è funzionale allo sviluppo di una offerta ospedaliera basata su diverse intensità di
cura.
22.4 Il Dipartimento di Medicina
Il Dipartimento di Medicina ha l’obiettivo di integrare le competenze, le professionalità e le risorse
tecnologiche afferenti alle strutture che compongono il Dipartimento.
La mission e le finalità del Dipartimento sono molteplici e sono quelle di:
� garantire un approccio interdisciplinare internistico ai problemi clinici ed assistenziali dei
pazienti;
� assicurare al paziente processi clinici omogenei;
� differenziare e caratterizzare l’offerta di prestazioni sanitarie in ambito internistico;
Il Dipartimento si pone di sviluppare le competenze specialistiche nelle diverse branche della
medicina interna; di sviluppare l’integrazione delle competenze nella gestione dei pazienti
complessi sia nell’organizzazione logistica del Dipartimento che nelle capacità tecniche
professionali nell’integrazione tra le diverse specialità e professionalità e nella formazione continua.
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Il Dipartimento è funzionale allo sviluppo di una offerta ospedaliera basata su diverse intensità di
cura.
Per esigenze organizzative/cliniche l'Azienda prevede che alcuni posti letto della medicina interna
possano essere assegnati ai servizi di oncologia ai fini di garantire il mantenimento e lo sviluppo
dell'offerta di prestazioni oncologiche alla popolazione. Ulteriori precisazioni saranno contenute
all'interno del regolamento di Dipartimento.
22.5 Il Dipartimento di Emergenza
Le funzione principale del Dipartimento di Emergenza è assicurare l’assistenza sanitaria nelle
situazioni di emergenza-urgenza di tutti gli utenti del pronto soccorso e di quelli assistiti attraverso
il servizio 118.
Nell’ambito del Dipartimento sono presenti diverse unità operative la cui collaborazione, nel
rispetto dei principi di integrazione multidisciplinare e di appropriatezza delle cure, è fondamentale
per garantire la qualità globale dell’assistenza. Inoltre anche altre strutture aziendali dovranno
coordinarsi ed assicurare integrazione alle necessità specialistiche dell'intero Dipartimento.
Il Dipartimento di Emergenza rientra nella più ampia rete Regionale dell'emergenza che, come
definito dai decreti regionali, fa riferimento al APU Umberto I, in quanto sede di DEA di II livello.
Nello stabilimento ospedaliero di Tivoli, sono concentrate le professionalità e le tecnologie più
avanzate, in quanto sede di DEA di I livello in tutta l'azienda, al quale fanno riferimento gli altri
Pronto Soccorso previsti sul territorio aziendale, mettendo a disposizione competenze, protocolli
e professionalità. In particolare, il pronto soccorso di Tivoli, garantisce risposte all'emergenza h 24
assicurata tramite i propri medici negli stabilimenti ospedalieri di Subiaco e Monterotondo.
Il Dipartimento è composto dalle seguenti unità operative complesse:
- UOC Medicina d’urgenza ed accettazione DEA di I livello di Tivoli
- UOC Medicina d’urgenza ed accettazione Pronto Soccorso di Colleferro
- UOC Medicina d’urgenza ed accettazione Pronto Soccorso di Palestrina
- UOC Anestesia di Tivoli
- UOC Anestesia di Colleferro
- UOC Anestesia e terapia sub intensiva di Palestrina
Inoltre all’interno del Dipartimento si trovano le seguenti strutture semplici a valenza
dipartimentale:
- UOSD Osservazione breve di Tivoli
- UOSD Osservazione breve di Colleferro
- UOSD Rianimazione e terapia Intensiva di Tivoli
- UOSD Rianimazione e terapia Intensiva di Colleferro
All’interno del Dipartimento di emergenza viene previsto il Coordinamento aziendale donazione e
trapianto organi e tessuti e negli stabilimenti di Monterotondo e Subiaco sono garantite le attività
di Anestesia e di Pronto Soccorso ed Osservazione Breve.
22.6 Il Dipartimento Materno Infantile
Il Dipartimento Materno Infantile ha come missione quella di farsi carico di tutti gli aspetti inerenti
la salvaguardia della salute della popolazione in età evolutiva e della donne nel suo complesso.
Il Dipartimento ha il compito di assistere gli utenti nelle attività clinico-assistenziali, ponendo
continuamente al centro della propria azione la qualità, la verifica continua dei risultati, l'efficienza
gestionale e l'efficacia delle cure.
Il Dipartimento Materno Infantile assicura il collegamento e coordinamento con le altre strutture e
con i professionisti che offrono prestazioni e servizi per minori.
All’interno del Dipartimento Materno Infantile tra le novità che l’Azienda intende mettere in atto
rientra l’attivazione del servizio di parto analgesia.
L’Azienda prevede che a breve sarà istituito in uno degli stabilimenti del Presidio Ospedaliero
Unico il servizio di parto analgesia al fine di potenziare le attività di ricovero per il parto, con la
conseguente riduzione della mobilità passiva, e contestualmente di ottenere una riduzione del
numero dei parti cesarei. L’istituzione del servizio in un solo stabilimento del Presidio Unico deriva
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dalla necessità di centralizzare questa attività, dato che la parto analgesia richiede la presenza di un
medico anestesista formato ad hoc e dedicato a questa procedura in un turno di 24h.
All’interno del Dipartimento sono previste le seguenti strutture complesse:
- UOC Ostetricia ginecologia di Tivoli
- UOC Ostetricia ginecologia di Palestrina
- UOC Pediatria, nido, neonatologia e patologia neonatale di Tivoli
- UOC Pediatria di Palestrina
Inoltre viene istituita le seguenti strutture semplici dipartimentali:
UOSD COORDINAMENTO CONSULTORI FAMILIARI
UOSD Uro-ginecologia
22.7 Il Dipartimento di prevenzione
Il Dipartimento di prevenzione è la Struttura operativa aziendale che garantisce la tutela della
salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo obiettivi di promozione della salute
e prevenzione delle malattie e delle disabilità, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le
cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale. Esso è dotato di autonomia
tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di responsabilità e di costo.
Il Dipartimento di prevenzione deve produrre il massimo sforzo di integrazione con le altre
istituzioni e con gli altri settori del Servizio sanitario, al fine di programmare interventi coordinati e
complementari. In particolare, il Dipartimento dovrà trovare nel Distretto il luogo principale di
integrazione e condivisione dei programmi, proprio perché il Distretto è l’ambito dell’assistenza
primaria ed è titolare delle relazioni con gli enti locali e con la comunità di riferimento. E’
necessario sviluppare ed integrare le attività di promozione della salute e dei corretti stili di vita
con quelle di prevenzione, garantendo l’equità sociale degli interventi.
Quanto all’assetto organizzativo del Dipartimento di prevenzione, esso è delineato dal D.Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 29.11.2001. Le Aziende Sanitarie Locali adeguano il proprio
bilancio ed i propri regolamenti di contabilità a quanto previsto dall’art. 134 della legge regionale n.
4/2006 e s.m.i. in ordine al vincolo di utilizzo dei fondi derivanti da prestazioni erogate a favore dei
privati e dalle sanzioni in materia di lavoro, di igiene e sanità pubblica, di igiene degli alimenti e di
sanità veterinaria.
L’assetto organizzativo del Dipartimento, tenendo conto di quanto disposto dal D.lgs n. 502/1992
e s.m.i. e dal DPCM 29.11.2001, prevede le seguenti funzioni articolate quali unità operative
complesse:
- UOC Igiene e sanità pubblica;
UOS EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE
- UOC Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
UOS VIGILANZA E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
Ai fini della gestione complessiva della salute animale, del delicato equilibrio uomoanimaleambiente e della tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale sono previste le
seguenti Unità Operative Complesse e Unità Operative Semplici integrate all’interno di un’area di
coordinamento di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare:
- UOC Sanità pubblica veterinaria
UOS SANITÀ ANIMALE
UOS IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
- UOC Tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale
- UOSD CENTRO AGRO ALIMENTARE
- UOSD IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
Infine ci sono 2 unità operative semplici a valenza dipartimentale:
- UOSD SCREENING AUDIOLOGICO E CENTRO DI AUDIOVESTIBOLOGIA
- UOSD SANI STILI DI VITA - SCREENING
22.8 Il Dipartimento di Salute Mentale, di Neuropsichiatria e delle Dipendenze
Patologiche
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Il Dipartimento di Salute Mentale di neuropsichiatria e delle Dipendenze Patologiche,rappresenta il
riferimento ed il garante clinico per la tutela della salute mentale.
Il D.S.M. opera per la prevenzione, la cura e la riabilitazione di ogni forma di disagio mentale,
privilegiando interventi personalizzati ed intervenendo prioritariamente sul territorio secondo una
logica di psichiatria e di psicologia di comunità.
Il DSM coordina sotto un’unica direzione le attività territoriali e ospedaliere, pubbliche e private
accreditate dell’assistenza per la salute mentale.
E’ un Dipartimento strutturale transmurale (territoriale e ospedaliero), dotato di autonomia
tecnicoorganizzativa.
Il DSM comprende più Unità Operative Complesse finalizzate al completo sviluppo e
all’integrazione degli interventi preventivi e terapeutico-riabilitativi.
Il Direttore del Dipartimento coordina la rete complessiva dei servizi territoriali e ospedalieri,
pubblici e privati accreditati dell’assistenza per la salute mentale che insistono sul territorio
aziendale e gestisce la quota del budget aziendale destinato alla tutela della salute mentale nel
perseguimento degli obiettivi assegnati.
Il Dipartimento di Salute Mentale, attraverso le proprie strutture, garantisce tutte le funzioni
previste dalla normativa vigente (D.P.R. 10.11.1999), ivi comprese: il controllo dei ricoveri degli
utenti, di competenza territoriale, attraverso la Unità Valutativa Multidimensionale; la diagnosi ed il
trattamento dei pazienti con disagio e patologie psichiche in ambito detentivo; i percorsi di
reinserimento sociale e lavorativo per i pazienti provenienti dagli OPG; la promozione e la
gestione di alloggi comunitari.
Presso il DSM è costituita la Consulta della Salute Mentale, che coadiuva il Direttore del
Dipartimento, a cui partecipano i rappresentanti di Associazioni di familiari, di utenti e di volontari
che operano in partnership con i servizi.
Il Dipartimento di Salute Mentale è una delle macrostrutture operative aziendali, preposta alla
promozione ed alla tutela della salute mentale della popolazione e svolge attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione delle sofferenze mentali e psichiche, delle disabilità psicofisiche in
base a quanto previsto dalla DGR 159 del 28/1/97 (Linee Guida attuative del P.O.R. 96 - 98), dalla
DGR 143 del 3/2/98 (regolamento concernente istituzione funzione e modalità operative del
DSM), dal P.O.R. 2000 - 2002_ DGR 236 del 8/2/2000.
Esso è dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri
di responsabilità e di costo. Scopo del modello organizzativo è promuovere la multidisciplinarità e
la interdisciplinarietà ad ogni livello della rete dei servizi del DSM, attuando una effettiva
integrazione con gli altri servizi sanitari aziendali ed extraziendali, con le istituzioni locali, i servizi
sociali e del privato sociale, per la tutela, il mantenimento ed il recupero della salute mentale per
fornire agli utenti una risposta tempestiva, globale e definita nel tempo al fine di promuovere e
garantire i diritti di cittadinanza e contrastare lo stigma sociale. Il modello adottato richiede quindi
un sistematico e forte raccordo fra i Distretti Sanitari ed il Dipartimento in tutte le fasi del
governo dell’area (programmazione, regolazione periodica, verifica e valutazione finale) da
perseguire attraverso specifici modelli di integrazione funzionale. L’area ospedaliera del
Dipartimento è articolata nelle le seguenti Unità Operative Complesse:
- UOC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Tivoli;
- UOC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Subiaco/Colleferro;
Le Unità Operative di SPDC dipendono gestionalmente dalla direzione del Dipartimento, hanno
responsabilità gestionale sulle risorse assegnate e la responsabilità diretta delle attività svolte. I
Presidi Ospedalieri accolgono i Servizi di SPDC con i quali hanno solo la condivisione degli spazi e
la fruizione dei servizi comuni.
L’area territoriale del Dipartimento è articolata nelle seguenti Unità Operative Complesse:
- UOC Territoriale G1-G2
- UOC Territoriale G3-G4
- UOC Territoriale G5-G6
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- UOC TSRMEE
UOS TSRMEE G1-G2
UOS TSRMEE G3-G4
UOS TSRMEE G5-G6
Le Unità Operative Complesse territoriali del DSM dipendono gestionalmente dalla direzione del
Dipartimento, hanno responsabilità gestionale sulle risorse assegnate e responsabilità diretta delle
attività svolte.
A valenza dipartimentale troviamo le seguenti strutture:
- UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare
- UOSD Coordinamento Attività Riabilitative ed UVM.
L'Azienda intende promuovere l'integrazione tra la UOC TSRMEE e le altre specialità
caratteristiche del Dipartimento di Salute Mentale ponendo la stessa all'interno del Dipartimento
in modo da integrare i processi clinici, condividere linee guida e protocolli a livello dipartimentale
ed assicurare una continuità assistenziale dei pazienti in cura una volta arrivati alla maggiore età.
L'approccio dipartimentale consente di inquadrare le problematiche connesse all'età evolutiva
all'interno di una sovrastruttura avente elevati standard qualitativi e una ampia gamma di funzioni
afferenti alla salute mentale.
All'interno del Dipartimento di Salute Mentale trova collocazione anche tutta l'area delle
Dipendenze Patologiche in modo da garantirne l'integrazione con le restanti linee di attività offerte
dal Dipartimento. Le attività tipiche riguardano gli aspetti di prevenzione, promozione e cura nel
campo delle dipendenze patologiche al fine di gestire, nel miglior modo possibile, anche i pazienti
affetti da pluri patologie psichiatriche. L'organizzazione delle dipendenze patologiche è la seguente:
- UOC Dipendenze Patologiche (DS Tivoli)
AMBITO ORGANIZZATIVO DIPENDENZE PATOLOGICHE ( DS COLLEFERRO)
AMBITO ORGANIZZATIVO ( DS PALESTRINA)
AMBITO ORGANIZZATIVO ( DS GUIDONIA)
AMBITO ORGANIZZATIVO ( DS SUBIACO)
AMBITO ORGANIZZATIVO ( DS MONTEROTONDO)
22.9 Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie
Al fine di dare compimento a quanto previsto dalle indicazione della legge n. 251/2000, conn
l’intento di ottimizzare la qualità delle prestazioni da rendere all’utenza, l’Azienda provvede alla
costituzione di un apposito Dipartimento gestionale delle Professioni Sanitarie.
L’organizzazione aziendale, nelle sue articolazioni prevede la separazione della linea clinica, il cui
governo è affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quella assistenziale, il cui governo è
proprio delle UU.OO. delle Professioni Sanitarie.
Il Dirigente Sanitario responsabile del Dipartimento è un operatore appartenente alle professioni
di cui alla legge 251/00 in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.
Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie è infatti chiamato a svolgere funzioni di gestione, di
coordinamento, di regolamentazione e di costante aggiornamento e sviluppo delle competenze del
personale che risultano essere strategiche per l’Azienda. Le strutture che compongono il
Dipartimento delle professioni Infermieristiche e Tecnico Sanitarie hanno responsabilità gestionale
sul corretto utilizzo delle risorse umane mediante la predisposizione di linee guida e regolamenti
sviluppati anche attraverso lo studio e la ricerca di modelli organizzativi innovativi.
Art. 23 - Il Presidio Ospedaliero Unico
L’Azienda USL Rm G organizza la propria attività ospedaliera secondo il modello gestionale del
Presidio Ospedaliero Unico, al cui interno sono compresi gli stabilimenti ospedalieri.
Tale modello favorisce il coordinamento e l’integrazione delle attività ospedaliere erogate dagli
stabilimenti ed è orientato a rendere più efficaci i servizi ospedalieri offerti evitando
sovrapposizioni e duplicazioni.
In tale modello, all’integrazione è speculare la diversificazione delle attività per gradi di intensità e
specializzazione delle cure, che, inserita in un sistema integrato di assistenza ospedaliera
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provinciale e regionale, è in grado di soddisfare i bisogni di ricovero e cura della popolazione
residente in maniera più appropriata.
Il Presidio Ospedaliero Unico è un modello organizzativo che persegue un’azione diagnostico
terapeutica improntata alla continuità assistenziale ed all’approccio polispecialistico e multi
professionale; tale approccio viene attuato attraverso l’integrazione delle attività appropriate al
caso.
L’obiettivo prioritario del P.O.U. è quello di promuovere la razionalizzazione, l’integrazione e
l’uniformazione delle attività svolte in ciascun Stabilimento Ospedaliero in campo diagnostico,
terapeutico e riabilitativo, perseguendo livelli sempre più elevati nella erogazione delle prestazioni
assistenziali, prevedendo l’armonizzazione tra i diversi stabilimenti ospedalieri e gerarchizzando le
responsabilità
Tali obiettivi comprendono:
1. l’appropriatezza: la pianificazione e l’organizzazione per il miglioramento dei livelli di efficacia
ed efficienza delle prestazioni erogate attraverso l’attivazione di un percorso assistenziale sempre
più focalizzato sul paziente e sempre meno condizionato dalla configurazione storica dei servizi,
attraverso la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici ed assistenziali che consentano
l’utilizzo flessibile delle molteplici modalità assistenziali;
2. la qualità: il miglioramento dei livelli qualitativi delle prestazioni rese con riguardo sia alla
qualità percepita da parte del singolo utente, personalizzando il servizio e aumentando l’impegno
già assunto per la costruzione di un rapporto fiduciario con lo stesso, sia introducendo all’interno
dell’organizzazione i principi e i metodi della gestione per la qualità al fine di garantire una
operatività ottimale dell’organizzazione nel suo complesso e una condivisione delle procedure
generali;
3. l’innovazione: la sperimentazione di modelli innovativi, organizzativi e gestionali. Inoltre il
POU, in un’ottica di Clinical Governance, è organizzato in dipartimenti con il compito di garantire
scelte condivise in ambito economico, strategico e di controllo.
La Direzione Medica di Presidio Ospedaliero realizza l’integrazione organizzativa degli stabilimenti
ospedalieri in cui si articola l’assistenza ospedaliera aziendale e garantisce la sua rispondenza ai
piani di committenza; cura l’accesso ai servizi e la continuità dell’assistenza; assicura il supporto ai
direttori di Dipartimento nella programmazione e nella valutazione della verifica dell’efficacia dei
risultati e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse assegnate, nella attuazione del programma di
gestione del rischio e nella gestione delle risorse professionali di competenza.
Il Presidio Ospedaliero è preposto al trattamento di pazienti in urgenza o portatori di patologie
acute, che comprendono la riabilitazione e la gestione del paziente post acuto che, per complessità
e/o intensità delle cure, non può essere preso in carico dai servizi territoriali. Il Presidio
Ospedaliero rappresenta un livello di responsabilità condivisa dei livelli qualitativi e di
appropriatezza delle prestazioni erogate ovvero del miglioramento continuo della qualità e del
governo clinico. In quanto struttura operativa, è dotato di autonomia gestionale, con l’attribuzione
di specifico budget e con contabilità analitica all’interno del bilancio dell’Azienda. In ciascun
stabilimento viene istituita una direzione sanitaria.
23.1 Il Direttore Sanitario del Presidio Unico
Il Direttore Sanitario del Presidio Unico concorre alla realizzazione della mission dell’Azienda
attraverso l’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione degli stabilimenti ospedalieri. Egli
sovrintende alle funzioni di garanzia dell’utente e dei professionisti. Il Direttore Sanitario del
Presidio Unico agisce in stretto collegamento con la Direzione Sanitaria Aziendale che supporta
nell’assolvimento delle sue funzioni relative alla committenza interna ed al governo clinico per
quanto attiene agli aspetti organizzativi e gestionali e quelli orientati all’integrazione.
In particolare, il Direttore Sanitario Unico di Presidio:
- garantisce l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative secondo le linee di indirizzo aziendali del governo clinico;
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- risponde dei risultati complessivi del Presidio Ospedaliero Unico in relazione agli obiettivi a lui
direttamente assegnati;
- costituisce l’interfaccia della Direzione Strategica ed è responsabile della qualità delle prestazioni
e dei servizi erogati dagli stabilimenti, nonché collabora con il Direttore del Distretto per il
perseguimento dell’obiettivo della continuità del trattamento; promuove e presidia il rapporto tra
le Unità Operative e più in generale l’integrazione tra i soggetti che agiscono nelle diverse fasi del
percorso assistenziale, interne all’ambito ospedaliero e nelle fasi di accesso e di dimissione al fine
di garantire la corretta organizzazione ed esecuzione dei programmi assistenziali che devono
essere orientati alla presa in carico ed alla risposta globale al bisogno; orienta il continuo
adeguamento dei servizi offerti alla committenza, secondo modalità atte a massimizzare efficacia,
efficienza e qualità del processo assistenziale;
- è promotore di un clima organizzativo positivo all’interno del Presidio Ospedaliero Unico,
orientato al rispetto dei valori di attenzione all’Utente, equità, appropriatezza, trasparenza;
- ha la responsabilità complessiva degli aspetti igienico-sanitari del Presidio Ospedaliero Unico
adottando tutte le misure necessarie anche in relazione alle deleghe attribuitegli dal Direttore
Generale;
- ha la responsabilità complessiva degli spazi e del loro utilizzo all’interno del Presidio
Ospedaliero Unico;
- ha la responsabilità della sicurezza e della gestione dei rischi per il Presidio Ospedaliero Unico
che dirige;
- ha la responsabilità ai fini della sussistenza, del mantenimento e dell’implementazione dei requisiti
di carattere igienico strutturale previsti dal processo di autorizzazione ed accreditamento del
presidio ospedaliero;
- concorre alla definizione delle politiche aziendali in materia di libera professione ed ha la
responsabilità dell’esercizio dell’attività libero-professionale all’interno del Presidio Ospedaliero
Unico;
- garantisce il rispetto del debito informativo relativo alle attività di pronto soccorso, ambulatoriale
e di ricovero effettuate nel Presidio Ospedaliero Unico.
23.2 Il servizio di Psicologia Clinica
La Azienda USL Roma G prevede l’istituzione nell’ambito del Presidio Ospedaliero Unico di una
UOS di Psicologia Clinica, che costituisce centro qualificato per la diagnosi psicologica, il
counseling e la psicoterapia. In particolare, si propone la cura del disagio psicologico e delle
patologie psichiche di grado lieve (nevrosi), dei problemi psicologici connessi alle patologie
organiche e psicosomatiche, a problemi connessi al campo relazionale, lavorativo, sociale e di
comunità.
E’ servizio di riferimento per la consulenza psicologica di reparto e ambulatoriale (diagnosi,
counseling e psicoterapia) per tutte le unità operative della Azienda USL Roma G.
Aree di competenza di psicologia medica:
- psiconcologia;
- problemi psicologici connessi a patologie organiche: dolori cronici, malattie allergologiche,
cardiache, dermatologiche, endocrine e metaboliche, nefrologiche, neurologiche, oculistiche,
odontoiatriche, ortopediche, vascolari
- disturbi di natura psicosomatica
Art. 24 – Aree Di Coordinamento
L’Azienda USL Roma G prevede l’istituzione di Aree di Coordinamento avente come obiettivo
principale la facilitazione di percorsi di integrazione e raccordo su funzioni ed attività omogenee
e/o complementari espletate da articolazioni centrali e periferiche. A capo dell’Area è posto un
Coordinatore nominato dal Direttore Generale; il Coordinatore non assolve ad una funzione di
carattere gestionale bensì di mero orientamento finalizzata a:
- raccordare le articolazioni preposte allo svolgimento delle attività di pertinenza dell’Area ai fini
del rispetto delle linee di indirizzo, protocolli e regolamenti su modalità operative diramate;
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- sovrintendere alla corretta attivazione dei percorsi di integrazione attesi tra le singole
articolazioni;
- assolvere alla funzione consultiva e di indirizzo in merito all’individuazione di soluzioni
appropriate alle problematiche organizzative riscontrate.
Art. 25 - Reti Professionali
Una rete professionale è costituita da un insieme di singoli professionisti, UUOO e/o loro
articolazioni, organizzati su base non gerarchica attorno a questioni o interessi comuni per il
raggiungimento di obiettivi che sono perseguiti attivamente e in maniera sistematica basandosi
sull’impegno, la stima e fiducia reciproca. In un’organizzazione complessa formale la creazione di
reti ha lo scopo di collegare trasversalmente diverse dimensioni professionali e/o linee di attività
e/o più professionisti e/o strutture operative, e/o loro articolazioni interne, dell’Azienda non
direttamente collegabili tra loro, senza alcun posizionamento nell’organigramma dell’azienda stessa.
Una rete professionale infatti connette quanti partecipano a un’organizzazione reale che può non
coincidere con l’organizzazione formale dell’azienda. L’Azienda, per ciascuna rete professionale,
può individuare un referente cui attribuire specifiche funzioni dirigenziali di alta
specializzazione con incarico non superiore a tre anni, rinnovabile. Le reti professionali sono
finalizzate a coordinare i contributi professionali specialistici al fine di costituire un’offerta di
prestazioni polispecialistiche integrate, riconducibili a profili di cura e/o a percorsi assistenziali o
ancora a un centro specialistico aziendale.
ART. 26 - GLI INCARICHI PROFESSIONALI
Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all’interno della struttura di
assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una
competenza specialistico – funzionale di base nella disciplina di appartenenza. Gli incarichi
professionali hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del
responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle
attività. Per incarichi professionali di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di
verifica e di controllo si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di
elevate competenze tecnico-professionali quali-quantitative complesse riferite alla disciplina ed
organizzazione interna della struttura di riferimento. L’Azienda attribuisce particolare rilevanza agli
incarichi professionali di alta specializzazione in quanto strategici per la produzione di prestazioni
sanitarie ad alto contenuto tecnico professionale e tra incarichi professionali di alta
specializzazione ed incarichi di direzione di struttura semplice non si configurano rapporti di sovra
o sotto ordinazione, i quali discendono esclusivamente dall’assetto organizzativo aziendale e dalla
graduazione delle funzioni.
Art. 27 - Posizioni Organizzative
Nei limiti e con le modalità previste dal CCNL del comparto sanità l’Azienda istituisce con
deliberazione del Direttore Generale posizioni organizzative con responsabilità affidata a personale
non dirigente del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo. Tali posizioni organizzative riguardano
settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi o uffici di particolare
complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed
organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.
TITOLO VII - LE POLITICHE SANITARIE
Art. 28 – Il Governo Clinico
Nella Azienda USL Roma G è assunto il concetto di Governo Clinico il quale comporta il
reperimento di competenze specialistiche in ambito metodologico, statistico, epidemiologico,
economico ed amministrativo, che debbono integrarsi e supportare l'attività clinica.
La responsabilità del Governo Clinico è propria di ogni livello organizzativo e professionale.
Essa è funzione peculiare attribuita ai responsabili della produzione con ruolo di direzione e
gestione delle risorse.
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Obiettivo del Governo Clinico è quello di orientare il sistema alle migliori pratiche cliniche,
individuate su basi di efficacia ed efficienza, e di eliminare le pratiche di bassa qualità e inefficaci, nel
rispetto delle risorse disponibili.
Nel definire la funzione del Governo Clinico, la Direzione Aziendale ha la responsabilità di rendere
compatibile e più integrate la funzione manageriale con la funzione professionale orientata
all’appropriatezza e qualità delle pratiche cliniche e dei percorsi assistenziali.
Per un ottimale Governo Clinico l’Azienda esclude dall’assistenza erogabile ai cittadini tutti quei
servizi e quelle prestazioni sanitarie individuate all’art. 1, comma 7bis decreto legislativo 502/1992,
così come modificato dal decreto legislativo 229/1999, in quanto:
- non soddisfano il principio dell'efficienza e dell'appropriatezza, ovvero la loro efficacia non è
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui
condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate.
- in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il
principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente
delle risorse quanto a modalità di organizzazione e di erogazione dell'assistenza.
L’Azienda si prefigge di adottare la strategia del governo clinico così come individuato nelle linee
guida regionali.
Il Governo Clinico, infatti, assume rilevanza sempre crescente in riferimento alle problematiche più
incombenti dell’attuale società, quale quella della cronicità delle patologie. L’incremento del
numero dei pazienti cronici è, inoltre, direttamente legato ai cambiamenti demografici ed al
fenomeno dell’allungamento della vita media che, inevitabilmente, comportano un maggior onere
per le strutture sanitarie, obbligate a prendere in carico sempre più ampi strati di popolazione di
fascia alta di età.
Infatti, la gestione della cronicità si basa principalmente sull’approccio della “presa in carico”.
La Azienda USL Roma G, nel suo orientamento alla persona, non vuole lasciare il cittadino da solo
di fronte alla complessità dei servizi assistenziali e sanitari offerti, siano essi di prevenzione,
diagnosi, cura o riabilitazione.
L’Azienda USL Roma G si presenta particolarmente sensibile a tale problematica, per cui adotta i
modelli organizzativi e le azioni operative orientate alla presa in carico dei pazienti attraverso la
continuità dell’assistenza in ogni momento della vita, con particolare attenzione alle forme di
assistenza erogate direttamente nell’area territoriale od a domicilio con un notevole
alleggerimento (operativo ed economico) delle strutture ospedaliere. I percorsi assistenziali di
“presa in carico” sono quelli riferiti alle fasi più delicate e critiche dei soggetti definiti “Fasce
Deboli”: la nascita, la diagnosi di patologie cronico-degenerative, la dimissione successiva a ricoveri
ospedalieri, la gestione della disabilità fuori dall’ospedale, con particolare riguardo alle categorie:
bambini, donne, anziani, diversamente abili e migranti.
La presa in carico costituisce la premessa indispensabile per avviare le persone assistite nei
“percorsi assistenziali” appropriati in relazione alle loro specifiche condizioni di salute. I percorsi
assistenziali sono basati sui principi di equità ed appropriatezza, modulati e integrati in relazione ai
diversi livelli e forme di erogazione delle prestazioni (assistenza preventiva, ambulatoriale,
domiciliare, di pre ospedalizzazione, di emergenza, di ricovero, ordinario o in regime di day
hospital, assistenza residenziale e riabilitativa, ecc.), e differenziati in funzione delle diverse
patologie.
Finalità principale della presa in carico e dei percorsi assistenziali è la garanzia della continuità
dell’assistenza nelle varie fasi della prevenzione, cura e riabilitazione delle persone assistite,
monitorando attentamente i processi ed i risultati di tali percorsi attraverso un sistema complesso
di indicatori di processo e di esito, quale unico valido strumento valutativo della rispondenza degli
stessi agli scopi da cui traggono origine. In questo contesto assumono particolare importanza i
Pacchetti Ambulatoriali complessi (PAC) e gli Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (APA) di
cui ai Decreti del Commissario Ad Acta n. 1/2010 e n. 61/2010.
Art. 29 - La Qualità
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Il miglioramento della qualità e l’adozione delle logiche e degli strumenti della Qualità Totale sono
obiettivo prioritario per l’Azienda. Tale obiettivo viene perseguito con l’implementazione del
Sistema Qualità aziendale che prevedrà, con il contributo del Collegio di Direzione, un approccio
sistematico di gestione globale dell’azienda e sarà fondato su alcuni principi fondamentali:
� la centralità dell’ utente e la sua piena titolarità a partecipare alle attività di gestione
organizzativa del S.S.N.;
� il ri-orientamento di tutte le leve gestionali per il raggiungimento di tale obiettivo;
� la necessità inderogabile di adottare in via ordinaria strumenti per la valutazione continua
della qualità delle prestazioni erogate;
� l’esecuzione di “audit” della Qualità strutturale, professionale e gestionale, con funzione di
monitoraggio, analisi e valutazione d’impatto delle attività svolte al fine di garantire dei criteri di
efficienza e di efficacia nel conseguimento degli obiettivi;
� l’attivazione della valutazione del grado di soddisfazione dei cittadini per la lettura della qualità
percepita finalizzata al miglioramento dei servizi ai cittadini ed al marketing sanitario.
I suddetti principi costitutivi della “funzione qualità” saranno orientati all’accreditamento sociale ed
istituzionale e l’applicazione operativa sarà effettuata attraverso un “Piano aziendale per la qualità”
che con visione sistemica prevedrà il coinvolgimento di tutte le strutture aziendali e si svilupperà in
stretto raccordo ed in coerenza con i sistemi informativi, formativi, premianti, di comunicazione e
di controllo di gestione, per garantire livelli ottimali di qualità e nell’ottica, comunque, di prevenire
e ridurre rischi nelle varie attività (comprese le attività ed iniziative previste dal D. Lgs. n.
187/2009).
Art. 30 – Il Risk Management
L’Azienda USL Roma G in tale contesto attribuisce primaria importanza alla funzione dedicata al
Risk Management precisando che la UOS Risk Management , collocata nell’Area Sistemi di
Governo che rappresenta il CORE della tecnostruttura, svolge tali funzioni con ampia autonomia e
responsabilità.
In particolare tale struttura assume la responsabilità diretta delle iniziative aziendali relative alla
gestione del rischio e risponde del rispetto dei debiti informativi nei confronti del Ministero della
Salute (con riferimento alla raccolta delle informazioni relative agli eventi sentinella ed il
monitoraggio degli eventi avversi).
Art. 31 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro hanno la finalità di individuare e mettere in atto le misure
idonee a garantire la salute e la sicurezza degli operatori, dei lavoratori di imprese terze, dei
visitatori, degli studenti che apprendono le professioni sanitarie, dei volontari che donano il loro
tempo alla struttura sanitaria e non ultimo dei pazienti stessi.
Obiettivo strategico dell’Azienda è la promozione di tutte quelle azioni organizzative e gestionali
che, nel breve e medio periodo, possano garantire il raggiungimento di un Servizio Sanitario sicuro,
efficiente ed in equilibrio con le risorse investite ed i risultati complessivi di salute raggiunti.
In tal senso l’azienda assicura che siano presenti competenze multidisciplinari per realizzare la
complessiva gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il conseguente
adempimento degli obblighi normativi.
La Azienda USL Roma G prevede la seguente organizzazione, mediante le seguenti strutture o
incarichi:
� UOC Prevenzione e Protezione, che provvede all'individuazione e alla valutazione dei fattori
di rischio, all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel
rispetto della normativa vigente. Elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; inoltre propone i programmi di
informazione e formazione dei dipendenti e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della
salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
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� Medico Competente, che esercita la sua funzione in forma autonoma ed alle dirette
dipendenze del Direttore Generale.
Art. 32 – Promozione dei corretti stili di vita ed attività di prevenzione per le fasce di
popolazione a rischio
L’Azienda pone in essere tutte le attività necessarie all’attuazione, nel proprio ambito territoriale,
delle previsioni del Piano Regionale della Prevenzione con riferimento agli interventi da rivolgere
alle fasce di popolazione maggiormente a rischio, prioritariamente rivolte alla promozione di
corretti stili di vita (alimentazione, attività motoria, lotta al fumo, alcool e droga), prevenzione
neonatale delle malattie metaboliche ereditarie (malattie rare), intolleranze alimentari (celiachia) e
disturbi della condotta alimentare, prevenzione dei tumori femminili e del colon retto e disabilità
derivante da malattie reumatologiche.
In applicazione della D.G.R. Lazio n. 613/2010 l’Azienda adotta il modello organizzativo per
l’attuazione dei piani operativi attraverso la previsione di una specifica unità operativa semplice
dipartimentale denominata, Sani Stili di Vita - Screening, nella quale trovano collocazione i
servizi di screening all'interno del Dipartimento di Prevenzione.
Specularmente l’Azienda promuove modelli organizzativi efficaci per rispondere ai Disturbi della
Condotta Alimentare, in particolare con l’implementazione di specifica attività in un centro di
riferimento (ivi compresa la residenzialità).
Il Centro DCA è un servizio territoriale, distrettuale, interdistrettuale, e extra aziendale per la
Regione Lazio e per i minori; come tale è un servizio autonomo che si avvale degli apporti degli
altri servizi aziendali ed è inserito gestionalmente, come unità operativa semplice dipartimentale,
all’interno del Dipartimento di Salute Mentale.
Art. 33 Le Politiche del Farmaco
I principali ambiti delle politiche del farmaco sono finalizzati alla promozione di un uso razionale e
appropriato dei farmaci correlato ad un confronto sui vari trattamenti farmacologici alternativi,
individuando quello che presenta il miglior rapporto costo-beneficio in relazione all’efficacia.
Questa attività, orientata quindi al miglioramento in termini di efficacia, sicurezza ed economicità,
si sviluppa a partire dal monitoraggio della prescrizione tramite una interazione con i medici di
medicina generale. Un altra linea di attività tipica delle politiche del farmaco è quella relativa alla
farmacovigilanza, volta a tenere sotto costante controllo il profilo rischio/beneficio dei farmaci al
fine di favorire la salute del paziente.
Nel modello organizzativo previsto la UOC Politica del Farmaco individua gli indirizzi della UOC
Farmacia Ospedaliera e la UOC Farmacia Territoriale.
TITOLO VIII – LE RISORSE UMANE: CENTRALITA’ E SVILUPPO
Art. 34 - Lo Sviluppo delle Risorse Umane e le Professionalità
Il personale rappresenta per l'azienda la risorsa strategica principale.
Per questo la ASL assicura una particolare attenzione per migliorarne continuamente abilità,
capacità e conoscenze professionali, nonché per mantenere elevato il senso di appartenenza
all’azienda stessa.
Per la Azienda USL Roma G è prioritaria l’attuazione di puntuali politiche di sviluppo delle risorse
umane, nel rispetto e nella piena applicazione degli istituti contrattuali vigenti, diretti a motivare
sotto tutti i punti di vista i propri dipendenti; questo affinché si sentano stimolati in un clima
sereno e produttivo a tutti i livelli operativi previsti dall’organizzazione, tenendo conto anche del
contributo dei singoli alla produttività.
In tale contesto si assicura la migliore collaborazione delle rappresentanze sindacali mediante
prassi, procedure e consultazioni standardizzate e trasparenti.
La direzione aziendale riconosce altresì come fondamentale un rapporto di lavoro che premi le
capacità e il merito, creando un ambiente che favorisca l’espressione del potenziale professionale
ed umano degli operatori.
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La Azienda USL Roma G riconosce piena e pari dignità tra tutto il personale, medico, veterinario,
sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e assicura la rimozione degli ostacoli che di fatto
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
Art. 35 – Attività formative continue e qualificate
La formazione e l’aggiornamento professionale assumono un ruolo prioritario nella politiche di
gestione e sviluppo delle risorse umane, con l’obiettivo di aumentare le conoscenze e le abilità
professionali, in modo da essere sempre allineate con il progresso scientifico e tecnologico ed al
fine di migliorare qualitativamente le prestazioni rese.
L’attività formativa deve necessariamente essere pianificata a livello centrale, tenuto conto dei
fabbisogni formativi individuabili ed ulteriormente rilevabili secondo processi di coinvolgimento
delle più piccole articolazioni aziendali o gruppi professionali o interprofessionali.
Le iniziative formative sono pianificate preventivamente per ogni anno nel rispetto delle esigenze
prioritarie dell’azienda attraverso l’adozione del Piano Formativo.
35.1 – Rapporti con l’Università
Attraverso i protocolli di intesa dovrà inoltre essere applicata, in sede locale, la disciplina nazionale
riguardante la formazione professionale degli iscritti alle Scuole di Specializzazione, con particolare
riguardo sia alla individuazione delle sedi del S.S.R., dove svolgere la formazione, sia alla
distribuzione degli specializzandi, secondo quanto previsto dal Decreto 17 maggio 1995 emanato
dal Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
tecnologica e con il Ministro del Tesoro. L’Azienda può stipulare protocolli di intesa per le Scuole
di Specializzazione, attivare appositi Protocolli d’intesa per disciplinare la formazione tecnicopratica all’interno dei corsi di diploma universitario previsti dalla normativa vigente per le
professioni sanitarie per le quali non è previsto il diploma di laurea, può rendere funzionanti
strutture in collaborazione con le Università per corsi di laurea e convenzioni didattiche per
scuole di specializzazione, può stipulare protocolli d’intesa e convenzioni e tutti gli atti necessari
per la gestione di strutture sanitarie ricadenti nel proprio territorio.
Il Servizio Sanitario Regionale si è strutturato secondo un sistema a rete integrata di servizi, che,
attraverso il modello hub and spoke, connette funzionalmente i centri di riferimento regionale con
le altre strutture. A questo si aggiungono lo sviluppo di una politica regionale della ricerca
biomedica e sanitaria e le nuove responsabilità assunte dalla Regione nella determinazione del
fabbisogno di personale per il Servizio Sanitario Regionale, per quanto riguarda in particolare le
diverse specializzazioni e le professioni sanitarie.
Questi cambiamenti organizzativi e strutturali hanno profondamente modificato le esigenze della
formazione in sanità, della ricerca sanitaria e aumentato qualitativamente e quantitativamente la
domanda di formazione, per effetto dell’attribuzione di competenze e responsabilità nuove a figure
professionali “tradizionali” e per il manifestarsi di nuove esigenze. Tutti ciò richiede più avanzate
forme di collaborazione tra le aziende sanitarie e il sistema delle Università, tra la formazione
accademica e la formazione continua in ragione del loro ruolo fondamentale nella didattica, nella
ricerca e nel raggiungimento di qualità, appropriatezza ed efficienza delle prestazioni sanitarie.
Azienda Sanitaria e Università individuano nell’integrazione lo strumento idoneo per realizzare il
concorso delle rispettive autonomie. Tale integrazione si realizza attraverso protocolli di intesa
finalizzati.
Parallela a questa evoluzione sia del sistema universitario che sanitario, deve essere considerata
l’evoluzione della formazione in rapporto agli obiettivi che ci porta a considerare tre tipologie così
definite:
- Istituzionale – centrata sugli aspetti inerenti alle attività e responsabilità proprie del ruolo.
L’obiettivo finale è l’acquisizione di conoscenze e comportamenti coerenti con il disegno aziendale
in rapporto al ruolo stesso.
- Tecnica – o addestramento, riguarda gli aspetti tecnici – professionali. La formazione progettata
si propone l’obiettivo di sviluppare le capacità intellettuali e operative inerenti alla “professione”
svolto nell’organizzazione.
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- Relazionale – l’obiettivo della formazione, in questo caso, è lo sviluppo di tecniche e competenze
inerenti alle relazioni interpersonali (lavoro di gruppo, processi comunicativi, ecc.).
La breve analisi di contesto rende evidente come l’organizzazione del sistema di formazione
accademico e professionale all’interno della ASL RM G si presenta come un sistema operativo
complesso, caratterizzato da rilevanza quantitativa e qualitativa delle attività svolte che richiede
expertise e esperienze specifiche per il suo governo nonché un’approfondita conoscenza sia del
sistema universitario che del contesto e delle relazioni territoriali.
TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 36 – Rinvii agli allegati
Per la rappresentazione dell’assetto organizzativo dell’azienda, in particolare per il numero e la
composizione delle Strutture Organizzative e la loro articolazione in Unità Operative Complesse,
si
rimanda all’organigramma allegato al presente Atto Aziendale che ne costituisce parte integrante.
Per le funzioni, in via non esaustiva, attribuite alle Macrostrutture si rimanda al funzionigramma
allegato al presente Atto Aziendale che ne costituisce parte integrante.
Art. 37 – Adozione di Regolamenti Interni
La Direzione della Azienda USL Roma G, al fine di garantire una completa e corretta applicazione
del presente atto di autonomia aziendale, e al fine di garantire l’efficace ed efficiente funzionamento
dell’organizzazione, si riserva di adottare specifici regolamenti interni. In particolare i regolamenti
sotto elencati saranno adottati,o se già esistenti saranno rivisti dall’Azienda entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente atto di autonomia aziendale:
� Regolamento di Dipartimento
� Regolamento di Distretto
� Regolamento per il funzionamento del Collegio di Direzione
� Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sanitari
� Regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi ai dirigenti e le modalità di
valutazione degli stessi;
� Regolamento per l’affidamento e la revoca delle Posizioni Organizzative e di coordinamento
� Regolamento per la esecuzione degli acquisti in economia con cui l’Azienda sanitaria appalta o
contratta direttamente la fornitura di beni e servizi nel rispetto del “Codice degli appalti” emanato
con decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163;
� Regolamento per il funzionamento del Comitato Budget
� Regolamento per la composizione e funzionamento dell’ O.I.V.
� Relazioni sindacali;
�Modalità di svolgimento dell’attività libero professionale “intramoenia”;
� Modalità di gestione per obiettivi e di negoziazione del budget, nonché il collegamento con il
sistema premiante;
� Modalità di funzionamento degli organismi individuati nell’Atto Aziendale;
� Procedure di controllo interno;
Art. 38 – La procedura per l’adozione e le modifiche dell’ Atto Aziendale
L’Atto Aziendale e le successive modifiche (che non rivestono carattere meramente formale) dello
stesso necessitano di specifica approvazione regionale mediante Decreto del Commissario ad acta.
Di norma, le proposte di modifica degli atti aziendali approvati potranno essere presentate alla
Regione, per il relativo esame, una volta l’anno nel periodo temporale intercorrente tra il 15
settembre ed il 15 novembre di ogni anno.
Art. 39 – Norma Finale
Gli atti deliberativi, determine, direttive, regolamenti ed atti comunque denominati in contrasto
con il presente Atto Aziendale sono da ritenersi inefficaci e disapplicati a decorrere dalla data di
approvazione definitiva dell’Atto Aziendale stesso, fermo restando che nelle more del processo di
realizzazione della nuova organizzazione le attività aziendali debbano essere comunque assicurate
sulla base delle responsabilità precedentemente conferite.
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Allegato 1
Organigramma ASL Roma G
Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00109 - Approvazione dell'Atto Aziendale
della ASL Roma H. (BUR n. 32 del 21.4.15)
Note
Viene approvato l’Atto Aziendale della ASL ROMA H, come adottato con la deliberazione del
Direttore Generale n. 96 del 18 febbraio 2015 avente ad oggetto “Integrazione Deliberazione n. 676
del 14/11/2014: ricalibrazione della proposta di Atto di Autonomia Aziendale ai sensi del DCA
n.U00259 del 06/08/2014 come
da indicazioni regionali” la cui copia, custodita presso gli uffici della Direzione Regionale Salute e
Integrazione Socio Sanitaria, sarà pubblicata sul BURL unitamente al presente provvedimento.
ATTO DI AUTONOMIA AZIENDALE ASL ROMA H 2014
RELAZIONE INTRODUTTIVA
TITOLO I .
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA H
Costituzione dell’Azienda
ELEMENTI IDENTIFICATIVI AZIENDALI
Sede legale, denominazione, logo
Sito Internet Aziendale
Il territorio
ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI E STRUTTURALE DELL’AZIENDA
Articolazione dei servizi
Articolazione delle strutture
Presidi ospedalieri a gestione diretta
POPOLAZIONE DELL’AZIENDA
Previsioni sullo sviluppo della popolazione
STRUTTURE ACCREDITATE E PRODUZIONE PRIVATA
PERSONALE
Dipendenti
Convenzionati
Assistenza Primaria
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
La comunicazione aziendale
Gli strumenti di partecipazione
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
La Conferenza locale per la Sanità
La Conferenza dei Servizi
La Carta dei Servizi Pubblici Sanitari
L’Audit Civico
Il Tavolo Misto Permanente di Partecipazione
Protocollo di Intesa e Accordo di cooperazione
LA MISSION AZIENDALE
TITOLO II
ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA
GLI ORGANI
Il Direttore Generale
Il Collegio di Direzione
Il Collegio Sindacale
LA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE
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ATTORI, RUOLI E COMPETENZE, FUNZIONI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE
STRATEGICA
Staff della Direzione Generale
Staff della Direzione Strategica
Strutture di line della Direzione Sanitaria
Strutture di line della Direzione Amministrativa
La Dirigenza Aziendale, Incarichi, Poteri, limiti e Modalità di Assegnazione
Strutture Complesse
Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali
Incarichi professionali
Competenze e livelli di responsabilità dirigenziali
Tipologia e criteri di assegnazione degli incarichi dirigenziali
SINOSSI DELLE STRUTTURE CENTRALI
UOC Affari Generali ed Istituzionali
UOC Acquisizione Beni e Servizi
UOC Ufficio Tecnico e Patrimonio
UOC Gestione Economica e Finanziaria
Dirigente Preposto
UOSD Sistemi Informatici
UOC Gestione Risorse Umane
UOC Psicologia Clinica di Liaison
UOC ALPI ReCUP Specialistica Ambulatoriale Convenzionata e Governo delle Liste di
Attesa
UOSD Ufficio Speciale Nuovo Ospedale dei Castelli ed Ingegneria Clinica
UOC Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli
UOC Integrazione sociosanitaria e Welfare di Comunità
UOC Risk Management
UOC Internal Audit e Compliance aziendale
UOC Controllo di Gestione e Contabilità Analitica .
UOC Sistemi informativi Sanitari
UOC di Supporto Amministrativo dei Dipartimenti Territoriali
UOC Formazione e Comunicazione
Area funzionale dell’Acquisizione e del Governo dei Beni e dei Servizi
Progetti aziendali
Programma diabete
Piano aziendale Fragilità
Progetto “CENTRO DI SENOLOGIA”
IL DIRETTORE SANITARIO E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ORGANISMI DELL’AZIENDA
Consiglio dei Sanitari: composizione e funzioni.
Organismo indipendente di valutazione della performance
COMITATI E COMMISSIONI AZIENDALI
Comitato unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni
Comitato Etico Unificato Lazio 2 – ASL Roma C
Commissione per il prontuario terapeutico
Comitato per il buon uso del sangue
Comitato per la lotta alle infezioni correlate alla assistenza
Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore
Commissione per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e
della diagnostica
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Comitato Aziendale Valutazione Sinistri
Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle
strutture private accreditate.
Comitato valutazione e Prevenzione del Rischio Stress-lavoro Correlato
TITOLO III
IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LE STRUTTURE AZIENDALI
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE
IL DISTRETTO SANITARIO
Articolazione territoriale dei distretti
Il Direttore di distretto
Sistema delle relazioni Distretti Sanitari-Dipartimento del Territorio
IL MODELLO DIPARTIMENTALE
Dipartimenti Sanitari Aziendali.
Natura organizzativa dei dipartimenti della ASL Roma H
Il Comitato di dipartimento
Dipartimento di Prevenzione
Coordinamento Aziendale Attività di Screening
Area funzionale di Coordinamento Sanità Pubblica veterinaria- sicurezza Alimentare
Dipartimento del Territorio
La casa della salute
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche
Dipartimento Area Chirurgica
Dipartimento Area Medica
Dipartimento di Emergenza
Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Farmaceutici
Dipartimento delle Professioni Sanitarie
Le Aree funzionali sanitarie
Area Materno-Infantile
Area Farmaceutica
Area Direzioni di Polo Ospedaliero
Area delle Produzioni Agroalimentari
LA RETE OSPEDALIERA AZIENDALE
I Poli Ospedalieri
Il Direttore Medico di Polo Ospedaliero
Rapporti tra Direttore Medico di Polo e Dipartimenti clinici
NORME FINALI E DI RINVIO
ALLEGATI
APPENDICE NORMATIVA
ORGANIGRAMMA AZIENDALE
RELAZIONE INTRODUTTIVA
Come previsto dall’intervento 2, “Riorganizzazione dell’Offerta Assistenziale, azione1:
“Riorganizzazione della rete ospedaliera”, dei programmi operativi 2013-2015 a salvaguardia degli
obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio, approvati con DCA 25
Luglio 2014 num. U00247 entro fine 2016 verrà aperto il Nuovo Ospedale dei Castelli, nel
territorio del Comune di Ariccia.
La disponibilità del nuovo edificio non comporterà un semplice trasloco di strutture, servizi e
sistemi organizzativi già esistenti, ma, in accordo con le previsioni regionali, l’integrale
ripensamento del sistema.
La tradizionale organizzazione ospedaliera a “compartimenti stagni”, suddivisa in Reparti ed Unità
Operative specialistiche, verrà progressivamente riconvertita in organizzazione per intensità
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assistenziale, non solo nell’Ospedale dei Castelli, ma, progressivamente, in tutti gli stabilimenti di
produzione ospedaliera a gestione diretta della ASL ROMA H.
Coerentemente con questa traduzione in modello organizzativo del principio guida della “centralità
del paziente”, anche l’assistenza territoriale verrà progressivamente riorganizzata per percorsi, con
implementazione di sistemi di reti plurispecialistiche, allocate o meno in “Case della Salute” come
quella già istituita a Rocca Priora, ed attualmente in corso di rapido efficientamento.
Entrambi gli ambiziosi (e speculari) obiettivi, finalizzati fra l’altro ad eliminare duplicazioni e
frammentazione di offerta, impongono l’adozione di un Atto di Autonomia Aziendale di transizione
e flessibile, destinato a mutare in sede della revisione annuale prevista dall’art. 11 delle Linee Guida
per l’adozione degli atti aziendali, per adattare
l’organizzazione ai diversi “Stati di Avanzamento Lavori”.
La piena realizzazione dell’integrazione fra ospedale e territorio, e la concordanza tra bisogni di
salute, domanda di servizi e produzione di prestazioni sono garantite dalla azione congiunta
dell’innovativo “Dipartimento del Territorio”, con compiti di coordinamento, omogeneizzazione,
integrazione ed indirizzo delle funzioni attribuite ai Distretti Sanitari che a questo afferiscono e
dell’Area Funzionale Omogenea “Direzioni di Polo ospedaliero”.
L’azione sinergica delle due strutture, nonché l’istituzione presso ciascun distretto di distinte
responsabilità per i livelli di cure primarie ed intermedie costituisce la realizzazione in concreto
della “funzione di tutela” nei confronti della popolazione della ASL Roma H.
Una peculiare e caratterizzante innovazione di questo Atto Aziendale è la ricollocazione in altri
centri di responsabilità di alcune linee di produzione territoriale precedentemente poste in capo ai
singoli Distretti Sanitari, quali quelle ascrivibili al tema delle Dipendenze, che verranno acquisite dal
nuovo Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, concepito per rispondere in
maniera unitaria alla organizzazione e prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi di specie,
rivoluzionandone olisticamente l’approccio e favorendo contaminazione di competenze e
condivisione di saperi.
Grazie a tali scelte verranno:
- favorite integrazione, continuità di percorsi ed equità quali-quantitativa del servizio reso
nell’ambito delle dipendenze, della salute mentale e della tutela della maternità
e dell’infanzia a livello locale;
- liberate nei distretti energie e risorse a livello dipartimentale prima impegnate dalla funzione di
produzione e destinate a quelle di committenza;
- attivato il percorso di progressiva separazione delle due attività, obiettivo di lungo periodo
finalizzato a superare sia la sostanziale rigidità organizzativa delle attività produttive a gestione
diretta che il condizionamento da questa derivante sulle funzioni di analisi dei bisogni e governo
della domanda.
L’avvio, a livello territoriale, della separazione della funzione di produzione da quella di
committenza non costituisce una deminutio della figura istituzionale dei distretti sanitari così come
sino ad oggi conosciuta, bensì l’esaltazione delle loro caratteristiche più importanti e distintive, e
l’innalzamento del ruolo di garanzia e della funzione di programmazione volta all’individuazione
delle principali aree di bisogno ed alla scala di priorità degli interventi, a momento centrale e
qualificante della loro stessa ragion d’essere.
In analogia con quanto deciso per le attività sanitarie, anche la progettazione del livello di governo
sposa la logica del superamento di recinti e barriere, implementando scelte organizzative orientate
al lavoro per piani e progetti, e rispondendo in maniera integrata e di alto profilo tecnico alle sfide
della complessità espressa dall’attuale stadio di sviluppo del SSR.
Il modello collegiale della “Direzione Strategica” pur facendo salve le distinte responsabilità e le
competenze specifiche ed irrinunciabili delle singole figure che lo compongono e quelle che ne
coadiuvano l’attività fa propria l’impostazione della più netta separazione fra funzione di indirizzo e
governo e attività di gestione, riservata alla Dirigenza Aziendale sia amministrativa che sanitaria.
Nella loro nuova configurazione i servizi amministrativi e quelli di supporto organizzativo:
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- sono consapevoli della trasversalità degli obiettivi da raggiungere;
- individuano in maniera precisa e coerente attori e responsabilità;
- garantiscono puntuale definizione dei tempi e dei modi;
- sono consapevoli delle conseguenze che ogni attore ed intervento produce sugli altri attori e
servizi coinvolti direttamente ed indirettamente e modulano in maniera proattiva le loro attività;
- sono soprattutto consapevoli che l’efficienza e l’efficacia sono di processo e non di singolo atto.
Pur riducendo di oltre la metà il numero delle UOC ed UOS, questo Atto Aziendale razionalizza e
riorganizza, ma non verticizza. Grandissima importanza e fiducia è riposta nei lavoratori e nelle
loro capacità e competenze, indispensabili per il conseguimento degli obiettivi aziendali e
valorizzate da specifici incarichi professionali e dal nuovo modello organizzativo per piani,
programmi e progetti.
Confronto passato/presente
Strutture Atto Aziendale
2008
Atto Aziendale
2014
Differenza
Unità operative complesse
105* 84 -21
Unità operative semplici e semplici dipartimentali
294* 112 -182
TOTALE 399 196 -203
*i dati sono aggiornati alla delibera DG n.424/2009 modificativa/integrativa dell’Atto
TITOLO I
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA H
Costituzione dell’Azienda
Con il presente atto l’Azienda USL ROMA H, costituita con deliberazione del Consiglio Regionale
2 marzo 1994 n. 907, determina la propria organizzazione e il proprio funzionamento e delinea gli
ambiti della propria autonomia imprenditoriale ed organizzativa, nel rispetto dei principi fissati
dalla Costituzione, dalla Legislazione Nazionale e Regionale e in attuazione dell’Atto di Indirizzo
approvato dalla Regione Lazio con DCA num. U00259 del 06/08/2014
L’Azienda USL ROMA H è parte del sistema sanitario della Regione Lazio e, per il territorio di
propria competenza, assicura l’erogazione dei servizi volti al soddisfacimento dei bisogni di tutela
della salute e dei bisogni socio-sanitari, così come previsto dalla normativa vigente.
ELEMENTI IDENTIFICATIVI AZIENDALI
Sede legale, denominazione, logo
La sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale ROMA H è sita in Albano Laziale (RM), Borgo
Garibaldi n. 12, CAP 00041.
La denominazione ufficiale è la seguente: ASL ROMA H.
Il logo ufficiale è quello riportato di seguito:
Specifiche disposizioni aziendali disciplineranno l’utilizzo del logo e le modalità di comunicazione
esterna dell’azienda, in coerenza col nuovo Manuale di Identità Visiva delle ASL e delle Aziende
Ospedaliere della Regione Lazio di cui al link www.regione.lazio.it/salutelazio al fine di agevolare la
percezione unitaria delle attivitàm aziendali e favorire un efficace impatto delle attività
comunicative.
Sito Internet Aziendale
Il sito internet aziendale sul quale, ai sensi dell’art.32 della Legge 18 giugno 2009, n.69 la ASL
ROMA H assolve gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, e tutti
gli obblighi relativi alla trasparenza nella sezione Amministrazione trasparente” è www.aslromah.it.
Il territorio
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La ASL ROMA H tutela la salute della popolazione insistente nell’ambito territoriale coincidente
con i comuni di Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna,
Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone,
Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri.
Il complesso dell’area di competenza, meglio individuata nella cartina che segue, in cui sono
distintamente individuati i singoli comuni e la loro distribuzione nei distretti sociosanitari,
ricomprende la porzione sud della Provincia di Roma, ed è caratterizzata da due distinte realtà
geografiche e socioeconomiche:
I Castelli Romani, territorio ricomprendente i comuni collinari e montani del complesso dei
Colli Albani;
Il Litorale latino, territorio ricomprendente le città della porzione sud del litorale romano.
Frascati, Monteporzio Catone, Montecompatri Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa,
Grottaferrata Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Castel Gandolfo, Lanuvio,
Nemi Marino, Ciampino Pomezia, Ardea Velletri, Lariano Anzio, Nettuno
La popolazione è riportata alla data richiesta dalle linee Guida Aziendali, ovvero al 31 Dicembre
dell’anno precedente l’approvazione dell’Atto Aziendale
ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI E STRUTTURALE DELL’AZIENDA
Articolazione dei servizi
L’Azienda è territorialmente articolata in 6 Distretti correlati fra loro da una unica struttura,
denominata il “ Dipartimento del Territorio”: ed in una rete di stabilimenti di produzione
ospedaliera a gestione diretta:
Polo Osp. H1 - Stabilimento di Frascati- Ospedale a vocazione medica- sede Distretto
H1 Frascati, Monteporzio, Montecompatri Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa,
Grottaferrata
Distretto H2 Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Castel Gandolfo, Lanuvio,
Nemi
Distretto H3 Marino, Ciampino
Distretto H4 Pomezia, Ardea
Distretto H5 Velletri, Lariano
Distretto H6 Anzio, Nettuno di Pronto Soccorso
– Ospedale Marino - Ospedale H12
Polo Osp. H2 - Stabilimento Ospedaliero Albano L. sede di Pronto Soccorso –
Stabilimento Ospedaliero Genzano di Roma –Ospedale a vocazione materno-infantile
–Ospedale Ariccia – sede del Servizio di Riabilitazione e di Servizi Ambulatoriali
Territoriali
Polo Osp. H3 - Stabilimento Ospedaliero Velletri- sede DEA I° Livello – Ospedale a
vocazione chirurgica
Polo Osp. H4 - Stabilimento Ospedaliero Anzio – sede DEA I° Livello - Ospedale
“Villa Albani” ad Anzio – sede di servizi di riabilitazione e Casa della Salute
Articolazione delle strutture
La ASL Roma H esercita le sue attività avvalendosi inoltre di un totale di:
- 8 Dipartimenti
- 84 Strutture Complesse
- 112 Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali
Presidi ospedalieri a gestione diretta
La ASL ROMA H gestisce direttamente i seguenti presidi ospedalieri, accanto ai quali si indica
dettaglio dei posti letto. Il presente atto aziendale è coerente con le previsioni in termini di nuova
rete ospedaliera di cui al DCA 368 del 31/10/2014 rubricato “Attuazione programmi operativi 20132015 di cui al DCA num. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: “riorganizzazione
della rete ospedaliera a salvaguardia
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degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”. Di seguito si riporta il
quadro sinottico della dotazione di posti letto di cui al citato DCA.
Denominazione struttura Descrizione disciplina PL ORD D H T O T_PL
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
POPOLAZIONE DELL’AZIENDA
Nel suo complesso il territorio di competenza dell’Azienda presenta, alla data del 31 dicembre
2013, una popolazione residente di 561.782 abitanti,
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi alla popolazione per singolo comune
all’interno di ogni distretto, suddivisa per fasce di età e per sesso rilevata al 01 gennaio 2013.
L’andamento della popolazione nel tempo ha registrato negli ultimi tre decenni un significativo
incremento, dovuto al generale “benessere demografico” dell’intera provincia di Roma, ma anche
allo spostamento della popolazione dalla Capitale verso i comuni dell’hinterland e della Provincia
conseguente al progressivo aumento, in termini reali, del costo delle abitazioni.
Negli ultimi dieci anni il fenomeno ha assunto proporzioni notevoli, tanto da far registrare
mediamente un incremento nel periodo di oltre il 25%, con un picco di oltre il 50% relativo al solo
comune di Ardea (Cfr.: Provincia di Roma. Rapporto annuale 2011)
Sono state individuate tre principali determinanti del fenomeno:
la ricerca di una migliore qualità della vita in un contesto ambientale pregiato,m tanto nella
parte collinare e montuosa dei Colli Albani, quanto nel Litorale.
Ambedue le aree sono state, anche nei secoli scorsi, luoghi privilegiati di villeggiatura della nobiltà
romana e, in tempi più recenti, della classe di piccola e media borghesia, che oggi preferisce tout
court il definitivo insediamento residenziale anche per crescente diseconomicità del mantenimento
di più abitazioni in un territorio comunque circoscritto;
una disponibilità più a buon mercato del patrimonio immobiliare, che consente una
vantaggiosa acquisizione per chi proviene dalla Capitale.
una discreta maggiore attrattività economica ed occupazionale dovuta al significativo
insediamento di attività produttive, soprattutto nei comuni del litorale, che infatti registrano un più
marcato incremento demografico.
Nell’ultimo decennio inoltre l’incremento demografico ha registrato una spinta significativa anche
per l’aumento dei cittadini stranieri. Il fenomeno migratorio ha contribuito in misura consistente,
con afflussi di provenienza prevalentemente europea (soprattutto neocomunitari), che sceglie il
territorio dell’Azienda per avere un accesso più facilitato al bene casa, ma che comunque ha, di
norma, un progetto di stabilizzazione familiare e di trasferimento definitivo.
Secondo i dati ISTAT la popolazione certificata alla data del 01 gennaio 2013 in 534.256 unità ha
raggiunto al 31 dicembre 2014 un movimento demografico di 561.782 unità, con un incremento
percentuale appena inferiore nel periodo rilevato al 4,2%
Previsioni sullo sviluppo della popolazione
L’atto aziendale non può infine trascurare di gettare uno sguardo alle dinamiche future della
popolazione di riferimento, con l’intento di orientare la missione dell’Azienda ad una maggiore
attenzione verso le prospettive di offerta dei servizi in maniera più aderente ai bisogni della
“clientela d’elezione”.
Per presentare lo scenario demografico futuro in termini di previsione di evoluzione della
struttura della popolazione residente, si fa riferimento al rapporto 2011 della Provincia di Roma,
che analizza ed elabora le “previsioni demografiche nazionali” predisposte dall’ISTAT, centrandole
sul solo scenario provinciale, cui ovviamente appartiene il territorio di competenza dell’Azienda e
le cui dinamiche sono certamente pertinenti, anche per ciò che concerne il diverso andamento tra
la Capitale ed il resto della provincia.
Il rapporto provinciale sottolinea come per la popolazione romana (Capitale più area provinciale)
si prevede un aumento della numerosità dei residenti che passerebbero dai 4.154.684 dell’anno
2010 ai 4.435.361 dell’anno 2050. Nonostante tale aumento, si prevede, comunque, una
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diminuzione del tasso di crescita per la medesima popolazione (dal 11 per mille dell’anno 2010, al 1,3 per mille, dell’anno 2050). Il motivo di tale diminuzione risiederebbe nel fatto che, poiché il
tasso di crescita totale di una popolazione è rappresentato dalla somma di quello migratorio con
quello naturale, quest’ultimo rappresenterà un addendo negativo. C’è, dunque, da aspettarsi che la
numerosità della popolazione aumenti unicamente grazie al contributo di un saldo migratorio positivo. Il
saldo migratorio totale sarà, sempre secondo tali previsioni, sempre più influenzato da quello
estero. Se nel 2010 l’incidenza del saldo migratorio estero sul saldo migratorio totale era
dell’88,1%, nel 2050 salirà, addirittura, fino al 99,1%. Ci si aspetta, dunque, un conseguente
incremento dell’incidenza della popolazione straniera residente sulla popolazione della provincia di Roma.
Poiché il cosiddetto “invecchiamento della popolazione” influenza diversi aspetti socio-demografici, e
non solo, di una popolazione, verifichiamo l’andamento previsto per l’età media dei residenti nella
provincia di Roma.
In base a questa osservazione, è lecito considerare un conseguente aumento dell’indice di vecchiaia
(che passerebbe dall’attuale valore di 139,2 del 2010 al valore di 200 del 2050) e dell’indice di
dipendenza degli anziani che dal valore del 2010 (29,7) a quello del 2050 (58,5) risulterebbe
pressoché raddoppiato.
Per quel che riguarda i fenomeni demografici legati alle nascite, in futuro si attende un certo
aumento del numero medio di figli per donna (dall’attuale 1,38 all’1,46 del 2050), che, come abbiamo
già avuto modo di considerare, sarà determinato anche grazie al contributo delle madri straniere
residenti nel territorio. Tuttavia, se il tasso di fertilità farà registrare un aumento, si prevede anche
un aumento dell’età media al parto della madre, che potrà raggiungere, nel 2050, 33,5 anni al
primo parto. Infine, considerando i tassi di natalità e mortalità, verifichiamo come quello di natalità
sia in discesa, mentre quello di mortalità sia in salita. In realtà, l’aumento del tasso di mortalità è
dovuto, in larghissima misura, al fatto che la popolazione sarà sempre più caratterizzata da persone
in età anziana e saranno proprio queste persone a far registrare un innalzamento del tasso di
mortalità che inciderà significativamente sul tasso di mortalità totale.
La popolazione romana (Capitale più provincia), secondo le previsioni Istat, sarà quindi sempre più
numerosa, più multietnica, più anziana, ma con una crescita naturale ancora in discesa (Provincia di
Roma: rapporto 2011).
E se questo fenomeno segue le dinamiche interne alla provincia riscontrate nell’ultimo decennio ,
c’è da aspettarsi che nel territorio dell’Azienda questa previsione sia ancora più pertinente.
STRUTTURE ACCREDITATE E PRODUZIONE PRIVATA
La produzione è, inoltre, rappresentata anche da una consistente rete di Strutture Private
Accreditate che erogano sia prestazioni di ricovero, sia prestazioni specialistiche ambulatoriali:
Ospedale Classificato Regina Apostolorum ad Albano Laziale, Case di Cura: INI a Grottaferrata , S.
RAFFAELE a Montecompatri, S. Raffaele a Rocca di Papa, Villa delle Querce a Nemi, S. ANNA a
Pomezia, Madonna delle Grazie a Velletri, Villa dei Pini ad Anzio;
Di seguito si riporta il dettaglio, per singoli istituti, con indicazione dei posti letto insistenti ai sensi
del DCA 368 del 31/10/2014NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
La ASL Roma H considera la presenza di tale panorama di produttori privati accreditati nella
complessiva rete della produzione come una importante opportunità.
Perché questa possa trasformarsi in ricchezza ed essere posta al servizio della salute collettiva è
indispensabile che la ASL, e più in generale il servizio pubblico, assuma pienamente il ruolo e la
funzione di guida e di regolatore del sistema al quale è chiamata dalle attuali condizioni sociali ed
economiche, prima ancora che normative.
Nella piena consapevolezza di tale compito la ASL adatta il proprio comportamento organizzativo
ed investe le proprie strutture delle connesse responsabilità allo scopo di direzionare la più utile
partecipazione del privato accreditato al servizio del sistema ed a salvaguardia e cura della salute
della propria popolazione di riferimento. A tal proposito assume, tra l’altro, una significativa
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funzione di stimolo alla implementazione di interazioni e sinergie con i propri servizi di
committenza e di produzione a gestione
diretta.
La ASL Roma H tiene conto della presenza del privato accreditato nelle proprie scelte
organizzative e direzionali, anche al fine di perseguire ottimali equilibri economici e crescenti
economie di scala.
PERSONALE
Dipendenti
Presso la ASL ROMA H lavorano 3.702 unità di personale dipendente, distinte, per
macroaggregazioni, come segue:
Personale numero
Dirigenti medici 629
Dirigenti veterinari 19
Dirigenti Farmacisti 18
Dirigenti Biologi 10
Dirigenti Chimici 2
Dirigenti Fisici 1
Dirigenti Psicologi 55
Avvocati e Procuratori legali 2
Ingegneri 3
Dirigenti Statistici 1
Dirigenti Sociologi 4
Analisti 1
Dirigenti Amministrativi 13
Collab. didattico-organizzativi 3
Pers.le riabilitazione 115
Pers.le vigilanza ed ispezione 53
Pers.le tecnico sanitario 174
Pers.le infermieristico ed ostetrico 1741
Assistenti sociali 37
Pers.le tecnico 134
Pers.le ausiliario 355
Pers.le amministrativo 332
Totale 3702
Convenzionati
Sono attive settimanalmente 2771 ore di Specialistica Ambulatoriale Convenzionata Interna
Medica, 54 ore settimanali di psicologia e biologia, 1322 ore settimanali di Continuità Assistenziale
(Guardia Medica), e 810 di Medicina dei Servizi.
Assistenza Primaria
Prestano, inoltre, la loro attività lavorativa in favore della popolazione residente 422
Medici di Medicina Generale e 83 Pediatri di Libera Scelta, di seguito suddivisi per Distretto di
afferenza:
DS H1 - 71 MMG; 14 PLS
DS H2 - 84 MMG; 16 PLS
DS H3 - 58 MMG; 13 PLS
DS H4 - 75 MMG; 18 PLS
DS H5 - 51 MMG; 7 PLS
DS H6 - 83 MMG; 15 PLS
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
L’Azienda riconosce la centralità del cittadino, singolo e associato, quale titolare del diritto alla
tutela della salute, nella definizione delle prestazioni sanitarie e nella fruizione dei servizi stessi.
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L’Azienda intende progettare la partecipazione dei cittadini in senso ampio. A tale scopo:
promuove la diretta partecipazione del cittadino/paziente/utente con iniziative specifiche;
definisce collaborazioni con le organizzazioni che esprimono la società civile e, in primo
luogo, con le associazioni dei pazienti e delle loro famiglie.
Gli strumenti partecipativi permettono il coinvolgimento dei cittadini alla determinazione delle
politiche aziendali di assistenza, e valorizzano il ruolo del terzo settore come una delle componenti
cui affidare la erogazione di servizi socio sanitari con oneri a carico del Servizio Sanitario
Nazionale.
A tal fine l’Azienda recepisce le indicazioni utili al miglioramento delle attività da parte dei cittadini,
favorendo la creazione di gruppi di miglioramento della qualità con la partecipazione di
rappresentanze degli utenti dei servizi; riconosce la funzione delle formazioni sociali non aventi
scopo di lucro impegnate nella tutela del diritto alla salute come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo.
La comunicazione aziendale
La comunicazione è uno degli strumenti fondamentali della sanità pubblica, non solo per
contrastare disinformazione e sovraesposizione mediatica a messaggi che, ove non
opportunamente contrastati e circoscritti possano comportare una distorta percezione delle
priorità ed un eccessivo e potenzialmente iatrogeno consumo di beni e servizi sanitari, ma anche
per migliorare i processi decisionali del cittadino in una logica di empowerment.
In questa logica la comunicazione in sanità va oltre la concezione della comunicazione pubblica
intesa come insieme dei processi che permettono l’attivazione di flussi di comunicazione tra i
cittadini, le istituzioni pubbliche e il sistema dei media, e diviene, invece, strumento per l’autonoma
decisione della persona, superando le vecchie asimmetrie tra ente pubblico e cittadino. In poche
parole la comunicazione diviene così marketing della salute.
L’Azienda pertanto intende assumere un ruolo di interlocutore attivo per i pazienti attraverso il
proprio sito web, facendosi garante della qualità delle informazioni e dei servizi sanitari su internet
e, con un apposito piano di comunicazione aziendale riorganizzare l’attività attraverso un
insieme sistematico di interventi con lo scopo:
di favorire la conoscenza dei contenuti della Carta dei Servizi e della relativa attuazione;
di assicurare l’informazione in ordine alle prestazioni erogate, alle tariffe, alle modalità di
accesso ai servizi, ai tempi di attesa, anche con riguardo all’attività libero-professionale
intramuraria;
di promuovere un rapporto più diretto e informale tra l’Azienda e le sue strutture e la
popolazione servita, anche attraverso canali innovativi come mail, blog, forum, ecc.;
creare un rapporto interattivo tra medico e paziente e tra gruppi di pazienti (community);
assolvere ai propri doveri civici di accountability;
contribuire alla promozione di corretti stili di vita e diffondere la cultura della prevenzione
primaria, anche in accordo con associazioni ed organizzazioni che condividano le stesse finalità;
ottenere, nel medio-lungo periodo positive economie di scala non finanziarie ma anche sociali,
dal risparmio derivante dalla diminuzione dell’incidenza di patologie evitabili, contribuendo in tal
modo, in via indiretta, al miglioramento del benessere della popolazione di riferimento.
Gli strumenti di partecipazione
La ASL Roma H è radicata in un ambito geografico qualificato dalla presenza sul territorio di 21
comuni caratterizzati da una ampia partecipazione civica e da una rete di formazioni sociali di
tutela e promozione attive e presenti.
Tale caratteristica viene letta come una valida opportunità, sia di confronto e partecipazione, che
di collaborazione nella diffusione delle politiche comunicative dell’Azienda, strumenti entrambi
necessari al raggiungimento della mission aziendale
La Giunta Regionale ha istituito l’elenco delle formazioni sociali private di cui all’art. 1 comma 18
del D. Lgs 502/92. L’iscrizione all’elenco costituisce presupposto per la partecipazione alla
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programmazione sanitaria, per l’accreditamento istituzionale e per la stipula dei relativi accordi
contrattuali con l’Azienda.
Il presente atto individua quali specifici strumenti di partecipazione e di controllo da parte dei
cittadini sulla qualità dei servizi erogati:
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
la Carta dei Servizi Pubblici Sanitari
la Conferenza dei Servizi;
Protocollo di Intesa e Accordo di cooperazione
Consulta Sanitaria
Ufficio di Pubblica Tutela
Tavolo Permanente di Ascolto
Audit Civico
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico assicura la tutela dei diritti di partecipazione socio-sanitari
degli utenti e dei cittadini direttamente come individui. Assicura, altresì, la funzione relativa alla
comunicazione bidirezionale con gli utenti, contribuendo a far sviluppare in modo esauriente
l’informazione sulle prestazioni sanitarie e sulle relative modalità di accesso.
Verifica la percezione della qualità delle prestazioni erogate individuando per tale finalità idonei ed
adeguati strumenti. In particolare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico acquisisce le osservazioni e i
reclami presentati dai cittadini, li segnala ai Dirigenti competenti e provvede a farsi parte attiva nel
processo di tempestivo riscontro agli utenti al fine di una rapida soluzione delle criticità riscontrate
e quale strumento di autoapprendimento organizzativo.
Raccoglie, classifica e archivia le segnalazioni e gli esposti in apposita banca dati e predispone
relazioni alla Direzione Strategica sulle segnalazioni e sui reclami pervenuti e sull’esito degli stessi.
Dette relazioni sono accompagnate da proposte per il miglioramento degli aspetti organizzativi,
logistici, relazionali e di accesso alle prestazioni, nonché per il superamento dei fattori di criticità
emersi.
L’azienda garantisce che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sia organizzato avvalendosi di personale
appositamente formato, prevedendo anche la possibilità, in relazione al tipo di utenza presente sul
territorio, di mediatori culturali per gli utenti di diverse etnie.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, di concerto con la funzione di Audit Civico assume ruolo attivo
nei i rapporti con le Associazioni di Volontariato e con le Associazioni di tutela dei cittadini.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico raccoglie, altresì, segnalazioni positive proponendo, ove sia il
caso, la stesura di lettere di encomio al fine di favorire l’emersione e la comunicazione di buone
pratiche ed il miglioramento del senso di appartenenza del personale alla azienda ed alla sua mission
istituzionale.
Al fine di conferire certezza e concretizzare in impegni certi il patto che la ASL Roma H assume
quale proprio onere di mandato, si fa diretto carico della stesura della Carta dei Servizi Pubblici
Sanitari, più avanti descritta in maggior dettaglio.
La Conferenza locale per la Sanità
Presso la ASL Roma H è istituita la Conferenza Locale per la Sanità, costituita secondo quanto
previsto dagli artt. 12 e 13 della Legge Regionale 18/1994 e s.m.i. e dall’art. 3, comma 14 del D.Lgs
502/1992 e s.m.i.
La conferenza Locale per la Sanità concorre alla definizione degli indirizzi ed alla programmazione
delle attività sanitarie e socio-sanitarie. E’ costituita dai 21 sindaci che compongono il territorio
della ASL Roma H, ed è presieduta dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.
Tale organismo esercita le proprie attività tramite un Comitato di Rappresentanza costituito da
cinque membri eletti tra i componenti di diritto, che eleggono il proprio rappresentante a
maggioranza. Per la validità delle sedute devono essere presenti la maggioranza dei componenti.
Il Comitato di rappresentanza riferisce direttamente del proprio operato alla Conferenza Sanitaria
Locale per la Sanità ed acquisisce direttamente dai sindaci le indicazioni dei bisogni sanitari della
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popolazione. A tale scopo il Presidente della Conferenza Locale per la Sanità convoca annualmente
una assemblea di tutti i sindaci del territorio compreso nella ASL Roma H. All’assemblea
partecipano esclusivamente i sindaci, o loro delegati, con obbligo di astensione in caso di decisioni
che possano coinvolgere interessi propri o di familiari, o di società controllate, o nei confronti
delle quali abbia rapporti di dipendenza, dirigenza o gerenza, ivi compresa la stessa ASL o
significativi debiti o crediti, ovvero nei confronti di soggetti con i quali abbia rapporti di parentela,
particolare amicizia o frequentazione abituale o ruolo di tutore, curatore, procuratore o agente.
L’obbligo di astensione sussiste in ogni altro caso di sussistenza di gravi ragioni di convenienza.
La Conferenza e il Comitato di Rappresentanza operano secondo un proprio regolamento,
proposto dal Presidente e approvato a maggioranza dei componenti.
Per ogni altro aspetto di disciplina trova applicazione la normativa regionale e nazionale vigente.
La Conferenza dei Servizi
Il Direttore Generale, sentita la Conferenza locale per la sanità, indice almeno una volta all’anno,
una conferenza dei Servizi, al fine di verificare l’attuazione della Carta dei servizi, rendendo noti i
dati relativi all’andamento dei Servizi, allo stato di attuazione degli obiettivi, al grado di
raggiungimento degli standard, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di tutela
degli utenti.
Alla Conferenza dei Servizi sono invitate le associazioni ed aggregazioni sociali del territorio
iscritte in apposito elenco. Partecipano anche i rappresentanti delle associazioni che hanno
stipulato convenzioni o protocolli di intesa con l’Azienda.
Qualora il Direttore Generale non provveda la Conferenza viene convocata, previa diffida, dalla
Regione.
Un apposito regolamento aziendale disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento della
conferenza dei servizi, prevedendo, in relazione alla complessa articolazione territoriale del
comprensorio di competenza dell’Azienda, la possibilità di conferenze decentrate di distretto.
La Carta dei Servizi Pubblici Sanitari
La Carta dei Servizi si configura sia come patto mediante cui la ASL ROMA H si impegna nei
confronti del cittadino/utente, sia come strumento attraverso il quale orienta e adegua la propria
attività alla soddisfazione dei bisogni degli utenti.
Tale strumento definisce le prestazioni ed i servizi che l’Azienda si impegna ad assicurare alla
popolazione tutelata, la quantità, le modalità di accesso e di fruizione ed il livello minimo di qualità.
La Carta dei Servizi, nel rispetto dei generali principi ispiratori di personalizzazione e
umanizzazione delle attività, individua il Responsabile del Servizio a cui potersi rivolgere per
ottenere il rispetto degli impegni dichiarati, le modalità per poter presentare ricorso, per ricevere
risposta e cosa può fare il cittadino/utente nel caso il suo reclamo dovesse essere respinto.
Al fine di garantire la tutela del cittadino verso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si
limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, o verso condizioni che impediscono il
pieno soddisfacimento dei bisogni sanitari e sociosanitari di competenza dell’Azienda, sono sempre
ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami.
Con separato atto è stato emanato apposito regolamento che disciplina la procedura in materia di
osservazioni, opposizioni, denunce o reclami, la presentazione delle quali, peraltro, non impedisce
né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
Il Direttore Generale aggiorna annualmente la Carta dei Servizi, dandone la massima diffusione
anche attraverso la pubblicazione sul sito aziendale e su quello della Regione Lazio.
L’Audit Civico
L’Azienda ha sviluppato ed intende continuare ad implementare l’ audit civico come strumento di
misurazione della percezione dei servizi dell’Azienda, al fine di migliorare le procedure ed i servizi
stessi con l’ausilio dei cittadini/utenti che giudicano il sevizio reso, attraverso le formazioni sociali
che li rappresentano e li tutelano.
La misurazione dei servizi resi diventa così modalità di riorganizzazione in relazione alla qualità
percepita. L’audit civico è realizzato con la collaborazione delle maggiori associazioni di cittadini e in
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tale ambito è stato istituito il Tavolo Permanente di Ascolto dell’associazionismo, quale momento
di confronto con le associazioni di volontariato.
Compito dello strumento di Audit Civico e del Tavolo Permanente di Ascolto è quello di fornire un
quadro dei punti di forza e di debolezza dell’organizzazione dei servizi sanitari da un punto di vista
civico e contribuire all’individuazione di una scala di priorità d’intervento per il miglioramento del
sistema sanitario relativamente all’orientamento al cittadino, allo sviluppo di alcune politiche di
particolare rilievo sanitario e sociale e alla promozione del coinvolgimento delle organizzazioni
civiche nelle politiche aziendali.
Coerentemente con i valori di centralità della persona ribaditi nel paragrafo dedicato alla Mission
l’Azienda, ha aderito fin dal 2009 al processo di audit civico promosso da CittadinanzAttiva, quale
metodologia per promuovere la valutazione della qualità delle prestazioni erogate, ed ha
costantemente partecipato ai vari cicli approvati dalla Regione: 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013.
A questi cicli di audit di carattere generale si aggiunge la partecipazione alle straordinarie
rilevazioni per singoli aspetti o servizi sanitari: incontinenza urinaria – fornitura di servizi ed ausili
per incontinenti; percorso nascita delle donne immigrate; prevenzione e cura delle malattie
cerebrovascolari.
L’audit civico, nella formulazione promossa da CittadinanzAttiva e fatta propria dalla Regione, si
caratterizza, nell’esperienza della ASL Roma H, come strumento di misurazione della percezione
dei servizi sanitari da parte dei cittadini utenti e consente al Management aziendale ed ai Decisori
di assumere le giuste determinazioni al fine di migliorare i servizi stessi e le relative procedure. Per
lo scopo, alla rilevazione, effettuata sulla base di griglie e questionari messi a punto da tecnici di
CittadinanzAttiva, segue la redazione di un Report aziendale redatto da apposita equipe composta
da personale interno appositamente formato e da cittadini volontari, che hanno accettato di
seguire le procedure formative previste.
Il Report aziendale fornisce un’oggettiva rappresentazione quanti-qualitativa dei servizi sanitari con
l’ottica del cittadino e costituisce patrimonio informativo collettivo in base al quale la misurazione
dei servizi resi diventa modalità operativa di scelta per il budget delle unità operative e la
predisposizione del piano aziendale di performance.
Lo strumento dell’audit civico ha compiuto un ulteriore salto di qualità e con la ricerca corrente sul
“grado di umanizzazione ed accoglienza nelle strutture ospedaliere” promosso dall’Agenzia
nazionale di sanità –AGENAS – e fatto proprio dalla Regione Lazio va a costituire una metodologia
permanente di rilevazione a disposizione delle Aziende sanitarie e della Regione per impostare
decisioni politiche e di management.
A differenza di altre metodologie di valutazione della qualità, l’Audit civico ha il valore aggiunto di
integrare in un sistema quali-quantitativo di analisi il punto di vista civico con il punto di vista
tecnico delle aziende sanitarie generando un processo virtuoso di confronto continuo che parte
dalla raccolta dei dati all’individuazione delle priorità d’intervento e delle possibili risposte alle
criticità, utile soprattutto in unmomento di generale crisi economica e di reingegnerizzazione dei
processi in chiave di prioritarizzazione nella destinazione delle risorse .
Il Tavolo Misto Permanente di Partecipazione
Il tavolo misto permanente di partecipazione (TMPP) è lo strumento attraverso il quale la ASL
Roma H ha attivato un meccanismo di partecipazione popolare, come concreta realizzazione
dell’art. 118, ultimo comma, della Carta Costituzionale (sussidiarietà verticale). La disciplina di
maggiore dettaglio è stata prevista nel D.Lgs. 502, art. 14, comma 2, concernente l’obbligo di
prevedere forme di partecipazione dei
cittadini e del volontariato al controllo ed alla valutazione dei servizi sanitari a livello aziendale. Le
linee di indirizzo regionali sono state dettate con determina direttoriale n. B8920 del 23 novembre
2011 e la delibera aziendale di istituzione ed attivazione è la num. 138 del 23 febbraio 2012. Il
regolamento operativo è stato approvato con deliberazione num. 577 del 03 luglio 2012, integrata
successivamente con la deliberazione num 263 del 5 agosto 2014. Tramite il TMPP l’Azienda
garantisce ed assicura la partecipazione degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti ed
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individua nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) l’interfaccia istituzionale ed il servizio di
riferimento per le associazioni di volontariato e
di tutela dei diritti.
Il funzionamento del TMPP e la sua costante interlocuzione con la struttura aziendale viene
assicurato inoltre da una segreteria tecnica cui sono chiamati a partecipare, oltre a personale
interno formato per lo scopo, anche funzionari del Centro servizi per il volontariato.
Obiettivi :
- Essere il luogo istituzionale e lo strumento operativo nel quale la Direzione Strategica aziendale
dà voce alle istanze del territorio rappresentate e sintetizzate da volontariato, associazionismo,
cooperazione e gli altri soggetti del Terzo settore;
- Rappresentare una risorsa privilegiata per lo sviluppo di politiche sociosanitarie concretamente
orientate alla percezione ed alle istanze della popolazione ed
informate dal punto di vista civico;
- Rappresentare un ulteriore riferimento per la valutazione delle performance aziendali e
l’individuazione di priorità d’intervento.
Metodo:
Trasformazione dei risultati dei cicli di Audit civico, organizzati in sinergia con CittadinanzAttiva, in
obiettivi e azioni di miglioramento della qualità, secondo le criticità emerse. Oltre a ciò il TMPP
concretamente opera:
la verifica attiva del grado di attuazione degli impegni assunti dall’Azienda;
La ricognizione delle forme di partecipazione presenti nell’Azienda e il loro effettivo
funzionamento;
l’elaborazione di un piano di priorità per lo sviluppo della partecipazione;
l’individuazione di risposte strategiche in relazione alle tematiche emergenti dal confronto con
le rappresentanze delle Associazioni.
Convocazione e Composizione :
Il Tavolo Permanente di Partecipazione è convocato, con cadenza trimestrale a cura della
segreteria tecnica di coordinamento, su indicazione del Direttore Generale. Il Tavolo è costituito
da:
a) Direttore Generale dell’ASL Roma H o suo delegato.
b) Il Dirigente dell’. Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P)
c) Dirigente della Qualità, il Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie o suo delegato
ed un assistente sociale con funzioni di segreteria tecnica;
d) un rappresentante eletto per ognuna delle macroaree sotto elencate , come previsto dall’art.5
del regolamento aziendale;
e) un rappresentante per distretto, eletto dall’assemblea delle associazioni partecipanti ai tavoli
tematici.
Partecipano alla votazione per l’elezione dei Rappresentanti del terzo settore in seno al tavolo le
organizzazioni che hanno formalizzato la loro adesione come disciplinato da regolamento.
Ai lavori del tavolo partecipa, come uditore permanente, il Referente territoriale del centro servizi
del volontariato.
Macroaree:
a) Partecipazione civica e tutela dei diritti del malato
b) Salute mentale e disabilità
c) Cittadini stranieri e nuove povertà
d) Malattie oncologiche, cronico-degenerative e ad alto impatto sociale (donatori di organi e
tessuti)
e) Tutela materno infantile
f) Assistenza ospedaliera e distrettuale
g) Educazione e informazione ai cittadini
Modalità di adesione:
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Le organizzazioni interessate all’inclusione del Tavolo misto permanente formalizzano la loro
adesione con specifica procedura di accreditamento definita a livello di regolamento aziendale e
pubblicizzata sul sito web dell’Azienda. L’accreditamento comporta l’accettazione del regolamento
e delle altre disposizioni organizzative concordate in sede di Tavolo e/o diramate dalla Direzione
generale.
Prospettive:
La Direzione Strategica intende rafforzare l’esperienza del tavolo come strumento di concreta
partecipazione della società civile e del terzo settore alla formazione delle scelte aziendali.
Il regolamento è stato recentemente modificato, recependo le istanze mosse dal territorio e quelle
delle aree tematiche.
Una conferenza dei servizi dedicata, programmata entro l’anno, procederà alla elezione dei nuovi
Rappresentanti delle associazioni al tavolo misto permanente di partecipazione.
Protocollo di Intesa e Accordo di cooperazione
Il protocollo di intesa e l’accordo di cooperazione rappresentano lo strumento attraverso il quale
l’Azienda e le associazioni di volontariato e di tutela (iscritte all’elenco di cui all’art. 2, comma 2
septies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni) stipulano modalità di confronto permanente
sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo altresì
l’eventuale concessione in uso di locali e le modalità di esercizio del diritto di accesso e di
informazione.
Il Direttore Generale può altresì stipulare accordi specifici per la semplificazione di alcuni
procedimenti amministrativi o particolari metodologie di cooperazione per finalità
comuni, anche su proposta degli organismi di rappresentanza dell’utenza.
E’ già attivo presso la ASL Roma H un protocollo d’intesa con il centro servizi per il volontariato
per il Lazio, gestito da SPES – associazione di promozione e solidarietà – e CESV –centro servizi
per il volontariato, al fine di implementare azioni comuni di promozione di percorsi di attività
volontaria volta al benessere generale della persona e percorsi congiunti di formazione.
Il protocollo, formalizzato con deliberazione n. 308 del 9 giugno 2014 costituisce il punto di
riferimento per aggiungere valore alle risorse esistenti sul territorio, attraverso una rete che
permetta alle esperienze ed al patrimonio del volontariato di valorizzarsi e diffondersi tra i gruppi
e le associazioni.
LA MISSION AZIENDALE
La ASL ROMA H ha il compito di promuovere, nel territorio di competenza ed in collaborazione
con le altre realtà che a vario titolo partecipano al sistema del SSR e/o lo costituiscono, la tutela
della salute, sia individuale che collettiva, così come definito dall’Art. 32 della Costituzione, con
particolare, ma non esclusivo, riferimento alla popolazione residente, garantendo con le più attuali
e flessibili forme organizzative e strategie operative il soddisfacimento dei bisogni assistenziali così
come definiti dai LEA e secondo approccio di integrazione socio-sanitaria.
Nel perseguimento della propria mission, la ASL ROMA H agisce assumendo a valori imprescindibili
e fondanti del proprio operato la tutela dei diritti e della dignità della Persona umana e la sua
centralità, nel rispetto e secondo le priorità dettate dagli alti valori costituzionali. Tra questi
assumono particolare rilievo l’eguaglianza, intesa come non discriminazione, la continuità delle
cure, l’universalità e l’equità di trattamento e di accesso, l’efficienza ed efficacia dell’azione intesa
soprattutto come appropriatezza organizzativa e clinica, nonché la partecipazione e la libertà di
scelta.
L’impegno nel garantire la migliore qualità di vita possibile, attraverso interventi appropriati e
coordinati di prevenzione, di promozione della salute, di diagnosi, di cura e di riabilitazione,
consolidando l’integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera è costantemente perseguito
nel rispetto dell’equilibrio delle risorse e secondo le indicazioni nazionali e regionali a salvaguardia
anche degli obiettivi strategici di rientro dai
disavanzi sanitari della Regione.
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Consapevole del proprio ruolo nella garanzia della sostenibilità del sistema agisce nel rispetto dei
principi di mantenimento dell’equilibrio economico, promuovendone a tutti i livelli
dell’organizzazione la cultura, secondo logiche di responsabilizzazione e coinvolgimento crescente
e diffuso.
Distretto H1 - Frascati 95.451 abitanti;
Distretto H2 - Albano 109.019 abitanti;
Distretto H3 - Ciampino 79.506 abitanti;
Distretto H4 - Pomezia 109.429 abitanti;
Distretto H5 - Velletri 66.368 abitanti;
Distretto H6 – Anzio 101.946 abitanti.
TITOLO II
ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA
GLI ORGANI
Sono organi dell’Azienda:
- Il Direttore Generale
- Il Collegio di Direzione
- Il Collegio Sindacale
Il Direttore Generale
Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell’Azienda e risponde della gestione complessiva
Aziendale mediante la definizione dei programmi di attività, la verifica ed il controllo dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi stabiliti.
Il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sanitario i quali concorrono, con la formulazione di proposte e
pareri, alla direzione strategica dell’Azienda, ciascuno assumendosi la diretta responsabilità delle
funzioni attribuite alla loro competenza e con i quali costituisce la Direzione Strategica
dell’Azienda.
Il Direttore Generale, nell’ambito del perseguimento del fine istituzionale attribuito alle Aziende
Sanitarie, esercita le relative funzioni attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi e con
atti di diritto privato aventi rilevanza esterna.
In caso di vacanza dell’ufficio del Direttore Generale o nei casi di assenza o temporaneo
impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Direttore Sanitario o dal Direttore
Amministrativo a ciò delegato o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età. In caso
di contestuale assenza o impedimento temporaneo del Direttore Generale e del Direttore
individuato sulla base dei criteri precedenti, il Direttore Generale è sostituito dal Direttore
presente, ferma la necessità di esercizio delle funzioni di supplenza nei confronti del Direttore,
sanitario o amministrativo, assente.
Il Direttore Generale, in particolare provvede:
a) alla nomina del Collegio Sindacale ed alla sua prima convocazione nei termini di legge;
b) alla costituzione del Collegio di Direzione;
c) alla costituzione del Consiglio dei Sanitari;
d) alla nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione, dei Collegi Tecnici, del
Comitato Unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni e di qualunque altro organismo previsto nel presente Atto;
e) all’adozione dell’Atto Aziendale e delle sue modificazioni ed integrazioni;
f) all’adozione degli atti di organizzazione interna dei Poli e presidi ospedalieri, dei distretti e dei
dipartimenti e all’organizzazione dello staff della direzione strategica;
g) alla nomina e revoca dei responsabili delle strutture operative dell’Azienda, (Dipartimenti, Aree
e Distretti), nonché dei responsabili delle Unità Operative complesse, semplici e semplici
dipartimentali e al conferimento degli incarichi professionali;
h) ai provvedimenti conseguenti la valutazione dei dirigenti;
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i) all’adozione del documento per la valutazione dei rischi e nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (SPP);
j) all’adozione dei regolamenti interni per il funzionamento degli Organi ed Organismi Collegiali
come Collegio di Direzione, Consiglio dei Sanitari, Comitati di Dipartimenti
k) all’adozione della dotazione organica aziendale;
l) all’adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale nonché del bilancio di
esercizio;
m) all’adozione del piano attuativo locale del programma delle attività territoriali, nonché degli altri
atti programmatici con i quali sono definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione dell’azienda
sanitaria e sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie;
n) alla verifica, attraverso il controllo di gestione interno mediante valutazione comparativa dei
costi dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse;
o) alla verifica della qualità dei servizi anche attraverso strutture a ciò preposte;
p) alla nomina, la sospensione o la decadenza del direttore amministrativo, e del direttore
sanitario, dei quali controlla e verifica l'attività;
q) agli atti di acquisizione e disposizione del patrimonio immobiliare nonché di accettazione di
lasciti e donazioni nei limiti di legge;
r) all’adozione dei provvedimenti concernenti la contrazione di mutui e prestiti, nei limiti fissati
dalla normativa nazionale e regionale.
Il Direttore Generale inoltre:
a) attua i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente e gli Accordi Collettivi disciplinanti
il lavoro convenzionato e adotta gli atti di gestione del personale stesso, stipula le convenzioni, gli
accordi e i protocolli di intesa per l'erogazione delle prestazioni nonché per lo svolgimento delle
altre attività connesse a quelle di competenza dell'azienda;
b) fissa le tariffe per le prestazioni a pagamento nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
provvede alla nomina dei dirigenti delle strutture organizzative dell'azienda e ne controlla e verifica
l'attività;
c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate,
definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
d) approva gli atti di gara per lavori e forniture;
e) stipula i contratti;
f) provvede alla verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati,
della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità e il
buon andamento dell'azione amministrativa anche attraverso un apposito servizio;
g) rappresenta l'azienda nei giudizi attivi e passivi con potere di conciliare e transigere;
h) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla normativa vigente;
Nell’ambito delle funzioni sopra indicate sono esclusivamente riservate al Direttore Generale
quelle non delegabili attinenti il ruolo del Datore di Lavoro nonché quelle ascrivibili al concetto di
Atti di Alta Amministrazione, e di indirizzo, nonché di nomina, revoca e sospensione del Direttore
Amministrativo e del Direttore Generale. Sono inoltre ad esso espressamente riservate le funzioni
assimilabili a quelle previste dal codice societario come non delegabili da parte dell’Organo di
Amministrazione.
Sono comunque riservati al Direttore Generale, i seguenti atti:
a) gli atti di programmazione aziendale
b) la programmazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico anche ex art. 20 L. n. 67 dell’11.03.1988, richiamato dall’art. 5 bis del D. Lgs.
31.12.1992 n. 502;
c) l’adozione dell’Atto Aziendale e delle sue modificazioni ed integrazioni;
d) l’adozione dei regolamenti attuativi;
e) gli atti di adozione del bilancio economico pluriennale di previsione, del bilancio preventivo
economico annuale e del bilancio di esercizio;
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f) l’atto di adozione del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
g) gli atti di richiesta alla Regione di variazioni della destinazione di beni del patrimonio;
h) gli atti del procedimento di richiesta di autorizzazione alla Regione per il trasferimento a terzi di
diritti reali su immobili di proprietà dell’ASL;
i) gli atti ed i contratti di compravendita di beni immobili di proprietà dell’ASL, di costituzione su di
essi di diritti reali, oneri reali ed obligationes propter rem;
j) l’accettazione di donazioni, eredità e legati;
k) gli accordi contrattuali ex art.8 quinquies del D.Lgs n. 502 del 31.12.1992;
l) gli atti di competenza dell’ASL in materia di sperimentazioni gestionali ex art. 9 bis del D.Lgs n.
502 del 31.12.1992;
m) la sottoscrizione di atti costitutivi e statuti (ed eventuali loro modificazioni ed integrazioni) di
società miste ex art. 9 bis c. 4 del D.Lgs n. 502 del 31.12.1992;
n) gli atti di conferimento di incarico dei Direttori Amministrativo e Sanitario, dei Direttori di
Dipartimento, dei Dirigenti Responsabili di Polo Ospedaliero e di Distretto, degli altri dirigenti di
struttura complessa o semplice e l’attribuzione ai Dirigenti di incarichi e compiti professionali,
nonché gli atti relativi agli incarichi di cui agli artt. 15 septies e 15 octies del D. Lgs n. 502 del
31.12.1992 e s.m.i.;
o) tutti gli atti, relativi al personale con qualifica dirigenziale, di revoca degli incarichi, di
licenziamento, di accettazione delle dimissioni, di trasferimento ad altra azienda o ente o di
assunzione per trasferimento da altra Azienda o Ente, di applicazione o ricezione di comandi;
p) l’individuazione dei membri delle Commissioni ex art. 15 ter del D. Lgs. n. 502 del 31.12.1992,
di competenza del Direttore Generale e la nomina delle relative Commissioni
q) la nomina del Collegio Sindacale;
r) la costituzione del Consiglio dei Sanitari;
s) la costituzione del Collegio di Direzione;
t) le dotazioni organiche ed il piano del personale, anche convenzionato, che determina
annualmente le tipologie ed il numero di unità di personale necessarie per il fabbisogno aziendale,
nonché le risorse all’uopo destinate;
u) il piano delle acquisizioni di beni e servizi, che determina annualmente il fabbisogno di beni e
servizi per l’Azienda e le risorse specificamente destinate;
v) il piano delle opere edili, piano delle manutenzioni straordinarie ed ordinarie, che determinano
annualmente lo sviluppo degli interventi edilizi, dei fabbisogni di manutenzione e le risorse all’uopo
destinate;
w) gli atti di costituzione in giudizio innanzi alle Autorità Giudiziarie, arbitri rituali o irrituali;
x) il conferimento di procura alle liti;
y) il conferimento di procure o deleghe aventi ad oggetto poteri spettanti al Direttore Generale;
z) gli incarichi di consulenza e collaborazione continuata e periodica di qualsiasi natura;
aa) l’approvazione e l’attivazione di convenzioni, corsi e progetti relativi alla formazione e
all’aggiornamento.
Delega di funzioni
Il Direttore Generale, con riferimento ad ambiti settoriali di attività ovvero all’adozione di singoli
atti di diritto privato o di diritto pubblico, può delegare, con proprio provvedimento, l’emanazione
di atti di gestione di propria competenza al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario,
nonché ai dirigenti.
L’atto di conferimento della delega deve contenere l’esatta specificazione delle attribuzioni
delegate e le eventuali direttive, stabilire i limiti e la durata della delega stessa. L’originale dell’atto
di delega è conservato in apposito registro presso la U.O.C. Affari Generali ed Istituzionali.
Il Direttore Generale può in qualsiasi momento revocare la delega con le stesse modalità di forma
previste per il conferimento della delega stessa. Il rapporto di delega cessa, inoltre, quando muta il
delegante o il delegato. Il delegante conserva i poteri di a vocazione e sostituzione in caso di
inerzia, di annullamento e di revoca nelle forme di autotutela previste dall’ordinamento.
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Il Direttore Generale, e secondo competenza o delega il Direttore Sanitario ed il Direttore
Amministrativo, nell’ambito dell’attività di controllo e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, possono annullare d’ufficio e/o revocare i provvedimenti amministrativi illegittimi
o inopportuni assunti dal delegato, nonché assumere le iniziative consentite dal codice civile
rispetto agli atti gestionali di diritto privato non validi o non convenienti assunti dai delegati.
I Dirigenti adottano i provvedimenti o gli atti di diritto privato a rilevanza esterna di propria
competenza o delegati, mediante determinazioni dirigenziali, nel rispetto dei vincoli finanziari e
programmatori previsti dagli atti di programmazione aziendale pluriennale ed annuale; la violazione
di detti vincoli, direttive programmatorie e conseguenti regole di compatibilità economica recate
da detti atti, comporta responsabilità gestionale di risultato e, nei casi previsti dalla legge,
responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare.
Un apposito regolamento adottato con delibera del Direttore Generale disciplina modalità di
adozione, pubblicità, integrazione di efficacia ed eventuale revoca di atti adottati dai dirigenti a
seguito di formale delega.
Atti delegabili
Sono delegabili al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e ai Dirigenti responsabili di
struttura complessa o semplice, od ai dirigenti con incarico professionale, tutti gli atti non
ricompresi nell’elenco di cui sopra.
Nell’ambito dell’esercizio del potere di delega il Direttore Generale attua la più ampia separazione
tra funzioni di indirizzo, verifica e governo e quella di gestione, di norma affidata ai Direttori ed ai
Dirigenti dell’Azienda, nello spirito delle previsioni normative di cui all’art. 8 comma 1 della Legge
Regionale del Lazio num. 6/2002, così come modificata dalla Legge Regionale 4/2006, nonché nello
spirito dell’art. 4 del D.Lgs.
165/2001.
Il Collegio di Direzione
Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione, quale organo dell'azienda che concorre al
governo delle attività cliniche e partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la
didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività liberoprofessionale intramuraria.
Il Collegio di Direzione è un organo consultivo che si esprime attraverso la formulazione di pareri
non vincolanti per il Direttore Generale.
Tale organismo concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’Azienda, con
particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico assistenziale e di efficienza,
nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione
interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente
dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
Il Direttore Generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di Direzione che si dota
di uno specifico regolamento per le modalità di funzionamento che tenga conto, oltre che delle
indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo, anche delle funzioni del Collegio di direzione
previste dalla normativa vigente.
Il Collegio di direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da:
a) il Direttore Sanitario
b) il Direttore Amministrativo
c) i Direttori dei Dipartimenti clinici, inclusi quelli interaziendali in caso di attivazione
d) i Direttori dei Distretti;
e) Il Direttore del Dipartimento del Territorio
f) I Direttori delle Aree Funzionali
g) il Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie
h) i Direttori Medici dei poli ospedalieri
In rapporto a singoli argomenti trattati potrà essere prevista la partecipazione al Collegio stesso di
dirigenti o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o
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incarichi di particolare rilevanza strategica.
I criteri di funzionamento del Collegio di Direzione
Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale che lo presiede. Esso si riunisce, di
norma, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione, recante l’ordine del giorno della seduta,
deve essere inviata via mail ai componenti con un preavviso di sette giorni (tre giorni in caso di
urgenza). La documentazione riguardante gli argomenti da trattare, di norma, viene messa a
disposizione dei membri del Collegio al momento della convocazione (contestualmente alla seduta,
nel caso di convocazione di urgenza).
L’ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Direttore Generale, sentiti il Direttore
Sanitario e il Direttore Amministrativo. Per la validità delle riunioni del Collegio devono essere
presenti la metà più uno dei componenti.
Per le decisioni del Collegio si osservano i seguenti criteri:
a) maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per l’espressione del parere in ordine al
Piano Strategico triennale, all’Atto Aziendale, ai Progetti di ricerca e innovazione, e più in generale
per gli atti a valenza programmatoria;
b) maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) negli altri casi.
Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale, che verrà inviato via mail ed approvato nella
seduta successiva.
La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di
ciascun soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è
previsto alcun compenso.
L’attività del Collegio richiede ai componenti il rispetto dell’obbligo di riservatezza relativamente
alle informazioni ottenute ed ai dati trattati.
Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto, secondo le indicazioni fornite dall’art. 13 del “Patto per la salute
2014-2016” di cui all’Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 da tre membri, di cui uno designato
dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ed uno dal
Ministro per la Salute. Per la nomina del membro supplente si applica quanto previsto dalla Legge
Regionale 18/1994 e s.m.i.
Per a costituzione del collegio sindacale in via straordinaria si fa espresso richiamo alle previsioni di
cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 123/2011.
In merito ai requisiti individuali ed i criteri di individuazione dei membri si richiamano
espressamente le cogenti disposizioni di ineleggibilità e decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 del
codice civile nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’art. 2387
del codice civile
Fermi restando tutti i vincoli già citati, non possono far parte del collegio:
a) i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore Generale
dell'azienda
b) i dipendenti dell'azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché
coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita
con l'azienda medesima
c) i fornitori dell'azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni
sanitarie private ubicate nel territorio dell'azienda
d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'azienda, ovvero, avendo un
debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art.
1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso
articolo.
Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale, il provvedimento di nomina è notificato
entro tre giorni ai componenti del collegio nonché alle amministrazioni che hanno provveduto alle
designazioni di competenza. I provvedimenti di nomina, revoca, decadenza anche per presa d’atto
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di decisioni delle altre Amministrazioni competenti sono anche essi adottati dal Direttore
Generale.
I provvedimenti di nomina dei componenti del Collegio Sindacale sono pubblicati sul Bollettino
ufficiale della Regione e, corredati dai relativi curricula vitae e studiorum, anche in apposita sezione
del sito istituzionale della Regione.
Il Collegio Sindacale, nella prima seduta, convocata dal Direttore Generale entro cinque giorni dal
provvedimento di nomina, elegge il presidente tra i membri effettivi designati dalla Regione. Nel
caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente
più anziano di età.
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e i relativi componenti possono essere confermati. In
caso del venir meno di uno o più componenti del Collegio Sindacale per scadenza del mandato,
decadenza, dimissioni, o per altre cause, il direttore generale provvede, entro i tre giorni
successivi, ad inoltrare richiesta alle amministrazioni
competenti per la relativa sostituzione. In caso del venir meno di più di due componenti effettivi, il
collegio deve essere interamente ricostituito.
Il collegio sindacale si riunisce almeno una volta al mese. Le sedute sono convocate dal presidente
del collegio, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno altri due componenti.
Le convocazioni sono effettuate, per iscritto, anche tramite PEC, almeno cinque giorni prima di
quello stabilito per la seduta, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa
nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il collegio può essere
convocato anche telegraficamente
con un preavviso di almeno ventiquattro ore, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire
tempestività e tracciabilità del processo di comunicazione quale, ad esempio, la posta elettronica,
anche non certificata.
Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio a tre sedute,
decade dalla carica. Decade, altresì, il componente la cui assenza, ancorché giustificata, si protragga
oltre sei mesi. La decadenza è dichiarata dal direttore generale su richiesta motivata degli altri
componenti in carica.
Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del
presidente. Di ogni riunione viene redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Il
componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Funzioni
Il Collegio Sindacale verifica la regolarità amministrativa e contabile dell'azienda stessa.
In particolare:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio, delle situazioni dei
conti e dei rendiconti parziali alle scritture contabili
b) esprime il parere obbligatorio entro quindici giorni sui budget, sui rendiconti e situazioni dei
conti e sui bilanci di esercizio
c) effettua verifiche periodiche di cassa e rileva le non coincidenze contabili con i conti del
tesoriere
d) invia relazioni trimestrali alla Regione, ai ministeri della Sanità e dell’ Economia e delle Finanze e,
nel caso delle aziende USL, alla conferenza locale per la sanità o al comitato di rappresentanza
e) svolge ogni altra funzione ad esso affidata in materia contabile dalla normativa statale e regionale
Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente paragrafo tutte le deliberazioni adottate dal
Direttore Generale, o su delega del medesimo, fatto salvo quanto nel successivo paragrafo
specificato, sono trasmesse al Collegio Sindacale all'atto della pubblicazione nell'albo dell'azienda.
Bilancio preventivo, variazioni e bilancio d’esercizio - corredati dalla relazione illustrativa o da
analogo documento -, se sottoposti al parere del collegio, devono essere trasmessi almeno
quindici giorni prima della data della relativa delibera, come stabilito dall’articolo 20, comma 3, del
decreto legislativo n. 123/2011. Più in generale, I medesimi termini devono essere rispettati per
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ogni delibera che richieda il parere preventivo obbligatorio non vincolante del collegio, al fine di
consentire all’organo medesimo di svolgere le opportune analisi e considerazioni;
Fatta salva la piena autonomia discrezionale in ordine alla attività di verifica e controllo attribuita
dalla normativa vigente al Collegio Sindacale e quanto previsto in riferimento agli atti per i quali è
previsto controllo preventivo e parere obbligatorio detto organo, se non ritiene diversamente,
comunica al direttore generale eventuali osservazioni per i
provvedimenti di competenza.
I sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e
controllo presso gli uffici e strutture dell'azienda e prendere visione di tutti i documenti aziendali
LA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE
La Direzione Strategica è costituita dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo. Costituisce il momento di massima sintesi ed analisi congiunta delle modalità di
perseguimento della Mission aziendale, nonché lo strumento di elaborazione preliminare degli atti
di programmazione ed alta amministrazione riservati in via esclusiva alla responsabilità e
competenza del Direttore Generale.
La Direzione Strategica Aziendale assicura il governo strategico dell’Azienda, definendo indicazioni
e obiettivi dell’organizzazione (funzione di indirizzo) ed esercita inoltre il coordinamento delle
attività di vigilanza e controllo, sia interno che esterno. In tale attività si avvale, secondo necessità,
del supporto dal Collegio di Direzione e dalla Dirigenza Aziendale.
Spettano in particolare alla Direzione Strategica Aziendale:
a) l’individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriennali definiti sulla base degli
obiettivi istituzionali dell’Azienda ed in coerenza con le linee di
programmazione e di indirizzo regionali;
b) l’organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle
prestazioni;
c) L’indirizzo sul governo e la gestione delle risorse umane, comprese le politiche di sviluppo
professionale e formative;
d) la pianificazione delle risorse e degli investimenti;
e) il governo delle relazioni interne ed esterne;
f) la garanzia della sicurezza e la prevenzione;
Nell’esercizio della attività di definizione delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica
delle attività, al fine di corrispondere in maniera coordinata alle esigenze sanitarie e socio-sanitarie
della popolazione, tiene conto delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci e degli
Organismi di partecipazione dei cittadini.
ATTORI, RUOLI E COMPETENZE, FUNZIONI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE
STRATEGICA
Il Direttore Generale assicura il perseguimento della missione dell'ASL, ne garantisce il governo
complessivo ed esercita i poteri organizzativi e gestionali. Nella sua attività è coadiuvato dal
Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, nell'ambito delle rispettive aree di
responsabilità (sanitaria e socio-sanitaria, ed amministrativa e tecnica), sono deputati anche al
coordinamento delle attività di governo di rispettiva competenza ed alla formulazione di proposte
ai fini della elaborazione di piani, progetti ed indirizzi annuali o pluriennali.
L'integrazione delle tre Direzioni e delle relative attività di Line e Staff costituisce la Direzione
Strategica Aziendale. Questa realizza in concreto l'unitarietà di azione con metodologia di
approccio integrato ai problemi, ed il supporto alle decisioni sulla base di valutazioni di carattere
sanitario, sociale ed economico-organizzativo di elevata complessità.
L'attività della Direzione Strategica è supportata dai Dirigenti responsabili delle strutture afferenti
la Direzione Strategica stessa e dai titolari di Incarico Professionale e di staff.
Ferma restando la garanzia del supporto alla Direzione Strategica in ogni attività propedeutica
all’esercizio dei poteri programmatori e di indirizzo da parte di tutti i

563
Dirigenti in staff o line alla Direzione Strategica, Generale, Amministrativa o Sanitaria di seguito
vengono riportate le strutture e gli incarichi di particolare rilevanza distinti per inquadramento in
staff, o line e per Direzione di diretta afferenza.
Staff della Direzione Generale
Costituiscono strutture ed uffici di staff della Direzione Generale quelli connessi prioritariamente
alle funzioni non delegabili del Direttore Generale ovvero:
- UOC Risk Management;
- UOC Internal Audit e Compliance aziendale
- Ufficio Relazioni Sindacali;
- Servizio Prevenzione e Protezione;
E’ inoltre funzione di staff il “Coordinamento Ufficio Legale” che -oltre ad operare in stretta
correlazione con la Direzione Generale per la funzione di supporto e rappresentanza legale nelle
vertenze attive e passive che vedono l'Azienda parte processuale nelle materie di competenza degli
avvocati aziendali- stende, su richiesta
dei componenti della Direzione Strategica o dei Dirigenti afferenti , i pareri pro veritate che si
renderanno necessari alle attività amministrative e gestionali di questi ultimi con finalità proattive
nei confronti di insorgenza del contenzioso, oltre a svolgere costante e continuativo supporto
legale ai diversi attori aziendali nello svolgimento della ordinaria attività di istituto. Tale ufficio
costituisce, inoltre, riferimento di tutti gli organi ed organismi interni ed esterni dell’Azienda che a
differente titolo si occupano della gestione
del contenzioso attivo o potenziale.
Staff della Direzione Strategica
Sono funzioni e strutture di staff della Direzione Strategica quelle individuate quali riconducibili alla
attività di governo aziendale globalmente intesa e non allocabili per competenza principale a line di
attività ascrivibili alla Direzione Amministrativa o a quella Sanitaria.
Si declinano in:
- UOC Sviluppo, Innovazione e Organizzazione
- UOC Sistemi Informativi sanitari
- UOC Controllo di Gestione e Contabilità analitica
- UOC Formazione e Comunicazione
- UOC Integrazione socio-sanitaria e Welfare di comunità
Strutture di line della Direzione Sanitaria
Sono individuate quali strutture e funzioni di line di preminente competenza della
Direzione Sanitaria, che ne esercita altresì il coordinamento ed il controllo, le seguenti:
- Dipartimento delle Professioni Sanitarie
- UOC Psicologia di Liaison
- UOC Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli
- UOSD Ufficio speciale nuovo ospedale dei Castelli ed Ingegneria Clinica
- UOC ALPI, ReCUP, Specialistica ambulatoriale convenzionata e Governo Liste di Attesa;
Afferiscono, inoltre, alla Direzione Sanitaria:
- UU.OO.CC. Direzioni mediche di Polo
- Dipartimento Area Medica
- Dipartimento Area Chirurgica
- Dipartimento del Territorio
- Dipartimento di Emergenza
- Dipartimento Salute Mentale e delle dipendenze patologiche
- Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Farmaceutici
- Dipartimento di Prevenzione
- Area Funzionale “Direzioni di Polo Ospedaliero”
- Area Funzionale “Materno Infantile”
- Area Funzionale “Farmaco”
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Particolare attenzione meritano peculiari funzioni riferibili direttamente alla line di direzione
sanitaria, quali:
- Coordinamento Medici Competenti
- Piano aziendale Diabete
- Piano Aziendale Fragilità
- Coordinamento Trapianti
- Comitato Ospedale Territorio senza dolore
- Comitato Stress lavoro-correlato
- Progetto “Centro di senologia”
Strutture di line della Direzione Amministrativa
Sono individuate quali strutture e funzioni di line di preminente competenza della Direzione
Amministrativa, che ne esercita altresì il coordinamento ed il controllo le seguenti:
- UOC Affari Generali ed Istituzionali
- UOC Acquisizione Beni e Servizi
- UOC Gestione Risorse Umane
- UOC Ufficio Tecnico e Patrimonio
- UOC Gestione Economica e Finanziaria
- UOSD Sistemi Informatici
Pur se non ricompresa nelle strutture di governo centrale è struttura di line della Direzione
Amministrativa anche la UOC di Supporto Amministrativo dei Dipartimenti Territoriali. E’ altresì
riconducibile alla Direzione Amministrativa l’Area Funzionale Omogenea “Acquisizione e Governo
dei Beni e dei Servizi”.
La Dirigenza Aziendale, Incarichi, Poteri, limiti e Modalità di Assegnazione
Strutture Complesse
Le strutture complesse dell’Azienda sono caratterizzate da ampia autonomia organizzativa ed
operativa.
Le funzioni, relazioni, dipendenze gerarchiche, organizzazione interna e mission di ogni singola
struttura complessa sono descritte sinteticamente nel funzionigramma aziendale di successiva
emanazione, unitamente ai livelli di responsabilità all’interno della stessa.
La collocazione funzionale e la dipendenza gerarchica sono desumibili dall’allegato organigramma.
Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali
Le strutture semplici sono articolazioni operative di una struttura complessa, rispetto alla quale
mantengono una propria autonomia tecnica. Alla struttura semplice corrispondono responsabilità
e posizioni dirigenziali definite, diverse rispetto a quelle delle strutture complesse.
Le strutture semplici Dipartimentali sono indicate nell’allegato organigramma, mentre le strutture
semplici sono declinate in dettaglio nel funzionigramma di successiva emanazione.
All’interno dei dipartimenti sono e potranno essere istituite in sede di revisione annuale secondo
le modalità stabilite nelle Linee Guida Regionali di cui al DCA U000259/2014 strutture semplici a
valenza dipartimentale rispondenti, al pari delle strutture complesse, direttamente al Direttore di
dipartimento.
Le strutture semplici dipartimentali possono essere poste anche direttamente in staff o line alla
Direzione Generale, alla Direzione Strategica o al Direttore Generale e Amministrativo.
Le funzioni, relazioni, dipendenze gerarchiche, organizzazione interna e mission di ogni singola
struttura semplice e semplice dipartimentale sono descritte sinteticamente nel funzionigramma
aziendale di successiva emanazione, unitamente ai livelli di responsabilità all’interno della stessa.
Incarichi professionali
A funzioni di particolare importanza per l’Azienda, o considerate di natura strategica, nonché agli
incarichi di coordinamento anche trasversali o transmurari sono preposti, con attribuzione di
definito incarico professionale anche di alta specializzazione, dirigenti dell’Azienda, Medici,
Veterinari o appartenenti all’Area Contrattuale SPTA dotati di particolare competenza
professionale o tecnica e del necessario patrimonio individuale di conoscenze.
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La ASL Roma H attribuisce notevole importanza organizzativa agli incarichi professionali, ritenuti
significativo strumento di valorizzazione delle professionalità dei Dirigenti dell’Azienda, nonché
indispensabile modalità organizzativa per il raggiungimento degli obiettivi aziendali secondo piani,
programmi e progetti. Tali incarichi non sono percepiti assolutamente come una deminutio rispetto
a quelli comportanti attività gestionale quali quelli di struttura, bensì come esaltazione delle qualità
individuali e del patrimonio professionale posseduto dal singolo dirigente, da orientare secondo
competenze a finalità Aziendali di importanza trasversale, e quindi potenzialmente, di portata ben
più ampia della conduzione di una singola UOS, UOSD o UOC.
Ai titolari di incarico professionale viene garantita una valorizzazione commisurata, pur nel quadro
stabilito dalla contrattazione nazionale o decentrata, all’importanza per l’Azienda del buon fine dei
compiti assegnati, quale riconoscimento del ruolo chiave ricoperto nel processo di rinnovamento
aziendale.
Competenze e livelli di responsabilità dirigenziali
I dirigenti responsabili di struttura complessa, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e
nell'ambito dei budget assegnati, curano il governo delle attività cliniche o amministrative svolte
dalla struttura, nonché la gestione tecnica e amministrativa della medesima, ivi compresa
l'eventuale adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione anche verso
l'esterno, nei limiti definiti dalla Direzione Generale e dal vigente sistema di delega.
I dirigenti responsabili di strutture semplici curano la gestione tecnica ed amministrativa delle
strutture stesse, ivi compresa l’eventuale organizzazione delle risorse umane e strumentali,
nell’ambito delle direttive e sotto la vigilanza del responsabile della struttura complessa nella quale
sono inseriti e dalla quale dipendono o del Direttore del dipartimento per le strutture semplici a
valenza dipartimentale.
I titolari di Incarico Professionale sono personalmente responsabili del raggiungimento degli
obiettivi agli stessi assegnati, nonché delle linee di attività agli stessi affidati in via ordinaria.
Costituiscono inoltre, nell’ambito del lavoro per piani, programmi e progetti, il punto di
riferimento dell’Azienda e del personale coinvolto nelle attività di specie, pur non esercitando nei
confronti degli stessi diretto potere gerarchico.
L’esercizio delle competenze dirigenziali avviene in applicazione di quanto dispostodagli artt. 4, 5 e
17 del D.Lgs. 165/2001.
Tipologia e criteri di assegnazione degli incarichi dirigenziali
Le tipologie di incarico conferibili alla Dirigenza sono:
- incarico di direzione di dipartimento o distretto;
- incarico di direzione di struttura complessa;
- incarico di direzione di struttura semplice dipartimentale;
- incarico di direzione di struttura semplice;
- incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca,
ispettivi, di verifica e di controllo;
- incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività;
I criteri e le modalità di conferimento degli incarichi sono stabiliti sulla base della
normativa nazionale e regionale vigente, nonché di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
In particolare nell'affidamento e nella revoca degli incarichi dirigenziali il Direttore Generale si
attiene di norma e, tra gli altri, ai seguenti criteri:
- capacità gestionale, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza, alla disponibilità
collaborativa, al possesso di tecniche di management;
- capacità di convergere sugli obiettivi assunti dalla Direzione Aziendale;
- capacità di gestione e di valorizzazione delle risorse umane e professionali;
- partecipazione a corsi di aggiornamento professionale obbligatori e facoltativi;
- natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- idoneo "curriculum", con particolare attenzione a percorsi di formazione postuniversitari e
valorizzazione dei profili caratterizzati da multidisciplinarietà e plurimi ambiti competenziali;
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- risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché le valutazioni riportate in sede di
verifica da parte degli organismi di valutazione.
Gli incarichi di direzione delle strutture complesse afferenti alla dirigenza appartenente ai ruoli
Sanitario, medico e non medico, Professionale, Tecnico ed Amministrativo, sono conferiti dal
Direttore Generale, su proposta del Direttore Amministrativo o Sanitario, secondo il caso, su
eventuale impulso di parte del Direttore della struttura nella quale insiste l’ambito dirigenziale da
presidiare, a candidati in possesso dei requisiti legislativi e contrattuali previsti per l’attribuzione di
questa tipologia di incarichi, sulla base di rapporto fiduciario e tenendo conto di quanto previsto al
comma precedente.
E’ fatta salva la possibilità di conferire anche gli incarichi di direzione di struttura, alla dirigenza
appartenente ai ruoli Sanitario, medico e non medico, Professionale, Tecnico ed Amministrativo
utilizzando le modalità previste dall’art. 15 septies del D.Lgs. 502/92 e dalle norme pattizie vigenti,
nei limiti previsti dalla normativa nazionale, regionale e contrattuale e nel quadro dei limiti previsti
dalla Regione Lazio.
Gli incarichi di responsabilità di struttura semplice per la dirigenza Sanitaria, medica e non medica
e PTA sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del Direttore Amministrativo o Sanitario
secondo competenza, sulla base di esame dei curricula dei dirigenti in servizio interessati al
conferimento dell’incarico.
Gli incarichi di natura professionale anche ad alta specializzazione sono conferiti dal Direttore
Generale su proposta del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, secondo
competenza, anche su indicazione dei Direttori delle diverse strutture di afferenza.
L’Azienda disciplina con proprio regolamento le modalità di pubblicizzazione nonché le eventuali
procedure interne propedeutiche alla assegnazione.
SINOSSI DELLE STRUTTURE CENTRALI
Di seguito si riporta una breve sinossi delle principali strutture centrali di governo dell’azienda,
rimandando al funzionigramma di successiva emanazione il dettaglio, per ogni singola struttura,
della mission specifica, delle dipendenze gerarchiche, dell’organizzazione interna, delle
responsabilità, delle attività e delle relazioni funzionali che le caratterizzano.
UOC Affari Generali ed Istituzionali
Il servizio presidia le attività di valenza generale ed istituzionale quali trasparenza, privacy,
contenzioso, protocollo, supporto all’attività deliberative e di tenuta documentale, tenuta di
registri di contratti e convenzioni, deleghe ed ogni altra attività di tenuta e certezza dei documenti
e tempi, quali l’archivio aziendale.
Assume, inoltre, il governo dell’archivio e delle attività assicurative e presidia le procedure
aziendali per l'applicazione della normativa in materia di Privacy, svolgendo attività di consulenza e
formazione, sia per la direzione strategica aziendale, che nei confronti delle varie articolazioni
organizzative.
Sul versante assicurativo, gestisce ogni processo, sia esso finalizzato ad eventuali gare che a
procedure di autoassicurazione, tutelando i lavoratori e l’Azienda secondo filosofia di gestione del
rischio clinico ed assumendo parte attiva, per quanto di competenza ed in relazione con il Risk
Manager alla definizione di percorsi di miglioramento continuo della sicurezza e rimozione di cause
di potenziale errore.
Supporta la direzione aziendale nell'adozione e nel controllo degli atti deliberativi e delle delibere
delegate, garantendo, inoltre, il corretto funzionamento del protocollo e dell'archivio generale
dell'Azienda.
Garantisce la tenuta del protocollo generale d'azienda e dell'archivio generale, assumendo il ruolo
di punto di riferimento dei servizi aziendali presso i quali viene esercitata attività di protocollo.
Gestisce, organizza e supporta i Dirigenti delegati, per l'adozione degli atti
deliberativi aggiornando e manutenendo l’archivio delle deleghe.
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Revisiona, promuove la stesura e l’attualizzazione delle procedure aziendali, contribuendo alla
realizzazione di manuali delle procedure, contribuendo a far adottare modelli condivisi ed uniformi
per l’adozione.
Gestisce le relazioni istituzionali dell’Azienda assicurando e manutenendo registro degli incarichi
esterni ed interni per i quali è prevista partecipazione di rappresentanze dell’Azienda.
Monitora, proponendone i rinnovi alla scadenza, la durata e la validità di commissioni, organi ed
organismi aziendali.
Assume, in cooperazione con le UOC competenti, parte attiva nelle procedure di nomina dei
componenti di commissioni aziendali.
Sotto il profilo istituzionale assicura il supporto necessario a progetti speciali, su mandato della
Direzione Strategica.
UOC Acquisizione Beni e Servizi
Governa l’intero processo di acquisizione di beni, servizi e forniture, eliminando frazionamenti e
frammentazione di competenze, ottimizzando costi, qualità e tempi e garantendo continuità
dell’intera attività aziendale, secondo principi di trasparenza, rispetto di legge ed imparzialità.
Nell’ambito della propria attività gestisce direttamente le relazioni funzionali e operative con i
corrispondenti uffici Regionali e Statali, tra cui l’AVCP, assicurando rispetto delle procedure e
flussi di dati e documentali, e conservazione degli atti.
Promuove e cura l’aggiornamento dei capitolati speciali e la razionalizzazione della domanda
interna di beni e servizi, al fine di realizzare ottimali economie di scala nelle procedure di
acquisizione, favorendo, a livello aziendale ed extraaziendale la standardizzazione dei bisogni e la
gestione integrata delle funzioni comuni di elezione, contribuendo a tradurre i bisogni delle diverse
articolazioni aziendali in coerente
domanda di beni e servizi
Assicura direttamente, o per tramite di proprie strutture organizzative ed articolazioni interne, il
governo della gestione dei beni economali dell’Azienda, garantendo per gli utilizzatori la possibilità
di tempestivo ed ottimale utilizzo degli stessi, al momento del bisogno. Garantisce la funzionalità
ed il pieno e corretto utilizzo del parco macchine aziendale.
Gestisce, accentrandone responsabilità e competenza, la cassa economale aziendale, la gestione dei
magazzini e delle scorte nonché le attività di distribuzione, ritiro e consegna.
Assume, in breve, il controllo e la responsabilità di tutte le attività di supply chain, trasporto,
distribuzione e mantenimento delle scorte.
Assume inoltre le iniziative necessarie a mantenere il patrimonio economale dell’Azienda,
assicurando corretta tenuta del libro dei cespiti e manutenendo con tempestività l’inventario
aziendale.
Gestisce il processo di attribuzione della funzione di Consegnatario dei beni e le connesse
responsabilità, proponendo alla Direzione Strategica gli atti opportuni.
UOC Ufficio Tecnico e Patrimonio
La UOC attua il costante monitoraggio e aggiornamento dei dati tecnici (estimativi, catastali e
planivolumetrici) del patrimonio immobiliare a fini funzionali e di scelte
strategiche della Azienda.
Opera per garantire il controllo e la salvaguardia del patrimonio edilizio aziendale, programmando
lavori e interventi e gestendo le attività di manutenzione.
Supporta la direzione aziendale nella gestione del patrimonio edilizio e impiantistico, garantendone
la manutenzione, la qualità e la sicurezza. A questo scopo si occupa della pianificazione aziendale
degli investimenti in ambito edilizio ed impiantistico.
Supporta le strutture aziendali che hanno esigenze di trasformazione immobiliare e manutentiva,
assicurando la congruità delle soluzioni tecniche, edili ed impiantistiche alle esigenze espresse.
Effettua la progettazione in via diretta e vigila sull'attività tecnica svolta dai professionisti esterni
incaricati. Gestisce i contratti di affidamento, fornisce i dati richiesti dagli organi di vigilanza, cura i

568
rapporti con l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per quanto di competenza, indirizza e
controlla le imprese che
intervengono per la manutenzione sul patrimonio. Inoltre esprime pareri e definisce i progetti per
l'ottimizzazione dei rendimenti energetici.
Infine supporta la direzione aziendale nel garantire, dal punto di vista tecnico e normativo,
l'adeguatezza dei luoghi di lavoro in funzione delle diverse attività previste e nella gestione degli
aspetti contrattuali e giuridico-amministrativi riguardanti la proprietà e gli altri diritti reali sui beni
immobili aziendali (adempimenti catastali, pratiche relative alle locazioni e fitti degli immobili).
UOC Gestione Economica e Finanziaria
Assicura la regolare tenuta della contabilità economico patrimoniale e cura la redazione dei bilanci
annuali e pluriennali di previsione, del bilancio d’esercizio e della situazione economica trimestrale.
Fornisce supporto alla Direzione Aziendale nell’analisi dell’andamento economico-finanziario e
cura i rapporti con il Ministero della Salute, dell’Economia e Finanze, la Regione limitatamente agli
aspetti economici e finanziari aziendali. Effettua in particolare i pagamenti dei fornitori e ne cura i
rapporti.
Garantisce la correttezza delle scritture contabili assicurando la tenuta del bilancio secondo le
prescrizioni di legge, per ogni aspetto relativo alla contabilità generale e fiscale.
Assume ruolo attivo nelle attività coinvolte nella generazione di ciclo passivo, ed in generale in
quelle che comportano per loro natura necessità di scritture contabili al fine di uniformare
comportamenti e metodologie operative, e favorire immediatezza e precisione negli adempimenti
correlati, fungendo da punto di riferimento unico per le attività di specie nei diversi servizi
aziendali.
Dirigente Preposto
E’ prevista la nomina di un Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi
dell’art. 9 della Legge Regionale n. 27 del 28 dicembre 2006 (legge Finanziaria della regione Lazio)
che si individua nel Direttore dell’U.O.C. Gestione economica e finanziaria.
Al Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili sono conferiti dal Direttore
Generale adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa vigente.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti Contabili predispone adeguate procedure
attuative delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del bilancio di
esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere
contabile e finanziario.
Il Direttore Generale ed il Dirigente preposto attestano con propria relazione, allegata al bilancio
di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle
procedure attuative di cui sopra, nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
La responsabilità del Direttore Generale connessa agli adempimenti contabili, economici e
finanziari, si estende anche al Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili, in
relazione ai compiti ad esso spettanti, salvo azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la
propria amministrazione.
UOSD Sistemi Informatici
Assicura la progettazione, la gestione, la manutenzione ed il monitoraggio del sistema informatico,
con specifica responsabilità sugli aspetti di infrastruttura hardware, telecomunicazione e servizi
intranet/internet, al fine di renderlo coerente con l’evoluzione organizzativa dell’Azienda, sia per gli
aspetti specifici delle singole procedure, sia in un’ottica di definizione di un modello per le
integrazioni
Definisce l’architettura informativa aziendale per la corretta custodia e sviluppo del patrimonio
informativo e per rendere possibile un’idonea ed efficiente distribuzione dei dati ai servizi che ne
devono usufruire garantendo il rispetto della normativa vigente in tema di privacy.
Promuove la cultura informatica come strumento per il perseguimento degli obiettivi di efficacia e
di efficienza, definendo i piani di formazione del personale relativi ai progetti di competenza.
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Promuove la diffusione della cultura della sicurezza del dato, diffondendo ogni iniziativa tesa a
sottolineare come il patrimonio informativo aziendale debba essere tutelato al pari di ogni altro
bene.
Collabora con le strutture aziendali fornendo consulenza e supporto specialistico per e materie di
competenza.
UOC Gestione Risorse Umane
Assume il governo di tutti gli aspetti inerenti alla selezione, gestione amministrativa, sviluppo e
remunerazione delle risorse umane della ASL, cooperando all’inserimento del personale secondo
le esigenze e i profili concordati con le diverse funzioni organizzative.
Coopera e propone iniziative finalizzate alla ottimale gestione ed alla crescita delle competenze e
delle professionalità presenti in organico, collaborando sinergicamente con le strutture che si
occupano di formazione e sistemi premianti.
Assicura la corretta gestione di tutte le procedure amministrative e disciplinari concernenti la
gestione del personale in ogni aspetto del ciclo di vita professionale, ivi comprese assunzione e
cessazione. Gestisce, inoltre, i rapporti di lavoro atipici, collaborazioni e consulenze nonché le
forniture di servizi in outsourcing
amministrativo/gestionali.
In aggiunta alle tradizionali attività amministrative di gestione sviluppa le attività di analisi e bilancio
di competenze e di alimentazione di uno specifico data base in collaborazione con la UOC
Formazione e comunicazione;
Promuove la realizzazione di studi sull’organizzazione del lavoro finalizzata al miglioramento
dell’efficienza delle strutture organizzative e del benessere organizzativo;
Nel suo operato adotta e promuove ogni iniziativa atta a favorire sia il massimo benessere per le
persone che lavorano, sia il massimo vantaggio per l'organizzazione per cui lavorano.
Agisce, in relazione con le altre strutture aziendali al fine di migliorare le condizioni, la motivazione
ed i rapporti con gli interlocutori di ruolo, con l'azienda e con gli ambienti di lavoro in genere,
assumendo una funzione proattiva nei confronti degli altri attori aziendali coinvolti nel processo.
Assicura altresì attività di supporto nella gestione delle relazioni sindacali.
UOC Psicologia Clinica di Liaison
L’UOC di Psicologia di clinica di Liaison riconosce nella promozione del benessere psicologico,
sociale e fisico dei pazienti e delle loro famiglie, durante il percorso della malattia la propria
mission.
Tale struttura, posta in line con la Direzione Sanitaria, contribuisce al perseguimento degli obiettivi
aziendale, garantendo unitarietà degli interventi in ambito psicologico, siano essi di tipo diagnostico
che di tipo clinico, compresi quelli di psicoterapia. Tale garanzia deriva dalla possibilità di
promuovere, attivare ed elaborare appropriate procedure operative e protocolli d’intervento
inerenti alle attività psicologiche.
Di particolare rilievo la linea di attività clinica sviluppata da tale articolazione aziendale volta ad
intercettare i bisogni di assistenza e sostegno psicologico soprattutto nell’ambito di quelle aree di
particolare fragilità attualmente non ancora sufficientemente presidiate come ad esempio l’area
della psiconcologia o quella della psicologia ospedaliera.
Sviluppo di programmi formativi per gli operatori, individuazione di standard assistenziali e
gestionali di qualità, esplorazione di metodiche innovative che facilitino il riconoscimento e il
trattamento delle conseguenze psicologiche, comportamentali e spirituali secondarie all’evento
malattia, si configurano come altrettanti ambiti di responsabilità del direttore della struttura, al
quale sono poste in capo anche funzioni
gestionali tipiche: garanzia della tempestività ed adeguatezza di risposta a problemi operativi propri
delle funzioni svolte; miglioramento efficace ed efficiente gestione ed organizzazione della struttura
nel suo complesso e delle risorse ad essa assegnate.
UOC ALPI ReCUP Specialistica Ambulatoriale Convenzionata e Governo delle Liste di
Attesa
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L’UOC, posta in line con la Direzione Sanitaria accorpa in un unico centro di responsabilità la
funzione di governo della Libera professione, e garantisce l’assolvimento di tutte le attività di
verifica e controllo di tale particolare attività aziendale a pagamento, assicurando il rispetto delle
previsioni di legge.
Con azioni dirette e coordinando ed indirizzando gli altri attori aziendali coinvolti nel processo,
realizza tutte le previsioni normative di cui alla Legge 120/2007 e smi, garantendo, tra l’altro,
regolare controllo dei volumi di attività ed operando le conseguenti azioni di riduzione ove
dovuto, implementazione della messa in rete degli studi esterni, del sistema di prenotazione ed
incasso anche in remoto sotto responsabilità aziendale, nonché fornendo alla Direzione Strategica
ogni elemento di contesto necessario alle trattative di garanzia dell’attività istituzionale, ivi
compreso il costante ed aggiornato rapporto sui volumi di attività
Attraverso l’ottimale gestione delle agende e della attività di booking effettuata a mezzo del
coordinamento ReCUP la UOC adotta ed utilizza tempari uniformi delle prestazioni.
Realizza e mette a disposizione dei decisori rapporti realistici e dinamici sui tempi di attesa e
formula proposte di soluzione alla Direzione strategica.
Agisce in maniera diretta e non intermediata sul miglioramento della produttività quantitativa degli
specialisti ambulatoriali convenzionati, anche con specifici progetti di impulso ed incremento delle
prestazioni ambulatoriali a gestione diretta.
Nell’ambito della gestione amministrativa del personale a convenzione, del quale diviene Ufficio di
riferimento e primo contatto, la UOC si relaziona e collabora con le altre strutture aziendali
coinvolte, quali la UOC Risorse Umane e la UOC Gestione economica e finanziaria. Coopera,
inoltre, con la Direzione Strategica per le attività di specie relative alle relazioni sindacali specifiche
del settore della medicina convenzionata.
Assume ruolo di impulso e stimolo per la corretta tenuta della contabilità separata dell’ALPI con le
strutture.
UOSD Ufficio Speciale Nuovo Ospedale dei Castelli ed Ingegneria Clinica
Supporta la Direzione Strategica Aziendale nel governo del patrimonio tecnologico finalizzato ad
una gestione sicura, appropriata ed efficiente delle tecnologie biomediche nelle strutture sanitarie
di competenza dell’Azienda.
Garantisce l'analisi del fabbisogno, l'acquisizione, la manutenzione, la sicurezza, il monitoraggio,
l'implementazione, la valutazione e lo sviluppo del parco biotecnologico aziendale e dei dispositivi
medici e tecnologici in generale.
Nell'ambito di queste funzioni il servizio collabora con le altre strutture organizzative aziendali con
competenze sulle tecnologie con i quali è necessario un costante dialogo per garantire una
gestione unitaria e un corretto utilizzo delle stesse, assumendo parte attiva nell’evitare
sovrapposizioni ed eliminare “aree grigie” di competenza. Sono altresì organici i rapporti con la
Commissione Aziendale dei Dispositivi medici (con partecipazione diretta e funzioni relative alla
dispositivo vigilanza), con le strutture preposte agli acquisti.
Assume inoltre funzione di governo ed impulso della attività di missione (ufficio speciale) finalizzate
alla piena realizzazione del nuovo Ospedale dei Castelli divenendo il riferimento aziendale delle
attività di specie.
Per questo compito, e per ogni altra attività della struttura adotta logiche di analisi e
programmazione tipiche dell’ Health Technology Assesment, attività per la quale assume comunque il
ruolo di ufficio di riferimento.
UOC Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli
Assicura, anche in coordinamento con le altre strutture aziendali ed esterne deputate ad azioni di
verifica, attraverso una pianificata ed estesa azione di controllo, vigilanza e valutazione, la presenza,
nell’ambito dei servizi sanitari operanti sul territorio, siano essi accreditati, privati o a gestione
diretta, dei requisiti autorizzativi e di accreditamento per l’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza.
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Promuove il miglioramento continuo della qualità organizzativa dei servizi anche attraverso
adozione e governo di processi certificativi riconosciuti a livello internazionale.
UOC Integrazione sociosanitaria e Welfare di Comunità
Promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi finalizzati a soddisfare i bisogni di salute delle
persone che necessitano dell'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione
sociale, in un'ottica di presa in carico globale della persona e di continuità di cura e assistenza, con
particolare riferimento alle "fragilità" (aree maternoinfantile, anziani, disabilità, ecc.).
Propone percorsi congiunti con le realtà organizzate e gli Enti che hanno quale obiettivo la tutela
della persona, favorendo percorsi comuni di assistenza, nonché contribuisce a rimuovere eventuali
ridondanze di servizi.
Attua ogni iniziativa, anche di concerto con il Dipartimento del territorio e quello di Prevenzione e
le strutture a questo afferenti, finalizzata ad intercettare i bisogni sociosanitari attualmente
dispersi, al fine di attivare azioni di contrasto alle determinanti di insorgenza di cronicità e disagio.
Intrattiene relazioni con soggetti attivi nell’ area del disagio, al fine di sintetizzare sinergie e
garantire il miglior ritorno dell’investimento sociale nell’area del Welfare.
Coopera attivamente con la UOC Formazione e Comunicazione per fornire i contenuti, anche
multiculturali delle informazioni necessarie all’efficace raggiungimento dei destinatari delle politiche
attive di specie, proponendo e monitorando congiuntamente indicatori di risultato.
UOC Risk Management
La UOC Risk Management, in particolare nella sua accezione di “Clinical Risk Management”
promuove l’approccio sistemico al problema della sicurezza delle cure attraverso il coinvolgimento
attivo di tutti gli attori del processo assistenziale, con il fine ultimo del miglioramento della qualità
delle cure e della sicurezza dei pazienti e degli operatori.
Nel considerare l’errore come fondamentale momento di apprendimento per i singoli e per
l’organizzazione, ne enfatizza le opportunità di riflessione per il miglioramento e contribuisce,
favorendo l’individuazione delle determinanti più lontane e sistemiche, a rimuoverne le condizioni
genetiche e ad attivare meccanismi di cambiamento nei comportamenti professionali ed
organizzativi secondo meccanismi di coinvolgimento, confidenzialità delle informazioni e piena
attuazione della “no blame culture”.
Governa il processo dinamico di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, sia attuali che
potenziali, col fine di aumentare la sicurezza dei pazienti e degli operatori, migliorare gli outcome ed
indirettamente contrarre i costi, riducendo gli eventi avversi prevenibili.
La UOC Risk Management concorre inoltre a riconoscere le implicazioni giuridiche e assicurative
degli eventi avversi, a progettare, organizzare e coordinare i piani di gestione del rischio clinico
assumendo la responsabilità dell’estensione ed aggiornamento del PARM.
Analizza i dati relativi al rischio clinico nelle dimensioni epidemiologiche, nelle determinanti
professionali, organizzative e sistemiche e nelle implicazioni in termini di costi umani, sociali ed
economici, rendendo i risultati aggregati disponibili per tutte le strutture aziendali.
Assume ruolo di stimolo e di traino per l’intero sistema aziendale della sicurezza, inteso come
approccio olistico ed insieme delle relazioni funzionali che coinvolgono, ciascuno per aspetto di
competenza e con piena garanzia delle rispettive autonomie organizzative, gerarchiche e funzionali,
il coordinamento dei Medici competenti, l’RSPP, il Comitato Valutazione Sinistri il Comitato stress
lavoro-correlato e le funzioni di Audit interno e compliance, divenendo il luogo della sintesi, di
confronto e di condivisione. In tale ambito gestisce altresì l’identificazione e la proceduralizzazione
del flusso delle informazioni tra i diversi attori del sistema sicurezza aziendale, al fine di assicurare
ottimizzazione ed approccio multidisciplinare e multidimensionale alla complessità dei problemi
emersi dalle risultanze delle singole attività di analisi.
UOC Internal Audit e Compliance aziendale
Nella funzione di Audit pianifica, proceduralizza e gestisce le attività di audit interno,
documentandone puntualmente modalità operative, campo di applicazione, responsabilità e
composizione dinamica dei team, ed assicurando, valutazioni indipendenti ed obiettive, idonee ad

572
identificare le azioni di miglioramento necessarie all’efficiente perseguimento degli obiettivi delle
singole componenti aziendali e/o delle loro aggregazioni.
Nella funzione di Compliance assicura il perseguimento delle iniziative, atte ad identificare,
analizzare e monitorare i rischi, anche di natura reputazionale, che potrebbero risultare dal
mancato rispetto della conformità con le leggi e le regole in vigore, o con i codici di condotta e gli
standard di corretto comportamento delle strutture aziendali e dei suoi operatori, promuovendo,
su mandato della Direzione Generale, ove necessario, puntuali e mirate azioni ispettive.
Nell’ambito del suo operato contribuisce a diffondere una cultura gestionale consapevole dei rischi
e delle responsabilità, cooperando con le altre strutture coinvolte nello sviluppo organizzativo e
nell’innovazione dei processi, nel Risk Management e nel benessere organizzativo, adottando e
promuovendo comportamenti finalizzati alla promozione della trasparenza e dell’accesso civico,
identificati quali strumenti di controllo diffuso e fattore proattivo di prevenzione, contribuendo alla
sua armonizzazione con il puntuale rispetto della normativa sulla privacy.
Supporta il sistema aziendale di prevenzione della corruzione, favorendone l’efficacia e contribuisce
all’identificazione ed alla gestione degli eventuali conflitti di interesse.
UOC Innovazione, Sviluppo e Organizzazione
La UOC Innovazione, Sviluppo e Organizzazione supporta la direzione strategica aziendale nella
elaborazione delle politiche di sviluppo aziendale garantendo, nella fase di implementazione delle
stesse, l’attivazione di ogni più utile azione volta ad agevolare i processi di cambiamento
organizzativo necessari alla realizzazione delle innovazioni che
si intendono realizzare.
Supporta la Direzione Aziendale e le strutture operative nell’analisi e revisione dei processi
organizzativi, nell’analisi e definizione di procedure operative e nella definizione di piani e
programmi di cambiamento organizzativo; attiva e sostiene i processi di cambiamento culturale ed
organizzativo, anche attraverso il ricorso alla leva formativa necessaria ad adeguare il sistema delle
competenze aziendali (SCA) alle emergenti esigenze organizzative.
Mediante una puntuale analisi organizzativa dell’azienda, e delle sue diverse articolazioni, elabora e
propone proposte di riconfigurazione degli assetti in linea con i moderni principi di cui è portatore
il paradigma organizzativo della c.d. Lean
Organization, concorrendo a conferire al design organizzativo aziendale le necessarie
caratteristiche di flessibilità, agilità, adattabilità, chiarezza di scopi compiti e responsabilità, richieste
dal continuo cambiamento delle condizioni di sistema ad un’organizzazione complessa.
Concorre, in collaborazione con gli attori aziendali preposti, ed in coerenza con quanto riportato
nelle direttive ministeriali, alla promozione del benessere organizzativo, proponendo e favorendo
l’attuazione di misure atte a migliorare il clima organizzativo delle strutture aziendali.
Su mandato della Direzione Strategica gestisce, valuta, implementa singole azioni, progetti e linee
di attività ritenute di rilevanza strategica o di valore trasversale e collabora alla traduzione delle
politiche aziendali in atti di indirizzo, regolamenti e procedure, assumendo in proprio il governo
dei “progetti speciali” affidati e le relative responsabilità od altrimenti il compito di “Project
Manager”, secondo approccio di managerialità di scopo.
UOC Controllo di Gestione e Contabilità Analitica
Collabora alle attività di pianificazione programmazione, controllo strategico e direzionale ed alla
individuazione e verifica degli obiettivi di performance organizzativa.
Favorisce, supportando le strutture aziendali e la direzione strategica, l’attività di programmazione
economica e controllo interno analizzando gli scostamenti tra i budget ed i dati economici della
contabilità analitica, che contribuisce costantemente a migliorare. Assicura, inoltre, le attività di
controllo direzionale adeguando dinamicamente piano dei centri di costo e responsabilità alle
mutazioni organizzative.
UOC Sistemi informativi Sanitari
Supporta la direzione strategica fornendo e gestendo i flussi informativi, sanitari ed economico
gestionali, provvedendo a colmare i debiti informativi verso il Ministero della Salute e Regione
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Lazio e altri attori istituzionali. Fornisce supporto informativo alle attività sanitarie e alla
programmazione aziendale, collaborando con dati, indicatori e governo delle informazioni
gestionali, alla promozione della salute collettiva ed alla analisi dei bisogni sociosanitari della
popolazione. Fornisce, tramite elaborazione e
messa a disposizione delle informazioni quali-quantitative necessarie, supporto al coordinamento
dell’offerta ambulatoriale e non delle strutture a gestione diretta ed alla attività propedeutica alla
stipula di accordi.
UOC di Supporto Amministrativo dei Dipartimenti Territoriali
La UOC di supporto amministrativo dei Dipartimenti territoriali costituisce esempio di
aggregazione e gestione comune di funzioni e processi amministrativi in precedenti modelli
separatamente gestiti, con obiettivo di uniformità di comportamenti e razionalizzazione di utilizzo
di risorse.
Tale configurazione organizzativa funge da trait d’union tra le esigenze locali e le strutture
amministrative centrali per quelle funzioni non direttamente gestite, delle quali si fa interprete e
garante, per i tre dipartimenti territoriali supportati.
In questa ultima funzione permette sintesi e dialogo fra diverse culture gestionali, provvedendo al
miglioramento dei tempi e dell’efficacia dell’azione amministrativa, e ponendosi quale strumento di
ausilio e facilitazione nonché proposizione di soluzioni gestionali ottimali.
La UOC espleta il proprio servizio in favore dei seguenti Dipartimenti, caratterizzati da presenza
di particolare complessità amministrativa ed esigenze proprie e peculiari rispetto alla generalità
degli altri dipartimenti:
- Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche
- Dipartimento di Prevenzione
- Dipartimento del Territorio
UOC Formazione e Comunicazione
Governa il sistema della Formazione ponendola al servizio dell’innovazione e del miglioramento
continuo, al fine di sviluppare le potenzialità del capitale umano, aziendale e non, e collaborare con
le strutture aziendali per la definizione dei propri fabbisogni formativi. Assicura un’efficace
comunicazione interna ed esterna al fine di migliorare la comprensione delle scelte aziendali,
cogliere e rispondere efficacemente agli stimoli provenienti da individui, collaboratori e stakeholder,
contribuendo a semplificare la traduzione delle decisioni strategiche in azioni e comportamenti.
Contribuisce efficacemente alla promozione di comportamenti di autotutela della salute individuale
e collettiva della popolazione.
Assume il governo dell’Ufficio relazioni con il Pubblico adottando ogni azione finalizzata al
miglioramento del rapporto con l’utenza ed alla trasformazione delle segnalazioni in opportunità di
miglioramento continuo, crescita e rimozione di cause di possibili errori.
Area funzionale dell’Acquisizione e del Governo dei Beni e dei Servizi
Al fine di coordinare l’attività di strutture tecniche caratterizzate da ampia valenza competenziale e
professionale dei Direttori, nonché forte connotazione strumentale e trasversale, sia per afferenza
che per mission specifica e natura delle funzioni svolte in relazione all’assetto strategico aziendale, è
costituita l’Area funzionale dell’Acquisizione e del governo dei beni e dei servizi la cui
responsabilità è affidata ad uno dei Direttori di Struttura afferenti.
La connotazione di Area, nonché la totale permanenza delle responsabilità connesse alla sicurezza
ed alla gestione delle risorse (personale, spazi, attrezzature, dispositivi medici, dotazioni
informatiche ecc.) in capo ai singoli direttori/responsabili delle UOC ed UOSD afferenti,
escludono ogni forma di dipendenza gerarchica o sovraordinazione, e configurano in capo al
Direttore dell’Area esclusivamente di responsabilità relative all’esercizio dell’attività di
coordinamento. Le strutture afferiscono all’Area tecnico logistica in ragione delle comuni finalità,
perseguite ciascuna secondo caratteristiche proprie della professionalità posseduta e della propria
mission specifica.
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L’esercizio coordinato delle attività, e il comune scambio di informazioni, facilitato dall’intervento
del Direttore dell’Area tecnico-logistica, consente di prevenire l’insorgenza di potenziali conflitti di
competenza o, ad interventi effettuati, di azioni contribuendo al generale miglioramento
dell’efficienza di sistema.
Afferiscono all’Area di Coordinamento dell’Acquisizione e del Governo dei Beni e dei Servizi le
seguenti Strutture:
- UOC Acquisizione Beni e Servizi
- UOSD Sistemi Informatici
- UOC Ufficio Tecnico e Patrimonio
- UOSD Ufficio Speciale dei Castelli ed Ingegneria Clinica
L’incarico di Direzione di Area è conferito dal Direttore Generale, ed è valutato con le stesse
modalità e tempistiche delle Direzioni di Dipartimento, pur costituendo diversa tipologia di
incarico.
Progetti aziendali
La Direzione Strategica, al fine di rispondere con logiche di flessibilità e di processo alle necessità
che possono coinvolgere più ambiti di competenza e professionisti di strutture di diversa
allocazione e afferenza, organizza, attraverso la formalizzazione di programmi aziendali, il governo
di funzioni trasversali affidandone le responsabilità a figure autorevoli nell’ambito delle competenze
specifiche necessarie allo sviluppo dei programmi medesimi direttamente afferenti al Direttore
Sanitario.
Compito e responsabilità di tali professionisti è ricercare e promuovere la coerenza fra l’esercizio
delle autonome competenze, la standardizzazione e l’omogeneità nelle procedure e degli esiti, la
unitarietà degli obiettivi definiti nella programmazione regionale ed aziendale.
La logica del lavoro per programmi, progetti e percorsi contribuisce a superare i precedenti
modelli organizzativi basati su configurazioni a funzione e le rigidità derivanti dalla eccessiva
proliferazione di strutture organizzative.
Tra i principali, quale elenco indicativo e non esaustivo si indicano, a solo titolo di esempio:
Piano Aziendale Diabete
Piano Aziendale fragilità
Coordinamento Trapianti
Comitato valutazione e prevenzione stress lavoro-correlato
Comitato Ospedale-Territorio senza dolore
Progetto “Centro di Senologia”
Programma diabete
In Italia la prevalenza del diabete tipo 2 noto (la persona ne è affetta ed è consapevole) e non noto
(la persona ne è affetta ma non è consapevole) raggiunge e supera il 6%; pertanto si stima che nella
popolazione di competenza della Asl Roma H il numero di persone con diabete tipo 2 oscilli tra
27.000 e 32.000. La prevalenza riportata per il diabete tipo 1 (insulino-dipendente) è di 1:1000
abitanti; pertanto si stima che in Roma H ve ne sia una presenza di circa 500 persone.
Tali dati di prevalenza, unitamente alle stime di significativo aumento dei nuovi casi, sollecitano
l’attuazione di misure atte a contrastare e governare efficacemente il fenomeno anche attraverso
lo sviluppo di una rete diagnostico-clinico-assistenziale finalizzata ad assicurare livelli omogenei di
accesso e di presa in carico delle persone affette da diabete mellito. Il Programma Diabete della
Asl Roma H, conformemente a quanto previsto dal Piano Nazionale sul Diabete, va esattamente in
questa direzione attraverso la messa a punto di un sistema Hub & Spoke fortemente integrato
coinvolgente tutte le strutture aziendali che si occupano della presa in carico del paziente
diabetico, i MMG e le Associazioni di volontariato dei pazienti diabetici.
Allo scopo di assicurare il coordinamento e la completa presa in carico dei pazienti affetti dalla
patologia è attivo presso la Direzione Sanitaria Aziendale un gruppo di lavoro focalizzato
esclusivamente alla individuazione e facilitazione dei migliori percorsi integrati per il contrasto,
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anche di sanità di iniziativa, nonché per la valorizzazione delle professionalità e dei servizi coinvolti,
a più vario ed ampio titolo, nei processi di specifica diagnosi e cura.
Piano aziendale Fragilità
All’interno del piano aziendale Fragilità, opera uno specifico gruppo di lavoro multidisciplinare il
quale persegue il seguente macro-obiettivo: realizzare percorsi di presa in carico della persona in
senso socio-sanitario per rispondere al bisogno di salute, complesso e ampio, delle persone
appartenenti all’aree della disabilità adulta non psichiatrica e della senescenza, coinvolgendo
olisticamente tutti gli attori, professionali
ed istituzionali del processo, realizzando in concreto l’integrazione socio-sanitaria relativamente
all’area della fragilità. L’utilizzo del termine “fragilità” sintetizza la volontà della ASL Roma H di
voler produrre salute anche in modo proattivo, occupandosi di quei cittadini che posseggono una
condizione generale di elevato rischio di perdita dell’autonomia o di instabilità fisica e sociosanitaria a causa di fattori biologici,
psicologici e socio-ambientali, e prevenendone l’insorgenza con azioni congiunte e coordinate.
Nel percorso di lavoro il gruppo dovrà costruire e programmare dei processi di consenso, che
saranno successivamente resi operativi in network comunicativi e informatici, fra diversi partner
quali il privato convenzionato, gli Enti locali e le loro forme associative, le associazioni di
volontariato nonché, in prospettiva, associazioni scientifiche. A partire dalle cogenze legislative, di
cui è espressione il D.lgs. 299/99
(“Riforma ter”), il gruppo lavorerà sulla costruzione di un intervento complesso, costituito da step
decisionali ed organizzativi che ridefiniranno i processi di gestione clinico-assistenziale.
Questa ridefinizione consisterà nel determinare un coordinamento di azioni nel rispetto dei criteri
di qualità, efficienza ed efficacia per cluster specifici di utenti/pazienti, in modo da poter ridurre i
costi di produzione, (ne è esempio la necessità di controllare l’appropriatezza delle prestazioni),
mantenendo e incrementando la qualità delle prestazioni, come sancito dal D.lgs. 517/93.
Il processo di integrazione sarà di tipo multi-verso, attivato cioè sia verso l’interno dell’azienda sia
con i decisori esterni. Per il fronte interno sarà necessario rafforzare l’integrazione fra le discipline
sanitarie coinvolte nel “Piano Assistenziale Individuale” di media o alta complessità di bisogno, per
il fronte esterno sarà necessario circoscrivere le responsabilità e i domini di lavoro dei diversi
soggetti istituzionali relativamente a: rilevazione del bisogno del cittadino, accettazione/accoglienza,
valutazione, presa in carico in continuità socio-sanitaria, valutazione di esiti e outcome.
La rete così organizzata soddisferà i criteri relativi ad una visione gestionale-multiagency e a una
visione professionale multidisciplinare che permetterà di ottimizzare il rapporto fra i bisogni e le
offerte.
Gli attori professionali coinvolti direttamente nel gruppo o indirettamente nel processo saranno
Medici specialisti , Psichiatri, Psicologi, Assistenti Sociali e Medici di Medicina Generale.
Progetto “CENTRO DI SENOLOGIA”
Particolare rilievo prospettico assume, all’interno dei Programmi aziendali, la realizzazione nei
tempi previsti dalla normativa europea del Centro di Senologia.
Le strutture che concorrono attualmente alla diagnosi e cura nonché follow up del tumore della
mammella concluderanno il percorso tendente alla trasformazione in Centro di Senologia per
realizzare, entro il 2016, le previsioni normative in ordine alla costituzione di almeno un centro di
riferimento senologico ogni 500.000 abitanti secondo gli standard previsti dalla U.E.
Nell’ambito dell’attività di progressiva evoluzione, la UOSD Senologia chirurgica multidisciplinare
del Dipartimento di Area Chirurgica collaborerà, per le specifiche necessità, con la UOSD
Senologica del Dipartimento dei Servizi diagnostici e farmaceutici, con il Coordinamento Screening
del Dipartimento di Prevenzione, e con la UOC centrale di Psicologia di Liaison, nonché con altre
strutture prospetticamente
coinvolgibili nella reingegnerizzazione dei processi di specie.
IL DIRETTORE SANITARIO E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo partecipano, unitamente al Direttore Generale,
che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle
funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri,
alla formazione delle decisioni della direzione generale.
Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo svolgono, rispettivamente, le seguenti funzioni:
a) esprimono il parere al Direttore Generale sugli atti dello stesso, emanati per gli aspetti o le
materie di competenza nonché su ogni altra questione che venga loro sottoposta;
b) svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi delegati dal Direttore Generale;
c) formulano, per le parti di competenza, proposte al direttore generale, ai fini della elaborazione
dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività;
curano per quanto di competenza, l'attuazione dei programmi e dei piani dell'azienda attraverso i
servizi alle proprie dipendenze;
d) esercitano i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal Direttore Generale e degli
importi determinati dallo stesso;
e) determinano, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione dei
servizi, di rispettiva competenza, nell'ambito delle direttive ricevute dal direttore generale;
f) verificano e controllano l'attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti provvedimenti,
anche di carattere sostitutivo, riferendone al direttore generale, anche ai fini del controllo interno
di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni;
g) svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti.
Oltre agli atti indicati al comma 1, il Direttore Sanitario:
- presiede il Consiglio dei Sanitari;
- dirige ai fini organizzativi i servizi igienico-sanitari e socio–sanitari, negli ambiti previsti dal D. Lgs
502/92 e s.m.i. e dalle leggi regionali, fatte salve le competenze e le responsabilità, anche di ordine
medico-legale e le funzioni individuali dei singoli dirigenti previste dalla normativa vigente, nonché
dalle norme regolamentari
aziendali.
In caso di assenza o di impedimento del Direttore Sanitario e/o Amministrativo le funzioni sono
svolte, in via temporanea, da un Dirigente della funzione sanitaria per il primo e da un Dirigente
della funzione amministrativa per il secondo, nominato dal Direttore Generale, ove possibile, su
proposta dei titolari.
ORGANISMI DELL’AZIENDA
Consiglio dei Sanitari: composizione e funzioni.
Il Consiglio dei Sanitari è costituito con delibera del Direttore Generale.
Si tratta di un organismo elettivo della ASL Roma H e svolge funzioni di consulenza tecnico–
sanitaria. Esso fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico–sanitarie,
anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad essa attinenti. Si esprime, altresì, sulle
attività di assistenza sanitaria.
Le modalità di funzionamento del Consiglio dei sanitari sono previste da un apposito regolamento.
Il Consiglio dei sanitari si riunisce, di norma, almeno una volta al mese, su convocazione del
presidente ovvero su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.
Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei sanitari non si pronuncia entro il
quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta di parere. Il Consiglio dei sanitari è
presieduto dal Direttore Sanitario ed è così composto:
- 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del Dipartimento di
Prevenzione
- n. 1 dirigente medico veterinario
- n. 1 medico specialista ambulatoriale
- n. 1 medico di medicina generale
- n. 1 medico pediatra di libera scelta
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- n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura
professionale operante nelle aziende sanitarie locali
- n. 1 operatore dell'area infermieristica
- n. 2 operatori dell'area tecnico–sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione
I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono eletti dai medici di medicina
generale e dai pediatri di libera scelta operanti nel territorio aziendale di appartenenza.
Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei sanitari i dipendenti del Servizio Sanitario
Nazionale con almeno 3 anni di anzianità. Partecipano all’elezione del Consiglio dei sanitari i
dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici
territoriali, medici universitari, personale laureato sanitario, medici veterinari, personale
infermieristico e personale tecnico – sanitario.
Tutti i componenti del Consiglio dei sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in
ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli
operatori dell‘azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.
Il Direttore Generale con proprio provvedimento disciplina:
a) le modalità per lo svolgimento delle elezioni
b) la commissione elettorale ed il seggio elettorale
c) l’elezione dei componenti
d) la durata
Organismo indipendente di valutazione della performance
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un organismo collegiale, composto da tre
componenti di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Direttore Generale e dotati dei
requisiti previsti dalle norme vigenti e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo
del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche.
L’OIV riferisce direttamente alla Direzione Strategica Aziendale; dura in carica tre anni e l’incarico
dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell’OIV, non possono essere nominati
quali componenti:
a) il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo in carica di un’Azienda
o Ente del SSR, nonché i Direttori di Dipartimento di ciascuna Azienda od Ente del SSR;
b) coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all’interno
dell’amministrazione che ha costituito l’OIV;
c) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione;
d) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuti
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
e) coloro che hanno legami di parentela o di affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle
strutture amministrative.
Il Direttore Generale, in caso di gravi inadempienze da parte dell’OIV, può, motivando, deciderne
lo scioglimento anticipato.
Presso l’Organismo è costituita, con deliberazione del Direttore Generale e senza maggiori oneri
per il bilancio, un’apposita struttura tecnica di supporto.
Uno specifico regolamento adottato dal Direttore Generale ne disciplina modalità di
funzionamento, dotazioni e compensi. L’Organismo indipendente di valutazione della performance
cura tutti gli adempimenti a suo tempo attribuiti dai CC.CC.NN.LL ai precedenti Nuclei di
Valutazione ed in aggiunta quelli allo stesso attribuiti dalla normativa vigente.
In particolare l’OIV:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
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stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Direzione Strategica, nonché' agli altri
organismi previsti dalla Legge;
c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
della ASL ROMA H;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché' dell'utilizzo dei
premi secondo quanto previsto da norme, contratti e nel rispetto del principio di valorizzazione
del merito e della professionalità;
e) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di
vertice e l'attribuzione dei premi;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dagli organismi nazionali competenti;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità secondo le
previsioni di legge;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
COMITATI E COMMISSIONI AZIENDALI
L’atto aziendale prevede la costituzione dei seguenti organismi collegiali, disciplinati dalla normativa
vigente:
Comitato unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni
Il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni" (CUG), persegue, nel proprio operato
in favore dei lavoratori e della ASL ROMA H, gli obiettivi di assicurare parità e pari opportunità di
genere, garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di
discriminazione diretta e indiretta, con particolare ma non esclusivo riferimento ad ulteriori fattori
di rischio quali genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità, religione e
lingua. Favorisce, inoltre, l’ottimizzazione della produttività, migliorando l’efficienza delle
prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma
di discriminazione e di violenza morale e psicologica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.
Nell’ambito della sfera di pertinenza, il CUG è dotato delle funzioni e dei poteri propositivi,
consultivi e di verifica, allo stesso demandate a norma dell'art.21 della legge n. 183/2010, così come
esplicitate al punto 3.2 delle Linee Guida -Direttiva 4 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione
Pubblica e per le Pari Opportunità, e s.m.i.
Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle tre aree contrattuali e, previo
specifico accordo aziendale, eventualmente da un rappresentante della specialistica ambulatoriale
convenzionata e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare,
nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di
garanzia è designato dalla
Direzione Strategica Aziendale.
Le modalità di funzionamento, e la disciplina delle relazioni e delle comunicazioni interne del CUG
sono disciplinate da apposito regolamento in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi del
comma 4, art. 57, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Comitato Etico Unificato Lazio 2 – ASL Roma C
Il Comitato Etico è un organismo indipendente che ha il compito di garantire la tutela dei diritti,
della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale
tutela.
Svolge le funzioni connesse alla valutazione, approvazione e monitoraggio dei protocolli di
sperimentazione clinica e di qualsiasi altro argomento ad esso demandato che richieda
approfondimento e valutazione dal punto di vista etico.
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Originariamente istituiti ai sensi del D.M. della Sanità del 12.05.2006 i Comitati Etici della Regione
Lazio hanno subito accorpamenti e modifiche nella composizione a seguito della applicazione del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute”,
articolo 12, commi 10 e 11.
Con DGR 146 del 12 giugno 2013 la Regione ha disposto che le funzioni del
precedente Comitato Etico della ASL Roma H fossero assorbite dal Comitato Etico Lazio
2, costituito presso la sede della ASL Roma C.
Il Comitato Etico Lazio 2 ha assorbito pertanto i comitati etici sottoelencati
- Comitato Etico della AUSL RM B
- Comitato Etico della AUSL RM C
- Comitato Etico della AUSL RM D
- Comitato Etico della AUSL RM H
- Comitato Etico della AUSL di FROSINONE
- Comitato Etico della AUSL di LATINA
- Comitato Etico della Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata
- Comitato Etico dell’Ospedale Israelitico
- Comitato Etico dell’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale
- Comitato Etico dell’Associazione Cavalieri di Malta
Come stabilito dalla Regione, i comitati etici sono composti da:
- 3 clinici delle discipline più rappresentative nell’ambito della sperimentazione clinica
- 1 medico di medicina generale
- 1 pediatra
- 1 biostatistico
- 1 farmacologo
- 2 farmacisti del SSR. Inoltre, a chiamata, il farmacista della struttura/strutture sanitaria coinvolta
nello studio clinico in valutazione
- In relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo sostituto
permanente e, nel caso degli IRCCS, il direttore scientifico della Istituzione sede della
sperimentazione
- 1 esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
- 1 esperto di bioetica
- 1 esperto di genetica
- 1 farmacista esperto in dispositivi medici
- 1 rappresentante dell’area delle professioni sanitarie
- 1 rappresentante del volontariato per l’assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti
- Il direttore generale o suo delegato, della struttura coinvolta nello studio
clinico in valutazione, a chiamata
- 1 ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata, in relazione all’area medico-chirurgica
oggetto dell’indagine con il dispositivo medico in studio, a chiamata
- 1 esperto in nutrizione, in presenza di studi su prodotti alimentari, a chiamata
- 1 esperto clinico del settore, in relazione allo studio di nuove procedure
tecniche diagnostiche e terapeutiche invasive e semi invasive, a chiamata
La nomina dei componenti del comitato etico Lazio 2, al quale afferiscono le competenze
originariamente ascrivibili alla ASL Roma H, è a carico del Direttore Generale della ASL Roma C
(struttura presso cui ha sede logistica il comitato), sentito il parere dei Direttori Generali delle
strutture afferenti.
Alla ASL Roma C compete ogni altro aspetto logistico ed organizzativo, ivi compresa la
liquidazione dei gettoni di presenza dei componenti.
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Alla ASL Roma H competono funzioni propositive e di parere sulle nomine dei componenti, e la
garanzia della presenza di propri rappresentanti in occasione di valutazione di studi clinici realizzati
in tutto od in parte in strutture a gestione diretta o presso MMG e PLS insistenti sul proprio
territorio.
La durata del mandato dei componenti, compreso il Presidente, viene riconfermata in tre anni
rinnovabili consecutivamente una sola volta per un totale di sei anni.
Commissione per il prontuario terapeutico
La Commissione per il prontuario terapeutico è un organismo consultivo con la funzione di
aggiornare e diffondere periodicamente il Prontuario Terapeutico Aziendale e valutare le richieste
di inserimento nel Prontuario di nuovi farmaci, in base ai seguenti criteri:
a) corrispondenza al Prontuario Terapeutico Regionale
b) efficacia documentata da studi clinici in modalità controllata
c) sicurezza ed economicità
d) tollerabilità e accettabilità da parte del paziente
e) fornire suggerimenti in ordine alle procedure di controllo nella distribuzione dei farmaci
f) proporre l’inserimento dei farmaci nel Prontuario Terapeutico Regionale
I componenti della Commissione per il prontuario terapeutico sono nominati dal
Direttore Generale, sono scelti tra il personale dipendente sulla base di una
documentata competenza e sono rappresentativi di diverse specifiche professionalità
specialistiche.
Comitato per il buon uso del sangue
Il Comitato per il buon uso del sangue, costituito ai sensi del D.M. Sanità del
01.09.1995, è un organismo consultivo che ha la responsabilità di:
a) elaborare e diffondere le linee guida per l’uso razionale, sicuro e appropriato
del sangue e degli emoderivati;
b) sviluppare le azioni per l’incremento delle donazioni di sangue, anche al fine del perseguimento
dell’autosufficienza di sangue, emocomponenti e plasmaderivati;
c) promuovere le pratiche dell’autotrasfusione e del predeposito di sangue per
gli interventi programmati.
I componenti del Comitato per il buon uso del sangue sono nominati con atto del Direttore
Generale, sulla base di apposito regolamento.
Comitato per la lotta alle infezioni correlate alla assistenza
Il Comitato per la Lotta alle Infezioni correlate alle procedure assistenziali è costituito ai sensi della
Circolare del Ministero della Sanità n. 52/85 e dell’art. 2, c. 2 punto b) del D.M. Sanità del
13.09.1988; è un organismo consultivo con la funzione di:
a) elaborare e diffondere le linee guida sugli interventi di contenimento della diffusione delle
infezioni nosocomiali;
b) organizzare il sistema di monitoraggio e sorveglianza, mediante indagini di prevalenza ed
incidenza;
c) definire le misure di prevenzione da adottare, in particolare nelle aree a rischio e per le
procedure assistenziali che possono comportare un rischio di complicanza infettiva;
d) verificare la corretta e puntuale applicazione dei programmi di sorveglianza;
e) promuovere la formazione del personale;
f) fornire periodicamente reports sui risultati ottenuti.
I componenti del Comitato per la lotta alle infezioni sono nominati dal Direttore Generale, sono
scelti tra i dipendenti sulla base di una documentata
competenza e sono rappresentativi di diverse, specifiche professionalità.
Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore
Il Comitato, il cui predecessore era costituito ai sensi delle linee guida sul progetto “Ospedale
senza dolore” emanate dal Ministero della Sanità e pubblicate sulla G.U. del 29.06.2001 a seguito di
approvazione della conferenza Stato-Regioni del 24 maggio 2001, ha assunto, dopo l’intervento
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della Legge 38 del 15 marzo 2010 rubricata “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative
e alla terapia del dolore” la denominazione di “Comitato Ospedale Territorio senza dolore”
(COSTD), estendendo il proprio ambito di competenza anche al di fuori delle
strutture di ricovero e cura.
Il COSTD è un organismo consultivo con la funzione di promuovere e coordinare l’attivazione e
l’integrazione a livello territoriale di azioni di cura del dolore. In particolare, ed in stretto contatto
e condivisione con i livelli organizzativi e le funzioni definite dal DCA 863/2010, che costituisce e
struttura la “rete integrata ospedale-territorio per il trattamento del dolore non oncologico” il
COSTD si occupa di:
a) coordinare l’azione delle differenti equipes e la formazione del personale coinvolto nel processo
assistenziale sui principi di trattamento del dolore, sull’uso dei farmaci e sulle modalità di
valutazione del dolore;
b) promuovere protocolli di trattamento dei diversi tipi di dolore;
c) promuovere gli interventi idonei ad assicurare la disponibilità di farmaci analgesici, in particolare
oppiacei;
d) assicurare il monitoraggio dell’applicazione delle linee guida, dei protocolli e la valutazione di
efficacia;
e) promuovere la elaborazione e la distribuzione di materiale informativo agli utenti;
f) attuare iniziative in accordo con altre strutture, organismi e comitati aziendali, interaziendali e
regionali;
I Componenti del Comitato, ed il suo coordinatore, sono nominati dal Direttore
Generale e sono scelti tra il personale con competenze rilevanti in tema di terapia del dolore e/o
cure palliative. Un apposito regolamento proposto dal medesimo Comitato ne disciplina la
modalità di funzionamento dettagliandone compiutamente le funzioni in relazione allo stato di
sviluppo della rete integrata ospedale-territorio per il trattamento del dolore non oncologico.
Commissione per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e
della diagnostica
Sono in funzione presso i Distretti Sanitari le relative Commissioni per l’uso appropriato del
farmaco e della diagnostica (CAPD). Alle stesse viene aggiunta la competenza relativa
all’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici.
Le Commissioni per l’appropriatezza prescrittiva, nominate secondo un regolamento unico
predisposto dai Distretti Sanitari, con l’ausilio del Dipartimento del Territorio, svolgono la propria
attività uniformandosi, per quanto attiene al funzionamento ed alla composizione, a quanto
previsto dalla vigente normativa e secondo le modalità operative stabilite dalle linee guida emanate
in materia dalla Regione Lazio.
Le predette Commissioni hanno competenza, ciascuna per Distretto di costituzione, anche sulle
prescrizioni effettuate negli stabilimenti ospedalieri
insistenti sul territorio assegnato.
Nell’ambito della loro azione utilizzano le banche dati MEF e Sogei, nonché ogni altro applicativo
nelle disponibilità della ASL ROMA H, ed orientano le loro valutazioni prima che all’appropriatezza
economica, alla appropriatezza clinica delle prescrizioni.
Le informazioni raccolte e le valutazioni effettuate vengono rese disponibili con immediatezza al
medico prescrittore, nonché al Dipartimento del Territorio, al fine di garantire la opportuna
integrazione e la diffusione della conoscenza alle altre CAPD.
Il Dipartimento del Territorio riferisce sulle risultanze dei lavori delle Commissioni e sui risultati
ottenuti con report sintetici alla Direzione Sanitaria Aziendale con cadenza almeno semestrale.
Comitato Aziendale Valutazione Sinistri
Il Comitato Aziendale Valutazione Sinistri (CVS), è un collegio multidisciplinare ristretto, di
carattere consuntivo, che esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle richieste
risarcitorie formulate nei confronti dell’Azienda. E’ organismo aziendale ed è posto in staff alla
Direzione Strategica Aziendale. In comune con il Comitato Regionale di Valutazione Rischi con il
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quale coopera nelle modalità previste dalle Linee Guida adottate dalla Regione Lazio con
Determinazione 409535 del 2 luglio 2014 persegue i seguenti obiettivi:
a) prevenire l’incidenza di errori e migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie;
b) garantire più efficacemente la sicurezza del paziente e di tutti gli operatori in generale;
c) migliorare il rapporto tra struttura e danneggiato;
d) tutelare l’immagine dei professionisti e dell’Azienda;
e) migliorare il clima organizzativo all’interno delle strutture sanitarie, favorendo la creazione di
regole chiare, certe e condivise, che aiutino gli operatori a muoversi in un contesto ben definito;
f) contribuire alla diminuzione dei costi derivanti dal contenzioso;
Nel suo operato agisce in stretto coordinamento con la UOC Risk Management, e secondo logiche
di confidenzialità dell’audit clinico al fine di permettere di minimizzare l’impatto economico dei
risarcimenti riconosciuti, nonché studiare e valutare “l’errore”, per comprendere, correggere e/o
eliminare i relativi fenomeni e le condizioni che lo hanno prodotto, con approccio di rischio clinico
e “capitalizzazione” delle esperienze.
Il CAVS è così composto:
- Il Direttore della UOC Affari Generali ed Istituzionali;
- L’ avvocato coordinatore dell’Ufficio Legale;
- Un Medico Legale;
- Il Risk Manager;
- Un membro della Direzione Sanitaria;
- Un dipendente esperto in quantificazione sinistri o un Loss Adjuster individuato dalla Regione
Lazio o, in alternativa, un dipendente di altra azienda del SSN o da Azienda Ospedaliera
Universitaria dotato delle medesime competenze.
Membri e supplenti sono nominati dal Direttore Generale con atto deliberativo, con la quale viene
individuata anche la figura del coordinatore. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla UOC
Affari Generali ed Istituzionali.
Un regolamento adottato secondo le linee guida regionali disciplina funzionamento, segretezza,
relazioni e metodologie di assunzione delle proposte, da assumersi secondo il criterio della
collegialità.
Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle
strutture private accreditate.
La Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture
private accreditate, è stata istituita ai sensi del DCA U0013 del 23 marzo 2011, secondo le
previsioni di quest’ultimo.
La Commissione è coordinata del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, o suo delegato, ed e
composta da:
- personale del Dipartimento di Prevenzione;
- personale dell’Unità Operativa competente per l’accreditamento e/o vigilanza sulle strutture
sanitarie e socio sanitarie;
- personale esperto nell’attività specialistica oggetto di verifica;
- personale qualificato iscritto al Registro Regionale dei Facilitatori per la qualità istituito presso le
competenti sedi regionali.
La Commissione può essere integrata secondo necessità, su proposta del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione.
Un regolamento adottato in armonia con le previsioni regionali ne disciplina in dettaglio
funzionamento, metodologie operative, competenze ulteriori e poteri.
Comitato valutazione e Prevenzione del Rischio Stress-lavoro Correlato
La ASL Roma H riconosce tra le principali determinante della salute individuale e collettiva
l’importanza del benessere psicologico nell’ambiente di lavoro. Contribuire a raggiungerlo e
preservarlo è considerato obiettivo irrinunciabile non solo nelle organizzazioni esterne, ma anche
all’interno dell’ASL Roma H, essa stessa un luogo di lavoro. E ciò, sia in quanto tema pienamente
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ascrivibile ai generali obiettivi della specifica mission di tutela della salute, sia per le evidenti
immediate ricadute interne su organizzazione, produttività e qualità del servizio all’utenza.
Tale riconoscimento comporta l’assunzione di misure attive per la specifica analisi, valutazione e
per il supporto alla assunzione di politiche di prevenzione e contrasto , nonché per suggerire
proposte di rimozione delle condizioni favorenti l’insorgenza del fenomeno.
In risposta alla soprarichiamata esigenza è costituito, in staff con la Direzione Sanitaria, il Comitato
Valutazione e Prevenzione del rischio stress lavoro correlato.
Il Comitato è costituito con flessibilità operativa da una Deliberazione del Direttore Generale che
ne definisce in dettaglio composizione e modalità operative.
Tra gli altri compiti il Comitato assume un ruolo attivo, anche di coordinamento operativo, negli
adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, art. 28 comma 1 bis, e 6, comma 8, lettera 1 quater, in
particolare in relazione alla valutazione del rischio stress lavoro correlato.
Il Comitato si relaziona e coopera principalmente con la Direzione Sanitaria, l’RSPP,
il Medico Competente, la UOC di Gestione Risorse Umane, il Dipartimento delle Professioni, la
UOC Sviluppo, Innovazione e Organizzazione, la UOC Risk Management, e con il Dipartimento
delle Professioni Sanitarie, nonché con tutte le strutture, organismi, uffici o funzioni interne ed
esterne coinvolte nel processo, tra cui il Comitato Unico di Garanzia.
In ragione del compito affidato, al verificarsi delle condizioni necessarie, il Comitato propone le
dovute azioni correttive, anche di natura preventiva, agli attori e secondo le modalità stabilite delle
citate disposizioni di funzionamento.
TITOLO III
IL
MODELLO
ORGANIZZATIVO
E
LE
STRUTTURE
AZIENDALI
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE
Il modello che L’Azienda Sanitaria Locale Roma H intende adottare per la traduzione in termini
organizzativi della propria mission, pur concettualmente connesso con i Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) definiti dal Governo con il DPCM del 21/11/01, riposa su una ripartizione delle
linee di attività finalizzata alla messa a sistema di tutte le strutture produttive aziendali ed articolata
su tre livelli:
1. Livello della Funzione Ospedaliera
2. Livello delle Cure Primarie e Intermedie
3. Livello dell’Integrazione Ospedale-Territorio
Ciascuno dei livelli individuati si sostanzia dell’apporto fornito dalle seguenti strutture organizzative
aziendali:
- Distretti
- Dipartimenti
- Poli ospedalieri
- Unità Operative Complesse
- Unità Operative Semplici
- Unità Operative Semplici Dipartimentali
IL DISTRETTO SANITARIO
Il Distretto rappresenta l’articolazione territoriale dell’Azienda. E’ una struttura organizzativa
complessa che contribuisce alla mission aziendale assicurando alla popolazione di afferenza la
disponibilità -secondo criteri di equità, accessibilità e appropriatezza- dei servizi di tipo sanitario e
sociale ad elevata integrazione sanitaria, attraverso l’espletamento delle funzioni di committenza,
ovvero mediante: l’analisi e la definizione partecipata dei bisogni, l’allocazione delle risorse, la
negoziazione della quantità e qualità delle prestazioni e dei servizi con i vari livelli di produzione, il
monitoraggio e la valutazione dei risultati.
Nella sua funzione di committenza supporta le autonomie locali garantendo il contributo tecnico
necessario per l’azione di individuazione e selezione dei bisogni e per l’attivazione di interventi di
promozione della salute. Assicura percorsi di assistenza basati sul principio della continuità e del
coordinamento degli interventi, promuovendo la multidisciplinarietà tra i ruoli professionali e le
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strutture di produzione, avendo come modello concettuale di riferimento quello della globalità del
progetto di cura e della unitarietà della persona inserita nel proprio contesto socio-culturale e di
relazione.
Il modello organizzativo adottato per la promozione dell’integrazione socio-sanitaria, si articola su
tre assi principali:
1. Valutazione multidimensionale del bisogno mediante identificazione del diverso grado di
complessità della condizione del paziente non solo sotto il profilo assistenziale, ma anche sanitario,
socio-relazionale ed ambientale
2. Unitarietà dell’intervento e del percorso assistenziale mediante messa in rete di tutti i
professionisti impegnati nel percorso di cura
3. Piano Assistenziale Personalizzato (PAI) governato dal case Manager comprendente non solo gli
obiettivi di salute che si intende perseguire, ma anche la verifica qualitativa e quantitativa degli esiti
degli interventi realizzati (analisi dell’outcome)
Ruolo peculiare del Distretto è l’organizzazione dell’accesso dei cittadini alle prestazioni fornite dal
sistema dei servizi con i quali esercita il ruolo di committenza e quelle fornite direttamente:
fondamentale è perciò il perseguimento di strategie di semplificazione delle procedure, di
trasparenza dei percorsi, di promozione di percorsi di cura integrati.
I Distretti afferiscono al Dipartimento del Territorio che espleta le funzioni di coordinamento,
omogeneizzazione, integrazione ed indirizzo al fine di garantire equità di trattamento ed uniformità
quali-quantitativa nei servizi e prestazioni erogati alla popolazione di competenza,
indipendentemente dal distretto di residenza.
A tale scopo tutti i distretti sono dotati di una propria struttura semplice di Cure Primarie e una
struttura semplice di Cure intermedie.
Il coordinamento delle attività sociali dei distretti con i comuni e/o i municipi avviene tramite la
figura del coordinatore sociosanitario di distretto, che si rapporta per tale funzione al direttore di
distretto ed è componente dell’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
Il coordinatore sociosanitario concorre all’attuazione del Programma delle attività territoriali
(basato sul principio della intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture
operative) ai sensi dell’art.3-quater, comma 3 del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii. e con riferimento
anche alle attività previste dal DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni sociosanitarie”, e svolge una funzione consultiva e propositiva rispetto al
direttore di distretto, che resta unico responsabile dello svolgimento delle attività distrettuali.
compartecipazione, con gli Enti locali, le aziende per i servizi alla persona e gli altri soggetti di cui
all’art. 1 della legge n. 328/2000 e s.m.i., alla definizione delle più ampie politiche di welfare
attraverso il piano di zona e gli accordi di programma, attraverso il servizio sociale di distretto,
nonché attraverso una adeguata politica di integrazione socio – sanitaria;
presa in carico globale della persona e promozione della continuità assistenziale, sia mediante la
produzione diretta dei servizi e delle prestazioni, sia attraverso l’acquisizione degli stessi da altri
soggetti aziendali ed extra aziendali, pubblici e privati accreditati
Il Direttore di distretto
Al Distretto è preposto un dirigente in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3- sexies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il cui incarico è attribuito ai sensi della normativa
vigente, il quale garantisce la funzione direzionale delle attività distrettuali avvalendosi dei
responsabili delle UU.OO. distrettuali.
Il direttore di distretto è responsabile delle attività del distretto, tenendo conto di quanto disposto
dal DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, e del relativo budget
in termini di gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate per il
perseguimento degli specifici obiettivi. È responsabile altresì della programmazione e valutazione
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delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, rispondendo al Direttore Generale della
suddetta gestione e dei risultati raggiunti. Il direttore del distretto supporta la direzione aziendale
nei rapporti con i sindaci del distretto nonché con gli altri soggetti già richiamati con riferimento
all’art.1 della legge n. 328/2000 s.m.i. ed assicura ogni attività utile a promuovere, valorizzare e
garantire il coordinamento delle attività sociali dei distretti con i comuni per il tramite del
coordinatore sociosanitario.
Sistema delle relazioni Distretti Sanitari-Dipartimento del Territorio
Peculiare, distintiva e caratterizzante innovazione del presente Atto è la progressiva collocazione
in un unico Dipartimento del Territorio della funzione di produzione territoriale,
precedentemente posta in capo ai singoli Distretti Sanitari, avviando sostanzialmente la
conseguente separazione, come già avvenuto in altre regioni, da quella di committenza e
programmazione.
Grazie a tale innovazione metodologica i Distretti – più liberi da vincoli e condizionamenti
derivanti dalla sostanziale rigidità delle attività produttive a gestione diretta e dal condizionamento
che dalle esigenze di queste ultime potrebbe derivarnepotranno concentrarsi in via principale sulle
primarie responsabilità connesse alla realizzazione in concreto della funzione di tutela nei confronti
dell’utente, dedicandosi alla indispensabile e coerente analisi e rilevazione dei reali bisogni di salute
della popolazione di competenza ed alla trasformazione di quest’ultima in coerente domanda di
prestazioni sanitarie.
Inoltre, la progressiva devoluzione ad un livello dipartimentale unificato della definizione della
domanda di prestazioni di salute elaborata dai singoli Distretti, permetterà la sintesi e le più
opportune valutazioni in ordine ad azioni di governo finalizzate alla realizzazione di eventuali
economie di scala, nonché le scelte operative finalizzate alla ricerca della appropriatezza anche
sotto il profilo del volume minimo di prestazioni da assicurare nell’arco temporale di riferimento
dalle singole strutture produttive al fine di garantire i migliori risultati di salute.
La realizzazione in concreto, a livello territoriale, della separazione della funzione di produzione da
quella di committenza non costituisce una deminutio della figura istituzionale dei distretti sanitari
così come sino ad oggi conosciuta, bensì l’esaltazione delle loro caratteristiche più importanti e
distintive, e l’innalzamento del ruolo di garanzia e della funzione di programmazione volta
all’individuazione delle principali aree di bisogno ed alla scala di priorità degli interventi, a
momento centrale e qualificante della loro attività.
Resta inoltre inalterato il ruolo e la funzione distrettuale di rappresentanza e prima interlocuzione
con gli enti locali e le associazioni esponenziali degli interessi della cittadinanza, nonché l’impegno
nella piena realizzazione della integrazione complessa delle attività sociali e sanitarie.
IL MODELLO DIPARTIMENTALE
Il D. Lgs n. 502/92, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 229/99, all’art. 17/bis individua
nel dipartimento il modello ordinario di gestione operativa delle attività aziendali che pertanto va
inteso anche come centro di responsabilità.
Il dipartimento costituisce tipologia organizzativa e gestionale volta a dare risposte unitarie
flessibili, tempestive, razionali ed esaustive rispetto ai compiti assegnati, nell’ottica di condivisione
delle risorse. Tale articolazione aziendale, aggrega strutture organizzative omologhe, omogenee,
affini o complementari che perseguono comuni
finalità e -pur conservando ciascuna la propria autonomia clinica e professionale- sono tra loro
interdipendenti nel raggiungimento degli obiettivi e nell’utilizzo delle risorse.
Pertanto esso si configura come articolazione organizzativa di coordinamento per lo svolgimento
integrato di funzioni complesse.
Il dipartimento, nella sua complessità, tenuto conto degli obiettivi Aziendali, ha il compito di:
- realizzare gli obiettivi specifici per il Dipartimento (su base annuale e/o pluriennale)
- adottare i percorsi clinici diretti ad ottimizzare le prestazioni, anche attraverso l’utilizzo dei dati
aggiornati della letteratura medica e della medicina basata sull’evidenza, di linee guida e protocolli
operativi
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- individuare degli indicatori utili alla valutazione e verifica dell’appropriatezza e dell’efficacia delle
prestazioni e del livello di personalizzazione degli interventi tesi a garantire la dignità umana
- ottimizzare le risorse assegnate al dipartimento (attrezzature, spazi, personale)
- individuare e definire i bisogni di formazione del personale anche con riferimento alla sicurezza
sul lavoro
Mediante l’organizzazione dipartimentale l’Azienda persegue, a fini di razionalizzazione ed
efficientamento anche economico, la condivisione di più fattori che intervengono nella produzione
di servizi (spazi fisici per l’assistenza, professionisti, tecnologie, beni e servizi, ecc.) al fine di
realizzare la presa in carico del paziente e la continuità assistenziale, sulla scorta di linee guida
condivise e di percorsi assistenziali improntati alla massima appropriatezza, umanizzazione e
personalizzazione dell’azione clinica ed assistenziale, in un contesto di autonomia, integrazione e
responsabilità ben definito nei regolamenti di funzionamento.
I Dipartimenti, quali aggregati di funzioni d’area omogenea, svolgono quindi compiti di
programmazione, indirizzo, coordinamento, gestione delle risorse e verifica dei risultati rispetto al
livello operativo.
Dipartimenti Sanitari Aziendali.
Con riferimento al livello cui afferiscono in via prevalente (livello della Funzione
Ospedaliera, livello delle Cure Primarie e Intermedie e livello dell’integrazione ospedaleterritorio,)
si identificano i seguenti Dipartimenti:
- Dipartimenti ospedalieri
Dipartimento di area chirurgica
Dipartimento di area medica
Dipartimento di emergenza
- Dipartimenti territoriali
Dipartimento di prevenzione
Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche
Dipartimento del Territorio - Dipartimenti misti (ospedale-territorio)
Dipartimento Servizi diagnostici e farmaceutici
Dipartimento delle Professioni sanitarie
I dipartimenti ospedalieri sono strutture organizzative complesse dotate di autonomia tecnico
funzionale e professionale, nonché di autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse
attribuiti. Sono costituiti dal raggruppamento di una pluralità di strutture ospedaliere, funzionale
alla razionalità organizzativa ed alla integrazione polispecialistica e multiprofessionale, preposta alla
erogazione di prestazioni e servizi specialistici non erogabili con altrettanta efficacia in ambito
territoriale.
I dipartimenti territoriali afferiscono al livello delle Cure Primarie e Intermedie e rappresentano
delle articolazioni aziendali in grado di intercettare i bisogni di salute della popolazione là dove
questi emergono, vale a dire sul territorio. Rappresentano pertanto delle strutture organizzative
complesse in grado di fornire servizi e prestazioni più vicine al cittadino.
I dipartimenti misti 0spedale-territorio sono macrostrutture composte da unità operative
collocate sia negli stabilimenti ospedalieri che nel territorio. Essi pertanto concorrono, assieme ad
altre articolazioni aziendali, a presidiare e promuovere la continuità assistenziale ospedaleTerritorio.
Natura organizzativa dei dipartimenti della ASL Roma H
Presso la ASL Roma H sono istituiti esclusivamente Dipartimenti a struttura, finalizzati ad
esercitare una incisiva ed unitaria conduzione degli interventi e conseguentemente esercitare una
forte giurisdizione sulle funzioni e sulle strutture omogenee afferenti.
I Dipartimenti a struttura sono dotati di autonomia gestionale e di un proprio budget nell'ambito
delle disposizioni di organizzazione aziendali e regionali.
Le finalità di tutti i dipartimenti aziendali, oltre a quelli specifici di ogni dipartimento sono:
a) contribuire alla definizione della programmazione sanitaria dell'Azienda;
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b) realizzare il coordinamento delle attività e l'uso ottimale delle risorse assegnate;
c) assicurare lo svolgimento omogeneo delle attività di competenza;
d) coordinare l'erogazione delle prestazioni delle strutture;
e) promuovere e coordinare iniziative di formazione ed aggiornamento;
f) promuovere e partecipare alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e
delle informazioni;
g) contribuire alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate
mediante sistemi valutativi;
h) contribuire alla piena integrazione ospedale-territorio e favorire scambio di esperienze
professionali e condivisione di risorse e competenze sia all’interno dei dipartimenti che tra le
diverse strutture aziendali.
Le strutture complesse e semplici dipartimentali afferenti i dipartimenti a struttura sono comunque
dotate di propria autonomia clinica, professionale e gestionale nell’ambito del quadro stabilito dalla
programmazione del Dipartimento nel quale sono inserite per affinità ed omogeneità e fatte salve
le superiori esigenze derivanti dalla programmazione Aziendale e Regionale nel suo complesso.
Il Comitato di dipartimento
Presso ciascun Dipartimento Sanitario è costituito un Comitato di dipartimento che è un organo
collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica composto da:
a) il direttore del dipartimento che lo presiede
b) i direttori delle unità operative complesse
c) i dirigenti delle unità operative semplici dipartimentali
d) i responsabili dipartimentali, in un numero massimo di due, dell'area infermieristica, ostetrica,
tecnico-sanitaria, della riabilitazione, di vigilanza ed ispezione e dell'assistenza sociale, ove previsti
nel dipartimento;
e) i dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto,
eletti da tutti i dirigenti del dipartimento.
Il Comitato di dipartimento assicura la programmazione, l’organizzazione delle attività e le funzioni
di coordinamento del Dipartimento. La durata e le modalità di funzionamento di tale organismo
sono stabiliti dall’Azienda con apposito regolamento, fermo restando che di norma esso si riunisce
per l’esame congiunto delle attività almeno una volta al mese.
Dipartimento di Prevenzione
Il Dipartimento di prevenzione è una delle strutture dell’Azienda e garantisce la tutela della salute
collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo obiettivi di promozione della salute e
prevenzione delle malattie e delle disabilità, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le
cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale. Tale macrostruttura è
dotata di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di
costo e di responsabilità.
L’assetto organizzativo del Dipartimento, tenendo conto di quanto disposto dal D.Lgs n. 502/1992
e successive modifiche ed integrazioni e dal DPCM 29.11.2001, è riferito ad assicurare le seguenti
funzioni:
- igiene e sanità pubblica, comprendente la “profilassi delle malattie infettive e parassitarie”, la
“tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all’inquinamento ambientale”, la “tutela della
collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita”, nonché il coordinamento del flusso
relativo alle schede di morte ISTAT
- igiene degli alimenti e nutrizione secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 16.10.1998
- prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (comprendente l’attività di controlli impiantistici
preventivi e periodici, nonché, la verifica dei rischi connessi alla presenza di agenti chimici, fisici,
biologici ed ergonomici, quale sua articolazione) in rapporto alle esigenze organizzative funzionali
relative ad ambiti territoriali allargati possono essere previste funzioni specifiche in campo di igiene
edilizia
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Per la sanità pubblica veterinaria sono previste nell’ambito dell’Area dipartimentale funzionale e
omogenea di sanità pubblica veterinaria le seguenti funzioni:
- Sanità animale
- Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
Pertanto l’assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione, relativamente alle strutture
complesse risulta essere il seguente:
Le funzioni di vigilanza e ispezione proprie del Dipartimento di Prevenzione sono svolte in modo
coordinato, integrato e multidisciplinare anche con riferimento alla normativa U.E. sulla sicurezza
alimentare, da parte di tutte le figure professionali dei vari profili che afferiscono alle sopra citate
Unità operative secondo principi di imparzialità e trasparenza e in base alle vigenti normative, dalle
Unità operative del Dipartimento e dai suoi operatori.
Trovano collocazione nell’ambito del dipartimento di prevenzione anche:
- le funzioni di medicina legale che non sono di competenza distrettuale
- le funzioni di vigilanza e controllo dell’esercizio professionale della medicina dello sport
- le attività di laboratorio di tossicologia nell’ambito della medicina del lavoro
Le funzioni del Direttore e del Comitato di dipartimento, le modalità di funzionamento del
Dipartimento, i compiti delle singole strutture ad esso afferenti, nonché i collegamenti con le altre
strutture aziendali e con i soggetti istituzionali esterni all’azienda sono disciplinati nel regolamento
del Dipartimento.
L’Azienda persegue nel proprio territorio l’applicazione del piano regionale della prevenzione e
individua nel Dipartimento di Prevenzione la struttura responsabile dell’attuazione dello stesso.
Coordinamento Aziendale Attività di Screening
L’ Azienda riconosce il ruolo strategico della lotta attiva alle più insidiose patologie degenerative
quali quelle oncologiche e favorisce l’adozione di azioni di contrasto proattivo e sanità di iniziativa,
non solo per ridurre l’impatto economico dell’insorgenza delle stesse, ma quale strumento per
contrastare sofferenze evitabili ad assistiti e familiari. A tale scopo assicura l’importante funzione di
coordinamento delle attività di Screening aziendali riconoscendone l’indispensabile funzione di
prevenzione primaria con un costituendo ufficio dedicato presso il Dipartimento di Prevenzione.
Area funzionale di Coordinamento Sanità Pubblica veterinaria- sicurezza alimentare
Al fine dell’uniforme coordinamento e quale spazio di dialogo per tematiche comuni è costituita
l’Area Funzionale Sanità Pubblica-Sicurezza Alimentare, con il compito principale di
implementazione e coordinamento dei sistemi di controllo delle attività dell’intera filiera delle
produzioni agroalimentari, a garanzia dell’adeguamento e del rispetto della normativa comunitaria
sulla materia.
All’Area afferiscono le seguenti strutture, tutte strutturalmente incardinate presso il Dipartimento
di Prevenzione:
UOC Servizio veterinario Area A;
UOC Servizio Veterinario Area B;
UOSD Servizio veterinario Area C;
UOSD Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN).
La connotazione di Area, nonché la totale permanenza delle responsabilità connesse alla sicurezza
ed alla gestione delle risorse (personale, spazi, attrezzature, dispositivi medici, dotazioni
informatiche ecc.) in capo ai singoli direttori/responsabili delle UOC ed UOSD afferenti,
escludono ogni forma di dipendenza gerarchica o sovraordinazione, e configurano in capo al
Direttore dell’Area esclusivamente responsabilità relative all’esercizio dell’attività di
coordinamento.
Dipartimento del Territorio
Il Dipartimento del Territorio rappresenta la struttura preposta all’erogazione delle cure vicino ai
luoghi di vita delle persone. Gli ambiti di cura in cui si esplicano le cure primarie sono identificabili
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nell’assistenza offerta dalla medicina generale e dalla pediatria di libera scelta, compresa la
continuità assistenziale, l’assistenza domiciliare, i servizi rivolti a segmenti di popolazione portatori
di bisogni complessi (anziani, disabili, adolescenti, famiglie multiproblematiche, immigrati),
l’assistenza sanitaria penitenziaria, la rete dei consultori e l’assistenza farmaceutica territoriale.
I luoghi della risposta assistenziale in cui si esplicano le cure primarie sono principalmente la casa,
le strutture residenziali ed i centri diurni, le case della salute e gli istituti penitenziari.
La ASL Roma H individua un Dipartimento del Territorio al fine di favorire l’appropriatezza e
l’equità delle prestazioni e una maggiore integrazione delle attività
ospedaliere e territoriali. Tale struttura, che si articola in Unità Operative distrettuali, ha
autonomia tecnico-professionale e gestionale, nei limiti degli obiettivi assegnati e delle risorse
attribuite, e opera con riferimento al piano annuale di attività e di risorse negoziate con la
Direzione Generale nell’ambito della programmazione aziendale, nel rispetto delle finalità
dell’Azienda. Il Dipartimento del Territorio si articola in unità operative preposte alla produzione
ed erogazione di prestazioni e servizi omogenei e all’organizzazione e gestione delle risorse a tal
fine assegnate.
Il Dipartimento del Territorio ha come organi il Direttore del Dipartimento, scelto secondo
vigente normativa tra i Direttori delle UOC afferenti e il Comitato di Dipartimento composto dai
singoli Direttori dei Distretti, delle UOC afferenti e dai delle UOSD. Il Direttore del Dipartimento
risponde del proprio operato alla Direzione Sanitaria Aziendale ed è responsabile dal punto di
vista professionale in ordine al corretto utilizzo dei metodi e strumenti del governo clinico, e dal
punto di vista gestionale per quanto concerne l’utilizzo appropriato delle risorse assegnate per il
raggiungimento degli obiettivi. Il direttore del Dipartimento del Territorio ha il compito di
organizzare e gestire le risorse destinate a garantire il processo di produzione ed erogazione dei
servizi dell'assistenza primaria e intermedia.
Con l’obiettivo prioritario di superamento degli squilibri territoriali nell’accesso alle prestazioni
offerte e di miglioramento del livello di intercettazione dei bisogni assistenziali attualmente
dispersi, svolge funzioni di omogeneizzazione di tutte le attività distrettuali, sia programmatorie e
di studio che più propriamente di produzione a gestione diretta, organizzando anche la migliore
allocazione delle risorse umane e strumentali.
Svolge altresì attività di verifica ed implementazione dell’appropriatezza prescrittiva, e, con il
coinvolgimento della UOC Farmaceutica Territoriale, svolge altresì attività di verifica ed
implementazione dell’Appropriatezza prescrittiva, di contenimento della spesa farmaceutica
convenzionata, di vigilanza su farmacie e depositi.
Inoltre, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi, verifica l’efficacia dei risultati e:
a) propone alla Direzione Aziendale, il piano annuale di produzione, declinato per le articolazioni
distrettuali, correlandolo all’analisi del fabbisogno ed agli obiettivi declinati dalla Direzione
Generale
b) fornisce impulso alla promozione e sviluppo dei percorsi assistenziali all’interno del
Dipartimento, programmando incontri e dando vita a gruppi di lavoro finalizzati alla definizione di
linee guida, protocolli, percorsi assistenziali basati sulle migliori evidenze cliniche, con il contributo
del Comitato di Dipartimento e dei diretti attori
c) collabora con tutti gli altri Dipartimenti nella definizione e lo sviluppo dei processi assistenziali
interdipartimentali ed integrati ospedale-territorio al fine di assicurare la continuità assistenziale
dei percorsi clinici.
Il Dipartimento promuove l’adozione di modalità di lavoro basate sulla valutazione degli esiti,
anche attraverso l’utilizzo di un sistema aziendale integrato di monitoraggio.
È compito del Direttore del Dipartimento, valutati i bisogni dei singoli distretti, formulare la
proposta di piano annuale della formazione nei limiti e secondo le indicazioni fornite dalla UOC
Formazione e Comunicazione. Gli obiettivi formativi da raggiungere dovranno essere coerenti con
quelli specifici e generali riconducibili alla Direzione Generale, nonché armonizzati con gli obiettivi
di budget attribuiti
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annualmente.
Tale compito è irrinunciabile, configurandosi la formazione come una delle principali leve del ciclo
della performance, nonché quale strumento indispensabile ad ogni processo di innovazione e
cambiamento, elemento caratterizzante delle politiche per il personale, strategico anche sotto il
profilo della valorizzazione delle risorse umane.
Al fine di corrispondere alle esigenze ed ai compiti sopra richiamati, il Dipartimento potrà
organizzarsi anche mediante l’istituzione -senza ulteriori oneri a carico del bilancio- di tavoli di
confronto commissioni, ovvero attribuire compiti specifici, aggiuntivi rispetto a quelli già svolti e
non soggetti ad autonoma retribuzione, al personale afferente il Dipartimento.
La casa della salute
Costituisce articolazione del Dipartimento del Territorio la Casa della Salute, struttura di
erogazione di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali rivolti alla popolazione del territorio.
La Casa della Salute, la cui funzione strategica è rappresentata soprattutto da un’efficace presa in
carico del paziente cronico attraverso percorsi diagnostico terapeutici assistenziali condivisi,
rappresenta un nodo della rete dei servizi territoriali di cui rappresenta un’articolazione
organizzativa.
Il modello organizzativo in essa vigente è di tipo modulare, con funzioni di base e moduli funzionali
aggiuntivi.
L’ introduzione, al suo interno, di modelli di gestione delle patologie croniche (Chronic Care Model),
consente di evitare il ricorso improprio al ricovero ospedaliero grazie al ricovero tramite
ambulatori e/o assistenza a gestione medico-infermieristica
Nella Casa della Salute operano medici di medicina generale, medici specialisti territoriali e
ospedalieri, infermieri ed altri professionisti sanitari.
Mediante tale articolazione territoriale, vengono garantiti alla popolazione residente:
a) L’accesso ai percorsi assistenziali condivisi traverso la rete integrata ospedale territorio (PDTA)
b) La gestione della continuità assistenziale
c) L’accoglienza dei pazienti e l’orientamento ai servizi attraverso il collegamento con il Punto
Unico di Accesso (PUA) con le modalità previste dalla DGR 315/2011
d) L’accesso ai servizi di assistenza alle persone non autosufficienti attraverso il collegamento con
le Unità di Valutazione Multidimensionale
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche
Il Dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze patologiche (DSMDP) è la struttura aziendale
che si occupa dell’organizzazione ed erogazione delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione
rivolte alla salute mentale e alle dipendenze lungo l’intero ciclo di vita; è dotato di autonomia
tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.
Il Dipartimento si propone di promuovere un progressivo aumento del livello di integrazione fra i
diversi ambiti di intervento, avendo riguardo delle competenze e delle specializzazioni acquisite in
questi settori. L’organizzazione dipartimentale intende essere funzionale allo sviluppo di strategie
fondate sulla centralità della persona nell’arco di vita, lo sviluppo di comunità, la prevenzione e la
promozione della salute, l’integrazione socio-sanitaria e l’attuazione di una prassi e di un
atteggiamento non di attesa, ma mirati ad intervenire attivamente e direttamente nel territorio.
Il DSMD pone al centro delle strategie di intervento i temi dell’accessibilità, della valutazione del
bisogno, della pianificazione e della gestione del programma terapeutico riabilitativo individuale in
rapporto alle risorse e al coinvolgimento del contesto e della rete delle relazioni della persona con
disturbo mentale e/o dipendenza patologica, fino ad estendersi, con la presa in carico in età
evolutiva, anche all’ambito delle disabilità e dei disturbi del neurosviluppo, per le strette
interconnessioni che queste condizioni hanno con lo sviluppo della persona nella sua complessità.
Al Direttore dipartimentale compete la gestione delle risorse assegnategli dal direttore generale ai
fini del raggiungimento degli obiettivi programmati.
Il Dipartimento persegue la propria mission attraverso le strutture ambulatoriali (CSM), i centri di
salute mentale, le strutture di residenzialità, le strutture ospedaliere di S.P.D.C. degli stabilimenti
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ospedalieri di Albano e di Frascati, i Servizi di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva
(TSMREE) integrati con le strutture ospedaliere di Neuropsichiatria Infantile dei Poli Ospedalieri
H2 ed H4, ed i servizi territoriali per le dipendenze (Ser.T).
La scelta aziendale di riunire nell’ambito di un’unica struttura dipartimentale le linee di attività
relative alla tutela della salute mentale in età adulta, alla tutela della salute mentale e alla
riabilitazione in età evolutiva, e alla prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche,
si ispira al principio di integrazione sinergica di quelle azioni multidisciplinari e multiprofessionali in
grado di intervenire efficacemente in ambiti
sociosanitari che presentano significativi elementi di contiguità (si pensi, ad esempio al problema
della doppia diagnosi o a quello degli esordi psicotici in adolescenza) ed interdipendenza; il tutto
sussunto nell’ambito di una logica di continuità dei percorsi assistenziali che informa di sé tutto il
modello organizzativo aziendale.
Viene confermata, quale organismo consultivo, la Consulta del DSM, al fine di assicurare la
rappresentatività delle Associazioni di Volontariato, delle Associazioni dei Familiari dei pazienti,
delle Associazioni Professionali nonché degli operatori.
La composizione e la modalità di funzionamento della Consulta vengono disciplinate con separato
atto.
Le funzioni del Direttore e del Comitato di Dipartimento, le modalità di funzionamento del
Dipartimento, nonché i compiti delle singole strutture ad esso afferenti, ed i collegamenti con le
altre strutture aziendali e con i soggetti istituzionali esterni all’azienda, sono disciplinati nel
regolamento del Dipartimento.
È compito del Direttore del Dipartimento, valutati i bisogni degli operatori in forze presso le
singole le singole UOC afferenti, formulare la proposta di Piano Annuale della
Formazione nei limiti e secondo le indicazioni fornite dalla UOC Formazione e Comunicazione.
Gli obiettivi formativi da raggiungere dovranno essere coerenti con quelli specifici e generali
riconducibili alla Direzione Generale, nonché armonizzati con gli obiettivi di budget attribuiti
annualmente.
Tale compito è irrinunciabile, configurandosi la formazione come una delle principali leve del ciclo
della performance, nonché quale strumento indispensabile ad ogni processo di innovazione e
cambiamento, elemento caratterizzante delle politiche per il personale, strategico anche sotto il
profilo della valorizzazione delle risorse umane.
Al fine di corrispondere alle esigenze ed ai compiti sopra richiamati, il Dipartimento potrà
organizzarsi anche mediante l’istituzione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio, di tavoli di
confronto, commissioni, ovvero attribuire compiti specifici, aggiuntivi rispetto a quelli già svolti e
non soggetti ad autonoma retribuzione, al personale afferente il Dipartimento
Dipartimento Area Chirurgica
Il Dipartimento di Area Chirurgica è l’organizzazione integrata delle unità operative omogenee di
produzione diretta in ambito chirurgico, di cui all’allegato organigramma aziendale.
Al fine di ottimizzare i risultati il Dipartimento favorisce scambio professionale, messa in comune
di risorse materiali ed umane, gestione integrata dei percorsi e dei pazienti, con logica di centralità
del paziente e dei suoi bisogni di salute.
Tra gli altri compiti, declinati nel precedente paragrafo denominato “Natura organizzativa dei
Dipartimenti della ASL Roma H”, il Dipartimento di Area Chirurgica si occupa, per tutte le
patologie di pertinenza la cui soluzione richiede un atto chirurgico, o richieda un follow up
successivo alla prestazione di natura chirurgica, di assicurare all’assistito il miglior livello di tutela
della salute possibile, razionalizzando il consumo di
risorse al fine di raggiungere la massima efficienza produttiva.
L’ambito della attività coinvolge, secondo un approccio olistico, il particolare momento di vita del
paziente nella sua globalità, dal momento della presa in carico al pre e post operatorio.
In sinergia con il Dipartimento del territorio e le altre articolazioni coinvolte nel processo,
contribuisce ad assicurare la dimissione protetta e l’attivazione, secondo necessità, di percorsi
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alternativi al ricovero e/o domiciliari finalizzando la propria azione alla stabilizzazione nel breve e
medio periodo del paziente, al fine di evitare recrudescenze e ricadute, con logica di risultato di
processo e non di singolo atto.
Il Dipartimento raggruppa le strutture indicate nell’organigramma allegato al presente Atto
Aziendale, con competenza su tutte le patologie acute e croniche di pertinenza, con particolare
attenzione alla ricerca di una crescente integrazione tra ospedale e territorio, nonché alla ricerca
di soluzioni alternative al ricovero, in sinergia con il dipartimento del territorio, i Medici di
Medicina Generale e l’assistenza Domiciliare.
Nell’ambito dell’organizzazione per aree omogenee, e tenuto conto dell’obiettivo finale della
realizzazione di percorsi per intensità di cura, assume importanza sempre crescente l’attività
assistenziale infermieristica, caratterizzata da responsabilizzazione e di valorizzazione professionale,
nei processi di presa in carico del paziente, di continuità, di pianificazione personalizzata
dell'assistenza, di referenza gestionale su singoli casitrattati. Per queste finalità il Dipartimento di
Area chirurgica intrattiene costanti e fattive relazioni con il Dipartimento delle Professioni
Sanitarie, che cura sinergicamente le attività di competenza, condividendo i fini generali
dell’organizzazione.
Dipartimento Area Medica
Oltre ai compiti generali riportati nel paragrafo “natura organizzativa dei Dipartimenti della ASL
Roma H”, dei quali si fa carico al pari di tutti gli altri dipartimenti a struttura dell’Azienda, il
Dipartimento di Area Medica aggrega le strutture di produzione diretta aziendali dell’area di
riferimento.
Il Dipartimento raggruppa le strutture indicate nell’organigramma allegato al presente Atto
Aziendale, con competenza su tutte le patologie acute e croniche di pertinenza, con particolare
attenzione alla ricerca di una crescente integrazione tra ospedale e territorio, nonché alla ricerca
di soluzioni alternative al ricovero, in sinergia con il dipartimento del territorio, i Medici di
Medicina Generale e l’assistenza Domiciliare.
Con l’obiettivo di garantire ad ogni assistito un appropriato percorso di presa in carico,
individuato sulla base della patologia e delle necessità stabilite da analisi di Evidence Based Medicine,
particolare attenzione è posta, quale ottica di sviluppo, alla implementazione dei percorso di cura
per intensità /complessità assistenziale.
Tale finale tappa di sviluppo sarà raggiunta con la progressiva organizzazione del lavoro con
condivisione delle risorse per aree omogenee, stanti anche le necessità derivanti dalla articolazione
geografica e logistica su diversi presidi dislocati in altrettanti comuni del territorio di competenza.
Nell’ambito dell’organizzazione per aree omogenee, e tenuto conto dell’obiettivo finale della
realizzazione di percorsi di cura per intensità/complessità assistenziale, assume importanza sempre
crescente l’attività assistenziale infermieristica, caratterizzata da responsabilizzazione e
valorizzazione professionale, nei processi di presa in carico del paziente, di continuità, di
pianificazione personalizzata dell'assistenza, di referenza gestionale su singoli casi trattati. Per
queste finalità il Dipartimento di Area Medica intrattiene costanti e profonde relazioni con il
Dipartimento delle Professioni Sanitarie, che cura sinergicamente le attività di competenza,
condividendo i fini generali dell’organizzazione.
In una prospettiva di ricerca di forme di assistenza alternative al ricovero, lette anche come
miglioramento dell’umanizzazione e facilitazione dell’accessibilità per gli assistiti, il Dipartimento si
fa parte attiva nella sperimentazione di nuovi modelli di gestione dell’assistenza, quali ad esempio il
Day Service di Area Medica e promuove efficaci modalità di raccordo con gli altri servizi, tra cui il
Dipartimento dell’Emergenza con particolare riferimento ai Pronti Soccorso, il Dipartimento del
Territorio anche come tramite per l’efficace coinvolgimento dei MMG ed il Dipartimento di Area
Chirurgica
Il Dipartimento favorisce inoltre la ricerca di ottimale distribuzione del servizio, perseguendo, in
aggiunta alla appropriatezza clinica, quella organizzativa, tramite l'estensione e la flessibilità
dell'offerta assistenziale e degli orari di attività, al fine di avvicinarli, per quanto possibile, ai tempi di
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vita delle persone e contribuendo ad allineare progressivamente i tempi di attesa alle necessità
cliniche dei pazienti.
Dipartimento di Emergenza
Oltre ai compiti generali riportati nel paragrafo “Natura organizzativa dei Dipartimenti della ASL
Roma H”, dei quali si fa carico al pari di tutti gli altri dipartimenti a struttura dell’Azienda, il
Dipartimento di Emergenza aggrega le strutture di produzione diretta aziendali dell’area di
riferimento.
Il Dipartimento aggrega le strutture definite nell’organigramma, di pronto soccorso ed anestesia e
rianimazione, con l’obiettivo prioritario di fornire risposte adeguate ai pazienti che necessitano
della particolare tipologia di cure di competenza.
Oltre alla funzione di garanzia dell’emergenza ed urgenza, il Dipartimento garantisce il necessario
supporto anestesiologico alle attività di Day Surgery e di elezione, operando in relazione con il
Dipartimento di Area Chirurgica, nonché attività riconducibili alla terapia del dolore, cooperando
in questa attività anche con il Dipartimento di Area Medica e con quello del Territorio.
Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Farmaceutici
Oltre ai compiti generali riportati nel paragrafo “ Natura organizzativa dei Dipartimenti della ASL
Roma H”, dei quali si fa carico al pari di tutti gli altri dipartimenti a struttura dell’Azienda, il
Dipartimento dei servizi diagnostici e farmaceutici aggrega le strutture di produzione diretta
aziendali dell’area di riferimento.
Il Dipartimento aggrega tutte le strutture indicate nell’allegato organigramma, uniformando in un
unico centro di responsabilità sia quelle riconducibili all’area del farmaco che quelle dei servizi
diagnostico-strumentali, stante la loro natura strumentale alle altre strutture di produzione
aziendali e comunque alla salute degli assistiti.
Nell’ambito della competenza nei confronti dei settori polispecialistici per i quali le strutture
afferenti prestano la loro attività, i compiti di razionalizzazione ed omogeneizzazione del
Dipartimento si espletano nel combinare in maniera efficiente ed ottimale le risorse, per garantire
il migliore livello di salute possibile nei confronti dell’utenza.
Stante l’ingente ammontare delle risorse governate e il riflesso della spesa ospedaliera per farmaci
sulla successiva spesa territoriale, le strutture farmaceutiche afferenti il Dipartimento assumono
peculiare e distinta rilevanza, per la quale il regolamento del dipartimento dovrà prevedere distinti
comitati di area e commissioni dedicati, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda.
Dipartimento delle Professioni Sanitarie
In linea con quanto indicato nel DCA n. U00259 del 22.07.2014, nel quale è riportato che
“L’organizzazione aziendale, nelle sue articolazioni, deve prevedere la separazione della linea clinica, il cui
governo è affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quella assistenziale, il cui governo è proprio delle
UU.OO. delle Professioni Sanitarie,
che, a tal fine, possono essere aggregate nel Dipartimento delle Professioni Sanitarie”, viene istituito il
Dipartimento delle Professioni Sanitarie.
Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie si configura come una struttura delle professioni
sanitarie a valenza aziendale, dotata di autonomia gestionale e titolare di funzioni di indirizzo,
direzione, organizzazione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, tecnicosanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli operatori di supporto.
Nel quadro della mission dell’ Azienda, il Dipartimento delle Professioni Sanitarie presiede pertanto
alla funzione di governo aziendale dell'assistenza sanitaria mediante la partecipazione alla
definizione delle strategie aziendali sulle politiche di programmazione, reclutamento, allocazione,
gestione e sviluppo professionale del personale relativo all'assistenza alla persona.
Nel dispiegamento delle proprie funzioni, questa struttura coniuga la valorizzazione delle specifiche
professionali, la qualità tecnica, organizzativa e relazionale delle attività edei servizi assistenziali
offerti, con l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto delle norme etiche e
deontologiche: il tutto in un’ottica di umanizzazione epersonalizzazione delle cure.
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Il Dirigente Sanitario responsabile del dipartimento è un operatore appartenente alle professioni di
cui alla legge 251/00 in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed è
scelto tra i Dirigenti delle strutture complesse individuate all’interno del dipartimento stesso e
nominato dal Direttore Generale, con il conferimento di un incarico secondo normativa.
Rinviando al funzionigramma di dettaglio, di successiva emanazione, la descrizione puntuale delle
linee di attività, delle modalità di interconnessione organizzativa, delle relazioni, delle interazioni e
delle modalità di funzionamento, l’assetto organizzativo del dipartimento, al netto di eventuali
sotto articolazioni strutturali della UOC Professione Infermieristica, è di seguito illustrato:
Nell'ambito di un'organizzazione per aree omogenee della produzione, tendente allo sviluppo in
organizzazione per intensità di cure, assume particolare importanza l'assistenza infermieristica, che
si caratterizza per elementi di responsabilizzazione e di valorizzazione professionale, nei processi
di presa in carico del paziente, di continuità, di pianificazione personalizzata dell'assistenza, di
referenza gestionale su singoli casi trattati e di modulazione della gradualità dell'intervento
assistenziale in ragione di un modello concettuale di riferimento professionale definito per
"Complessità Assistenziale".
È compito del Direttore del Dipartimento, valutati i bisogni degli operatori afferenti allo stesso,
formulare la proposta di Piano Annuale della Formazione nei limiti e secondo le indicazioni fornite
dalla UOC Formazione e Comunicazione. Gli obiettivi formativi da raggiungere dovranno essere
coerenti con quelli specifici e generali riconducibili alla Direzione Generale, nonché armonizzati
con gli obiettivi di budget attribuiti annualmente.
Tale compito è irrinunciabile, configurandosi la formazione come una delle principali leve del ciclo
della performance, nonché quale strumento indispensabile ad ogni processo di innovazione e
cambiamento, elemento caratterizzante delle politiche per il personale, strategico anche sotto il
profilo della valorizzazione delle risorse umane.
Al fine di corrispondere alle esigenze ed ai compiti sopra richiamati, il Dipartimento potrà
organizzarsi anche mediante l’istituzione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio, di tavoli di
confronto, commissioni, ovvero attribuire compiti specifici, aggiuntivi rispetto a quelli già svolti e
non soggetti ad autonoma retribuzione, al personale afferente il Dipartimento.
Le Aree funzionali sanitarie
Al fine di favorire il coordinato conseguimento degli obiettivi aziendali e regionali, nello spirito dei
principi ispiratori dei Programmi Operativi 2013/2015, e con particolare riferimento alla
riorganizzazione dell’offerta assistenziale, al potenziamento delle cure primarie e dello sviluppo
della rete territoriale, sono costituite le aree funzionali omogenee sanitarie.
L’azione di tali Aree è mirata principalmente a favorire la concreta realizzazione dei seguenti
valori/obiettivi:
- Presa in carico “globale” della persona e dei suoi bisogni di salute
- Continuità dei percorsi assistenziali dedicati ad ambiti di intervento incardinati in più dipartimenti
(filiere produttive trasversali)
- Presa in carico “attiva” della fragilità e della cronicità
- Sviluppo di politiche di valorizzazione delle risorse umane e professionali
- Integrazione dei processi relativi ad ambiti di attività e responsabilità che attraversano
trasversalmente la struttura aziendale
Le strutture afferenti alle Aree funzionali permangono strutturalmente incardinate nei
Dipartimenti strutturali di competenza, dove vengono espletate tutte le funzioni direttamente
gestionali finalizzate all’efficientamento ed alla multidisciplinarietà ed integrazione professionale.
Alla Direzione di Area è preposto un Direttore delle strutture afferenti.
La connotazione di Area, nonché la totale permanenza delle responsabilità connesse alla sicurezza
ed alla gestione delle risorse (personale, spazi, attrezzature, dispositivi medici, dotazioni
informatiche ecc.) in capo ai singoli direttori/responsabili delle UOC ed UOSD afferenti ed ai
Direttori dei Dipartimenti nei quali sono incardinati, escludono ogni forma di dipendenza
gerarchica o sovraordinazione, e configurano in capo al
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Direttore dell’Area esclusivamente responsabilità relative all’esercizio dell’attività di
coordinamento funzionale.
Le strutture afferiscono all’Area di appartenenza in ragione delle comuni finalità che, pur
perseguite da ciascuna secondo le caratteristiche proprie della mission specifica, necessitano di uno
spazio di dialogo e di un luogo unico di coordinamento funzionale.
L’esercizio coordinato delle attività, e il comune scambio di informazioni, facilitato dall’intervento
del Direttore dell’Area, consente di prevenire l’insorgenza di potenziali conflitti di competenza o,
ad interventi effettuati, di azioni contrastanti contribuendo al generale miglioramento dell’efficienza
di sistema.
Area Materno-Infantile
Afferiscono all’Area materno-infantile le seguenti strutture, divise per Dipartimento strutturale di
appartenenza:
- Dipartimento Area Medica
UOC Pediatria Polo H2
UOSD Pediatria Polo H3
UOC Pediatria Polo H4
UOSD Allergologia Pediatrica
- Dipartimento Area Chirurgica
UOC Ostetricia e Ginecologia Polo H2
UOC Ostetricia e Ginecologia Polo H3
UOSD Ostetricia e Ginecologia Polo H4
- Dipartimento del Territorio
UOC Procreazione Cosciente e Responsabile
- Dipartimento Salute mentale e Dipendenze Patologiche
UOC Salute mentale età evolutiva
UOSD Diagnosi e riabilitazione salute mentale età evolutiva
Area Farmaceutica
Afferiscono all’Area Farmaceutica le seguenti strutture, tutte incardinate strutturalmente nel
Dipartimento dei Servizi diagnostici e farmaceutici, tranne quella di seguito indicata:
- Dipartimento del Territorio
UOC Farmaceutica Territoriale
- Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Farmaceutici
UOC Governo Farmaceutico Ospedaliero
UOSD Galenica Oncologica
UOSD Farmacia Polo H1
UOSD Farmacia Polo H3
UOSD farmacia Polo H4
Area Direzioni di Polo Ospedaliero
Afferiscono all’Area “Direzioni di Polo Ospedaliero” le direzioni mediche di Polo che trovano in
tale area sintesi e coordinamento in grado di conferire omogeneità e coerenza in ordine ai diversi
aspetti correlati alla conduzione degli stabilimenti ospedalieri.
Area delle Produzioni Agroalimentari
Afferiscono all’Area funzionale “Produzioni Agroalimentari” le seguenti strutture del Dipartimento
di Prevenzione:
UOC Servizio Veterinario Area A
UOC Servizio Veterinario Area B
UOSD Servizio Veterinario Area C
UOSD Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
LA RETE OSPEDALIERA AZIENDALE
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Il presente Atto definisce la rete e l’offerta dei servizi ospedalieri della Azienda sulla scorta delle
indicazioni provenienti dal livello regionale, dal fabbisogno di salute espresso dal territorio, nonché
dalla esigenza di riqualificazione dell’offerta.
Il sistema ospedaliero dell’Azienda si sviluppa attualmente su un ambito territoriale che racchiude
diverse tipologie di realtà insediative, industriali e produttive, e su un’area che ha storicamente una
vocazione di attrazione turistica sia verso i Castelli che verso il mare.
Nonostante gli interventi di riorganizzazione già effettuati, occorre completare e consolidare un
modello organizzativo in grado di massimizzare l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni offerte ai
cittadini.
La Rete Ospedaliera Aziendale, già caratterizzata dalla articolazione in più Poli Ospedalieri, nel
corso dell’ultimo quinquennio è stata oggetto di un significativo processo di razionalizzazione – in
parte legato all’introduzione di nuovi modelli organizzativi che individuano in altri livelli di cura la
sede più appropriata di intervento per alcuni trattamenti, in parte legato agli interventi
commissariali relativi al riordino della rete
ospedaliera regionale- da cui è esitata una progressiva contrazione dei posti letto inizialmente
disponibili.
Anche l’attuale assetto della rete ospedaliera aziendale, così come delineato nel
presente Atto, deve intendersi come transitorio in quanto verrà superato con l’attivazione dell’
Ospedale dei Castelli. Quest’ultimo, non rappresenta semplicemente uno strumento organizzativo
in grado di consentire economie di scala in virtù della concentrazione di fattori produttivi in un
unico stabilimento -con conseguente abbattimento dei costi e miglioramento dell’efficienza
produttiva- ma si configura come centro di combinazione di fattori produttivi altamente
professionali in grado di fornire valore aggiunto all’offerta sanitaria esistente anche e soprattutto
attraverso la sperimentazione di modelli assistenziali innovativi, come ad esempio il modello di
assistenza per intensità di cure, che pone al centro il bisogno del paziente e si esprime con
l’erogazione di un fascio integrato di prestazioni sanitarie a carattere multidisciplinare e
multiprofessionale. Il potenziale innovativo, in termini di sperimentazione di nuovi modelli
assistenziali, trova come ulteriore momento propulsivo l’attivazione del servizio aziendale delle
professioni sanitarie.
Il processo di rimodulazione e riqualificazione della rete ospedaliera aziendale che caratterizza
l’attuale fase, si avvale anche di nuove forme organizzative quali l’attivazione delle Case della Salute
nei Presidi destinati alla disattivazione. Tale riconversione funzionale, consentirà la restituzione al
territorio della funzione di filtro rispondendo con servizi di prossimità ai bisogni assistenziali
riducendo, di conseguenza, gli accessi
impropri alle strutture ospedaliere.
Nell’attesa formalizzazione della nuova rete regionale, la proposta di riorganizzazione della rete
ospedaliera a gestione diretta di competenza della ASL Roma H sulla base della quale è stato
elaborato il presente Atto di Autonomia Aziendale, è stata frutto di un articolato percorso interno
di analisi e di confronto con gli Stakeholder, conclusosi con l’approvazione da parte dei tavoli
sindacali, della Conferenza Locale per la Sanità, delle Associazioni rappresentate nel Tavolo Misto
Permanente di partecipazione, del quale di seguito si riassumono le principali tappe:
I Poli Ospedalieri
L’aggregazione territoriale degli Ospedali esistenti nella azienda viene confermata in quattro Poli
Ospedalieri, costituiti dagli stabilimenti ospedalieri a gestione diretta, funzionalmente aggregati per
afferenza territoriale, geografica e culturale, ciascuno costituito dai seguenti stabilimenti:
Polo Osp. H1 - Stabilimento di Frascati- Ospedale a vocazione medica- sede di Pronto Soccorso
– Ospedale Marino - Ospedale H12
Polo Osp. H2 - Stabilimento Ospedaliero Albano L. sede di Pronto Soccorso
– Stabilimento Ospedaliero Genzano –Ospedale a vocazione materno-infantile
–Ospedale Ariccia – sede del Servizio di Riabilitazione e dei Servizi Ambulatoriali Territoriali
Polo Osp. H3 - Stabilimento Ospedaliero Velletri- sede DEA I° Livello –
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Ospedale a vocazione chirurgica
Polo Osp. H4 - Stabilimento Ospedaliero Anzio – sede DEA I° Livello - Ospedale “Villa Albani” ad
Anzio – sede di servizi di riabilitazione e Casa della Salute
Al fine di qualificare le strutture aziendali ed ottimizzare le risorse è stata elaborata, e presentata
all’Ente regionale, una dettagliata proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera della Asl
Roma H, alla quale si rimanda per ogni più completo dettaglio, e per la precisa definizione per
ciascun polo, delle attività che saranno presenti nei singoli presidi ospedalieri a seguito del
riassetto derivante dal presente Atto, precisando che alle suddette attività non necessariamente
debba corrispondere la individuazione di una Unità Operativa complessa o semplice, potendo le
stesse essere assicurate anche da parte di Dirigenti con incarico professionale, afferenti a Unità
Operative Complesse ubicate presso il medesimo Polo o, in caso di attività su scala aziendale,
anche in Polo Ospedaliero diverso.
Laddove siano presenti linee di attività e funzioni, quali ad esempio quelle di assistenza e cura di
patologie diabetiche, non organizzate in autonome Unità Operative semplici o complesse, queste
non devono intendersi soppresse, essendo obiettivo aziendale, all’opposto, il loro specifico rilancio
ed addirittura potenziamento con nuovi percorso e metodologie di lavoro come piani, programmi
e progetti.
Il Direttore Medico di Polo Ospedaliero
La Direzione Sanitaria di Polo si colloca in posizione autonoma rispetto
ai Dipartimenti e fa riferimento alle funzioni di indirizzo del Direttore Sanitario di Azienda.
Il Direttore Medico di Polo (Direttore della UOC Direzione Sanitaria di Polo) svolge, con piena
assunzione di responsabilità le funzioni previste dall’art. 4 del D.Lgs 502/1992, sotto il profilo
igienico-sanitario e medico-legale, per il direttore sanitario di ospedale, tranne quelle affidate alla
competenza dei Dipartimenti Sanitari e all’Area Funzionale “Direzioni di Polo ospedaliero”. La sua
attività si articola sui seguenti ambiti di competenza: gestionale, organizzativa, igienico-sanitaria, di
prevenzione, medicolegale, di formazione, di promozione della qualità dei servizi.
Ove previsti presso singoli stabilimenti di produzione, i Responsabili Medici di Stabilimento
svolgono le funzioni a loro delegate dal Direttore Sanitario di Polo in cui lo stabilimento insiste.
In particolare il Direttore Medico di Polo, svolge quanto di seguito riassunto, per singolo ambito,
assumendone piena e diretta responsabilità:
1. Ambito organizzativo-gestionale
- risponde alla gestione complessiva del presidio ospedaliero, assicurando l’assolvimento delle
funzioni igienico/organizzative e medico-legali
- assicura l'attuazione delle soluzioni organizzative e strutturali per rispondere agli indirizzi
aziendali
- collabora con la direzione aziendale, con i Dipartimenti Sanitari, con l’Area Funzionale “Direzioni
di Polo ospedaliero” e con le strutture di governo delle Professioni Sanitarie alla definizione dei
criteri di assegnazione e gestione delle risorse
- garantisce la compatibilità logistica e organizzativa complessiva
- vigila sulla corretta allocazione complessiva delle risorse nel presidio, ferme restando le
prerogative delle strutture e dipartimenti che insistono nella struttura
- controlla e verifica la sicurezza e la regolarità dell'organizzazione del lavoro
- garantisce l'efficienza organizzativa in relazione alla sicurezza: maxiemergenza e maxiafflusso
- controlla il mantenimento della conformità ai requisiti strutturali e organizzativi per
l'accreditamento
- contribuisce, con le altre funzioni aziendali, al monitoraggio dell'assorbimento di
risorse delle linee di produzione e delle attività di supporto
- svolge funzioni di Autorizzazione e controllo sanitario, per parte di competenza, dell'attività
libero - professionali intramoenia prestata o richiesta all’interno dei locali affidati alla sua gestione.
- rende operative le indicazione organizzative definite dall’azienda
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- concorre con la UOC Risk Management, in staff con la Direzione Generale, all'identificazione dei
rischi specifici prevalenti nelle varie attività e strutture ed alla messa in opera di misure preventive
e di sorveglianza sulle stesse
- concorre, con le altre competenze aziendali, alle valutazioni di Health Technology Assessment (sia
sul nuovo che sul vecchio)
- propone le soluzioni tecnologiche per le funzioni comuni di presidio
- propone i piani di formazione per le funzioni comuni di presidio
- assume ruolo di impulso e coordina l'attività di formazione sui temi trasversali di competenza
- promuove il monitoraggio e la valutazione dell'appropriatezza clinica e organizzativa,
in collaborazione con le altre strutture aziendali coinvolte nel processo
- propone e promuove i progetti della rete HPH
- partecipa alla elaborazione delle strategie aziendali attraverso la raccolta, l'elaborazione, la
valutazione e la certificazione dei dati sanitari; valutazione e promuove l'appropriatezza delle
prestazioni erogate e dei setting assistenziali.
2. Organizzazione
- partecipa con la Direzione Aziendale alla definizione delle linee operative derivanti dalla
pianificazione strategica
- assicura l'attuazione delle soluzioni organizzative e strutturali per rispondere agli indirizzi
aziendali
- garantisce la compatibilità logistica e organizzativa complessiva
- vigila sulla corretta allocazione complessiva delle risorse nel presidio
- controlla e verifica la sicurezza e la regolarità dell'organizzazione del lavoro
- garantisce l'efficienza organizzativa in relazione alla sicurezza: maxiemergenza e maxiafflusso
- controlla il mantenimento della conformità ai requisiti strutturali e organizzativi per
l'accreditamento
- contribuisce, con le altre funzioni aziendali, al monitoraggio dell'assorbimento di risorse delle
linee di produzione e delle attività di supporto
- svolge funzioni di Autorizzazione e controllo sanitario, per parte di competenza, dell'attività
libero - professionali intramoenia prestata o richiesta all’interno dei locali affidati alla sua gestione.
3. Igiene e tutela ambientale
- garantisce, in collaborazione con le altre funzioni aziendali:
la tutela dell'igiene ambientale ed edilizia
la tutela della salute degli utenti, rispetto al rischio infettivo
la sorveglianza ed il controllo delle infezioni ospedaliere ed occupazionali
la definizione e controllo dei protocolli delle attività di pulizia, disinfezione,
disinfestazione e sterilizzazione
il coordinamento ed il controllo della gestione dei rifiuti ospedalieri, con responsabilità della
corretta applicazione della normativa vigente
- è responsabile dei rapporti istituzionali con le autorità competenti in tema di igiene
- indirizza e coordina le funzioni di housekeeping
- garantisce l'attività di controllo dei servizi appaltati: pulizie, rifiuti, Lavanolo, assumendo, previa
formalizzata designazione, ruolo di Responsabile dell’Esecuzione del contratto.
4. Documentazione sanitaria
- Assicura le corrette procedure sulla documentazione sanitaria
- È responsabile dell'archivio corrente della documentazione clinica
- Esercita attività di controllo sulla conservazione della documentazione sanitaria presso gli archivi
in gestione esterna
- Garantisce il rilascio della documentazione sanitaria agli aventi diritto
- Garantisce il controllo di qualità della documentazione clinica
5. Ristorazione e spedalità
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- Organizza, coordina e controlla i servizi alberghieri e della ristorazione ospedaliera per parte di
competenza
- Collabora e verifica le attività di ristorazione affidate a ditte appaltatrici
6. Interfaccia utenza
- Rilascio certificazioni all'utenza
- Diffusione disposizioni urgenti alle UU.OO. interessate per parte di competenza
- Trasmissione notifiche malattie infettive
- Trasmissione ai vari Comuni della denuncia anagrafica di nascita
- Vigila, per parte di competenza, sul corretto svolgimento dell'attività libero professionale
intramoenia del personale dipendente.
Rapporti tra Direttore Medico di Polo e Dipartimenti clinici
In linea di principio, e fatte salve le competenze riservate dalla Legge in via esclusiva ai Direttori
Medici di Presidio e le connesse responsabilità, spettano ai Direttori dei Dipartimenti clinici, per
tutti i servizi di competenza, ed in qualsiasi struttura questi vengano allocati, i compiti relativi a
garantire la produzione delle prestazioni sanitarie delle strutture loro afferenti, ivi compresa la
proposta di assegnazione e/o trasferimento di risorse umane e strumentali.
I Dipartimenti clinici si collocano in posizione autonoma rispetto ai Direttori Medici di Polo e
fanno riferimento alle funzioni di indirizzo della Direzione Strategica.
In particolare i Direttori dei Dipartimenti clinici esercitano la funzione di garanti della coincidenza
della risposta - in termini di produzione di prestazioni sanitarie ospedaliere - alla domanda di salute
nell’ambito degli indirizzi strategici stabiliti dalla Direzione Aziendale e dal budget attribuito alle
singole UOC afferenti.
I Direttori dei Dipartimenti clinici, inoltre, assicurano la funzione specifica e strategica di
coordinamento funzionale e di integrazione delle strutture di competenza anche attraverso la
gestione del personale a queste assegnato, salvo quanto di competenza del Dipartimento delle
Professioni, di concerto con i Direttori delle singole strutture complesse.
Sono naturalmente fatti salvi i compiti direzionali, anche di natura disciplinare, svolti nei confronti
del personale afferente le strutture da loro dirette.
NORME FINALI E DI RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Atto aziendale, è rimessa all’esercizio del
potere regolamentare dell’Azienda la disciplina necessaria alla gestione operativa della attuazione
della politica sanitaria e socio-sanitaria, fermo restando il rispetto ed il riferimento alle fonti
normative regionali, nazionali e comunitarie.
Le procedure di adozione, approvazione ed aggiornamento sono quelle definite dal DCA U00259
del 06/08/2014. Ferme restando le tempistiche annuali di rinnovo per modifiche ordinarie così
come disegnate dall’assetto normativo del citato Decreto, l’Azienda adeguerà tempestivamente la
propria organizzazione al verificarsi di significative necessità derivanti da provvedimenti avente
carattere di imperatività nazionali, regionali o comunitari ai quali sia necessario adeguarsi, anche in
riferimento ad eventuali decisioni concernenti l’attivazione o modifica di reti ospedaliere,
l’istituzione di Dipartimenti interaziendali, l’accentramento/decentramento di specifiche funzioni
amministrative o sanitarie, anche al di fuori della procedura indicata nel decreto, salvo diversa
espressa indicazione regionale.
ALLEGATI
APPENDICE NORMATIVA
Il Presente atto di autonomia aziendale recepisce ed attua le disposizioni di legge nazionale e
regionale concernenti il servizio sanitario, nonché gli atti di indirizzo specifici emanati al riguardo.
In particolare:
a)il D.Lgs. n. 502/92 concernente il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni;
b) il Decreto Legge c.d. “Spending Review” 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
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patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto
2012 n.135, ove, in particolare, all’articolo 15, comma 13, lettera c), si prevede che “sulla base e nel
rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera
fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nelrispetto della riorganizzazione di
servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza
24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di
riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di
ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione
dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota
non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso
la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta
realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è
sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15- septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in
più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare”;
c) Il Decreto legge c.d. “Balduzzi” 13 settembre 2012, n. 158 recante “Disposizioni urgenti
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
d) la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 recante “Disposizioni per il riordino del servizio
sanitario regionale ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e successive modificazioni ed
integrazioni;
e) la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 recante “Misure finalizzate al miglioramento della
funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale
nonchè interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;
f) l’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo “Patto per la Salute per gli
anni
2014-2016”;
g) la Deliberazione n. 133 del 20 marzo 2014, di approvazione della proposta di legge n. 147
del 24 marzo 2014 recante “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione Lazio:
disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo
sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”, i cui articoli 2 e 9 recano
disposizioni relative al Servizio Sanitario Regionale, incidenti sulla specifica normativa regionale di
settore, ancorchè non ancora giuridicamente efficaci;
h) il DCA 25 Luglio 2014, num. U00247 di “Adozione della nuova edizione dei programmi
operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione
Lazio” .
NB
Nel contesto della reimpaginazione dell’atto, alcune parti sono state parzialmente riprodotte,
e in ogni caso di rinvia alloa lettura integrale del testo
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Decreto del Commissario ad Acta 1 aprile 2015, n. U00134 - Approvazione dell'Atto Aziendale
della ASL FROSINONE. (BUR n. 32 del 21.4.15)
Note
Viene approvato l’Atto Aziendale della ASL FROSINONE adottato con la deliberazione del
Direttore Generale n. 370 del 25 marzo 2015 recante “Integrazione per chiarimenti e precisazioni
atto deliberativo n. 324 del 17.03.2015 – Adozione Atto Aziendale USL Frosinone” la cui copia,
custodita presso gli Uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, sarà
pubblicata sul BURL unitamente al presente provvedimento.
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PREMESSA
I principi ispiratori
L’Atto di Autonomia Aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone è coerente con i principi,
gli obiettivi e gli interventi previsti nei Programmi Operativi 2013 – 2015 emanati con D.C.A. n.
U00247 del 25 luglio 2014 e con i principi e gli obiettivi delle Linee Guida per l’adozione del Piano
Strategico Aziendale 2014 – 2016 (D.C.A. n. U00251 del 30 luglio 2014). È redatto secondo
quanto previsto dall’Atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende
sanitarie della Regione Lazio emanato con D.C.A. n. U00259 del 6 agosto 2014.
Con l’Atto di Autonomia Aziendale la ASL di Frosinone intende riorganizzare ’offerta assistenziale,
in particolare potenziando l’area dell’assistenza territoriale e introducendo modelli organizzativi
alternativi al ricovero ordinario in ambito ospedaliero. Inoltre, l’Azienda intende affermare il
principio fondamentale della centralità del cittadino, titolare del diritto alla tutela della salute
nonché il principio della libera scelta del luogo di cura ed equità di accesso. La valorizzazione delle
risorse umane e professionali che operano nell’Azienda rappresenta lo strumento principale sul
quale intervenire per garantire il miglioramento della qualità delle cure. Pertanto, acquisiscono un
ruolo fondamentale i processi di formazione ed aggiornamento,
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soprattutto sul campo, che saranno promossi anche con la partecipazione e collaborazione di
istituzioni esterne, in particolare delle Università per l’apporto di tecniche di ricerca e innovazione
organizzativa.
L’Università ha da sempre un ruolo fondamentale nelle dinamiche evolutive dei processi culturali e
delle società nel loro complesso. Se è vero, infatti, che storicamente le Università, in quanto
produttrici di “cultura”, sono sempre state il veicolo del cambiamento, è pur vero che i contenuti
e l’approccio didattico perseguito al loro interno hanno sempre riflettuto i valori ed il modello
culturale delle società di appartenenza. Le Università hanno pertanto una posizione attiva e
dinamica all’interno della società, strettamente legata ai fenomeni evolutivi che investono i sistemi
sociali e, in particolare il mondo della sanità, ove le complesse interrelazioni tra fattori demografici,
sociali, economici e culturali hanno prodotto, negli ultimi decenni, profondi cambiamenti. Per tali
ragioni nel presente Atto un capitolo sarà dedicato alla loro partecipazione attiva all’interno della
programmazione aziendale.
Procedura interna di istruttoria, informativa e modifica dell’Atto Aziendale
Al fine di garantire la rispondenza del presente Atto aziendale alle esigenze e aspettative di tutti gli
stakeholders, la Direzione Strategica ha coinvolto il Collegio di Direzione per le scelte primarie di
indirizzo ed ha effettuato consultazioni dirette con i singoli Direttori di Dipartimento e con i
Direttori di Distretto, per tenere conto delle rispettive esigenze organizzative e di fabbisogno.
Il contenuto del presente Atto aziendale è stato altresì oggetto di consultazione con le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, ed è stato presentato per il parere alla Conferenza Locale
per la Sanità composta dai 91 sindaci dei comuni compresi nel territorio della ASL di Frosinone,
nonché al Consiglio dei Sanitari.
Si è deciso di adottare per la stesura del presente Atto un modello snello, con articoli essenziali
che rimandano a regolamenti specifici il funzionamento di organismi, gruppi di lavoro, comitati e
commissioni ed a provvedimenti successivi per l’attuazione delle previsioni del presente
documento.
Proposte di modifiche dell’Atto Aziendale approvato potranno essere presentate alla Regione
Lazio, per il relativo esame, una volta l’anno, nel periodo temporale intercorrente tra il 15
settembre ed il 15 novembre di ogni anno.
Di seguito è riportata l’articolazione dell’Atto per titoli, capi ed articoli.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - L’oggetto dell’Atto Aziendale
L’Atto Aziendale è adottato dal Direttore Generale secondo i criteri ed i principi contenuti nel
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed in attuazione sia del Decreto del Commissario ad
acta n. U00247 del 25 luglio 2014 “Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015
a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione” che del Decreto
del Commissario ad acta n. U00259 del 6 agosto 2014 “Approvazione dell’Atto di Indirizzo per
l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione”.
Articolo 2 - Denominazione, sede legale, logo e sito internet
L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ha personalità giuridica pubblica ed autonomia
imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1-bis del D.Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999
“Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale”; è stata costituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 5163 del 30 giugno 1994.
La sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone è fissata a Frosinone
con indirizzo in via Armando Fabi, s.n.c. tel. 0775 8821.
Il logo aziendale è il seguente:
L’Azienda ha Codice Fiscale/Partita IVA n° 01886690609
Il patrimonio della ASL di Frosinone è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa
appartenenti come risultanti dal libro cespiti.
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L’Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo
restando le disposizioni di cui all’art. 830, comma 2, del Codice Civile.
L’indirizzo del sito internet dell’Azienda è il seguente: www.asl.fr.it.
Articolo 3 – Il territorio e la popolazione della ASL di Frosinone
Le fonti dei dati, di seguito riportati, sono: l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ed il
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (DEP).
Il territorio della Azienda Sanitaria Locale di Frosinone comprende 91 comuni. La superficie totale
è di 3.241,88 kmq ed il bacino di utenza è di 497.678 abitanti, di cui 48.9% maschi e 51.1% femmine
(dato ISTAT al 31 dicembre 2013), distribuiti in 4 Distretti Sanitari:
Articolo 4 – Presidi Ospedalieri e Posti Letto
L’offerta pubblica di prestazioni ospedaliere per acuti e post-acuti è attualmente articolata in 4
Presidi Ospedalieri (Alatri, Frosinone, Sora e Cassino), la cui dotazione complessiva di posti letto
al 1° gennaio 2014 – che si ricava dai flussi informativi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
attraverso il modello HSP12 compilato dalle Direzioni Sanitarie di Presidio – ed il cui ruolo nelle
Reti sono mostrati nella tabella sottostante.
TNV/PSe = Team Neurovascolare/Pronto Soccorso esperto
UTN I = Unità di Trattamento Neurovascolare di I° l ivello
E = con PL di cardiologia e UTIC e servizio di emodinamica
C = con soli PL di cardiologia e UTIC
CTZ = Centro Trauma di Zona
PST = Pronto Soccorso Traumatologico
I+ = ex livello II+ del DCA 56/2010. Attività assistenziale a gravidanze e neonati a rischio
I = assistenza al parto e neonato fisiologico senza PL di patologia neonatale
4.1 Le Strutture Accreditate
Sono inoltre presenti, con funzione complementare ed integrativa, i seguenti posti letto privati
accreditati per i ricoveri in acuzie.
L’offerta di prestazioni ospedaliere post-acuzie del privato accreditato è mostrata
nella tabella che segue.
(*) trasferiti presso il P.O. di Alatri dall’1-7-2014.
Come mostra la sottostante tabella, la dotazione complessiva di posti letto provinciali ammonta a
1.254, pari a 2,5 posti letto x 1.000 abitanti.
4.2 Struttura organizzativa interna
L’attuale Struttura organizzativa della ASL di Frosinone è articolata in strutture di staff, strutture
amministrative, poli ospedalieri, distretti e dipartimenti. All’interno di tali strutture sono
attualmente presenti unità operative complesse, semplici dipartimentali e semplici, come da tabella
seguente.
4.3 Le Unità Operative Complesse e Semplici totali
Per quanto riguarda le partiture organizzative della ASL Frosinone ed il loro dimensionamento,
applicando gli standard nazionali adottati dal Comitato LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e la
decurtazione del 5% delle U.O.C. Ospedaliere e non Ospedaliere come quota riservata alla
Regione per quelle articolazioni organizzative che svolgono funzioni di rilevanza regionale o
comunque sovra aziendali, si prevede per l’Azienda il seguente assetto parametrato sull’offerta dei
P.L. ospedalieri pubblici (922 successivamente rinegoziati in 977) e sulla popolazione residente
(497.678) indicati nel Decreto del Commissario ad acta n. U00259 del 22 luglio 2014.
Articolo 5 – Personale dipendente
Il numero del personale dipendente, anche a tempo determinato, della ASL di Frosinone è pari a n.
3948, suddiviso nelle seguenti qualifiche e tipologie contrattuali, alla data del 31 dicembre 2013:
Articolo 6 - Le finalità e la mission
6.1 Premessa
La ASL di Frosinone risponde alla Regione Lazio del raggiungimento degli obiettivi di salute assegnati.
L’Azienda svolge la funzione pubblica di tutela e promozione della salute, che persegue gestendo e
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sviluppando una rete integrata di servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione ed una rete di servizi
socio-sanitari
in ambito ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare.
L’Azienda svolge le proprie funzioni assicurando l’universalità dell’accesso alle prestazioni di salute, nel
rispetto dei principi di salvaguardia della dignità della persona umana, del diritto alla tutela della salute,
dell’appropriatezza ed efficacia delle cure e del diritto alla riservatezza.
L’Azienda al fine di perseguire la sua mission, mantenendo i più elevati standard di qualità ed efficienza,
promuove e sostiene, nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale ed anche
attraverso l’attivazione di forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati, iniziative dirette a
pianificare e favorire l’innovazione e la ricerca in campo clinico e gestionale. In quest’ottica si propone di
favorire la promozione e il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica nella pratica clinica,
assistenziale, gestionale.
6.2 Mission
La ASL di Frosinone è inserita nel contesto economico sociale della regione Lazio e recepisce in modo
“consapevole” le difficoltà economiche del momento senza venir meno alla mission istituzionale
dell’Azienda che è deputata a garantire a tutti i cittadini del territorio di competenza una adeguata offerta
di servizi.
La mission strategica dell’Azienda è dare risposta ai bisogni ed alle aspettative di salute dei cittadini,
assicurando interventi di promozione della salute, di prevenzione e cura efficaci, accessibili con
tempestività e senza barriere di cultura, lingua e condizioni socio-economiche, nel rispetto della persona ed
in condizioni di sicurezza, utilizzando
con efficienza le risorse disponibili.
La sua mission pertanto è la promozione, il mantenimento e lo sviluppo dello stato di salute della comunità
attraverso il rispetto di criteri e condizioni che rappresentano i principi guida per la corretta gestione
dell’Azienda e che vengono di seguito riportati:
� rispetto della dignità e della libertà della persona umana, equità ed etica professionale;
� costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini;
� garanzia di equità e di accessibilità ai servizi ed alle prestazioni da parte dei cittadini;
� qualità clinico-assistenziale secondo il principio dell’appropriatezza e la promozione della ricerca
scientifica nella pratica clinica assistenziale e gestionale;
� coinvolgimento e qualificazione delle risorse umane, tramite programmi permanenti di formazione e
aggiornamento mirati alle innovazioni tecnologiche ed all’adeguamento del sistema aziendale;
� sostenibilità economica del sistema, espressa dalla compatibilità tra le risorse disponibili ed i costi dei
servizi offerti, da perseguire attraverso la programmazione dell’impiego delle risorse in funzione dei bisogni
prioritari e fondamentali di salute, consolidando l’integrazione interistituzionale, organizzativa e
professionale, in una logica di corretto ed economico utilizzo delle risorse.
6.3 Vision
La vision dell’Azienda consiste nell’essere e nel voler essere parte di un sistema diffusamente orientato al
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza per soddisfare bisogni sempre più complessi dei
cittadini, avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze.
Un’Azienda affidabile, competitiva e riconosciuta, capace di effettuare scelte sostenibili in grado di
garantire qualità, sicurezza ed equità nel sistema di governante della salute, integrata nella rete locale e
regionale, fondata su principi di etica pubblica.
Riconosce i professionisti ed è riconosciuta attraverso le loro le loro competenze, qualefulcro
dell’innovazione organizzativa, del governo clinico, della ricerca, dell’integrazione intra ed extra aziendale.
La Vision aziendale si esplicita nel progetto di realizzare un piano strategico di forte integrazione con i vari
settori della comunità locale, al fine di pervenire ad una politica per la salute, intesa come qualità della vita
dell'intera comunità.
La visione strategica dell'Azienda è rivolta a consolidare la consapevolezza che la salute non è un risultato
lineare prodotto da una prestazione tecnico-professionale, ma un risultato socialmente costruito
dall’interazione di numerosi fattori (culturali, sociali, relazionali, biologici, economici).

607
Questo rende necessario e attuale il passaggio dall’assistenza sanitaria ad un piano coordinato per la
salute.
L’Azienda riconosce la centralità della persona e dei suoi bisogni e le aspettative di salute come la
necessità di realizzare la presa in carico dei suoi utenti, attraverso la realizzazione di una rete di servizi
integrati socio assistenziali, che possano rafforzare il legame ospedale territorio, assicurare la continuità
delle cure e la medicina di iniziativa.
La costruzione di una rete di alleanze con gli Attori sociali pubblici e privati, con le Università, deve
rafforzare il valore dell’Azienda e il suo impegno nel fornire i servizi e la loro metodologia organizzativa
deve essere ispirata ai principi di economicità, efficienza ed efficacia al fine di garantire un livello
qualitativo tale da raggiungere la piena soddisfazione dell’utente.
La Centralità del cittadino (posto al centro del sistema in quanto portatore di diritti costituzionalmente
garantiti) rappresenta il punto fondamentale su cui basare la programmazione socio-sanitaria e
l’organizzazione del sistema di erogazione dell’offerta, orientando i servizi ed i processi assistenziali alle
reali esigenze.
Da qui la scelta di modelli organizzativi che possano rispondere a pieno ai bisogni complessivi dei cittadini,
che possano coniugare insieme efficacia, efficienza, equità con l’economicità e che possono promuovere
l’appropriatezza clinica ed organizzativa come:
� il Modello assistenziale per intensità di cure;
� il Modello assistenziale di cura a ciclo diurno;
� la Medicina d’iniziativa;
� l’integrazione ospedale-territorio e la continuità delle cure.
Articolo 7 - Politiche attuative dell’umanizzazione
7.1 Accoglienza, tutela e partecipazione. Comfort ospedaliero e delle Strutture aziendali
L’affermazione ormai diffusa, della centralità della persona nelle cure mediche, è stata oggetto di
un’indagine attenta nei vari ambiti nei quali corre il rischio di essere disattesa, sia che riguardi la persona
bisognosa di cura sia che riguardi la persona curante. Avere reintrodotto il vocabolo “persona”, quale
termine centrale, nel definire i ruoli degli attori nel percorso di cura, significa mantenere alta la
concentrazione su un cammino non scontato di consapevolezza della complessità delle Strutture Sanitarie.
L’umanizzazione è quindi prioritariamente legata al concetto del “prendersi cura”, l’ospedale e le Strutture
del territorio sono conseguentemente un’organizzazione di servizio alla persona, ed il “prodotto” di tale
servizio si concretizza in una composizione di prestazioni sanitarie di rete di relazioni fra i suoi abitanti e
la struttura. I criteri informatori e gli indicatori di qualità di tale “prodotto” sono patrimonio trasversale a
tutta l’organizzazione ed il raggiungimento di questa condivisione di valori ha l’opportunità di realizzare
quel significativo scatto di evoluzione, necessario per rispondere alle aspettative della collettività.
Il compito di stimolare, proporre, coordinare la concretizzazione di una componente così caratterizzante la
mission della ASL di Frosinone è conferito a serviziin staff alla Direzione Generale.
7.2 Le politiche sanitarie per la cittadinanza: garantire adeguati percorsi di cura, nel rispetto della persona
La ASL Frosinone, su cui insistono 91 Comuni, è caratterizzata da un territorio internamente disomogeneo
e con alcune zone poco collegate ai nodi centrali della provincia. Questa composizione territoriale ha fatto
sì che negli anni siano stati istituiti molti presidi sanitari, che hanno contribuito a sviluppare una forte
frammentazione dell’offerta e non hanno, peraltro, evitato un’elevata mobilità passiva nei confronti della
vicina metropoli o di città delle province limitrofe.
La grande quantità di piccoli presidi ospedalieri, ora in dismissione e riconversione, è lo specchio del
transito tra una visione parcellizzata del territorio ed una visione unitaria e complessiva.
L’eccessivo e spesso inappropriato ricorso all’ospedalizzazione è stato motivato anche da una parziale
carenza di organizzazione capillare delle cure primarie e di attenzione all’integrazione sociosanitaria.
L’attuale riordino, in sintonia con quanto indicato dalle direttive regionali in materia, centra pertanto il
focus della risposta alla domanda di salute nella prossimità della cura e nella continuità della stessa.
Al fine di favorire l’accesso e la conoscenza del servizio sociosanitario e di indirizzare il cittadino alle
strutture più adeguate ed appropriate è costituito il Punto Unico di Accesso (P.U.A.), quale luogo deputato
all’ascolto e all’analisi dei bisogni degli utenti e dei loro familiari e all’individuazione e all’accompagnamento
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verso i percorsi diagnostici-terapeutici più adatti. In attuazione delle Linee Guida regionali in materia,
D.G.R. 315 dell’8 luglio 2011, il P.U.A. viene organizzato in tre livelli funzionali: a) accesso, per garantire
l’accoglienza, l’informazione, il primo orientamento; b) pre valutazione e avvio di presa in carico; c)
monitoraggio e valutazione dei percorsi attivati. Nei casi di maggiore complessità il P.U.A. cura la diretta
attivazione della Unità Valutativa Multidimensionale. La ASL è impegnata ad attuare e formalizzare gli
accordi necessari con gli Enti Locali per la cogestione dei P.U.A., in relazione alle specifiche competenze
istituzionali e a valorizzare le risorse territoriali esistenti, ivi comprese quelle del Terzo Settore.
L’individuazione e la realizzazione di percorsi assistenziali per gruppi di popolazione è il fondamento
dell’attuale organizzazione, con particolare attenzione alle politiche sanitarie di gestione della cronicità,
anche con l’adozione del Chronic Care Model. Il modello delle Case della Salute rappresenta il nodo
centrale della gestione delle cronicità e per queste ragioni rappresenta il riferimento per l’effettiva
realizzazione della gestione delle patologie croniche attraverso l’implementazione della medicina di
iniziativa con l’apporto fondamentale dei medici di medicina generale, degli specialisti del territorio ed
ospedalieri e delle organizzazioni del terzo settore.
Parallelamente è focale la programmazione delle azioni preventive, multidisciplinari e intersettoriali.
Alcuni gruppi di popolazione sono, pertanto, centrali nella individuazione delle politiche sanitarie locali, in
ragione della loro vulnerabilità (destinatari delle azioni preventive) e/o della loro fragilità (con possibili
quadri di cronicità). Tali gruppi sono rappresentati da:
1) la famiglia, con la sua domanda in ambito di salute riproduttiva, di salute dell’età evolutiva e
adolescenziale;
2) la popolazione affetta da disturbi psichici e mentali, con la sua domanda di assistenza sia nei momenti
di crisi sia di gestione complessiva di percorsi di vita compatibili con la maggiore autonomia raggiungibile
da ciascun individuo;
3) la popolazione anziana, con la domanda crescente di assistenza integrata socio sanitaria, anche in
termini di presa in carico della scarsa e diminuente autonomia personale;
4) la popolazione con disabilità temporanea e/o permanente, che necessita di piani di riabilitazione e di
assistenza che tendano a migliorare costantemente il funzionamento globale della persona nel suo sistema
di vita;
5) la popolazione con problemi di dipendenza, con una domanda di salute in continua evoluzione, in
relazione alle nuove e più invadenti forme di addiction che coinvolgono interi strati di popolazione anche
giovanile, con conseguenze di danni individuali e sociali altamente sottovalutati;
6) la popolazione detenuta, con una domanda di salute aspecifica ma particolarmente delicata in
relazione alla necessità di salvaguardare il diritto alla salute, sancito dalla costituzione, ai soggetti reclusi.
L’attenzione a questi gruppi di popolazione rende necessario un forte impegno aziendale nel campo
dell’integrazione socio sanitaria, anche in coordinamento con gli Enti Locali. Un particolare impegno è
preso dall’Azienda per favorire i processi di integrazione sociale e lavorativa di soggetti deboli, con azioni
che mirano a favorire l’empowerment individuale e della collettività. In questo ambito la Azienda Sanitaria
Frosinone promuove l’ingresso quali fornitori degli Enti ONLUS che impiegano soggetti in programmi di
inserimento lavorativo protetto.
In questa direzione sono programmate le azioni di riconversione in strutture di diversa intensità
assistenziale (Casa della Salute, centri diurni, centri terapeutici riabilitativi) di alcune delle strutture
ospedaliere dismesse.
Parallelamente viene sviluppata la rete di riorganizzazione delle cure primarie che vede i Medici di
Medicina di Base e i Pediatri di Libera Scelta coinvolti direttamente nel processo di cura e presa in carico.
Lo sviluppo di Poliambulatori specialistici, e delle Case della Salute va in questa direzione, con la finalità di
rendere più accessibili le cure, di assicurare una continuità tra il M.M.G. e P.L.S. e gli specialisti
convenzionati ed ospedalieri coinvolti nel percorso diagnostico e terapeutico.
In questo contesto assumono particolare importanza i Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) e gli
Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (APA) previsti dalla vigente normativa. La garanzia della
Continuità Assistenziale e l’apporto reso dalla Medicina dei Servizi assicura la possibilità di prendere in
cura il paziente senza far ricorso ad inutili e non adeguati ricoveri ospedalieri.
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L’Ospedale, di conseguenza, può assumere la propria valenza istitutiva di offrire competenze strutturali,
tecniche e professionali nei casi in cui l’intensità della cura debba essere assicurata nell’intero arco delle 24
ore.
7.3 Le politiche sanitarie per l’integrazione della rete dei servizi: il Piano della prevenzione, l’integrazione
socio sanitaria ed il contributo del privato sociale e del volontariato
La ASL Frosinone promuove l’integrazione tra tutti gli Enti ed Istituzioni che nel territorio realizzano azioni
a favore della popolazione locale, con finalità di benessere dell’individuo e della collettività.
I principali interlocutori, in questo senso, sono gli Enti Locali (Provincia e Comuni), ma concorrono anche gli
Istituti preposti all’Istruzione e alla Formazione, gli Enti e gli Organismi preposti alle politiche del Lavoro e
dell’Ambiente e le Università. Particolare rilevanza assume la realizzazione locale di quanto previsto dal
Piano Regionale per la Prevenzione in base al quale la ASL si prefigge di: effettuare interventi mirati
supportati da prove di evidenza scientifica, diffondere gli interventi alle fasce di popolazione target,
coordinare tutti gli interventi di questo ambito. In particolare tutti i programmi di screening saranno
supportati da adeguati e capillari interventi di comunicazione pubblica.
Una linea centrale della politica aziendale è rivolta al tema dell’integrazione socio sanitaria, per la
realizzazione di quanto previsto dalla normativa vigente e per la corretta presa in carico della popolazione
che mostra particolare vulnerabilità. In questo contesto viene promossa la partecipazione attiva del privato
sociale e del volontariato quali
agenti di supporto delle politiche pubbliche a favore della cittadinanza.
Pertanto, la politica di promozione e sviluppo della rete dei servizi diviene leva centrale per la realizzazione
di un sistema di welfare sostenibile, in cui la regolazione pubblica possa essere supportata dalla
sussidiarietà e dalla condivisione delle scelte.
7.4 Le politiche aziendali per il governo delle risorse umane: formazione e sicurezza
La ASL di Frosinone, al fine di assicurare la qualità ottimale dei servizi, nel rispetto dei vincoli normativi ed
economici, investe nella valorizzazione e nello sviluppo delle professionalità presenti. La formazione,
pertanto, è un importante leva aziendale al fine di garantire un costante aggiornamento delle competenze
non solo
specialistiche, ma anche manageriali.
Annualmente l’Azienda si impegna a definire il Piano Formativo Aziendale, comprensivo di tutte le attività
formative coerenti con obiettivi nazionali, regionali ed aziendali. La formazione è, pertanto, uno degli
strumenti principali per attuare il processo di Miglioramento Continuo della Qualità, fulcro dell’azione di
innovazione e garanzia dell’efficienza e dell’efficacia delle cure.
L’Azienda si impegna a garantire la formazione innovativa, la riqualificazione e l’aggiornamento. Il
programma formativo terrà conto, ovviamente, dei cambiamenti apportati con la riorganizzazione
aziendali, che necessitano di sviluppare nuove competenze professionali, gestionali, organizzative. In prima
istanza verranno curati gli aspetti formativi legati alle competenze gestionali dei dirigenti.
Il governo delle risorse umane presuppone, inoltre, una continua vigilanza della sicurezza dei luoghi e delle
condizioni in cui gli addetti sanitari operano, ed in cui sono accolti i pazienti ed i loro familiari. Per
promuovere e garantire tale sicurezza e ambienti sani l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone sostiene ed
attua quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08
e s.m.), tramite i Servizi di Prevenzione e Protezione, il Servizio di Radioprotezione e il Dipartimento di
Prevenzione, secondo le specifiche competenze.
7.5 Le politiche aziendali per promuovere la partecipazione e la tutela dei diritti dei Cittadini. Garanzie
sulla Trasparenza.
Al fine di garantire la corretta partecipazione dei cittadini, in un’ottica di governance condivisa, è essenziale
promuovere la competenza nei processi di consultazione pubblica, il cui elemento fondante è una corretta
informazione circa il sistema sanitario locale. Assume centralità una strategia basata sulla Trasparenza,
intesa quale garanzia della completa accessibilità alle informazioni, in primo luogo per i cittadini, anche in
quanto utenti del servizio. La trasparenza include anche attività di bilancio: pubbliche e formali, la
predisposizione di strumenti volti a rendere più visibili decisioni, azioni, performance e risultati delle
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amministrazioni e l’allargamento della governance degli enti e dei servizi pubblici locali alla partecipazione
delle organizzazioni dei cittadini e dei consumatori
L’Azienda Sanitaria di Frosinone, quindi, assicura, la realizzazione di alcune linee che supportino la corretta
informazione e la trasparenza delle scelte aziendali. A tali linee di azione concorrono, in diversa misura e
con diverse competenze, tutte le partitura aziendali:
� Ufficio Relazioni con il Pubblico, L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) assicura la funzione
relativa alla comunicazione con gli utenti, sviluppando in modo esauriente l’informazione sulle prestazioni
sanitarie e sulle relative modalità di accesso. L’Ufficio verifica la percezione della qualità delle prestazioni
erogate individuando, per tale finalità, idonei ed adeguati strumenti. Pertanto, l’U.R.P. provvede a
sviluppare un sistema per acquisire le osservazioni ed i reclami presentati dai cittadini, li segnala ai
dirigenti competenti e provvede a darne tempestivo riscontro agli utenti. Lo stesso è deputato alla raccolta,
alla classificazione ed alla archiviazione delle segnalazioni e
degli esposti in un’apposita banca dati, nonché alla predisposizione, con cadenza trimestrale, di una
relazione al Direttore Generale sulle segnalazioni ed i reclami pervenuti e sull’esito degli stessi. Detta
relazione è accompagnata da proposte per il miglioramento degli aspetti organizzativi, logistici, relazionali
e di accesso alle prestazioni, nonché, per il superamento dei fattori di criticità emersi. L’azienda garantisce
che l’U.R.P. sia organizzato avvalendosi di personale appositamente formato, prevedendo anche la
possibilità, in relazione al tipo di utenza presente sul territorio, di mediatori culturali per gli assistiti
appartenenti alle diverse etnie.
L’U.R.P. cura i rapporti con le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Tutela dei Cittadini e deve
periodicamente trasmettere alla Regione i dati relativi al monitoraggio del grado di partecipazione e di
soddisfazione dell’utenza.
L’U.R.P., al fine di realizzare il proprio scopo istitutivo, lavora con l’intera rete dei servizi, che svolgono il
ruolo di nodi periferici della funzione ad esso attribuita.
� Audit Civico
L’Audit Civico, ormai riconosciuto quale metodologia di promozione della partecipazione e della
responsabilizzazione degli attori del sistema nel processo di valutazione condivisa dei percorsi
organizzativi, deve essere garantito per favorire il coinvolgimento dei cittadini alle politiche sanitarie
aziendali. L’Azienda Sanitaria di Frosinone assicura di promuovere specifici progetti di Audit Civico, sui temi
di maggior rilievo territoriale, tra cui l’accessibilità ai servizi, l’offerta per le fasce deboli della popolazione, il
sistema dell’emergenza. I progetti di Audit Civico saranno sviluppati in sinergia con le iniziative regionali e
ministeriali, ed i risultati saranno trasmessi in sede regionale, al fine di concorrere alla generale valutazione
delle politiche aziendali.
� Conferenza dei servizi
Il Direttore Generale assicura annualmente una apposita Conferenza dei Servizi, come previsto dal D.Lgs.
n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m., a cui partecipano anche rappresentanti dell’associazionismo che
collabora con la ASL in virtù di protocolli di intesa o di convenzioni. Nell’annuale Conferenza dei Servizi
viene resa nota la programmazione aziendale, con riferimento agli obiettivi ed ai risultati raggiunti, con
particolare riferimento alle azioni realizzate di tutela degli utenti.
� Consulta Sanitaria
La Consulta Sanitaria, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m., è costituita con
provvedimento del Direttore Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento. Essa è presieduta dal
Direttore Sanitario aziendale, che la convoca almeno ogni quattro mesi, ed è costituita da: Direttore
Sanitario, Direttori dei Distretti, quattro rappresentanti della Conferenza Locale per la Sanità, un
funzionario regionale nominato dall’Assessorato alla Sanità, due rappresentanti di organismi di
volontariato, due rappresentanti di associazioni a tutela dei diritti dei cittadini, il responsabile dell’URP. La
Consulta Sanitaria rimane in carica per due anni, dalla sua costituzione deliberata con provvedimento del
Direttore Generale.
Essa è chiamata a:
o fornire contributi per la programmazione sanitaria e socio sanitaria;
o elaborare proposte finalizzate al miglioramento della qualità e dell‘umanizzazione dei servizi;
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o favorire la partecipazione consapevole degli utenti e delle forze sociali attraverso dibattiti ed altri mezzi
adeguati;
o promuovere programmi di educazione sanitaria e collaborare per favorire la corretta utilizzazione, da
parte dell’utenza, dei servizi e delle prestazioni sanitarie;
o promuovere iniziative volte all‘attivazione di sistemi di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe
e sulle modalità di accesso;
o promuovere progetti di indagine di gradimento, nonché programmi di ricerca sugli eventi avversi e sulle
criticità nell’erogazione dei servizi;
o partecipare alla conferenza dei servizi di cui all’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.
� Carta dei Servizi Sanitari
L’Azienda Sanitaria di Frosinone assicura la redazione, la distribuzione e l’aggiornamento periodico della
Carta dei Servizi, quale patto di garanzia dei servizi erogati nei confronti del cittadino/utente. La Carta
contiene le informazioni che permettono all’utente di conoscere quali e quante prestazioni e servizi
vengono erogati, in che modo e con quali impegni di qualità. La Carta dei Servizi indica anche il
responsabile del servizio a cui potersi rivolgere per ottenere il rispetto degli impegni dichiarati, nonché
indica le modalità per presentare ricorso, per ricevere risposta e per conoscere cosa il cittadino/utente
possa fare nel caso in cui il suo reclamo sia stato respinto.
Il Direttore Generale si impegna ad aggiornare la carta dei servizi annualmente, dandone ampia diffusione.
La Carta dei Servizi sarà pubblicata sul sito dell’Azienda e su quello della Regione Lazio.
Articolo 8 – Prevenzione della Corruzione
La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” all’art.1 c. 5 prevede la predisposizione di Piani Triennali di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del
D.Lgs. n.
165 del 30 marzo 2001 e, all’art.1 comma 7, la nomina di un Responsabile della Prevenzione della
Corruzione.
Alla luce degli adempimenti contenuti nel PTPC e delle indicazioni contenute nella Circolare n.1 del 2013
del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha invitato
tutti i Dirigenti delle Partiture aziendali a nominare un Referente per il PTPC per l’area di propria
competenza: sono stati così individuati 22 dipendenti, di qualifica dirigenziale e non, che costituiscono una
taskforce multidisciplinare di supporto alla struttura dell’Anticorruzione le cui funzioni sono state precisate
nel Piano Nazionale Anticorruzione e che ha collaborato attivamente alla stesura dell’aggiornamento.
In considerazione dell’impegnativo e delicato compito di raccordo con tutte le strutture aziendali, è stato
assicurato l’apporto ulteriore di due Referenti centrali che affianchino il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione, operando in stretto collegamento, soprattutto per l’applicazione del Piano e il suo
continuo aggiornamento ed integrazione.
Tra i compiti assegnati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, l’adozione di un Codice di
Comportamento aziendale viene considerata, dalla Legge 190 del 6 novembre 2012, una misura di
prevenzione fondamentale. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce
le disposizioni di carattere generale per i dipendenti della pubblica amministrazione e le disposizioni
particolari per i Dirigenti in materia di “doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta
che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare”.
Articolo 9 – Il percorso assistenziale: il ruolo delle professioni sanitarie dedicate
all’assistenza alla persona
In questi anni l’entusiasmo, la condivisione dei valori e la centralità delle cure personalizzate hanno
contribuito a dare forza e coesione alle professioni sanitarie, che sono state promotrici del loro percorso
culturale innovativo e della diffusione del proprio core competence. In tale ottica valoriale la ASL di
Frosinone istituisce il Dipartimento dell’Assistenza Infermieristica Ostetrica e delle Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione. Sarà Struttura dotata di autonomia gestionale e titolare
di indirizzo, direzione, organizzazione e coordinamento del
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personale nonché degli operatori di supporto assistenziale che lavorano nell’Azienda. Il dipartimento è
previsto in deroga al rapporto Dipartimenti/U.O.C. fissato nelle linee guida regionali per l’Atto aziendale (6
Strutture Operative di cui 4 U.O.C. e 2 U.O.S.D.).
TITOLO II
ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I. LA DIREZIONE STRATEGICA
Articolo 10 – Gli Organi della ASL
Sono Organi dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone:
� Il Direttore Generale;
� Il Collegio di Direzione(*);
� Il Collegio Sindacale
(*) rispetto ai precedenti Atti aziendali si introduce per la prima volta il Collegio di Direzione tra gli Organi.
10.1. Il Direttore Generale
Le funzioni del Direttore Generale sono quelle previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992
e ss.mm.ii. e dall’art. 9 della L.R. n. 18 del 16 giugno 1994 e ss.mm.ii. L’art. 8, comma 1 della L.R. n. 6 del
18 febbraio 2002, così come modificato dalla L.R. n. 4 del 28 aprile 2006 mantiene distinte le funzioni
rientranti negli atti di alta amministrazione dalle funzioni di carattere gestionale:
a) funzioni riservate esclusivamente al Direttore Generale;
b) funzioni delegabili, in tutto o in parte, ai Direttori Sanitario e Amministrativo ed agli altri Dirigenti
dell’Azienda.
Il Direttore Generale attribuisce al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, ai Direttori di Presidio,
di Distretto, di Dipartimento e ai Dirigenti responsabili di Struttura Complessa le funzioni loro spettanti:
a) funzioni delegate dal Direttore Generale con i limiti, le implicazioni e le conseguenze derivate
dall’Istituto della delega;
b) funzioni proprie, agli stessi attribuite nel momento della sottoscrizione del contratto con il quale viene
conferito l’incarico o con specifico atto del Direttore Generale.
Il Direttore Generale ha le funzioni di alta amministrazione e le funzioni di datore di lavoro, mentre delega
a vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale:
a) attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente e adozione degli atti di gestione del
personale stesso;
b) esercizio dei poteri di spesa nei limiti del budget assegnato e acquisizione delle entrate;
c) Approvazione degli atti di gara per lavoro, fornitura e servizi, stipula dei contratti.
Nel Funzionigramma allegato (Allegato 1) vengono specificati, nel dettaglio, gli ambiti oggettivi e soggettivi
delle attribuzioni dirigenziali e delle deleghe conferite ai singoli dirigenti.
10.2. Il Collegio di Direzione
Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione quale Organo dell’Azienda che concorre al governo
delle attività cliniche e partecipa alla pianificazione dell’attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi
di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero professionale intramuraria.
Il Collegio di Direzione è un organo consultivo che si esprime attraverso la formulazione di pareri non
vincolanti per il Direttore Generale.
Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è
consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività
cliniche.
Sarà rivisto il regolamento con le modifiche previste dalle linee guida regionali.
Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da:
a) il Direttore Sanitario;
b) il Direttore Amministrativo;
c) i Direttori di Dipartimento, inclusi quelli interaziendali (ove presenti);
d) i Direttori dei Distretti;
e) i Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero;
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f) il Dirigente del servizio dell’assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie, tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione (o figura professionale equivalente);
In rapporto ai singoli argomenti trattati, è prevista la partecipazione al Collegio stesso di dirigenti o
professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare rilevanza strategica.
10.2.1 I criteri di funzionamento del Collegio di Direzione
In assenza di uno specifico Regolamento valgono i seguenti criteri. Il Collegio di Direzione è convocato dal
Direttore Generale che lo presiede.
Esso si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione, recante l’ordine del giorno
della seduta, è inviata via mail ai componenti con un preavviso di sette giorni (tre giorni in caso di
urgenza).
La documentazione riguardante gli argomenti da trattare, di norma, viene messa a disposizione dei
membri del Collegio al momento della convocazione (contestualmente alla seduta, nel caso di
convocazione di urgenza).
L’ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Direttore Generale, sentiti i Direttori Sanitario e
Amministrativo. Per la validità delle riunioni del Collegio devono essere presenti la metà più uno dei
componenti. Per le decisioni del Collegio i criteri sono i seguenti:
a) maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per parere in ordine al
Piano Strategico triennale, all’Atto Aziendale, al programma annuale di formazione, ai progetti di ricerca e
innovazioni, e tutti gli atti a valenza programmatoria;
b) maggioranza semplice (metà più uno dei presenti negli altri casi).
Delle riunioni del Collegio viene redatto un verbale che è inviato via mail ed approvato nella seduta
successiva. La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di
ciascun soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto alcun
compenso.
L’attività del Collegio richiede ai componenti il rispetto dell’obbligo di riservatezza relativamente alle
informazioni ottenute e ai dati trattati.
10.3. Il Collegio Sindacale: composizione e funzioni.
L’art. 22 c, comma 5, della L.R. n. 4 del 28 Giugno 2013, ha disposto la riduzione del numero dei
componenti del Collegio Sindacale da 5 a 3, da nominare secondo quanto previsto dall’art. 13 del “Patto
per la Salute per gli anni 2014-2016”.
Detto organo:
a) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull’osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del
riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è un fondato sospetto di gravi irregolarità;
trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione
sull’andamento dell’attività della ASL Frosinone alla Conferenza dei Sindaci.
Articolo 11 – Direzione Strategica aziendale
La Direzione Strategica aziendale, composta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo, si avvale del Collegio di Direzione ed esercita il governo strategico dell’Azienda.
In particolare, spetta alla Direzione Strategica aziendale:
a) l’individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriannuali definiti sulla base degli obiettivi
istituzionali dell’azienda ed in coerenza con le linee di programmazione e di indirizzo regionali;
b) l’organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle prestazioni;
c) il governo e la gestione delle risorse umane, comprese le politiche di sviluppo professionale e formative;
d) la pianificazione delle risorse e degli investimenti;
e) il governo delle relazioni interne ed esterne;
f) la garanzia della sicurezza e la prevenzione.
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Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo esprimono parere sugli atti del Direttore Generale per
quanto di propria competenza ed inoltre:
� esprimono parere su ogni questione che venga loro sottoposta;
� svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi delegati e attribuiti dal Direttore Generale;
� formulano, per le parti di competenza, proposte al Direttore Generale, ai fini della elaborazione dei
piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività;
� curano, per quanto di competenza l’attuazione dei programmi e dei piani dell’azienda attraverso i
servizi alle proprie dipendenze;
� esercitano i poteri di spesa nell’ambito delle deleghe ricevute dal direttore generale e per gli importi
determinati dallo stesso;
� determinano, informandone le Organizzazioni Sindacali, i criteri generali di organizzazione e i servizi
di rispettiva competenza nell’ambito delle direttive ricevute dal Direttore Generale e dalla Regione;
� verificano e controllano l’attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti provvedimenti, anche
di carattere sostitutivo, riferendone al Direttore Generale, anche ai fini del controllo interno;
� svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti.
11.1. Il Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario è nominato, secondo gli specifici requisiti previsti dall’art. 3 comma 7, del D.Lgs. n.
502/92 e ss.mm.ii. e dall’art. 15 della L.R. n. 18/94 e ss.mm.ii., dal Direttore Generale.
Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienicosanitari e fornisce parere
obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza; assicura la continuità
operativa con le strutture con i professionisti, attraverso il loro coordinamento unitario e lo sviluppo di
metodologie organizzative finalizzate a realizzare la presa in carico degli utenti-pazienti e la continuità
assistenziale.
Il Direttore Sanitario, al fine dello sviluppo del governo clinico e della promozione della conoscenza e della
utilizzazione degli strumenti che gli sono propri, si avvale dei Comitati, delle Commissioni e dei Gruppi di
lavoro previsti dalle normative vigenti.
Il Direttore Sanitario presiede il Consiglio dei Sanitari.
11.2. Il Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo è nominato, secondo gli specifici requisiti previsti dall’art. 3 comma 7, del D.Lgs.
n. 502/92 e ss.mm.ii. e dall’art. 15 della L.R. n. 18/94 e ss.mm.ii., dal Direttore Generale.
Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’Azienda in conformità agli indirizzi generali di
programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale, assicura la correttezza, completezza e
trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche,
finanziarie e patrimoniali, la legittimità degli atti ed il corretto assolvimento delle funzioni di supporto
tecnico, amministrativo, logistico. Definisce gli orientamenti operativi delle strutture assegnate al governo
economico finanziario aziendale e garantisce, dal punto di vista amministrativo, lo sviluppo e
l’implementazione delle reti che presiedono il sistema
informatico di supporto alle attività direzionali proprie dei diversi livelli di governo aziendale e promuove
programmi specifici per la formazione del personale amministrativo.
Articolo 12 – Gli Organismi
Sono Organismi dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone:
� Il Consiglio dei Sanitari;
� L’Organismo Indipendente di Valutazione;
� I Comitati e Commissioni aziendali.
12.1. Il Consiglio dei Sanitari
Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo dell’azienda con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria,
costituito con provvedimento del Direttore Generale. Esso esprime parere obbligatorio al Direttore
Generale per le attività tecnico-sanitarie, organizzative e di assistenza sanitaria nonché per gli investimenti
ad esse attinenti. Le modalità di funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono previste da un apposito
regolamento. Il Consiglio dei Sanitari si riunisce, di norma almeno una volta al mese, su convocazione del
Presidente ovvero su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.
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Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei Sanitari non si pronuncia entro il
quindicesimo giorno dalla data di ricevimento dalla data di richiesta del parere. E’ presieduto dal Direttore
Sanitario aziendale. La composizione è la seguente:
� n° 6 Dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’azienda di cui 1 del
Dipartimento di Prevenzione;
� n° 1 Dirigente medico veterinario;
� n° 1 Medico specialista ambulatoriale;
� n° 1 Medico di medicina generale;
� n° 1 Medico pediatra di libera scelta;
� n° 5 Dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura
professionale operante nell’azienda;
� n° 1 Operatore dell’area infermieristica;
� n° 2 Operatori dell’area tecnica-sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.
I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono eletti dai medici di Medicina Generale e
Pediatri di Libera Scelta operanti nel territorio aziendale.
Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei Sanitari:
Partecipano alle elezioni del Consiglio dei Sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza,
del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario, medici veterinari, personale
infermieristico e personale tecnicosanitario.
Tutti i componenti del Consiglio dei Sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine
alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori
dell’azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.
Il Direttore Generale con proprio provvedimento disciplina:
a) le modalità per lo svolgimento delle elezioni;
b) la Commissione elettorale e il Seggio elettorale;
c) le elezioni dei componenti;
d) la durata.
12.2. L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “Attuazione della
legge del 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in conformità alla Legge Regionale n. 1 del
16 marzo 2011 che ha recepito i contenuti di detto decreto legislativo, l’Azienda Sanitaria di Frosinone
prevede apposita disciplina per normare il sistema di misurazione e valutazione della prestazione. In
particolare, la funzione di misurazione e valutazione è svolta dall’organismo indipendente di valutazione,
che sostituisce i servizi di controllo interno effettuati dal nucleo di valutazione e che esercita, altresì,
l’attività di controllo strategico.
L’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), sulla base dei livelli di prestazione e di risultato attribuiti
ai valutati in base a quanto indicato dal sistema di misurazione e valutazione di cui all’art. 7, della Legge
Regionale n. 1/2011, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigente e del
personale non
dirigente.
Il personale è distribuito in diverse fasce di prestazione e di risultato, in modo che una quota prevalente
delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla prestazione e ai risultati
individuali venga attribuito a coloro che si collocano nelle fasce di merito alte, nel rispetto dei principi di
selettività. Le risorse estinate al trattamento accessorio sono ripartite tra i livelli di prestazione e di risultato
in base alle risultanze della contrattazione collettiva integrativa.
Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono disciplinate, nel rispetto degli ambiti riservati
alla contrattazione collettiva, con i regolamenti d’organizzazione di cui all’articolo 7, comma 1, in
conformità ai principi contenuti negli articoli 23, commi 1 e 2; 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27 del D.Lgs. n.
150/2009.
La ASL applica le disposizioni di legge per il controllo del sistema.
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Il ciclo di gestione della prestazione e dei risultati si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori, formulati in termini misurabili;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi e migliorativi;
d) misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati ai dirigenti apicali nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari di servizi;
g) l’orizzonte temporale di riferimento è di norma annuale.
L’O.I.V. è costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, in carica per tre anni e
rieleggibili una sola volta, nominati secondo le modalità previste dai regolamenti di organizzazione di cui
all’articolo 7, comma 1, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del
management, della pianificazione e valutazione della prestazione e dei risultati.
L’O.I.V. sovrintende al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della
trasparenza e dell’integrità, proponendo la valutazione dei dirigenti apicali e l’attribuzione dei premi.
Comunica, inoltre, le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività agli organi competenti.
Inoltre presso l’Azienda come all’articolo 2, comma 1, è costituita, senza nuovi e maggiori oneri, una
struttura tecnica permanente, la cui disciplina è disposta dai regolamenti di organizzazione di cui
all’articolo 7, comma 1, che supporta l’O.I.V. nella gestione del ciclo delle prestazioni e dei risultati, come
da apposito regolamento.
12.3. Comitati e Commissioni Aziendali
L’Atto aziendale prevede la costituzione dei seguenti Organismi collegiali, disciplinati dalla normativa
vigente:
a) Comitato Unico per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni CUG; Atto Deliberativo n. 801 del 17 giugno 2014;
b) Comitato Etico; Atto Deliberativo n. 35 del 15 gennaio 2014;
c) Commissione per Prontuario Terapeutico; Atto Deliberativo n. 580 del 14 maggio 2014 – Atto
Deliberativo 1114 del 22 agosto 2014;
d) Comitato per il Buon Uso del Sangue; Atto Deliberativo n. 925 del 08 luglio 2014;
e) Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza CICA; Atto Deliberativo n. 573 del 09
maggio 2014;
f) Comitato per l’ospedale senza dolore; Atto Deliberativo n. 16 del 11 gennaio 2012;
g) Commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e della
diagnostica, il cui ruolo va rafforzato con strumenti di monitoraggio più incisivi in grado di fornire al medico
prescrittore informazioni in tempo reale, passando dall’appropriatezza basata sui costi alla appropriatezza
clinica; Atto Deliberativo n. 556 del 30 aprile 2014;
h) Comitato Valutazione Sinistri; Atto Deliberativo n. 695 del 23 maggio 2014;
i) Commissione per il Controllo dei requisiti di Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Private
Accreditate. Atto Deliberativo n. 483 del 06 giugno 2013 e Atto Deliberativo n. 1291 del 13 ottobre
2014;
j) Comitato Scientifico ASL Frosinone; Atto Deliberativo n. 1122 del 26 agosto 2014.
Il Direttore Generale, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’Azienda potrà prevedere l’istituzione di
ulteriori Comitati o Commissioni anche se non disciplinati dalla normativa vigente, al fine di favorire che le
problematiche di rilevanza aziendale siano affrontate in maniera coordinata e sinergica, purché con ciò
non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’azienda.
I Regolamenti dei Comitati e delle Commissioni saranno ove già emanati, aggiornati secondo le indicazioni
del presente Atto nei 60 giorni successivi l’approvazione da parte della Regione Lazio.
CAPO II. FUNZIONI E STRUTTURE IN STAFF ALLA DIREZIONE STRATEGICA
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In staff alla Direzione Strategica vengono garantite le seguenti funzioni: Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili; Servizio Sicurezza, Prevenzione e Protezione (D.Lgs. n. 81/2008); Responsabile
della prevenzione della corruzione;
Responsabile della trasparenza; ufficio stampa; medico competente coordinatore; referente privacy; ufficio
legale; formazione; coordinamento trapianti d’organo e di tessuti.
Le funzioni/attività suddette possono essere assegnate e/o organizzate come strutture semplici ovvero con
incarichi professionali integrativi o con impegno esclusivo.
Articolo 13 – Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
La figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili è prevista dalle Leggi Regionali
vigenti (n. 27 del 28 dicembre 2006). E’ nominato dal direttore generale tra i dirigenti aziendali ovvero
regionali. Gli atti e le comunicazioni contabili dell’Azienda sono accompagnate da apposita dichiarazione
scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, al fine di attestarne la veridicità. Il
dirigente predispone adeguate procedure attuative delle disposizioni regionali amministrative e contabili
per la redazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere contabile e
finanziario.
Il Direttore Generale ed il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili attestano con propria
relazione, allegata al bilancio di esercizio, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle citate procedure
attuative, nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e scritture contabili.
La responsabilità del Direttore Generale connessa agli adempimenti contabili, economici e finanziari si
estende anche al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili in relazione ai compiti a lui
spettanti.
Il servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Datore di Lavoro con i compiti attribuiti dall’art. 33
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e svolge la funzione di consulente tecnico del medesimo e della Direzione
strategica, nonché dell’Azienda nel suo complesso, in merito alla corretta applicazione delle normative in
vigore in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per la piena ed efficace attuazione del dettato
normativo, il Direttore Generale provvede all’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (art.
31 del D.Lgs. n. 81/2008) ed alla designazione del Responsabile (art.17 del D.Lgs. n. 81/2008).
Le strutture in staff alla Direzione strategica sono le seguenti:
Articolo 14 – U.O.C. Ufficio Relazioni con il Pubblico/Comunicazione, Accoglienza, Tutela
e Partecipazione
Favorisce la corretta e trasparente informazione sull’offerta sanitaria ai cittadini, anche attraverso la Carta
dei Servizi. Cura gli eventuali procedimenti legati ai reclami, in un’ottica di supporto al miglioramento della
qualità. Cura i rapporti con le Associazioni di Tutela dei Cittadini; Svolge attività di Marketing: promozione
del marketing aziendale e cura del piano della comunicazione pubblica.
Le funzioni della U.O.C. Comunicazione, Accoglienza, Tutela e Partecipazione, sono quelle di:
� elaborare e gestire il Piano Aziendale di Comunicazione Pubblica ed Istituzionale interna ed esterna
con le modalità e le funzioni previste dalla Legge n.150/2000;
� garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso ai servizi, tutela e di partecipazione di cui
alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e della Legge n. 33 del 14 marzo 2013 e
della Legge n. 150 del 7
giugno 2000;
� promuovere e favorire i processi di Umanizzazione delle cure a partire dall’Accoglienza sino alla
conclusione dell’iter terapeutico, favorendo i processi di integrazione delle diversità culturali e religiose,
partecipando a tutti i progetti corrispondenti sia regionali che nazionali;
� verificare la qualità percepita dai cittadini rispetto ai servizi erogati individuando, per tali finalità,
idonei ed adeguati strumenti e proponendo adeguate soluzioni rispetto alle criticità rilevate;
� verificare, misurare e proporre tutte le soluzioni organizzative degli standard del comfort ospedaliero
secondo il Regolamento approvato con l’Intesa Stato- Regioni del 5 agosto 2014 n. 98;
� elaborare, curare ed aggiornare la Carta dei Servizi;
� gestire il Sito Web aziendale proponendo apposito Regolamento aziendale di funzionamento;
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� attivare e curare le procedure previste dalla normativa sul trattamento dei dati sensibili;
� curare, aggiornare e promuovere le procedure di tutela previste dal Regolamento Aziendale di
Pubblica Tutela e la Commissione Mista Conciliativa (DPCM del 19 maggio 1995);
� accogliere e gestire i reclami ed i relativi procedimenti amministrativi organizzando apposita banca
dati e relazionando periodicamente sugli stessi al Direttore Generale proponendo soluzioni alle disfunzioni
segnalate o lamentate dai cittadini;
� curare e gestire i rapporti con le Associazioni di Volontariato e di Tutela dei Consumatori favorendo
l’implementazione di una specifica rete, coordinare il Tavolo Aziendale Misto per la Partecipazione e la
Consulta delle Associazioni, elaborare e gestire l’Audit Civico partecipando ai corrispettivi progetti di Audit
regionali e nazionali;
� promuovere e curare la Rendicontazione Sociale del Bilancio aziendale.
Articolo 15 – U.O.C. Epidemiologia Valutativa e Sistemi Informativi Sanitari
Si occupa dello sviluppo del piano aziendale di raccolta ed analisi dei dati sanitari provenienti dalle
strutture interne; analisi dei dati epidemiologici relativi allo stato di salute della popolazione.
La U.O.C. Epidemiologia Valutativa e Sistemi Informativi Sanitari in particolare è deputata:
a) alla gestione dei flussi informativi sanitari strutturati (raccolta, archiviazione, elaborazione e
distribuzione) garantendone i requisiti di completezza, qualità e accuratezza e assicurandone la
trasmissione agli organi istituzionali secondo le tempistiche e le caratteristiche di formato previste,
b) al supporto dei processi di programmazione aziendale, pianificazione delle attività, controllo strategico e
valutazione, fornendo informazioni affidabili ai decisori, controllo di gestione in rapporto con i servizi
amministrativi deputati alla contabilità analitica;
c) alla individuazione, attraverso l’integrazione delle basi dati correnti, dei bisogni di salute della
popolazione;
d) alla definizione, costruzione e rilevazione periodica di idonei indicatori per valutare l’utilizzo,
l’accessibilità, l’organizzazione, il funzionamento e i risultati dei servizi di assistenza sanitaria in termini di
efficacia, efficienza e
appropriatezza nelle sue diverse componenti;
e) alla misurazione e all’analisi dei risultati di specifici programmi posti in essere dalla direzione aziendale;
f) ad alimentare, tramite i flussi direttamente gestiti, il sistema di controllo di gestione;
g) a supportare, attraverso la produzione di report periodici di attività, l’Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance.
Articolo 16 – U.O.C. Medicina Legale e Gestione del Rischio Clinico
La U.O.C. Medicina Legale e Gestione del Rischio Clinico:
� identifica, valuta e gestisce tutti i profili di rischio attinenti alle attività cliniche aziendali, per la
migliore tutela dell’utenza e per garantire la sicurezza delle cure;
� svolge attività di consulenza per tutte le strutture aziendali di diagnostica e di assistenza e per la
Direzione Strategica;
� gestisce, per quanto di competenza medico-legale, il contenzioso che impegna l’Azienda per danni
alla persona, in fase extra-giudiziale e giudiziale;
� applica le direttive Regionali e Ministeriali in materia di gestione del rischio clinico;
� garantisce il funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri e delle procedure di indennizzo per
soggetti danneggiati da vaccinazioni e emotrasfusioni;
� svolge le procedure di audit interno e partecipa alle iniziative formative aziendali per le competenze
di Risk Management.
Articolo 17 – U.O.S.D. Politiche del personale
La U.O.S.D. Politiche del Personale:
� provvede all’istruttoria e alla predisposizione degli atti inerenti alle procedure di conferimento degli
incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative;
� provvede alla nomina dei Collegi Tecnici, al conferimento e revoca incarichi ai dirigenti, atti di
risoluzione, sospensione cautelare e recesso;
� supporta il Collegio Tecnico nella valutazione del personale dirigente;
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� provvede alla gestione delle procedure di valutazione delle competenze e delle prestazioni del
personale dirigente e del comparto;
� cura gli adempimenti previsti dalle norme in materia di anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei
pubblici dipendenti;
� gestisce i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, assicurando la funzione di
Presidente nell’ambito dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari;
� assicura la gestione delle attività connesse alla tenuta delle relazioni sindacali e svolge attività di
raccordo tra la delegazione trattante di parte pubblica, sindacale e le strutture per tutti gli argomenti
inerenti il confronto sindacale e correlati adempimenti di comunicazione o pubblicità;
� garantisce funzioni di segreteria, ivi compresa la redazione dei verbali/resoconti degli incontri
sindacali;
� assicura la tenuta dei verbali/resoconti delle sedute di contrattazione e degli incontri con le
Organizzazioni Sindacali;
� provvede alla diffusione degli accordi;
� fornisce supporto tecnico per la proposta di quantificazione e distribuzione dei fondi per il
trattamento accessorio del personale;
� organizza e gestisce le attività collegate all’esercizio dell’A.L.P.I. in regime di ricovero ed
ambulatoriale.
Articolo 18 – UOSD Accreditamento, Vigilanza e Controllo delle Strutture Private Accreditate
Assolve in particolare ai seguenti compiti:
� gestire, di concerto con il Dipartimento di Prevenzione, le procedure di autorizzazione e
accreditamento delle Strutture Sanitarie Private e i controlli periodici per la verifica del mantenimento dei
requisiti;
� programmare, gestire e svolgere le attività di controllo sia in termini di verifica dell’appropriatezza
che della congruenza delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale erogate dalle Strutture
sanitarie accreditate;
� supportare la Direzione Strategica, attraverso la produzione di dati e analisi nelle decisioni in merito
alla previsione di nuove Strutture Sanitarie per soddisfare il fabbisogno di prestazioni espresso dai cittadini;
� assicurare la corretta gestione dei flussi di controllo verso la Regione e le informazioni di ritorno alle
Strutture Sanitarie Accreditate.
TITOLO III
L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Articolo 19 – L’organizzazione aziendale
L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone finalizza la propria organizzazione interna al miglioramento dei
processi assistenziali e all’economicità dell’intero sistema sanitario. Da questo deriva la necessità di
centralizzare i luoghi di governo del sistema e di decentralizzare i luoghi di erogazione di tutte le
prestazioni relative alle cure primarie che necessitano di una adeguata accessibilità. In questo modo è
inoltre possibile superare l’attuale parcellizzazione dei servizi, che comporta inutili dispendi per il sistema
sanitario e che non garantisce adeguati standard assistenziali.
Al cittadino viene garantita la conoscenza dei servizi attraverso gli strumenti previsti di informazione e
partecipazione e viene accompagnato nei percorsi assistenziali tramite la presa in carico, a partire
dall’analisi della domanda effettuata in ogni luogo di cura ed in particolare dal Punto Unico di Accesso.
Il sistema di prevenzione e cura, territoriale o ospedaliero, è organizzato in funzione di target di
popolazione (famiglia, disabilità, dipendenze, ecc) o in funzione della specialità di prestazioni (medicina,
chirurgia, ecc.). Il coordinamento funzionale, professionale e tecnico dei percorsi diagnostico-terapeutici e
dell’intero processo di presa in carico è assicurata dai Dipartimenti Sanitari. Pertanto l’Azienda si articola
in:
� Struttura di supporto tecnico-amministrativo per il governo del sistema;
� Strutture operative:
o Distretti
o Ospedali
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o Dipartimenti
� Struttura di supporto tecnico per il governo del sistema.
L’Azienda si dota di una struttura che supporti le attività di governo gestionali e di valutazione dell’intero
sistema.
Tale struttura si articola in due ambiti funzionali, il primo di supporto alla Direzione Strategica, il secondo
di supporto al governo e alla gestione tecnico amministrativa dell’Azienda e dei suoi servizi.
Articolo 20 – Articolazioni interne delle strutture e di altri modelli operativi
20.1 Le Unità Operative
� Unità Operative Complesse. Ogni Unità Operativa Complessa si caratterizza, in quanto sistema
organizzativo complesso, per la presenza obbligatoria di un solo responsabile, per la rilevanza quantitativa
e strategica delle attività svolte e per l’attribuzione di un budget (obiettivi e risorse) nonché per la
corrispondenza ad uno o più centri di costo. Le unità operative complesse, dotate di responsabilità ed
autonomia professionale, organizzativa e gestionale, sono caratterizzate almeno dai seguenti elementi:
o attività di produzione di prestazioni o di servizi sanitari, tecnico professionali che richieda un significativo
volume di risorse e che equivalga, per le attività sanitarie, alle prestazioni caratterizzanti per la
prevalenza dell’ambito disciplinare;
o assegnazione di rilevanti dotazioni tecnico strumentali;
o autonomia organizzativa e/o alto grado di responsabilità, posta in capo ad un dirigente di posizione
apicale nel rispetto della normativa vigente;
o livelli ottimali di operatività delle risorse disponibili;
o assegnazione di obiettivi strategici per la programmazione aziendale;
o afferenza diretta e/o funzionale di rilevanti risorse e rilevanti professionalità, in termini di dotazione
organica, la cui entità indichi la necessità di conferire la relativa autonomia gestionale; per le strutture
sanitarie la dotazione di personale è di norma superiore a n. 20 unità.
Le Unità Operative Complesse vengono previste nel presente Atto Aziendale, tuttavia la loro costituzione
avverrà al momento della contemporanea presenza di tutti gli elementi che le caratterizzano ed in
particolare dovranno considerarsi attivate solo le UU.OO. per le quali è stata effettuata la nomina del
“Direttore”, titolare, avvenuta nel
rispetto della vigente normativa.
� Unità Operative Semplici Dipartimentali. Le Unità Operative Semplici Dipartimentali sono dotate di
responsabilità ed autonomia professionale, organizzativa e gestionale. Sono affidate alla responsabilità di
un dirigente secondo le normative contrattuali e finalizzate a massimizzare la peculiarità delle
professionalità e delle attività cliniche, assistenziali e tecniche in funzione della qualità e
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate che riguardino, in via prioritaria, metodologie e tecniche di
intervento complementari e integrative al funzionamento delle altre unità operative del Dipartimento e/o,
in via secondaria, che riguardino metodologie o integrazioni di tipo organizzativo.
� Unità Operative Semplici. Le Unità Operative Semplici sono l’articolazione di una struttura complessa
definita sia in base alle caratteristiche delle attività svolte che alle prestazioni erogate, a cui siano
assegnate la gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. Sono finalizzate a massimizzare la
peculiarità delle professionalità e delle attività cliniche, assistenziali e tecniche in funzione della qualità e
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e, solo in via secondaria, a dare soluzione a problemi
organizzativi.
20.2 Altri modelli operativi
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire al contempo la migliore efficacia dei processi
assistenziali vengono previste altre forme organizzative, da attivare su singole tematiche e/o su singole
linee progettuali per il tempo necessario al loro svolgimento.
I modelli previsti attivabili sono:
� le reti professionali. Vengono attivate quando si renda necessario raggruppare singoli professionisti o
specifiche Unità operative in funzione del raggiungimento di un obiettivo comune. Tali reti non rispondono
a logiche
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gerarchiche verticali, bensì ad un’organizzazione “orizzontale” del lavoro orientata agli obiettivi. I principi
fondanti sono pertanto il “mutuo adattamento”, l’impegno e la reciprocità degli scambi professionali. Tale
rete professionale
connette quanti partecipano a un’organizzazione reale di specifici e complessi processi di lavoro, laddove
essi non coincidano con l’organizzazione formale dell’azienda. Le reti professionali sono finalizzate quindi
a coordinare i
contributi professionali specialistici al fine di costituire un’offerta di prestazioni polispecialistiche integrate,
riconducibili a profili di cura e/o a percorsi assistenziali o ancora a un centro specialistico.
� Gruppi Operativi Interdisciplinari. Vengono attivati in funzione della diffusione e dello sviluppo delle
conoscenze scientifiche, di azioni di miglioramento della qualità e di governo clinico. Sono costituiti da più
professionisti appartenenti a discipline e/o UUOO differenti in relazione alla necessità di raggiungere
specifici obiettivi e finalità assistenziali, organizzative, di studio e di ricerca da perseguire in via transitoria o
permanente. Sono gruppi che lavorano in Staff alla Direzione Strategica o in Staff ai Dipartimento o al
Distretto. Sono in genere deputati all’applicazione ed implementazione locale degli strumenti tipici del
governo clinico, quali: EBM, Linee Guida, Clinical
Audit, Percorsi Assistenziali, Risk Management, Disease Management, Health Technology Assesment,
Sistemi di Indicatori, Accreditamento.
� Incarichi professionali. Vengono attivati al fine di assicurare specifiche funzioni ad alto contenuto
tecnico-professionale, di natura professionale, di alta specializzazione, di consulenza, di studio, di ricerca e
in casi particolari di gestione. Gli incarichi ad alta specializzazione possono riguardare anche ambiti
di prestazioni non sanitarie, tesi a produrre servizi particolarmente complessi oppure a fornire attività di
consulenza per materie ad elevato contenuto tecnico professionale nonché per la realizzazione di
programmi di ricerca,
aggiornamento, tirocinio e formazione, in rapporto alle esigenze didattiche dell’Azienda. In questo ambito è
fondamentale la specifica competenza professionale.
20.3 Rapporti tra partiture organizzative
L’organizzazione aziendale prevede una ripartizione delle responsabilità in funzione del ruolo rivestito dalle
singole partiture organizzative, che possono essere definite in:
� ruolo di committenza: la Direzione Generale a livello aziendale ed il Distretto ed il Presidio
Ospedaliero a livello locale hanno il compito di definire l’offerta di servizi erogabili, in relazione alla
domanda di salute e ai vincoli normativi, economici ed etici;
� ruolo di coordinamento: I Dipartimenti hanno il compito di concordare con la Direzione Strategica
Aziendale gli obiettivi di budget e l’offerta di servizi erogabile in funzione delle conoscenze professionali e
delle evidenze scientifiche.
� ruolo di erogatori: le singole Unità Operative Complesse, Semplici e Semplici Dipartimentali,
distrettuali od ospedaliere, hanno il compito di erogare prestazioni in relazione alla indicazioni della
committenza (Distretto/Ospedale), e delle indicazioni tecnico operative professionali determinate dal
Dipartimento.
La Direzione Generale sovraintende al regolare svolgimento delle rispettive funzioni determinandone le
regole, le condizioni ed affidando ai Direttori del Distretto e del Presidio Ospedaliero competenza e poteri.
Pertanto possono essere individuate specifiche responsabilità, declinate in:
� responsabilità di programmazione, indirizzo e controllo, assegnata alla Direzione Strategica
Aziendale;
� responsabilità di gestione complessiva delle risorse umane logistiche, strutturali ed economiche
assegnata alla Direzione Distretto e alle Direzioni di Presidio Ospedaliero. Inoltre tale responsabilità è
delegata ai singoli Direttori di Struttura Complessa secondo quanto di volta in volta stabilito negli accordi di
budgeting;
� responsabilità gestionale e tecnico-professionale assegnata alla dirigenza.
TITOLO IV
IL MODELLO DISTRETTUALE
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Il Distretto Sanitario è l’articolazione funzionale dell’Azienda ove si realizza l’integrazione sociosanitaria, il
coordinamento tra i Dipartimenti territoriali (Dipartimento Salute Mentale e Dipendenza dalle Patologie,
Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento dell’Assistenza Primaria e Cure Intermedie) ed il raccordo con
i Dipartimenti ospedalieri. Esso è il centro di riferimento dei cittadini per tutti i servizi dell’Azienda e può
operare in modo coordinato con strutture private di volontariato.
La ASL di Frosinone mantiene l’articolazione dei 4 Distretti Sanitari così come rappresentati nell’allegato 2
(organigramma) del presente Atto Aziendale.
Nel Distretto sono previste 4 UOC di Direzione di Distretto, in attesa che il tavolo tecnico incaricato di
integrare le linee guida per l’adozione degli atti aziendali (DCA 259/2014) nella parte dedicata
all’organizzazione distrettuale, pervenga ad una più incisiva definizione del ruolo di Distretto. A tale scopo
si potrà approfittare, per eventuali modifiche, della finestra temporale prevista nelle linee guida tra il 15
settembre ed il 15 di novembre per apportare agli atti le modifiche derivanti dalla necessita di recepire le
nuove e ulteriori indicazioni regionali.
I singoli Distretti sono garanti dell’integrazione, dell’appropriatezza e della continuità dei percorsi
assistenziali, svolgendo una funzione di committenza nei
confronti dei sistemi di produzione interni ed esterni alla struttura. Più in particolare il Distretto Sanitario
gestisce e coordina l’assistenza sanitaria di base, organizza l’accesso alle cure, favorisce il potenziamento
della medicina di iniziativa.
Per erogare l’attività alle diverse tipologie di utenza, il Distretto è articolato in due aree: la prima è l’Area
dell’assistenza primaria che si occupa della salute delle persone adulte e anziane attraverso la produzione
della salute, diagnosi, cura e riabilitazione; la seconda è l’Area materno-infantile e dell’età evolutiva
destinata alla tutela fisica, psichica e sociale della donna, della coppia, della famiglia, dei minori e degli
adolescenti.
L’Area dell’assistenza primaria si esplicita attraverso le Case della Salute, articolazioni organizzative del
Distretto Sanitario secondo le indicazioni del Decreto del Commissario ad acta n. U00428 del 2013.
In ossequio alle indicazioni contenute nei Programmi Operativi 2013-2015 della Regione Lazio, con le
modalità e la tempistica definite nel Piano Strategico Aziendale 2014-2016, verranno attivate, in aggiunta
alla Casa della Salute di Pontecorvo inaugurata il 31 marzo 2014 e in funzione, la Casa della Salute di
Ceccano-Ceprano, la Casa della Salute di Ferentino e la Casa della Salute di Atina nelle forme
organizzative più varie e flessibili, contestualizzandone le funzioni nei singoli territori. Nella Casa della
Salute di Atina ad esempio, si prevede la presenza di una struttura semiresidenziale per i malati di
Alzheimer. Alcune funzioni previste nelle Case della Salute ed in particolare quelle legate all’attivazione di
percorsi assistenziali per la gestione delle cronicità, possono essere localizzate anche in altre Strutture del
territorio provinciale, come Isola del Liri, ad Atina collegata, nella quale sarà presente il Primo
Nucleo pubblico di 15 Posti letto di Hospice ed Arpino, sede di servizi sociosanitari, e Veroli, andando a
completare la Rete delle Case della Salute e promuovendo la medicina di iniziativa.
Articolo 21 – L’organizzazione distrettuale
Le Unità Operative distrettuali sono individuate nel rispetto dei parametri stabiliti dal Comitato LEA
nazionale e cioè 1 Unità Operativa Complessa ogni 13.515 residenti, mentre le Unità Operative Semplici
sono 1,31 per ogni Unità Operativa Complessa.
Sono previste 21 U.O.C. territoriali.
Articolo 22 – Il Direttore di Distretto
Il Direttore del Distretto, nell’ambito della funzione di tutela affidata al Distretto, si configura come il
“garante” del complesso delle attività sanitarie e amministrative connesse al percorso terapeutico del
paziente. In quanto tale è responsabile della realizzazione, nell’ambito territoriale di competenza, degli
indirizzi strategici della Direzione dell’ASL, nonché della direzione delle risorse attribuite e dell’attività
svolta dalle strutture assegnate verso il perseguimento di precisi obiettivi programmatici.
Il Direttore del Distretto supporta la Direzione Strategica nei rapporti con i Sindaci del distretto nonché
con gli altri soggetti già richiamati con riferimento all’art.1 della Legge n. 328 dell’8 novembre 2000.
Il Direttore del Distretto è responsabile dello svolgimento delle seguenti funzioni:
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� analisi del fabbisogno e della domanda di assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione al
fine di garantire percorsi diagnostico-terapeutici con tempi adeguati alle necessità dell’utenza, nell’ambito
della programmazione distrettuale;
� gestione, organizzazione e coordinamento delle risorse tecnico-professionali, amministrative,
patrimoniali e finanziarie assegnate al distretto;
� definizione dei criteri, in rapporto alle esigenze dei servizi, per l’impiego, la destinazione, i turni ed i
congedi del personale, con la relativa allocazione delle risorse attribuite fra le strutture distrettuali;
� organizzazione e coordinamento della rete di servizi distrettuali;
� gestione del rapporto con i soggetti convenzionati e con le strutture accreditate presenti sul territorio
del distretto;
� coordinamento e concertazione con i Responsabili dei Dipartimenti e del Presidio Ospedaliero in
merito alla programmazione dell’offerta dei servizi sanitari;
� elaborazione della proposta relativa al programma delle attività territoriali distrettuali (PAT);
� monitoraggio dei dati di attività e dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, in
attuazione del programma delle attività territoriali-distrettuali;
� coordinamento e verifica del corretto rispetto dei flussi informativi, rispetto alla tempistica e alla
qualità/completezza dei dati;
� controllo della regolarità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dell’applicazione delle
corrispondenti tariffe, ove previste;
� promozione e coordinamento delle iniziative nel campo della medicina preventiva e riabilitativa, della
medicina sociale e dell’educazione sanitaria, raccordando l’attività con le altre strutture dell’Azienda;
� gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie afferenti il Distretto;
� attuazione, per delega del Direttore Generale, degli adempimenti di sicurezza per gli ambienti di
lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il Direttore del Distretto assicura il coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione per le iniziative di cui
all’art.7-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. Il Direttore di Distretto si avvale del Dipartimento di
Assistenza Primaria e Cure Intermedie per il coordinamento dell’offerta dei servizi in costante contatto con
gli altri Direttori di Distretto, che si riuniranno con il Direttore del Dipartimento dell’Assistenza Primaria su
base mensile per la omogeneizzazione di comportamenti e procedure. Il coordinamento delle attività
sociali dei distretti con i comuni e/o i municipi avviene tramite la figura del coordinatore sociosanitario di
distretto (il cui incarico non comporta necessariamente la responsabilità di struttura organizzativa), che si
rapporta per tale funzione al direttore di distretto ed è componente dell’ufficio di coordinamento delle
attività distrettuali. Le funzioni di coordinamento possono essere svolte anche a livello interdistrettuale da
un unico coordinatore socio – sanitario.
Al Direttore del Distretto sono attribuite le risorse definite in rapporto alle funzioni assegnate e agli obiettivi
di salute della popolazione di riferimento definiti nel programma delle attività territoriali-distrettuali
approvate dal Direttore Generale.
Articolo 23 – L’integrazione sociosanitaria
La legislazione vigente sul tema è rappresentata dalla D.G.R. n. 316/2014 avente ad oggetto: “Legge
Regionale n. 38/96, art. 51. “Approvazione documento concernente linee guida agli ambiti territoriali
individuati ai sensi dell’art. 47, comma 1 lettera c) della L.R. n. 38/96 per la redazione dei Piani sociali di
zona periodo 2012-2014”.
L’Azienda Sanitaria di Frosinone rappresenta l’interlocutore privilegiato per la realizzazione
dell’integrazione Socio-Sanitaria nell’ambito delle attività previste nel Piano di Zona.
La ASL si propone di sottoscrivere gli accordi di programma con cui sono adottati i Piani di Zona di tutti i
Distretti secondo quanto approvato nel documento di Economia e Finanza regionale 2014-2016 (macro
Area “Una Regione che Cura e Protegge”). In particolare il Piano di Zona dovrà, secondo la Deliberazione
Consiliare n. 14 del 21 dicembre 2013, essere lo strumento primario di attuazione della Rete dei Servizi
sociali e di integrazione Socio-Sanitaria secondo i seguenti obiettivi:
� trasformazione dei progetti annuali dei Piani di Zona in servizi sociali essenziali, distrettuali,
permanenti;
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� recepimento degli indirizzi di Giunta della D.G.R. n. 321 del 2013 sul sistema integrato degli
interventi e servizi sociali della Regione Lazio;
� rafforzamento del Distretto Socio-Sanitario attraverso il superamento degli attuali accordi di
programma utilizzando le forme legislative del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
� introduzione di strumenti contabili ed organizzativi omogenei a livello distrettuale (organizzazione
dell’ufficio di Piano);
� soppressione delle duplicazioni di interventi distrettuali, con quelle regionali e comunali;
� implementazione di una piattaforma informatica;
� individuazione e distinzione degli interventi distrettuali socio assistenziali e di quelli socio sanitari
tramite il raccordo e la coerenza della programmazione distrettuale con quella della ASL;
� integrazione con tutte le strutture pubbliche, private accreditate, terzo settore (volontariato,
associazionismo) per la creazione di un pool di risorse umane e finanziarie comuni.
Per quanto sopra stabilito, la ASL avvierà fattive politiche di coordinamento organizzativo ed operativo con
i Comuni per l’attuazione di strategie politiche condivise. Al termine del percorso delineato si dovrà
giungere in tutta la Provincia ad una integrazione vera delle attività socio sanitarie (Materno infantile,
Anziani, Disabili fisici, Psichici e sensoriali, Salute mentale e dipendenze, Patologie cronico degenerative,
etc.), anche attraverso la formulazione di protocolli innovativi di “Dimissione Socio Sanitaria Protetta”.
In particolare, sarà cura dell’Azienda valorizzare la figura dell’Assistente Sociale, inserendola nella
programmazione dei servizi distrettuali (in particolare rapporti con il Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenza dalle Patologie e il Dipartimento dell’Assistenza Primaria e Cure Intermedie) e nell’ufficio di
coordinamento distrettuale.
Articolo 24 – Le Case della Salute
La Casa della Salute, rappresenta un nuovo modello organizzativo che ha, quale intento, quello di
migliorare la risposta assistenziale territoriale e, per questo, si configura come un sistema integrato di
attività che si prendono cura delle persone fin dal momento dell’accesso attraverso: l’accoglienza dei
cittadini, la collaborazione tra i professionisti, la condivisione dei percorsi assistenziali, l’autonomia e la
responsabilità professionale, la valorizzazione delle competenze.
La realizzazione di questo obiettivo impone un cambiamento culturale radicale attraverso lo sviluppo delle
reti organizzative, rendendo in questo modo più efficace il modello delle reti cliniche integrate. Da un
punto di vista strutturale, la Casa della Salute può essere collocata presso un presidio preesistente da
rimodulare ed adattare alle
nuove esigenze includendo differenti tipi di spazio, suddivisi per aree omogenee di attività.
� La Casa della Salute è articolazione funzionale del Distretto che si integra con le attività ed i servizi
presenti sul territorio. Il raccordo funzionale sia con il territorio che con gli altri presidi aziendali si deve
realizzare attraverso uno o più protocolli formalizzati relativi alle modalità di integrazione, riportanti le
specifiche organizzative, le modalità di comunicazione tra servizi, gli strumenti condivisi, finalizzando
l’attività ad un miglioramento della presa in carico dell’assistito.
Il modello della “Casa della Salute” si pone come un innovativo approccio organizzativo che intende
affrontare il bisogno di salute prevedendo e organizzando le risposte assistenziali, coordinate da team
multiprofessionali (MMG, Medici specialisti, Infermieri, Assistenti sociali, Operatori socio sanitari). Essa
ospita i professionisti in forma integrata e sviluppa piani assistenziali finalizzati ad una continuità di
intervento ed orientati da una medicina di iniziativa. In esso il cittadino può disporre di un presidio
impegnato ed organizzato per la presa in carico della domanda di salute e di cura e quindi per la garanzia
dei livelli essenziali di assistenza socio sanitaria (secondo gli indirizzi programmatici nazionali).
Nelle Case della Salute, i cittadini possono trovare: i medici di medicina generale, associati nella forma di
medicina di gruppo (UCP), gli infermieri professionali per le cure domiciliari, gli specialisti ambulatoriali, il
centro unico di prenotazione, il punto prelievi, l’ambulatorio infermieristico per le medicazioni, i servizi per
la prevenzione e di igiene pubblica, i servizi che faranno prevenzione delle malattie cardiovascolari e quelli
dell’area della salute mentale e dipendenze, la continuità assistenziale che si integrerà con la guardia
medica. Essa è la sede di accesso e di erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e socio assistenziali
rivolti alla popolazione dell’ambito
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territoriale di riferimento e quindi è finalizzata a fornire una risposta integrata (strutture sanitarie e
sociosanitarie, che siano un punto di riferimento certo per i cittadini e alle quali ci si può rivolgere in ogni
momento per trovare una risposta ai propri problemi di salute).
La funzione di assistenza sociale sarà valorizzata attraverso l’impiego degli assistenti sociali sia nei PUA
che nei percorsi di integrazione sociosanitaria (case manager per le problematiche sociali).
TITOLO V
LA RETE OSPEDALIERA
Articolo 25 – La Rete Ospedaliera
La Rete Ospedaliera della ASL di Frosinone è coerente con i Piani Operativi 2013-2015 ed è fissata nel
rispetto delle indicazioni di cui alle linee guida per la stesura degli Atti aziendali e della DCA n. U00412
del 26 novembre 2014 – Rettifica DCA n. U00368/2014 - Riorganizzazione della rete ospedaliera a
salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio (Decreto del
Commissario ad acta n. U00247/2014), rispettando in particolare i seguenti parametri:
� organizzazione secondo il modello dipartimentale con adeguamento delle Unità Operative in
rapporto ai parametri standard del Comitato LEA (1 Unità Operativa Complessa ogni 17,5 posti letto
pubblici e Unità Operative Semplici pari all’1,31 delle complesse);
� conteggio nelle Unità Operative Complesse delle U.O.C. senza posti letto (DS, Farmacia, Servizi di
diagnostica);
� presenza di 6 Strutture operative di cui almeno 4 complesse e 2 semplici dipartimentali per singolo
Dipartimento;
� adozione di misure organizzative per istituire Aree funzionali, intra o interdipartimentali per
rafforzare l’integrazione tra strutture che condividono obiettivi e processi assistenziali o gestionali comuni,
senza che vi siano le
condizioni per la costituzione di un Dipartimento e con Dirigente preposto (senza indennità di Direttore di
Dipartimento);
� organizzazione per aree assistenziali per intensità di cure per acuti (medica, chirurgica, maternoinfantile) e creazione i moduli polispecialistici diurni (medici e chirurgici);
� organizzazione delle UU.OO. di Chirurgia in moduli funzionanti 5 giorni a settimana per promuovere
l’appropriatezza organizzativa;
� organizzazione di aree diurne multidisciplinari allo scopo anche di razionalizzare le risorse umane;
� eliminazione di eventuali duplicazioni di funzioni assistenziali.
Sulla scorta di tali indicazioni sono individuati 3 Poli Ospedalieri.
I tre Presidi Ospedalieri sono così articolati:
� Presidio Ospedaliero Frosinone-Alatri, sede in Frosinone, via Armando Fabi, tel. 0775 8821;
� Presidio Ospedaliero Sora, sede in Sora, Loc. S. Marciano, 03039 Sora, tel. 0776 8291;
� Presidio Ospedaliero Cassino, sede in Cassino, Via San Pasquale, 03043 Cassino, tel. 0776 39291.
Per quanto riguarda il Presidio di Anagni, a seguito di interlocuzione con la Regione, è stato formulato un
piano di riorganizzazione delle attività, dei servizi e delle prestazioni che prevede, in sintesi: un
poliambulatorio specialistico, una postazione per gli screening oncologici, un centro dialisi, un laboratorio
analisi per le emergenze, una radiologia dotata di sistemi di teleconsulto e telediagnosi, l’attivazione del
day service, della day surgery e della chirurgia ambulatoriale, un punto di primo intervento (PPI) h24 con
posti letto di OBI e un centro per la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica sulle problematiche della
Valle del Sacco.
Per quanto riguarda la complementarietà nell’ambito del P.O. Unificato Frosinone-Alatri e le sinergie che
andranno a realizzarsi, si prevede, nel rispetto della dotazione complessiva di posti letto attribuiti, di
mantenere ad Alatri una U.O. di Medicina Generale con 38 P.L., una Lungodegenza con 15 P.L. e la
costituzione di un’Area funzionale omogenea chirurgica dotata di 10 P.L. ordinari e 10 P.L. a ciclo breve
(week surgery) per le patologie chirurgiche ed ortopediche, ulteriormente incrementata di 16 P.L. di day
surgery multidisciplinare. A supporto dell’attività chirurgica saranno resi disponibili 6 P.L. di terapia subintensiva.
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� Si prevede inoltre la degenza infermieristica con 20 P.L. dedicati ai pazienti che hanno superato la fase
acuta della malattia e alle persone affette da patologie cronico degenerative nell’ottica di un approccio
Chronic Care Model. Verranno mantenuti la Nefrologia e Dialisi con 15 P.L. e tutti i servizi di supporto
all’attività assistenziale. Il
Pronto Soccorso sarà dotato di 5 P.L. (2 di OBI e 3 di Osservazione temporanea), mentre si darà
contestualmente corso all’attivazione di una discharge room con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa dei
pazienti. Il predetto assetto comporta nella struttura di Alatri la presenza di 135 P.L. La ratio di tale
riorganizzazione risiede nella possibilità di differenziare le due strutture, che hanno visto finora una
duplicazione e una sovrapposizione delle rispettive attività assistenziali, in un presidio dedicato alla
gestione di patologie di maggiore complessità ed in un presidio in cui trattare casistica di medio-bassa
complessità, applicando quei modelli assistenziali innovativi che
permettono di raggiungere più alti livelli di appropriatezza. La vicinanza geografica dei due presidi
rappresenta un ulteriore fattore di razionalizzazione che, attraverso la gestione comune del personale e
delle risorse tecnologiche, può consentire sensibili economie di scala.
L’Azienda recepisce i suggerimenti pervenuti dall’Amministrazione comunale di Sora relativamente alla
“Proposta di Sviluppo del Polo Oncologico Provinciale”, sia perché va nella direzione del rafforzamento
della vocazione oncologica del Presidio Ospedaliero di Sora, già pianificato da questa ASL, sia perché
coerente con le indicazioni regionali. Il miglioramento dell’offerta sanitaria per i pazienti oncologici richiede
però un complesso di azioni coordinate e sinergiche, volte ad ampliare la gamma dei servizi necessari alla
realizzazione di una rete in grado garantire la presa in carico e la gestione integrale della patologia
neoplastica. E’ quindi imprescindibile porre in essere tutte le azioni di reclutamento delle figure
professionali necessarie e di potenziamento dei servizi di supporto, tra le quali si segnala il reperimento di
un chirurgo esperto in chirurgia oncologica addominale, il potenziamento dell’endoscopia digestiva,
l’attivazione della radiologia interventistica, l’implementazione di una “breast unit” che possa avvalersi
dell’apporto di un chirurgo plastico, la creazione di una struttura di anatomia patologica orientata
all’oncologia, la previsione di un servizio di psico-oncologia, il potenziamento della radioterapia e la
disponibilità di strutture di
medicina nucleare, pneumologia, endocrinologia, cardio-oncologia e preparazione dei farmaci antiblastici.
La tabella che segue riporta l’attuale dotazione di posti letto così come rilevata da NSIS al 30 giugno 2014
e quella prevista dalla programmazione della rete ospedaliera regionale, a cui si devono aggiungere i posti
letto, che non concorrono agli standard fissati dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, del nido e quelli di
osservazione breve intensiva (OBI) che l’Azienda intende attivare in tutti i Presidi. Occorre inoltre
puntualizzare che la disponibilità di posti letto sarà ulteriormente incrementata dai letti di degenza
infermieristica e di Hospice (15 P.L.) per la gestione di patologie al momento impropriamente trattate nei
presidi per acuti.
(*) secondo i dati NSIS al 30 giugno 2014 che provengono dalle Direzioni Sanitarie dei singoli presidi.
L’offerta provinciale di posti letto per acuti è integrata dalla dotazione delle quattro Case di Cura private
accreditate operanti nel territorio della ASL (come riportato nell’Articolo 4.1), rideterminati dal citato DCA
n. 412/14
Relativamente ai posti letto di post-acuzie (per i quali si ritiene congruo uno standard pari a 0,2 per mille
in lungodegenza e 0,5 per mille in riabilitazione), l’effettiva offerta aziendale si ripartisce attualmente tra
pubblico e privato accreditato secondo quanto indicato nella sottostante tabella.
(*) trasferiti presso il PO di Alatri dal 1 luglio 2014
La disponibilità, secondo il DCA 412/2014, di 979 posti letto pubblici (di cui 922 per acuti e 57 per postacuti) e di 391 P.L. privati accreditati (di cui 99(*) per acuti
e 292 per post-acuti) fissa la dotazione complessiva di posti letto provinciali a 1.370, pari al 2,75 posti
letto x 1.000 abitanti, come mostra la sottostante tabella.
(*) vista la nota regionale prot. 154457/GR/11/16 del 19/03/2015 relativamente alla mancata
autorizzazione ed accreditamento dei 30 P.L. di medicina della Casa di Cura San Raffaele
Nell’allegato 3 del presente Atto Aziendale sono riportati i posti letto per singolo Presidio. La dotazione di
posti letto nelle singole U.O.C., U.O.S.D. e U.O.S. sarà assegnata con separato provvedimento della
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Direzione Strategica sulla base delle risorse umane disponibili e di quelle recuperate dalla riorganizzazione
delle attività di ricovero.
Articolo 26 – Il Direttore Sanitario Ospedaliero
Il Direttore Sanitario Ospedaliero ha responsabilità di governo e gestionali in relazione a quanto stabilito
dalla normativa vigente ed in particolare:
� adotta le norme necessarie per la migliore organizzazione dei servizi tecnico sanitari;
� richiede gli accertamenti sanitari o fiscali relativi al personale assegnato;
� stabilisce i criteri, in rapporto alle esigenze dei servizi, per l’impiego, la destinazione, i turni e i
congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dei presidi
ospedalieri;
� verifica il rispetto dei criteri sulla gestione del personale;
� propone all’Azienda le sostituzioni temporanee del personale sanitario e tecnico sanitario;
� assicura e verifica la corretta gestione delle cartelle cliniche nel rispetto della normativa;
� gestisce il corretto rispetto dei flussi informativi, rispetto alla tempistica e alla qualità/completezza dei
dati;
� presenta la relazione annuale sull’andamento sanitario dell’Ospedale;
� propone il piano di acquisizione delle attrezzature ed arredi sanitari;
� esprime parere, ai fini sanitari, circa le trasformazioni edilizie;
� gestisce l’approvvigionamento necessario per il funzionamento sanitario dell’ Ospedale per il
mantenimento dell’infermo;
� controlla la regolarità delle prestazioni sanitarie e l’applicazione delle corrispondenti tariffe;
� cura le pratiche di spedalità per il rimborso della spesa ospedaliera totale o parziale nei confronti dei
cittadini stranieri non aderenti alla Unione Europea o di Paesi con i quali non esistono accordi bilaterali, nei
confronti di istituti
assicurativi da infortuni, verso paganti in proprio, etc. compresa la contabilizzazione e il pagamento;
� applica direttive per la tariffazione delle prestazioni di ricovero e cura secondo i criteri delle Direttive
Regionali, delle prestazioni ambulatoriali e la riscossione della partecipazione alla spesa dei cittadini
nonché degli onorari per prestazioni professionali;
� cura la sollecita trasmissione alle autorità competenti delle denunce delle malattie contagiose
riscontrate in Ospedale e di ogni altra prescritta dalle disposizioni di Legge;
� valuta ed autorizza le richieste di comando per aggiornamento professionale;
� gestisce e vigila sul corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nell’Ospedale;
� provvede all’attuazione, per delega del Direttore Generale, degli adempimenti di sicurezza per gli
ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
� definisce i criteri per la gestione delle liste di attesa e ne verifica l’attuazione;
� verifica l’appropriatezza dei tempi di degenza;
� gestisce il piano di utilizzo delle sale operatorie, della modalità di erogazione delle prestazioni
sanitarie ospedaliere, con particolare riferimento ai PAC, APA, Day Surgery, Day Hospital;
� regolamenta e gestisce i piani e gli indirizzi per la preospedalizzazione, il bed management e la
dimissione protetta.
Articolo 27 – Il Direttore Amministrativo Ospedaliero
Il Dirigente Amministrativo Ospedaliero è preposto al coordinamento, sulla base delle direttive generali
provenienti dalla Direzione dell’Azienda, delle attività amministrative economiche e tecniche relative agli
ospedali.
In particolare, attraverso il personale a lui assegnato:
� dispone la utilizzazione del personale addetto ai servizi amministrativi, economali e tecnici nell’ambito
Ospedaliero;
� richiede gli accertamenti sanitari o fiscali relativi al personale assegnato;
� adotta i provvedimenti vincolanti relativi alle richieste del personale per ferie, permessi, aspettative,
missioni e rimborso spese, nonché quelli relativi alla liquidazione delle competenze accessorie, nell’ambito
dei criteri, limiti e
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disponibilità assegnati;
� autorizza le assenze del personale che svolge funzioni amministrative e tecnicoeconomali e ne
dispone la registrazione;
� istruisce le richieste di comando per perfezionamento professionale del personale assegnato;
� cura la tenuta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza inerenti alla attività dell’Ospedale;
� cura lo smistamento agli uffici competenti degli atti da lui visionati;
� provvede alla liquidazione delle prestazioni ambulatoriali erogate anche in regime libero professionale
sulla base della contabilizzazione effettuata dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale;
� provvede al controllo delle presenze del personale a lui assegnato, alla rilevazione dell’orario del
personale del Presidio Ospedaliero ed alla successiva liquidazione delle competenze fisse ed accessorie
(stipendi, lavoro straordinario, indennità varie), nonché alla rilevazione e controllo della produttività ai fini
della liquidazione dei premi connessi;
� provvede alla immissione dei dati di cui sopra ai fini della elaborazione;
� provvede a fornire al personale tutte le informazioni e i chiarimenti afferenti alle materie di cui ai
punti precedenti;
� cura gli adempimenti relativi alla gestione dei servizi di cucina, dispensa e mensa;
� cura gli adempimenti relativi alla gestione dei servizi di guardaroba e lavanderia;
� cura gli adempimenti relativi alla gestione dei magazzini generali;
� cura gli adempimenti relativi al controllo delle merci ricevute, con esclusione dei
Farmaci e dei Presidi Sanitari attribuiti alla Farmacia;
� cura la manutenzione delle attrezzature sanitarie ed economali, inoltrando le richieste alle ditte
specializzate;
� cura la spedizione ed il ricevimento dei beni e mezzi di qualsiasi tipo;
� cura la tenuta degli inventari dei beni mobili di competenza;
� liquida le fatture di competenza;
� cura gli adempimenti relativi all’inoltro delle fatture, una volta vistate dai consegnatari dei beni o
utilizzatori dei servizi, agli uffici preposti alla liquidazione delle stesse;
� cura la gestione e l’organizzazione del servizio trasporti di merci e persone;
� cura l’elaborazione dati per le statistiche di competenza dei servizi
amministrativi;
� istruisce le pratiche di rivalsa per l’esercizio azioni di surroga.
Nell’ambito delle attribuzioni che con separato Atto verranno definite dalla Direzione Generale aziendale,
il Direttore Amministrativo ha competenza nella gestione e/o concorso nella gestione delle specifiche
materie individuate nelle Strutture Amministrative.
TITOLO VI
IL DIPARTIMENTO
Articolo 28 - Il Dipartimento
L’articolo 17 bis del D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/99 – definisce
l’organizzazione dipartimentale come il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle
Aziende Sanitarie.
Esso stabilisce che il Dipartimento è un’aggregazione di Unità Operative Complesse e prevede
l’attribuzione di responsabilità ai Dipartimenti, sia professionale in materia clinico-organizzativa e della
prevenzione, sia di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle
risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi.
I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti a Struttura (Dipartimento Salute Mentale e delle Patologie da
Dipendenza e Dipartimento di Prevenzione) e Dipartimenti a Funzione.
Il Dipartimento a Funzione non attraversa verticalmente la struttura aziendale ma la coordina
trasversalmente, intendendo con ciò che si tratta di una struttura di coordinamento per lo svolgimento
integrato di funzioni complesse. Non ha un ruolo di direzione gerarchica sulle unità operative afferenti al
Distretto ed agli Ospedali ma
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assume compiti di orientamento, consulenza e supervisione per lo svolgimento della funzione alla quale è
preposto.
I Dipartimenti a Struttura hanno una maggiore autonomia rispetto alle altre partiture organizzative
aziendali (Ospedale e Distretto) e con una dirigenza “verticale” più marcata.
I Dipartimenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone sono otto, tutti sanitari.
� Dipartimento di Prevenzione
� Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza
� Dipartimento dell’Assistenza Primaria e Cure Intermedie
� Dipartimento della Diagnostica ed Assistenza Farmaceutica
� Dipartimento di Emergenza Urgenza
� Dipartimento di Scienze Mediche
� Dipartimento di Scienze Chirurgiche
� Dipartimento dell’Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Sanitarie, Tecniche della
Riabilitazione e della Prevenzione
I Dipartimenti menzionati trovano giustificazione nella logica organizzativa che individua il Dipartimento
quale modello ideale di coordinamento con compiti di orientamento, consulenza e supervisione per le
attività ad esso correlate, finalizzato a perseguire obiettivi e finalità comuni.
Al Dipartimento competono, in ogni caso, le funzioni di governo clinico, ovvero di coordinamento,
orientamento, consulenza, supervisione finalizzate all’attuazione delle linee strategiche e di
programmazione sanitaria ed, in particolare, spettano allo stesso i seguenti compiti:
� coordinare, nell’ambito delle indicazioni e dei riferimenti della Direzione Strategica, gli obiettivi da
perseguire (sia su base annuale che pluriennale);
� gestire ed utilizzare, in modo coordinato ed integrato, le risorse attribuite (umane, finanziarie e
tecnologiche) per:
� perseguire gli obiettivi definiti in sede di contrattazione di budget;
� tendere costantemente al miglioramento degli indicatori di performance riferiti all’efficienza,
all’efficacia ed all’economicità;
� garantire la costante realizzazione di interventi appropriati sia dal punto di vista clinico che
gestionale;
� negoziare gli obiettivi di budget con la Direzione Strategica ricercando la massima condivisione di tutti
i dirigenti e del personale assegnato;
� ricercare la personalizzazione e l’umanizzazione degli interventi;
� definire percorsi assistenziali o profili di cura basati sul coordinamento delle prestazioni che si
rendono necessarie;
� elaborare, condividere ed adottare linee guida e protocolli;
� promuovere il miglioramento continuo della qualità;
� assicurare l’appropriatezza dei ricoveri utilizzando pienamente le attività di day hospital e di day
surgery;
� promuovere azioni concrete per il raggiungimento di migliori livelli di
appropriatezza;
� elaborare sistemi di indicatori utili alla valutazione ed alla verifica dell’efficacia e dell’appropriatezza
delle prestazioni erogate e del livello di efficienza delle diverse unità operative, delle diverse equipe
professionali in esse rappresentate e dei singoli professionisti.
I rapporti tra il Distretto, Ospedali e Dipartimenti saranno definiti con apposito Regolamento.
Il Regolamento dipartimentale può prevedere, inoltre, eventuali articolazioni organizzative finalizzate a
supportare le funzioni di programmazione, coordinamento e verifica per aree di attività omogenee per
prodotti o per disciplina.
Articolo 29 – Il Direttore del Dipartimento
Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale con un incarico di durata da due a tre
anni.
Il Direttore del Dipartimento, in particolare:
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� assicura il funzionamento del Dipartimento attuando modelli organizzativi anche proposti dal
Comitato di Dipartimento, compresa l’osservanza delle norme sulla sicurezza e igiene sul lavoro e la tutela
della privacy;
� promuove lo sviluppo della gestione del rischio e le verifiche periodiche;
� gestisce le risorse attribuite per il funzionamento del Dipartimento sentite le proposte del Comitato e
garantisce la mobilità/rotazione del personale all’interno del Dipartimento;
� propone alla Direzione Strategica gli obiettivi assistenziali e gestionali e pianifica le attività
dipartimentali, sentito il Comitato di Dipartimento;
� coordina le attività e le risorse affinché il Dipartimento assolva in modo pieno i propri compiti ed al
fine di assicurare che ogni struttura del Dipartimento operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e
procedure omogenee;
� verifica la rispondenza degli obiettivi del Dipartimento con quelli dell‘Azienda;
� partecipa alla negoziazione del budget secondo le modalità organizzative aziendali;
� informa il Comitato di Dipartimento delle risultanze della negoziazione;
� gestisce il budget del Dipartimento;
� garantisce l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative secondo le modalità di governo clinico come individuate nelle presenti linee guida;
� risponde dei risultati complessivi del Dipartimento in relazione agli obiettivi a lui direttamente
assegnati.
Articolo 30 – Il Comitato di Dipartimento
Il Comitato di Dipartimento, ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., è un organismo
collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica. Componenti del Comitato di Dipartimento sono:
� il Direttore del Dipartimento che lo presiede;
� i Direttori delle unità operative complesse;
� i Dirigenti delle unità operative semplici dipartimentali;
� il Coordinatore o suo delegato delle professioni sanitarie, tecniche, sociali e riabilitative;
� i dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti da tutti i
dirigenti del Dipartimento che durano in carica tre anni.
Il Comitato si riunisce previa convocazione formale del direttore di Dipartimento e di ogni seduta verrà
redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico presso la direzione del Dipartimento.
La durata e le modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimento sono stabiliti dall’Azienda con
apposito regolamento.
Il Comitato di Dipartimento definisce le linee di indirizzo clinico ed organizzativo del Dipartimento
definendo i processi aziendali. Esso elabora, inoltre, la proposta di obiettivi gestionali ed assistenziali del
Dipartimento.
Il Comitato di Dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare eventuali
correttivi ed interventi idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, nonché ogniqualvolta debba esprimersi
su:
� gli obiettivi del Dipartimento che verranno negoziati dal Direttore dello stesso con la Direzione
Strategica;
� l’acquisizione ed allocazione delle risorse umane e materiali delle singole Unità Operative e dei
rispettivi budget;
� la verifica della corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati;
� le modalità organizzative del Dipartimento nell’ambito clinico, i percorsi assistenziali, la presa in
carico, l’appropriatezza ecc.
Articolo 31 – Dipartimento di Prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione è una struttura della ASL che garantisce la tutela della salute collettiva,
perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità,
miglioramento della qualità della vita, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività
e malattia di origine ambientali, umane e animali. Esso è dotato di autonomia tecnico-gestionale,
organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.
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Il Dipartimento di Prevenzione promuove iniziative coordinate con il Distretto, con gli altri Dipartimenti
dell’Azienda Sanitaria Locale.
Il Dipartimento di Prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica:
� la profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
� la tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento
agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
� la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
� la sanità pubblica veterinaria, che comprende la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni
animali e la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la farmacovigilanza animale, l’igiene delle
produzioni zootecniche, la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
� la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
� la sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
� le attività di prevenzione rivolte alla persona, quali vaccinazioni obbligatorie e raccomandate nonché
programmi di diagnosi precoce;
� la tutela della salute (screening oncologici). In particolare, in linea con le disposizioni regionali,
nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione transiteranno ed andranno garantite le funzioni di screening,
per le quali sarà prevista una specifica Struttura Semplice, attraverso l’attivazione di specifici programmi,
che costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), da rivolgere a tutta la popolazione bersaglio;
� la verifica e la vigilanza igienico-sanitaria delle strutture sanitarie, anche ai fini autorizzativi.
Il Dipartimento di Prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e delle malattie
cronico-degenerative, curando in particolare l’attuazione del Piano regionale di Prevenzione, in
collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali, secondo il regolamento che verrà definito con
apposito atto.
Il Dipartimento di Prevenzione cura, infine, lo sviluppo delle attività della medicina dello sport, attuando
sistemi di collaborazione e di educazione sanitaria presso le sedi di centri sportivi.
Articolo 32 – Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza
Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza è una Struttura Operativa della ASL
deputata a garantire la prevenzione, la cura e la riabilitazione della popolazione a rischio o con patologie
mentali e/o delle dipendenze.
Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza è un Dipartimento a Struttura dotato di
autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di
responsabilità gerarchicamente dipendenti dal Direttore del Dipartimento.
L’unificazione del Dipartimento di Salute Mentale con l’ex Dipartimento Disagio Devianza e Dipendenze
nasce dall’intento di ottimizzare l’utilizzo di risorse e competenze professionali e, soprattutto, di incentivare
una gestione congiunta di pazienti che presentano quadri patologici misti, anche alla luce delle esperienze
innovative e di continua ricerca compiute dall’ex Dipartimento 3D. Quest’ultimo fu istituto nel 1997 dalla
Regione Lazio, quale Dipartimento pilota nell’ambito delle Dipendenze, sulla cui esperienza è stato
orientato e redatto l’unico Progetto Obiettivo Regionale di settore (anno 2000). La progettazione e la
realizzazione di interventi del Dipartimento 3D ha visto questo Dipartimento promuovere, partecipare e
coordinare progetti regionali, nazionali ed europei e ne ha visto riconosciuto il valore clinico e progettuale
con numerosi premi e menzioni istituzionali, nazionali e internazionali.
Come evidenziato dalla produzione dell’ex Dipartimento 3D, i paradigmi di riferimento clinico e le attuali
ricerche di settore hanno esplicitato l’eziologia multifattoriale e multidimensionale delle Patologie da
Dipendenze, che hanno determinato modelli operativi di intervento in continua evoluzione e fortemente
incentrati sulla multidisciplinarietà e sul trattamento dei diversi professionisti in ambito biopsicosociale. La
tipologia della specifica patologia ha, per sue caratteristiche intrinseche, determinato approcci olistici non
ristretti alla semplice medicalizzazione della presa in carico e delle cure. Inoltre la definizione di protocolli
diagnostico terapeutici, l’individuazione di criteri di appropriatezza terapeutica e standard di misurazione
per la valutazione degli esiti clinici e la competenza al lavoro di rete professionale ed interistituzionale
determinano il bagaglio culturale e professionale con il quale il personale impegnato nell’ambito delle
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Patologie da Dipendenze può concorrere ad intraprendere una analoga evoluzione nelle modalità di lavoro
della nuova organizzazione dipartimentale.
Nell’ambito della Salute Mentale sono trattati pazienti con disagio e malattia psichica, nonché le loro
famiglie, in base a quanto previsto dalle normative nazionali e dai Progetti Obiettivo Salute Mentale. Viene
assicurato il trattamento ospedaliero in situazione di acuzie, in cui si riscontri la necessità di un ricovero, e
vengono avviati progetti terapeutico-riabilitativi in regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e
domiciliare rivolti a soggetti che presentano disturbi o patologie psichiche. In tale ambito garantisce le
seguenti funzioni:
� controlla i ricoveri degli utenti, di competenza territoriale, attraverso la Unità Valutativa
Multidimensionale;
� garantisce la consulenza psichiatrica e/o psicologica e la presa in carico dei pazienti con disagio e
patologie psichiche, anche in ambito detentivo;
� attua il trattamento sanitario volontario o obbligatorio, ove necessario;
� favorisce il reingresso nella società attraverso attività educative, di apprendimento sociale e di
sviluppo delle capacità cognitive, anche per i pazienti provenienti dagli OPG;
� favorisce l'inserimento residenziale valutando le specifiche problematiche soggettive, familiari e sociali
in atto;
� promuove azioni di sviluppo e di sostegno alle politiche di integrazione tra Azienda Sanitaria ed Enti
Locali, per la realizzazione dei servizi ad alta integrazione socio sanitaria rivolti a specifici target di
popolazione vulnerabile con disagio psichico e sociale;
� promuove il sostegno alla vita domiciliare, l'aiuto alla gestione di alloggi comunitari, la gestione di
attività socializzanti e di inserimento lavorativo;
� opera in modo integrato con le strutture sociosanitarie, per la elaborazione di specifici progetti, in
riferimento alla presa in carico e alla valutazione di pazienti in situazioni multiproblematiche.
Nell’ambito delle Patologie da Dipendenze sono assicurati gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
per la popolazione che riversa in specifiche condizioni di vulnerabilità e fragilità individuale, sociale e/o
neurobiologica, con particolare riferimento a soggetti a rischio di addiction anche adolescenti, a soggetti con
patologia da dipendenza da o senza sostanza, sia in ambito territoriale, sia nello specifico di soggetti
coinvolti nel circuito penitenziario.
La complessità degli interventi per queste fasce di popolazione richiede un coordinamento dei diversi attori
sociali e delle differenti Istituzioni che agiscono sugli stessi target. Pertanto il lavoro di sviluppo delle reti
interistituzionali e di integrazione tra enti pubblici e del privato sociale assume valenza centrale
dell’operato dipartimentale.
Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale nell’ambito delle patologie da dipendenza il
Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza è responsabile di:
a) attività di accoglienza e diagnosi multidisciplinare;
b) terapie farmacologiche specifiche e generiche, ivi compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico;
c) attività di screening, prevenzione e partecipazione alla cura delle patologie correlate all'uso di sostanze;
d) psicodiagnosi e attività di sostegno e di "counseling";
e) attività di riabilitazione;
f) raccolta di dati locali delle rilevazioni epidemiologiche in campo sanitario e sociale;
g) attuazione, secondo il programma e in base all'articolazione organizzativa delle strategie aziendali, degli
interventi di prevenzione primaria, reinserimento lavorativo, medicina specialistica, trattamenti
psicoterapeutici specialistici.
L’offerta dei servizi prevede interventi ambulatoriali, residenziali, semiresidenziale, domiciliare sul campo,
tramite l’utilizzo di strutture proprie e/o in accreditamento.
I pazienti con patologie da dipendenza coinvolti nel circuito penitenziario costituiscono un forte bacino di
utenza, in relazione alla frequenza di reati connessi direttamente ed indirettamente al traffico di
stupefacenti ed alla normativa per il recupero e il trattamento anche in misura alternativa alla detenzione.
Attività specifica viene, pertanto, svolta a favore della popolazione con dipendenza in ambiente
penitenziario, presso i tre Istituti presenti in ambito provinciale (C.R. Paliano, C.C. Frosinone, C.C. Cassino).
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Vengono implementati i percorsi diagnostico terapeutici concordati in ambito regionale (D.G.R. n. 230/09)
in un ottica di integrazione multidisciplinare per l’accoglienza, la diagnosi, la certificazione di
tossicodipendenza ed il trattamento, ivi compreso quello previsto in misura alternativa alla detenzione. In
questo contesto è garantita una costante collaborazione con le Istituzioni della Giustizia,
tra cui Magistratura di Sorveglianza e UEPE.
Una linea di intervento specifica è inoltre indirizzata alla fascia di popolazione che presenta maggior
rischio di disagio, per i quali è necessario strutturare piani specifici di promozione della salute e piani di
integrazione ed inclusione sociale. La popolazione giovanile e scolastica rappresenta pertanto target
prioritario degli interventi di prevenzione delle dipendenze e di promozione di life skills. Analogamente è in
continua espansione l’offerta di trattamenti specifici per le nuove forme di addiction, anche senza
sostanza, prime tra tutte il Gambling.
Per la realizzazione delle attività di reinserimento sociale e lavorativo il Dipartimento di Salute Mentale e
delle Patologie da Dipendenza sviluppa strategie ed azioni per l’integrazione socio sanitaria, anche
nell’ambito della programmazione dei Piani di Zona, con il supporto dell’Unità Integrazione Sociosanitaria
aziendale, formulando di concerto con le strutture del Privato Sociale, con le associazioni di volontari e di
familiari attività di collaborazione per specifiche aree di bisogno (reinserimento sociale, attività formative
etc.) e ne promuove la formazione verso forme
di mutualità.
Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza promuove progetti di Formazione e
aggiornamento del personale onde garantire a livello generale, un accrescimento della professionalità e
consentire, in particolare, un più efficace perseguimento degli obiettivi fissati.
Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza, al fine di garantire una continuità
nell’assistenza e la costruzione di articolati percorsi assistenziali, collabora con il Distretto Sanitario e con
le altre strutture aziendali e stipula protocolli d’intesa o operativi atti a regolamentare le attività.
Presso il Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza è costituita la Consulta della
Salute Mentale, che coadiuva il Direttore del Dipartimento, a cui partecipano i rappresentanti di
Associazioni di familiari, di utenti e di volontari che operano in partnership con i servizi.
Il Dipartimento garantisce l’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta, sulla base delle indicazioni del
DCA n. 259/2014, attraverso la definizione di uno specifico modello organizzativo che tiene conto della
presenza di più istituti penitenziari sul territorio aziendale, del numero di detenuti e di particolari esigenze
di sicurezza (collaboratori di giustizia, alta sicurezza, sex offender). In particolare, in considerazione del
fatto che i tre istituti di pena (Cassino, Frosinone e Paliano) insistono rispettivamente negli ambiti territoriali
del Distretto D, B e A, andrà garantita la piena collaborazione tra le strutture che assicurano le cure
primarie e quelle che erogano assistenza sanitaria alla popolazione detenuta, assicurando la valutazione
dello stato di salute dei nuovi ingressi, le prestazioni infermieristiche, le prestazioni specialistiche, la risposta
alle urgenze, la cura delle malattie infettive, la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze
patologiche, la tutela della salute mentale, la tutela della salute delle detenute e della loro prole, la tutela
della salute della popolazione immigrata. Quanto sopra può essere realizzato con l’istituzione di un
servizio di medicina penitenziaria distrettuale nell’ambito dei Distretti sede degli istituti di pena.
Articolo 33 – Dipartimento Emergenza Accettazione
Il Dipartimento Emergenza e Accettazione (DEA) è struttura dedicata alla risposta assistenziale in
urgenza-emergenza, che nell’ambito di un modello di rete rappresenta un punto di riferimento anche per
altri Presidi Ospedalieri ad esso afferenti e costituisce porta di accesso al ricovero ospedaliero.
Si configura quindi come struttura altamente specializzata con un modello organizzativo multidisciplinare
che coinvolge servizi e specifiche figure professionali con il compito di affrontare h 24 i problemi diagnostici
e terapeutici del cittadino in situazioni di emergenza-urgenza, erogando prestazioni tempestive ed
adeguate al livello di complessità.
Assicura, sempre h 24, le attività di anestesia rianimazione, anche in collegamento con gli interventi
predisposti dalle Unità Operative del Dipartimento di Chirurgia.
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Assicura, inoltre, la rete dell’assistenza cardiologica, con particolare attenzione alla patologie che
determinano o hanno determinato emergenza clinica e la rete dedicata alla patologie neurologiche,
comprensiva dell’Unità per la Terapia Intensiva e delle unità per l’assistenza ordinaria.
E’ chiamato ad assolvere le seguenti funzioni:
a) il soccorso immediato e la valutazione dello stato globale del paziente, al fine di
salvaguardarne le funzioni vitali, delegando poi il seguito della cura fino al completo recupero alle altre
UU.OO. ospedaliere. A tale scopo è preposto il servizio di P.S. integrato nel DEA, inteso come punto di
confluenza delle
competenze specialistiche presenti nell’ospedale;
b) coordinamento e collegamento con le strutture extra-ospedaliere operanti in rete, con l’obiettivo di
favorire l’utilizzazione del Presidio più idoneo;
c) filtro ai ricoveri ospedalieri, individuando quelle patologie che possono essere efficacemente affrontate in
setting assistenziali diversi dal ricovero ordinario (Day Hospital, Day Surgery, Day Service) o per le quali
appare sufficiente un periodo di osservazione temporanea;
d) assistenza e trattamento anestesiologico e rianimativo;
e) assistenza e trattamento delle patologie cardiache;
f) attività didattica, scientifica e di formazione.
L’Azienda Sanitaria di Frosinone assicura DEA di I° livello a Frosinone e Cassino, e Pronto Soccorso nei
Presidi Ospedalieri di Alatri e Sora.
In particolare, per il Presidio Ospedaliero Frosinone-Alatri si avvierà una intensa opera di riqualificazione e
di maggiore appropriatezza del triage nonché saranno potenziate le Aree materno-infantile (in previsione
degli accorpamenti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 2014 per la Rete
perinatale), le Aree anestesiologiche ed ortopedica.
Sarà prevista l’attivazione dell’UTN (Unità Terapia Neurovascolare) di cui al citato DCA 412/2014 per la
Rete ictus, e di alcune discipline, già in parte implementate (neurochirurgia), tra le quali la chirurgia
vascolare e la radiologia interventistica, per creare le condizioni di cui al punto 12.1, pag. 65 del Piano
Strategico aziendale.
Il Dipartimento di Emergenza Accettazione è in stretto collegamento funzionale ed operativo con l’Azienda
Regionale 118 e con la sue articolazioni operative.
Articolo 34 – Dipartimento dell’Assistenza Primaria e Cure Intermedie
Il Dipartimento dell’Assistenza Primaria e Cure Intermedie funge da coordinamento tecnico delle U.O.C. sul
territorio che sviluppano le principali funzioni distrettuali. Opera a favore di persone che, per età o per
specifica patologia, versano in condizione di particolare fragilità e, per questo, necessitano di assistenza
alla persona nel proprio luogo di vita.
Funzione prioritaria del Dipartimento è di garantire alla popolazione una presa in carico sanitaria
complessiva, che riesca a fornire le adeguate risposte assistenziali di base ed ad attivare le linee di
assistenza specialistica ordinaria ed intensiva laddove esse siano necessarie.
Funge quindi quale snodo operativo essenziale di filtro per l’assistenza ospedaliera.
Al contempo, altra funzione del Dipartimento è quella di offrire il continuum assistenziale a target specifici
e vulnerabili della popolazione generale, in collegamento con le indicazioni strategiche e con le opportunità
di rete fornite dall’Unità Integrazione Sociosanitaria.
I target principali del Dipartimento sono pertanto:
� popolazione generale, per assistenza di base e specialistica;
� popolazione fragile e/o vulnerabile:
o infanzia e famiglia;
o anziani;
o disabili;
o detenuti;
o immigrati.
I Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta svolgono funzione di fulcro dell’intero processo
assistenziale. Il Dipartimento è chiamato pertanto a definire i percorsi di cura che assicurino, da un lato la
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continuità assistenziale e, dall’altro, l’apporto e la consulenza specialistica alla medicina di base. A tale
scopo concorre la realizzazione delle Case della Salute, quali strutture intermedie finalizzate a garantire
l'assistenza alla persona e l'esecuzione di procedure clinico-assistenziali a media-bassa medicalizzazione
per la gestione appropriata di patologie cronico-degenerative, momentaneamente scompensate o
riacutizzate, che necessitano di monitoraggio, associate a condizioni di rischio sociale variabile. Nelle Case
della Salute operano i Medici di Medicina Generale, la Guardia Medica, personale infermieristico,
consulenti specialisti ospedalieri e convenzionati interni, assistenti sociali.
Per quanto concerne la popolazione in età evolutiva, la donna e la famiglia il Dipartimento svolge la
funzione di garantire un approccio unitario di tutela della loro salute in un’ottica di assistenza globale nelle
diverse fasi della vita della famiglia e dei suoi componenti. Governa la Rete dei Consultori Familiari, dei
Servizi per la Salute dell’Età Evolutiva; collabora, congiuntamente alla Unità Integrazione Sociosanitaria,
con gli Enti Locali per i programmi socio sanitari rivolti alle famiglie e ai minori con difficoltà psicofisiche e
sociali. Sviluppa la rete dell’offerta in un continuum tra promozione e monitoraggio del sano sviluppo
nell’infanzia e nell’adolescenza e presa in carico, a diverso livello di intensità, dei casi che presentino quadri
patologici. La diagnosi precoce dei disturbi è quindi centrale per un’adeguata e corretta azione
sociosanitaria in età evolutiva.
Collabora con le altre strutture aziendali per le problematiche di interesse comuni, con particolare riguardo
all’adolescenza ed all’immigrazione per la quale si coordina con il Dipartimento Salute Mentale.
Gli anziani non autosufficienti ed i disabili rappresentano la popolazione che, prioritariamente ad altre,
necessita della continuità assistenziale e di una intensità costante nella cure. L’assistenza domiciliare, la
riabilitazione, la residenzialità sanitaria assistita costituiscono le leve dell’assistenza intesa quale supporto,
temporaneo o permanente, all’individuo e alla famiglia per promuovere la ripresa di autonomia funzionale
ovvero per sviluppare le autonomie residue o potenziali. Il Dipartimento è pertanto il luogo di raccordo
operativo e funzionale dell’intero processo di presa in carico e di cura del paziente con disabilità
temporanea o cronica, dal momento valutativo (UVMD) al momento di assistenza alla persona e alla
famiglia, ivi compresa l’assistenza protesica e riabilitativa.
Altra linea di intervento è assunta ai sensi del D.P.C.M. 1 aprile 2008, relativamente al governo e alla
gestione dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario, con il coordinamento delle attività di assistenza
sanitaria di base, specialistica ed infermieristica presso i tre Istituti penitenziari (Paliano, Cassino,
Frosinone).
Ulteriore linea di intervento è rivolta all’altra ampia fascia di popolazione che rischia marginalità sociale e
presenta alto rischio di patologia sanitaria, rappresentata dalla popolazione straniera. Questa costituisce
più del 4% della popolazione generale, con un trend in costante aumento. Le cure sanitarie specifiche
devono essere modulate in relazione alle culture di appartenenza e alla particolare problematica data
dalla estraneazione dai luoghi di origine, ritenuta un importante fattore di rischio di insorgenza di
patologia.
All’interno del Dipartimento è compresa la U.O.C. Riabilitazione che garantirà la gestione del complesso
degli interventi assistenziali riabilitativi erogati presso le Strutture operative territoriali e presso i Presidi
ospedalieri per acuti, attivando un percorso assistenziale integrato Ospedale/Territorio mirato alla
salvaguardia del soggetto con esigenze di riabilitazione, nel rispetto dell’appropriatezza degli interventi da
erogare, dei setting più appropriati e della congruità dei tempi previsti; porrà in atto in ambito ospedaliero
procedure di intervento e modelli operativi in grado di ridurre, già in fase di ricovero, la possibilità di
insorgenza di disabilità residue; gestirà nell’ambito ospedaliero, attraverso lo strumento operativo
identificato nella Unità di Valutazione Riabilitativa aziendale, l’applicazione delle procedure valutative
previste per l’identificazione dei bisogni riabilitativi del paziente in dimissione, del livello della sua disabilità
residua oltre che del suo grado di instabilità clinica, identificando idonei
setting operativi e attivando conseguentemente le strutture operative aziendali ed accreditate coinvolte;
valuterà, per quanto di competenza, i bisogni assistenziali/riabilitativi in ambito territoriale nell’ambito delle
Unità Valutative
Multidimensionali aziendali.
Il Dipartimento dell’Assistenza Primaria e Cure Intermedie garantisce l’unitarietà delle attività attraverso:
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� la collaborazione alla formulazione di protocolli d’intesa e operativi, definiti dall’Unità Integrazione
Sociosanitaria, finalizzati a sviluppare azioni di supporto per i soggetti fragili in dimissione protetta, anche
attraverso accordi organizzativo-professionali con le Strutture di ricovero per l’attuazione delle dimissioni
protette, di concerto con altri organismi aziendali;
� il coordinamento e indirizzo dei servizi sanitari destinati agli assistiti affetti da patologie morbose
invalidanti e/o da bisogni assistenziali complessi e/o da compromissione dell’autonomia personale;
� l’indirizzo delle attività di supporto al Medico di Medicina Generale atte a garantire la continuità di
cura e ad attuare nei confronti dei malati con bisogni assistenziali complessi e/o non autosufficienti un
piano personalizzato di intervento;
� l’indirizzo tecnico-organizzativo dei servizi di assistenza residenziale (Hospice) afferenti le Cure
Primarie;
� il coordinamento tecnico delle attività distrettuali di prescrizione, autorizzazione, fornitura e utilizzo,
archiviazione delle informazioni sanitarie ed operative, di presidi, protesi ed ausili sanitari;
� l’attuazione delle linee di attività riguardanti i consultori familiari e pediatrici
� una attuazione delle linee di attività di Medicina legale anche per quel che concerne la gestione
dell’assistenza protesica.
Articolo 35 – Dipartimento della Diagnostica ed Assistenza Farmaceutica
Assicura i servizi alla popolazione relativamente alla diagnostica di laboratorio e radiologica, all’anatomia
patologica, all’assistenza farmaceutica.
Garantisce l’integrazione e l’ottimizzazione delle risorse afferenti ai servizi territoriali e a quelli ospedalieri.
Per quanto riguarda specificatamente la patologia clinica, il Dipartimento persegue l’obiettivo di una
sempre crescente concentrazione della diagnostica specialistica presso i laboratori “hub”, della messa in
rete dei laboratori con i centri prelievo, in modo da creare un network ospedale-territorio, della
integrazione con le aree cliniche, compresa l’area dell’emergenza-urgenza, della riprogettazione dei centri
prelievo e della revisione del repertorio delle prestazioni diagnostiche fornite a livello ospedaliero e
territoriale.
L’Azienda è impegnata ad implementare l’interazione tra anatomia patologica e le attività di diagnosi e
cura, oltre che con tutti i programmi di screening per migliorare la tempistica e la qualità della diagnosi
precoce in campo oncologico.
La struttura farmaceutica è deputata ad attuare politiche di informazione e sensibilizzazione sull’uso dei
farmaci, a monitorare il consumo dei medicinali e la relativa spesa, a rifornire i presidi territoriali ed
ospedalieri di quantità adeguate al fabbisogno assistenziale.
Il Dipartimento promuove la formazione sulle nuove tecnologie biomediche e ne cura l’introduzione
secondo logiche di efficienza, si adopera per lo sviluppo delle competenze professionali, attiva linee
operative di particolare rilevanza ed attua una politica di condivisione e di scambio con gli altri dipartimenti
clinici.
Si provvederà inoltre, in ottemperanza a specifici Decreti Commissariali, alla riorganizzazione della rete
laboratoristica (DCA n. U00219 del 2 luglio 2014 - “Riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici”),
per la quale sta lavorando specifico Gruppo di lavoro aziendale anche tenendo conto dell’assetto orografico
dell’Azienda, nonché al riordino della Rete Trasfusionale (DCA n. U00207 dello 20 giugno 2014 “Recepimento accordo Stato/Regioni Rep. Atti n. 149 del 25 luglio 2012.
Piano di riordino dei Servizi Trasfusionali”), per la quale sta parimenti lavorando specifico Gruppo di lavoro
aziendale; riordino che dovrà tener conto della connotazione dell’Ospedale di Cassino quale DEA di I°
livello, della necessità di un servizio h24 e delle esigenze delle strutture assistenziali del privato accreditato
presenti nel territorio.
Nell’ambito di tale dipartimento trova allocazione la UOC Farmacia che garantirà la Politica del Farmaco
che comprende l'insieme delle azioni in tema di acquisto, prescrizione, distribuzione, informazione e
vigilanza con l'obiettivo di garantire al personale sanitario ed al cittadino, che la scelta del principio attivo
sia orientata da
evidenze cliniche documentate, da processi di condivisione e informazione su tali evidenze, dalla loro
trasferibilità alla pratica clinica e dalla valutazione di compatibilità fra efficacia pratica e costi sostenuti.
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L’approccio alla politica del farmaco si traduce, omogeneamente sia in ambito ospedaliero che territoriale,
in promozione della “cultura” del farmaco, attraverso il miglioramento costante dell'appropriatezza
terapeutica e prescrittiva ed anche della sicurezza. Il perseguimento di questi obiettivi si realizza attraverso
la formazione/informazione indipendente degli operatori sanitari, volta a sviluppare una “cultura” del
farmaco aggiornata nel tempo che garantisca, ad ogni assistito, sia in ospedale che sul territorio, efficacia e
qualità della prescrizione/somministrazione individuale e la vigilanza su farmaci e Dispositivi Medici (DM),
al fine di promuovere
la corretta gestione del rischio terapeutico/assistenziale, ovvero della prevenzione di errori, attraverso
interventi di profonda reingegnerizzazione informatica, mirata alla minimizzazione del rischio clinico
(errore in terapia e/o assistenza).
Per realizzare un processo di ridefinizione strategica della politica del farmaco e del ruolo dell'assistenza
farmaceutica, nell'ambito di un sistema integrato e trasversale di supporto a percorsi appropriati di
formazione, informazione (rivolta a professionisti e anche a cittadini), prescrizione e
utilizzo/somministrazione in sicurezza dei farmaci, nell'ambito della continuità terapeutico-assistenziale
ospedale-territorio, occorre ripensare innanzitutto l’assetto organizzativo ed operativo, nonché le relazioni
interne, con l’Area Amministrativa, una modernizzazione della piattaforma informatica, ed una
riorganizzazione dei percorsi di logistica complessivi della Farmaceutica. Sul tema della verifica e
promozione
dell'appropriatezza
prescrittiva
occorre
prevedere
adeguate
azioni
di
informazione/formazione sulla componente professionale.
La UOC di Farmacia avrà una funzione di coordinamento tra tutte le attività farmaceutiche del territorio
provinciale con particolare riferimento all’integrazione ospedale-territorio.
Articolo 36 – Dipartimento di Scienze Mediche
E’ il Dipartimento finalizzato a coordinare le attività di diagnosi e cura di patologie di area medica su scala
aziendale, al fine di garantire una qualità di interventi e prestazioni omogenei su tutto il territorio.
Assicura la diagnosi e la cura delle malattie di tipo internistico (infettive, nefrologiche, gastroenteriche,
onco-ematologiche, pediatriche e neonatali) attuando la presa in carico del paziente e la sua gestione
secondo percorsi condivisi.
Particolare cura è assicurata ai pazienti con patologie degenerative e agli anziani, al fine di contrastare la
disabilità mediante l’intervento in acuzie, teso ad individuare i soggetti a rischio di perdita della autonomia
e a promuovere una presa in carico territoriale.
Altra particolare attenzione è riservata alla popolazione neonatale ed infantile, assicurando un raccordo
con i Pediatri di Libera Scelta e con le strutture territoriali per l’infanzia.
L’aggregazione di Unità Operative di area medica su base dipartimentale si propone l’obiettivo di
realizzare modalità di organizzazione del lavoro e dei processi decisionali fortemente condizionati dalla
reciproca interdipendenza, fino ad arrivare ad una flessibilità d’uso delle risorse umane e tecnologiche, nel
rispetto sia degli standard previsti dalle normative vigenti che delle regole di efficienza gestionale.
La condivisione dei processi di cura tra più Unità Operative che hanno affinità o complementarietà di
funzionamento porta al recupero della centralità del paziente e alla rilettura in maniera olistica dei suoi
problemi di salute con conseguente impostazione di interventi diagnostico-terapeutici fondati su transazioni
tra le unità e le singole professionalità. Il recupero di spazi di coordinamento e di integrazione,
preservando al
tempo stesso le linee di specializzazione, si pone in linea con il principio che la tutela della salute è sempre
più il risultato di processi interdisciplinari e interfunzionali.
L’aggregazione di funzioni assistenziali omogenee sotto il profilo degli strumenti clinici di intervento potrà
essere realizzata attraverso la definizione di piani di attività, la produzione, applicazione e verifica di linee
guida e protocolli condivisi, l’organizzazione di attività formative comuni, la valutazione e verifica della
qualità dell’assistenza mediante programmi di audit clinico, l’individuazione e la promozione di nuove
attività e di nuovi modelli operativi.
Data la prevalenza ed incidenza di alcune patologie mediche di rilevanza sociale, il Dipartimento di
Scienze Mediche deve anche avere il compito di integrare sempre più l’offerta di servizi ospedalieri con
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quelli territoriali in una logica di gestione complessiva secondo il principio della continuità delle cure, cioè
dell’assistenza
modulata secondo livelli diversi di complessità, rispetto al problema di salute del malato.
Altra particolare attenzione è riservata alla popolazione neonatale ed infantile, assicurando il raccordo con
il PLS e le Strutture territoriali. Importante è il superamento dell’eccessiva medicalizzazione del percorso
nascita rimuovendo la discontinuità tra il territorio e l’ospedale e promuovendo le competenze dei diversi
attori del sistema e la loro l’integrazione attraverso il coordinamento, l’informazione e la sensibilizzazione
degli addetti al sistema di cure e della popolazione.
Articolo 37 – Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Il Dipartimento è finalizzato a coordinare le attività di diagnosi e cura di patologie di area chirurgica su
scala aziendale, ivi comprese la ostetricia e ginecologia, al fine di garantire una qualità di interventi e
prestazioni omogenei su tutto il territorio.
Il Dipartimento è orientato all’attività chirurgica sia programmata che in urgenza. Garantisce la continuità
del percorso clinico erogando direttamente prestazioni diagnostiche e riabilitative integrandosi con i servizi
e le Unità Operative a ciò deputate.
Partecipa alle attività di prevenzione e screening ad alta valenza sociale e/o specialistica.
Nell’ambito dell’ostetricia assicura la promozione del parto naturale e, in collegamento con il Dipartimento
dell’Assistenza Primaria e delle Intermedie, garantisce appropriati ed efficaci controlli di salute da attuare
durante la gravidanza.
Incentiva, inoltre, l’allattamento materno.
Il Dipartimento è proiettato verso l’innovazione tecnologica mediante l’adozione di materiali, tecniche e
procedure selezionate attraverso l’evidenza clinica e scientifica.
Partecipa alla ricerca clinica applicata e alla revisione delle metodologie sia con azioni locali che
soprattutto nell’ambito di reti e iniziative regionali.
La principale risorsa oggetto di attenzione e sviluppo è quella professionale: il Dipartimento individua
gruppi professionali funzionali con competenze cliniche specifiche individuali e di equipe per renderle
disponibili nella rete secondo meccanismi di centralizzazione o decentramento.
Regola l’accesso alle sale operatorie e alla degenza attraverso un sistema di programmazione delle attività
e la definizione di spazi chirurgici ed assistenziali destinati all’urgenza e alla attività elettiva in maniera
flessibile e commisurata alla lista di attesa nella sua varia composizione.
L’ostetricia e ginecologia, la pediatria e la neonatologia, seppure posti in dipartimenti diversi, sono
funzionalmente collegate per garantire un percorso di nascita secondo protocolli e procedure condivisi. Le
medesime strutture ospedaliere dovranno collegarsi con le strutture territoriali e in particolare con i
Consultori e i Pediatri di Libera Scelta.
Articolo 38 – Dipartimento dell’assistenza infermieristica, ostetrica e delle
professioni sanitarie tecniche della riabilitazione della prevenzione
L’organizzazione aziendale, nelle sue articolazioni, deve prevedere la separazione della linea clinica, il cui
governo è affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quella assistenziale, il cui governo è proprio delle
Strutture Operative delle Professioni Sanitarie, che, a tal fine, possono essere aggregate nel Dipartimento
delle Professioni
Sanitarie.
Questo Dipartimento viene previsto dato che già è programmata l’acquisizione del Dirigente Sanitario di
riferimento, pur non essendo al momento presenti le Strutture Operative, e nell’auspicio di addivenire ad
un modello organizzativo suddetto costituendo una Struttura dotata di autonomia gestionale, titolare di
indirizzo, direzione organizzazione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico e riabilitativo,
tecnico sanitario e tecnico della prevenzione, nonché degli operatori di supporto assistenziale che operano
nell’Azienda.
TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE DI SUPPORTO
Articolo 39 – L’organizzazione amministrativa tecnica e professionale
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Garantisce il necessario supporto all’attività sanitaria. Assolve finalità di gestione e di indirizzo procedurale,
consulenza e controllo e costituisce l’apparato tecnicoamministrativo- contabile a servizio dell’Azienda nel
suo complesso e, quindi, di tutti i suoi livelli ed articolazioni.
È prevista un’Area Tecnica amministrativa e professionale per il coordinamento di tutte le attività di
supporto, al fine di assicurare un’omogeneità di intervento sugli obiettivi aziendali.
Viene individuato un responsabile di Area con compiti di supporto alla valutazione delle strutture stesse, di
supervisione finalizzata all’attuazione delle linee strategiche e di programmazione e comunque di tutti i
compiti previsti nel Funzionigramma.
Articolo 40 – Le funzioni amministrative
� Amministrazione e Gestione del Personale: acquisizione e gestione contrattuale ed amministrazione
giuridico-economica delle Risorse Umane.
� Affari Generali, Contratti e supporto all’attività Legale: con compiti di segreteria tecnica generale e di
supporto per il raccordo interno alla Direzione Strategica, ivi compresi il protocollo generale, l’archivio e la
gestione atti.
Coordina, supporta e vigila la corretta osservanza della normativa sulla privacy ferme restando le
competenze del Responsabile della Privacy. Gestisce l’attività relativa ai procedimenti disciplinari. Supporta
la attività amministrativa nelle controversie civili e commerciali, con personale interno e/o esterno abilitato
alla funzione; garanzia della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’Azienda nelle diverse
giurisdizioni nelle varie fasi e gradi di giudizio e nelle cause in cui l’Azienda è parte in causa.
� Economia e Finanze contabilità analitica e controllo di gestione: redazione di bilanci (preventivi e di
esercizio), contabilizzazione del ciclo attivo (entrate), contabilità analitica e controllo di gestione,
pagamento fornitori di beni e servizi, cura degli adempimenti fiscali e tributari, rispondenza ai flussi
informativi ed al debito informativo regionale. Il Responsabile della U.O.C. è preposto alla redazione dei
documenti contabili ai sensi dell’art.4bis della L.R. n. 16/2001 e dalla Legge finanziaria regionale n.
27/2006.
� Acquisizione beni e servizi – Economato: acquisizione di beni e servizi,
svolgimento delle procedure di gara, stipula dei relativi contratti, gestione del fondo economale e
manutenzione dei beni mobili.
� Patrimonio Tecnico Immobiliare e Sistema Informatico: programmazione, pianificazione e gestione del
Patrimonio Edilizio, Impiantistico Tecnologico, Informatico, di Trasmissione Dati e telefonico e delle
Apparecchiature
Elettromedicali.
� Direzione Amministrativa Rete Ospedaliera: con compiti di supporto amministrativo alla rete
ospedaliera.
� Direzione Amministrativa Rete Territoriale: con compiti di supporto amministrativo alla rete
territoriale.
� Direzione Amministrativa CC.UU.NN e specialistica: con compiti di gestione e amministrazione
centralizzata delle convezioni uniche nazionali, applicazione dei contratti nazionali e decentrati. Supporto
alla gestione territoriale attività protesica.
Articolo 41 – Il Coordinamento amministrativo, tecnico e professionale
La figura del coordinatore scaturisce dalla scelta di adottare il modello di Area, quale macroaggregato dei
servizi Amministrativi, Tecnici e Professionali, in quanto funzionale alla piena attuazione del principio di
partecipazione dei singoli responsabili di struttura ai processi decisionali, in ragione del loro grado di
coinvolgimento al raggiungimento degli obiettivi aziendali. L’Area costituisce, una macro struttura composta
da più Unità Operative Complesse e Unità Semplici con esigenze operative omogenee, affini e/o
complementari caratterizzate da una convergenza di competenze ed esperienze professionali e di attività
che richiedono un coordinamento univoco, allo scopo di perseguire comuni obiettivi.
Le Unità Operative afferenti all’Area sono titolari, nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi
dell’Area, di autonomia gestionale. La stessa Area Amministrativa/Tecnico/Professionale è, inoltre,
strumento per il perseguimento
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dell’obiettivo strategico di ottimizzazione delle procedure organizzative ed amministrative finalizzate, nel
rispetto delle normative vigenti, allo snellimento procedurale ed alla tempestività dell’azione
amministrativa.
L’Area Amministrativa/Tecnico/Professionale deve garantire, nello svolgimento delle funzioni attribuite alle
unità ad esso afferenti, il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) utilizzazione ottimale degli spazi, delle risorse, delle tecnologie e delle risorse
materiali;
b) miglioramento continuo dell’ attività, adottando metodiche appropriate di valutazione dei risultati;
c) studio ed applicazione di sistemi integrati di gestione, anche attraverso il collegamento informatico
all’interno dell’area e con altre strutture nell’ambito aziendale, allo scopo di consentire l’interscambio di
informazioni, nonché
l’archiviazione unificata e centralizzata dei dati, e la piena utilizzazione delle tecnologie di informazione e
comunicazione;
d) facilitare lo snellimento procedurale e la tempestività dell’azione amministrativa attraverso
l’applicazione di modelli e procedure operative innovative;
e) facilitare l’applicazione del modello di amministrazione “attiva” ovvero caratterizzata da un approccio
al lavoro mirante al problem solving.
L’incarico di coordinatore dell’area Amministrativo/Tecnico/Professionale è conferito dal Direttore Generale
ad uno tra i Direttori delle Unità Operative Complesse.
Articolo 42 – Le Unità operative complesse amministrative, tecniche e professionali
Le Unità Operative Complesse Amministrative, Tecniche e Professionali si definiscono complesse se in
possesso delle seguenti caratteristiche:
a) elevata complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo al
grado di autonomia in relazione alle attività svolte;
b) affidamento e gestione di budget;
c) elevata consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato;
d) elevata rilevanza, complessità e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di
legge;
e) necessità di svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività
direzionali;
f) rilevanza degli incarichi interna all’Unità Operativa ovvero a livello aziendale;
g) elevata valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali.
Le Unità Operative Complesse vengono previste nel presente Atto Aziendale, tuttavia la loro costituzione
avverrà al momento della contemporanea presenza di tutti
gli elementi che le caratterizzano ed in particolare dovranno considerarsi attivate solo le UU.OO. per le
quali è stata effettuata la nomina del “Direttore”, titolare, avvenuta nel rispetto della vigente normativa..
Le Unità Operative Complesse Amministrativo/Tecnico/Professionali devono garantire, oltre alle specifiche
funzioni previste nel Funzionigramma aziendale, allegato al presente Atto (Allegato I), l’assolvimento delle
seguenti attività:
a) assicurare la gestione delle risorse assegnate e la loro integrazione con le risorse
comuni del Dipartimento;
b) garantire le funzioni e le attività, per tipo e per volume, programmate all’interno del budget;
c) assicurare il coordinamento, l’integrazione ed il controllo economico per la propria Struttura;
d) assicurare la gestione della sicurezza e della tutela della riservatezza;
e) adottare gli atti di attuazione dei provvedimenti posti in essere dal Direttore
Generale, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
f) elaborare le proposte di atti o provvedimenti amministrativi che dovranno essere adottati dal Direttore
Generale;
g) provvedere, seconda le linee di indirizzo della Direzione Generale, alla valutazione
dei Dirigenti, secondo quanto previsto dai vigenti accordi contrattuali;
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h) predisporre il piano per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane della propria struttura, con
esplicitazione del piano di formazione ed aggiornamento per la negoziazione con il Direttore di
dipartimento, all’interno del processo di budget;
i) sostenere lo sviluppo ed il buon funzionamento del Sistema Informativo di Dipartimento e aziendale ed
in particolare coordina il monitoraggio, la raccolta e la validazione dei dati;
j) facilitare lo snellimento procedurale e la tempestività dell’azione amministrativa attraverso l’applicazione
di modelli e procedure operative innovative.
All’interno delle Unità Operative Complesse possono essere individuate: Unità Operative Semplici dotate di
autonomia professionale ma non di risorse proprie, essendo queste ultime ricomprese nell’ambito di quelle
dell’Unità complessa;
L’incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa Amministrativa, Tecnica e Professionale è conferito
dal Direttore Generale a dirigenti aziendali o ad altri aventi titolo, selezionati/individuati con le procedure
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa in materia.
Articolo 43 – Le Unità Operative Semplici
Le Unità Operative Semplici rappresentano delle articolazioni funzionali delle Unità Operative Complesse
derivanti da una specifica articolazione delle attività amministrative, tecniche e professionali e
caratterizzate da una particolare autonomia operativa.
L’incarico di Dirigente di Unità Operativa Semplice è conferito dal Direttore Generale a dirigenti
dell'Azienda o ad altri aventi titolo selezionati/individuati con le procedure previste dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e dalla normativa in materia.
Articolo 44 – Incarico Professionale o di Alta Specialità
I titolari di responsabilità di Incarico Professionale o di Alta professionale possono esercitare le seguenti
funzioni e quant’altro previsto dalla normativa vigente:
� consulenza, studio e ricerca;
� attività ispettiva di verifica e controllo;
� attività connotata da precipua e specifica professionalità che può presentare anche aspetti gestionali.
Articolo 45 – Le posizioni organizzative e di coordinamento
I titolari di responsabilità di Posizione Organizzativa possono esercitare le seguenti funzioni e quant’altro
previsto dalla normativa vigente:
� consulenza, studio e ricerca;
� attività ispettiva di verifica e controllo;
� attività di coordinamento.
TITOLO VIII
COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
Articolo 46 – Responsabilità dei dirigenti
L’Azienda Sanitaria è un’organizzazione caratterizzata da un sistema di produzione ed erogazione dei
servizi di tipo professionale, pertanto l’autonomia e la responsabilità sono estremamente diffuse. Si tiene
conto della funzione di risposta assegnata agli operatori a contatto con i pazienti, della prevalenza delle
competenze manageriali e/o specialistiche.
A tutti i dirigenti dell’azienda sono, perciò, richieste responsabilità:
� del governo clinico cioè l’insieme degli strumenti organizzativi attraverso i quali le Aziende assumono
una responsabilità diretta per il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza. È pertanto
indispensabile definire precise linee di responsabilità, individuali e collettive; richiedere la trasparenza dei
risultati clinici ottenuti, presentati anche in forma comparativa; sollecitare programmi di miglioramento
della qualità, l’audit e la medicina basata sulle evidenze, la pratica della gestione e della comunicazione del
rischio, lo sviluppo delle attività di accreditamento professionale;
� del governo economico cioè la ricerca continua della coerenza fra le attività e le risorse necessarie.
Per questo è importante che l’allocazione delle risorse, all’interno dell’Azienda, faccia capo alla
committenza e avvenga in base ai piani annuali di attività. Tenuto conto delle esigenze di miglioramento
dei livelli qualitativi del servizio reso e della determinazione dei livelli quantitativi dello stesso effettuati dalla
committenza, sulla base delle risorse allocate, i
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responsabili della produzione debbono garantire la coerenza del piano annuale di attività con le risorse
necessarie al conseguimento dei risultati. La funzione si attua attraverso l’amministrazione per budget
delle risorse disponibili che
vengono assegnate alle varie articolazioni aziendali per il raggiungimento delle finalità generali definite dai
documenti di programmazione, inoltre, si realizza attraverso l’attività di gestione nel rispetto dei principi di
efficienza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse. La ASL di Frosinone utilizza i processi e i documenti
di programmazione e controllo previsti dalla Legge.
L’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone individua i seguenti incarichi di responsabilità:
� Direttore di Unità Operativa Complessa (U.O.C.);
� Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.);
� Responsabile di Unità Operativa Semplice (U.O.S.);
� Responsabile di Incarico Professionale;
� Responsabile di Posizione Organizzativa.
Le Unità Operative Complesse, Semplici Dipartimentali e Semplici sono riportate nell’Allegato al presente
Atto e costituiscono la dotazione strutturale ritenuta imprescindibile per il funzionamento dell’Azienda
fermo restando che ciò che prevale non è la natura della Struttura operativa, che dipende dalla
contemporanea presenza di più elementi, bensì le funzioni/attività che esse devono garantire nei confronti
degli utenti. E’ affidata ai Direttori di Unità Operativa Complessa, la proposta alla Direzione Aziendale, per
il tramite del Dipartimento, di ulteriori specificazioni (incarichi professionali e posizioni organizzative),
senza che ciò comporti un aumento nella dotazione organica aziendale e compatibilmente con i fondi
aziendali.
Articolo 47 – Direttore di Unità Operativa Complessa
I Direttori di Unità Operativa Complessa, ciascuno per la parte di propria competenza, esercitano, fra gli
altri, i seguenti compiti e poteri:
� curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore Generale e
propongono allo stesso l’attribuzione, ai dirigenti non responsabili di struttura nonché al personale in
dotazione, di incarichi e responsabilità di specifici progetti ed attività; definiscono gli obiettivi che i dirigenti
e i responsabili individuati devono perseguire e attribuiscono le necessarie risorse;
� adottano gli atti relativi all’organizzazione delle strutture loro assegnate;
� coordinano e controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili individuati, nonché dei responsabili
dei procedimenti amministrativi anche mediante l’emanazione di direttive e propongono l’adozione, nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed
integrazioni;
� svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale;
� curano i rapporti con l’esterno nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive del
Direttore Generale, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposita struttura o
organo;
� sono responsabili della conservazione delle apparecchiature loro affidate, nonché delle procedure per
il loro utilizzo;
� segnalano alla Direzione Sanitaria le carenze nell’attuazione degli adempimenti di sicurezza per gli
ambienti di lavoro, previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni.
I Direttori di Unità Operativa Complessa riferiscono al Direttore di Dipartimento e alla Direzione Generale
sull’attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui gli stessi lo richiedano o lo ritengano
opportuno.
Articolo 48 – Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale
I Responsabili di Unità Operativa Semplice Dipartimentale, per la propria specifica valenza
“sovrastrutturale”, esercitano i seguenti compiti e poteri:
� formulano proposte ed esprimono pareri ai Direttori di Dipartimento, cui rispondono direttamente;
� curano l’attuazione dei progetti e delle attività ad essi assegnati, adottando i relativi atti e
provvedimenti;
� svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai Direttori di Dipartimento;
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� dirigono, coordinano e controllano l’attività che si svolge nelle strutture che da essi dipendono;
� provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, se assegnate alla
propria struttura.
Essi dipendono funzionalmente dal Direttore di Dipartimento e gerarchicamente dal Direttore della
Struttura (Distretto / Presidio Ospedaliero) nella quale operano.
Articolo 49 – Responsabile di Unità Operativa Semplice
I Responsabili di Unità Operativa Semplice esercitano i seguenti compiti e poteri:
� formulano proposte ed esprimono pareri ai Direttori di Unità operativa Complessa;
� curano l’attuazione dei progetti e delle attività ad essi assegnati, adottando i relativi atti e
provvedimenti;
� svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai Direttori di Unità operativa Complessa;
� dirigono, coordinano e controllano l’attività che si svolge nelle strutture che da essi dipendono;
� provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla propria
struttura.
Essi dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal Direttore dell’Unità
Operativa Complessa, nella quale operano. Concorrono, inoltre, nell’ambito del proprio ruolo e profilo
professionale, alla realizzazione delle attività ordinarie dell’Unità Operativa Complessa di appartenenza.
Articolo 50 – Responsabile di Incarico Professionale o di Alta Specialità
I titolari di responsabilità di Incarico Professionale o di Alta specialità possono esercitare le seguenti
funzioni e quant’altro previsto dalla normativa vigente:
� consulenza, studio e ricerca;
� attività ispettiva di verifica e controllo;
� attività connotata da precipua e specifica professionalità che può presentare anche aspetti gestionali.
Articolo 51 – Responsabile di Posizione Organizzativa
I titolari di responsabilità di Posizione Organizzativa possono esercitare le seguenti funzioni e quant’altro
previsto dalla normativa vigente:
� consulenza, studio e ricerca;
� attività ispettiva di verifica e controllo;
� attività di coordinamento e di gestione.
Non potranno essere previsti incarichi dirigenziali, incarichi di posizioni organizzative o di coordinamento
finanziati da risorse a carico del bilancio aziendale.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le Aziende Sanitarie che, alla scadenza di un incarico
di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in
assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo
dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.
Articolo 52 – Procedure per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali
Nell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, nel pieno rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti,
sono conferibili incarichi di direzione di Unità Operativa Complessa, di Unità Operativa Semplice
Dipartimentale, di Unità Operativa Semplice, di natura professionale anche di alta specializzazione, di
consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo. Sono inoltre conferibili al Personale del
Comparto Incarichi di Posizione Organizzativa e di Coordinamento.
Il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali si effettua compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili, sulla base di valutazioni discrezionali che tengono conto dei programmi strategici da attuare e
delle professionalità/competenze presenti in Azienda, da valorizzare.
L’Amministrazione, in funzione delle scelte della Direzione Aziendale, nel rispetto dei canoni della massima
trasparenza e delle finalità superiori dell’interesse alla massima efficienza, economicità ed efficacia dei
servizi e delle prestazioni, può procedere al conferimento degli incarichi ai dirigenti nel rispetto dei principi
e dei criteri e vincoli introdotti dalle vigenti norme legislative e contrattuali.
Tutti gli incarichi dirigenziali (fatta eccezione per quelli di direzione di Unità Operativa Complessa
attribuibili nei limiti e con le procedure previste dal D.P.R. n. 484/97 e dal D.Lgs. n. 229/1999) sono
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conferibili dal Direttore Generale ai dirigenti in possesso dei requisiti prescritti dal C.C.N.L. e dal A.C.N.
nell’ambito dell’assetto
organizzativo dell’Azienda e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme contenute nei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Il conferimento degli incarichi di Direzione di Unità Operative Complesse avviene secondo le procedure a
tal fine previste in materia dalla vigente normativa così come integrate dall’assetto organizzativo interno.
Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale saranno attribuiti a termine, con facoltà di rinnovo, da un minimo
di 2 ad un massimo di 3 anni e comunque in conformità con quanto indicato dai rispettivi C.C.N.L. di
riferimento.
Articolo 53 – Attribuzione delle competenze
La ASL di Frosinone, mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali, tende a realizzare modalità di
organizzazione e di funzionamento delle proprie strutture coerenti con la riforma del Servizio Sanitario
Nazionale e, più in generale, con la riforma della pubblica amministrazione e riconducibili ai principi di
sussidiarietà, unitarietà, completezza, efficienza/efficacia, economicità, adeguatezza, qualità, centralità
dell’utenza, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse professionali, autonomia organizzativa e
gestionale.
In questo senso la delega delle funzioni dirigenziali è da intendersi nell’ambito del diritto privato come la
negoziazione fra le parti di obiettivi da raggiungere, la delega delle attribuzioni per poter raggiungere tali
obiettivi e la definizione della possibilità di verifica, anche con modelli fiduciari, del raggiungimento degli
stessi.
Il Direttore Generale o il Direttore Delegato, previa sottoscrizione di un contratto che stabilisce le funzioni
e gli obiettivi da raggiungere tra le parti, attribuirà l’incarico dirigenziale nel quale dovranno essere
comunque individuati: la durata, il ruolo, la retribuzione nei suoi elementi anche variabili e gli obiettivi da
conseguire.
Articolo 54 – Assegnazione incarichi
Per l’assegnazione degli incarichi di funzioni dirigenziali, tranne quelli di struttura complessa ai dirigenti
sanitari per i quali si applica il D.P.R. n. 484/97, sarà emanato un avviso interno a seguito del quale verrà
redatta una lista di candidati in possesso di requisiti definiti dal profilo del ruolo necessari in funzione dello
specifico incarico, lista
da sottoporre al Direttore Generale per l’attribuzione.
In particolare, l’assegnazione degli incarichi avviene secondo quanto specificato di seguito in conformità alla
normativa legislativa e contrattuale vigente:
� l’incarico di Direttore di Distretto, può essere conferito dal Direttore Generale dell’ASL, previo
apposito avviso, ad un dirigente della stessa Azienda che abbia maturato una specifica esperienza nei
servizi territoriali ed un’adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure ad un Medico
convenzionato con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza
sanitaria;
� l’incarico di Direttore di Presidio Ospedaliero è conferibile dal Direttore Generale secondo le
procedure previste;
� l’incarico di Direttore del Dipartimento è conferibile dal Direttore Generale, secondo le procedure
previste;
� l’incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa della Funzione Tecnico Amministrativa è
conferibile dal Direttore Generale a dirigenti dell’Azienda o ad altri aventi titolo selezionati con le
procedure di cui alla normativa vigente;
� l’incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale può essere conferito dal
Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento di riferimento, a dirigenti in possesso della
necessaria anzianità di servizio e che abbiano favorevolmente superato le previste valutazioni periodiche;
� l’incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice può essere conferito dal Direttore Generale, su
proposta del Direttore della Unità Operativam Complessa di riferimento, a dirigenti in possesso della
necessaria anzianità dimservizio e che abbiano favorevolmente superato le previste
valutazionimperiodiche;
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� l’incarico professionale, di alta specializzazione, di studio e di ricerca, o dimconsulenza è conferibile
dal Direttore Generale, su proposta dei Direttori di Unità Operativa Complessa, nel cui ambito si intende
rendere disponibili le specifiche competenze tecnico-professionali, secondo le indicazioni budgetarie
proposte dalla Direzione Generale. Ai dirigenti che abbiano rivestito incarichi di direzione di Unità
Operativa e che soddisfano i necessari requisiti di competenza possono essere conferiti incarichi
professionale di alta specializzazione e di
consulenza.
La modalità di conferimento e di revoca degli Incarichi potrà essere definita da apposito regolamento,
secondo la normativa contrattuale vigente.
Articolo 55 – Disciplina dell’Avocazione
In caso di ritardo o mancato esercizio delle funzioni attribuite al Dirigente, nonché in caso di assenza o
impedimento del Dirigente stesso, senza che ne sia stata disposta o ottenuta la sostituzione, il Direttore
Sanitario o il Direttore Amministrativo con atto autonomo potranno avocare a sé gli atti di specifica
competenza.
Nel caso di sostituzione l’avocazione può essere disposta esclusivamente nelle more delle procedure per la
designazione del titolare delle funzioni avocate.
TITOLO IX
RAPPORTI INTERORGANIZZATIVI
Articolo 56 – Collaborazione con la comunità locale
L’Azienda deve affrontare il tema della centralità delle comunità locali, individuandone i bisogni,
garantendo la coerenza tra domanda esistente/potenziale di salute proveniente dalle comunità stesse ed i
vincoli normativi ed economici da rispettare.
In tale contesto il ruolo della Conferenza dei Sindaci assume la veste di interlocutore privilegiato della
domanda di salute e della rappresentanza delle esigenze di accessibilità alle cure della popolazione, nel
rispetto della responsabilità decisionale della ASL.
In questo quadro si collocano anche l’integrazione ed il coordinamento degli interventi assistenziali e
sanitari che coinvolgono in prima istanza i finanziamenti regionali e gli investimenti degli Enti locali a
favore delle attività integrate socio sanitarie per un sistema di protezione contro l’emarginazione e la
povertà dell’individuo
e delle famiglie.
Uno degli elementi fondamentali che consentono una corretta ridefinizione della rete ospedaliera è lo
sviluppo di un sistema organico di cure primarie, che l’Azienda Sanitaria di Frosinone si impegna a
sostenere: medicina generale e specialistica congiuntamente ai servizi dedicati alle fasce di popolazione più
vulnerabili o fragili – minori, anziani, disabili, malati di mente, detenuti e tossicodipendenti - in uno stretto
collegamento con i servizi sociali dei Comuni e dei distretti sociali.
La fase operativa dell’integrazione con l’Ente Locale trova quindi la sua più completa realizzazione
all’interno della Zona Distrettuale che si interfaccia con il distretto sociale, configurandosi come modello
fondamentale di aggregazione e realizzazione delle azioni socio sanitarie.
Gli strumenti idonei per rispondere a tale principio sono prevalentemente di tipo programmatorio ed
operativo; infatti il confronto con le istanze sociali avviene principalmente in sede di formulazione del Piano
Strategico Aziendale e nella programmazione dei servizi integrati (assistenza domiciliare, piano adozioni,
inserimenti lavorativi fasce deboli, ecc.).
Gli strumenti del governo dell’azienda prevedono momenti di confronto con le istanze sociali, mediante le
conferenze di servizio a livello di azienda/distretto e quelle delle Zone Distrettuali.
Articolo 57 – Collaborazione con i soggetti erogatori esterni privati e del privato sociale
L’attuazione di tale principio avviene mediante gli strumenti della programmazione locale e gli accordi
contrattuali di cui all’art.8 – quinquies del D.Lgs. n. 502/92.
In sede aziendale lo spirito di collaborazione con i professionisti e con i soggetti erogatori che operano nel
proprio ambito territoriale trova espressione nella individuazione della struttura organizzativa aziendale e
degli strumenti di coordinamento, prevedendo:
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� i servizi che possono essere erogati dai soggetti erogatori accreditati e con i quali la ASL intrattiene
rapporti;
� il possibile apporto delle professionalità operanti in tali soggetti erogatori alle attività istituzionali
dell’Azienda.
Una collaborazione specifica è prevista con gli erogatori di servizi afferenti al privato sociale, con i quali la
Azienda Sanitaria intrattiene un duplice rapporto: il primo di tipo contrattuale che prevede controllo e
vigilanza da parte dell’Ente committente, il secondo di collaborazione nella co-gestione di pazienti nel corso
di trattamenti integrati (servizi per pazienti psichiatrici, tossicodipendenti, disabili, ecc).
Articolo 58 - Collaborazione tra Aziende Sanitarie
Costituisce obiettivo regionale lo sviluppo della collaborazione tra le diverse Aziende Sanitarie regionali. In
sede aziendale lo spirito di collaborazione tra le Aziende, prevedendo ove opportuno lo strumento della
delega ad altra Azienda per lo sviluppo di attività che non è conveniente sviluppare autonomamente per
problemi funzionali
(carenza di specifiche professionalità o dimensione delle attività che non giustifica l’acquisizione di tali
professionalità) o economici (diseconomia di scala).
Attualmente la ASL di Frosinone intrattiene rapporti con l’Azienda Sanitaria di Latina ed in particolare con
la Azienda Sanitaria Locale Roma G.
Articolo 59 – Rapporti con Organizzazioni Sindacali
In una logica di trasparenza e di collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, l’Azienda ha previsto
un’Unità dedicata alle Relazioni Sindacali, la Struttura titolata Politiche del Personale oltre a garantire le
relazioni sindacali svolge le funzioni di cui al Funzionigramma allegato.
Articolo 60 – Rapporti con l’Università
La ASL Frosinone persegue un costante ed incrementale rapporto con le Università, in un ottica di
reciproco scambio e promozione delle competenze professionali, della ricerca, della formazione di base e
continua. Ai rapporti già consolidati con le Università regionali, si va sviluppando una rete di collaborazioni
con le Università di altre regioni. In questo ambito sono assicurati Corsi di Laurea nelle professioni sanitarie
e tirocini formativi presso le strutture operative aziendali.
Sono, inoltre, garantiti attraverso Protocolli di Intesa e Convenzioni specifiche i tirocini obbligatori per le
diverse Scuole di Specializzazione (Medicina, Psicologia, Psicoterapia). Particolare attenzione viene data
alla realizzazione di linee di ricerca e di sperimentazione congiunta, anche nell’ambito di progetti
finalizzati regionali, nazionali
ed europei. È intenzione della ASL di Frosinone promuovere rapporti più stretti con alcune Università ed in
particolare con l’Università Tor Vergata, anche nell’ottica della clinicizzazione di alcune Unità Operative
aziendali e con l’Università Campus Biomedico nel campo dell’endocrinologia e delle malattie metaboliche.
TITOLO X
NORME FINALI E TRANSITORIE
Il presente Atto Aziendale non potrà essere modificato nello stesso anno di approvazione né negli ultimi sei
mesi del mandato del Direttore Generale.
Entro sessanta giorni dall’approvazione dovrà essere adeguatamente rivisto il Piano anticorruzione cosi
come verranno adeguati i vari Regolamenti in vigore al momento.
ALLEGATO 1 – FUNZIONIGRAMMA

Decreto del Commissario ad Acta 24 marzo 2015, n. U00118 - Approvazione dell'Atto Aziendale
della ASL Latina. (BUR n. 32 del 21.4.15)
Note
Viene approvato l’Atto Aziendale della ASL Latina adottato con la deliberazione del
Direttore Generale n. 86 del 25/02/2015, la cui copia, custodita presso gli Uffici
della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, sarà pubblicata
sul BURL unitamente al presente provvedimento.

647

ASL LATINA ATTO AZIENDALE
INDICE
PARTE I
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E POLITICHE SANITARIE
1. La configurazione dell’Azienda
2. La sede legale e la legale rappresentanza
3. Il logo
4. Il sito internet
5. L’ambito territoriale e la popolazione di riferimento
6. Il patrimonio aziendale
7. Le strutture pubbliche e private accreditate
8. La missione aziendale
9. I valori e i principi dell’Azienda
10. Le politiche sanitarie
PARTE II
L’ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA
11. Gli organi dell’Azienda
11.1. Il Direttore Generale
11.2. Il Collegio di Direzione
11.3. Il Collegio sindacale
12. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario
13. La Direzione Aziendale
14. Il sistema delle deleghe e delle attribuzioni dirigenziali
15. Gli Organismi dell’Azienda
15.1. Il Consiglio dei sanitari
15.2. L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
15.3. Comitati e Commissioni aziendali
16. Rapporti interni ed esterni
17. Rapporti con l’Università
18. Cluster Biomedicale
PARTE III
L’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AZIENDA
19. L’organizzazione dell’Azienda
19.1. I criteri generali
19.2. L’impianto organizzativo
19.3. Lo Staff
19.4. I Servizi Amministrativi e Tecnici e le Aree funzionali
19.5. I Dipartimenti e le Aree funzionali intra o inter-dipartimentali
19.6. Il Dipartimenti di Prevenzione
19.7. Il Dipartimento di Salute Mentale
19.8. I Distretti
20. Livelli organizzativi ed incarichi
20.1. I Dipartimenti e le Aree funzionali
20.2. Le unità operative
20.3. Gli incarichi professionali
20.4. Le posizioni organizzative e di coordinamento
20.5. Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi
21. Funzioni sovra-aziendali
PARTE IV

648
IL
MODELLO
GESTIONALE:
PROGRAMMAZIONE,
VALUTAZIONE
E
CONTROLLO
22. La Pianificazione strategica e la programmazione annuale
23. I Documenti di Programmazione Aziendale
24. I Bilanci
25. Il Sistema di valutazione
26. Il Sistema delle regole e dei controlli
26.1. Il sistema delle regole
26.2. Il sistema dei controlli
26.3. La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione
PARTE V
INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI
27. I Diritti dei cittadini
28. L’Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.)
29. Il processo di Audit civico
30. La Conferenza dei servizi
31. La Carta dei Servizi pubblici sanitari
32. Organismi di partecipazione
33. La tutela delle persone assistite
PARTE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
34. Disposizioni transitorie e finali
ALLEGATI
Allegato A – Organigramma
Allegato B – Funzionigramma
Allegato C – Elenco Strutture Private Accreditate
Allegato D – Numero Dipendenti a tempo indeterminato e determinato alla data del
31/12/2013
Allegato E – Posti Letto Pubblici per Disciplina (DCA 368/2014)
Allegato F – Situazione attuale del Polo Pontino Università “La Sapienza”
PARTE I
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E POLITICHE SANITARIE
1. La configurazione dell’Azienda
L'Azienda sanitaria locale Latina, di seguito denominata “Azienda”, è un ente, senza fini di lucro,
con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, dipendente dalla Regione Lazio,
avente la finalità di assicurare nel proprio territorio la tutela della salute della popolazione in
conformità alla normativa nazionale e regionale, agli obiettivi stabiliti dalla Regione e ai livelli di
assistenza definiti a livello nazionale e regionale.
Il presente Atto aziendale, adottato nel rispetto dei principi e criteri indicati nell’atto di indirizzo
emanato dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. 259 del
06 agosto 2014 rappresenta lo strumento di diritto privato diretto a formalizzare l'autonomia
imprenditoriale ed organizzativa dell’Azienda per la realizzazione delle proprie finalità, nel rispetto
dei principi, criteri e vincoli contenuti nella normativa emanata dalla Regione.
L’organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal presente Atto aziendale,
nonché dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi emanati in conformità ai criteri e principi
sanciti dall’Atto stesso e nel rispetto della vigente normativa.
L'Azienda, nell’esercizio della propria autonomia imprenditoriale, opera, ai sensi dell'art. 3, comma
1 ter, del
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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, mediante
atti di diritto privato ed esercita i poteri di diritto pubblico ad essa direttamente attribuiti dalla
legge mediante procedimenti ed atti di diritto amministrativo assoggettati alla normativa prevista
dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 e s.m.i.
L'Azienda si è costituita il 1° luglio 1994, mediante l’accorpamento di n. 6 Unità Sanitarie Locali
della Provincia di Latina ai sensi della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive
modificazioni e integrazioni e della deliberazione del Consiglio regionale n. 907 del 02/03/1994.
2. La sede legale e la legale rappresentanza
La sede legale dell’Azienda è in viale Pier Luigi Nervi – Complesso Latina Fiori Torre 2G - Latina.
Il legale rappresentante dell’Azienda è il Direttore generale pro-tempore, il quale ha la propria
sede in Latina presso la sopracitata sede legale.
3. Il logo
Il logo dell’Azienda, come definito dalla Regione Lazio, è il seguente:
4. Il sito internet
Il sito internet aziendale è all’indirizzo web: http://www.asl.latina.it.
Il sito internet aziendale è un importante strumento di divulgazione delle informazioni istituzionali,
volto ad attuare una maggiore trasparenza dell’attività propria dell’Azienda e a facilitare la
comunicazione tra l’Azienda e i cittadini e altri diversi stakeholders, rendendo disponibili in un sito
dinamico l’interattività della informazioni.
Lo scopo del sito quello è quello di fornire maggiore visibilità e accessibilità ai servizi e alle attività
offerte ai diversi target di utenza, garantendo trasparenza alle informazioni ed assicurando ai dati
diffusi chiarezza, sicurezza, completezza, aggiornamento continuo pur nel rispetto del diritto alla
riservatezza dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, vengono assolti sul predetto sito gli obblighi
di pubblicazioni degli atti e dei provvedimenti amministrativi nonché tutti gli obblighi relativi alla
trasparenza nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
5. L’ambito territoriale e la popolazione di riferimento
La provincia di Latina si estende per 2.250 kmq, è costituita da 33 comuni e una popolazione
residente di 569.664 abitanti (Maschi 280.314 e Femmine 289.350), di cui 42.821 stranieri (Maschi
22.215 e Femmine 20.606).
Il territorio, diviso tra aree collinari, montuose e piane costiere comprende anche le isole
dell’arcipelago pontino. Il 67% della popolazione risiede in pianura, il 32% in collina e l’1% circa in
montagna e nelle isole dell’arcipelago pontino. La densità abitativa della provincia di Latina è di 245
abitanti/kmq con una variabilità di 722 abitanti/kmq nel comune di Gaeta e di 17 abitanti/kmq nel
comune di Campodimele.
La provincia di Latina si caratterizza per una popolazione giovane con un’età media di 42,7 anni e
un indice
di vecchiaia (i.v.) pari a 133, il più basso del Lazio.
Seppur più lento rispetto alle altre province laziali, è comunque emergente il progressivo
invecchiamento della popolazione dovuto alla diminuzione del tasso di natalità e al contemporaneo
aumento della sopravvivenza e speranza di vita.
Dall’analisi degli indicatori di struttura della popolazione per zone altimetriche emerge che le classi
d’età più giovani, dai 15 ai 64 anni, prevalgono in pianura e in collina. In montagna e nelle isole
prevale la popolazione di età superiore ai 65 anni.
Il territorio dell’Azienda Sanitaria Locale Latina è organizzato in 5 Distretti Sanitari.
Il Distretto 1 si caratterizza per un territorio prevalentemente pianeggiante, una popolazione
giovane e una elevata presenza di stranieri, che nel comune di Aprilia raggiunge l’11,2% della
popolazione.
Il Distretto 2, anch’esso prevalentemente pianeggiante è il più popoloso.
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I Distretti 3 e 5 si distinguono per avere un territorio prevalentemente collinare e una
popolazione più anziana rispetto agli altri distretti. Nel Distretto 3 si osserva un’inversione di
tendenza, in quanto l’apporto di popolazione immigrata straniera giovane ha ridotto il peso
relativo della popolazione anziana. Al Distretto 5 appartengono le isole di Ponza e Ventotene.
Il Distretto 4, prevalentemente pianeggiante, si colloca al terzo posto per numero di abitanti e
presenza delle classi d’età più anziane.
Tab. 1 Distribuzione della popolazione per Distretto Sanitario per classi d’età al 31 Dicembre
2013
Classi Età 0-14 15-64 65-74 ≥ 75 Totale Distretto
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a.
Distretto 1 18.457 15,4 81.481 67,8 11.151 9,30% 9.072 7,60% 120.161
Distretto 2 25.485 14,6 116.467 66,9 18.047 10,40% 14.197 8,20% 174.196
Distretto 3 7.985 13,7 38.838 66,7 5.651 9,70% 5.727 9,80% 58.201
Distretto 4 14.483 13,3 73.703 67,6 10.644 9,80% 10.230 9,40% 109.061
Distretto 5 14.251 13,2 71.310 66 11.237 10,40% 11.247 10,40% 108.045
Totale AUSL 80.661 14,2 381.799 67 56.730 10,00% 50.474 8,90% 569.664
Tab. 2 – Distribuzione della popolazione per età e zone altimetriche al 31 dicembre 2013
Classi Età
PIANURA COLLINA MONTAGNA ISOLE TOTALE
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a.
0-14 55.704 14,56 24.244 13,38 191 10,80 468 11,53 80.607
15-64 257.827 67,37 120.133 66,32 1.145 64,73 2.729 67,23 381.834
65-74 37.832 9,89 18.303 10,10 176 9,95 407 10,03 56.718
>=75 31.323 8,19 18.470 10,20 257 14,53 455 11,21 50.505
Totale 382.686 100,00 181.150 100,00 1769 100,00 4059 100,00 569.664
Dall’analisi della componente immigratoria si evidenzia che tale fenomeno ha l’effetto non solo di
“ringiovanire” la popolazione della ASL Latina, ma anche di aumentare la richiesta di servizi sanitari
richiesta da questa fascia di popolazione, in particolare servizi per l’assistenza alla gravidanza e per
l’assistenza pediatrica, oltre a servizi di pronto soccorso per gli eventi traumatici ed incidentali in
ambienti di vita e di lavoro.
Dal punto di vista epidemiologico, all’invecchiamento della popolazione corrisponde un aumento
della prevalenza di persone con condizioni patologiche croniche e di pluripatologie cardiache,
neoplastiche, cerebrovascolari, respiratorie e metaboliche che impongono alla ASL la necessità di
riorientare l’attuale modello assistenziale basato sulla risposta al singolo evento acuto, verso un
modello basato invece sulla presa in carico della persona con patologia cronica. Tale modello
richiede una organizzazione basata su struttura dell’offerta assistenziale differenziata per livelli e
fondata sulla presa in carico della persona che presenta bisogni sanitari diversi a livello distrettuale.
Entrando nello specifico delle principali patologie trattate nella ASL Latina, l’analisi dei dati di
mortalità relativi ai residenti della provincia Latina mostrano come le patologie di maggior impatto
sanitario, sociale ed economico siano quelle sulle quali ormai da tempo si soffermano tutti i Piani
Sanitari, Regionali e Nazionali, ovvero le patologie cardiocerebrovascolari e i tumori.
La prima causa di morte è rappresentata dalle malattie del sistema cardiocircolatorio, che hanno
provocato il 37,13% dei decessi, specie nelle donne (40,7%). La seconda causa di morte è costituita
dai tumori, responsabili del 29,8% dei decessi, specie negli uomini (33,65%). Seguono in ordine
decrescente le malattie del sistema respiratorio, responsabili del 6,46% dei decessi, soprattutto
negli uomini 7,09%; le morti per traumatismi e avvelenamenti, responsabili del 4,91% dei decessi,
con valore pari al 5,8% negli uomini, ascrivibili prevalentemente agli incidenti stradali e alle cadute
accidentali;le malattie delle ghiandole endocrine, in cui i decessi per diabete contribuiscono per il
93%; le malattie dell’apparato digerente; le malattie del sistema nervoso, in cui il 70% dei decessi è
dovuto al Morbo di Alzheimer e al Morbo di Parkinson.
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Tra le patologie acute va menzionato il tributo rilevante pagato dalla nostra ASL in termini di
mortalità evitabile, di anni di vita potenziale persi e di anni di qualità di vita persi a causa degli
incidenti stradali a carico soprattutto della fascia di età 14-34 anni.
Una sfida che l’Azienda deve affrontare riguarda la patologia del diabete di tipo 2 in età giovanile
legata ad abitudini alimentari scorrette e mancanza di esercizio fisico in età infantile ed
adolescenziale.
Tendenze contrastanti emergono dall’analisi della incidenza dei tumori negli ultimi 10 anni (dati
standardizzati per rimuovere l’effetto dell’invecchiamento della popolazione sopra menzionato)
con decremento del tumore del polmone nell’uomo a fronte di un progressivo aumento nella
donna, con incremento dell’incidenza del tumore dell’intestino, della prostata, della tiroide nella
donna e del melanoma in ambo i sessi e stazionarietà del cancro della vescica.
Se la spiegazione dell’andamento contrastante del tumore del polmone va letta alla luce della
riduzione e dell’incremento dell’abitudine al fumo occorsa rispettivamente negli uomini e nelle
donne dagli anni ’70 in poi, gli andamenti crescenti del tumore della prostata e della tiroide vanno
letti come effetto in parte almeno di aumentata pressione diagnostica occorsa negli ultimi dieci
anni con evidenziazione di neoplasie che, in assenza di accertamenti strumentali disponibili in
questo periodo, sarebbero rimasti non diagnosticati.
In conclusione, l’attuale quadro demografico ed epidemiologico deve spingere la ASL ad adottare
interventi a vario livello, dall’azione di “advocacy” consistente nel disincentivare comportamenti e
stili di vita a rischio, alla promozione di stili di vita salubri fin dalla più tenera età in collegamento
con le agenzie educative e culturali, alla prevenzione primaria negli ambienti di vita e lavorativi, alla
prevenzione secondaria orientata anche a fasce di popolazione con atteggiamenti, valori e culture
diversi dalla nostra fino alla riorganizzazione dei servizi sanitari come detto in precedenza.
6. Il patrimonio aziendale
Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, risultanti dal libro cespiti,
ad essa appartenenti in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, come previsto dall’articolo
23 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, nonché da tutti i beni comunque acquisiti
nell’esercizio della propria attività
o a seguito di atti di liberalità, nel rispetto degli articoli 27 e 28 della legge regionale 31 ottobre
1996, n. 45 e di altre disposizioni regionali.
L’Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata ferme
restando le disposizioni di cui all’articolo 830, secondo comma, del codice civile.
I beni mobili e immobili che l’Azienda utilizza per il perseguimento dei propri fini istituzionali
costituiscono patrimonio indisponibile della stessa e sono soggetti alla disciplina dell’articolo 828,
secondo comma, del codice civile.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati ad autorizzazione
preventiva della Regione, come previsto dall’articolo 5 del D.lgs 502/1992.
L’Azienda per l’espletamento della propria attività si può avvalere di beni mobili ed immobili di
terzi in locazione, leasing o comodato d’uso.
Il patrimonio mobiliare dell’Azienda è costituito dalle attrezzature, dagli apparecchi di laboratorio,
di radiologia, di camera operatoria, dagli apparecchi elettromedicali, dalle dotazioni di ufficio e
degli ambulatori, delle dotazioni alberghiere, comprese le dotazioni dei posti letto, che, previa
registrazione nei relativi registri inventariali, sono allocati nei reparti di competenza dei presidi ed
uffici dell’Azienda.
La consistenza del patrimonio è rappresentata nello stato patrimoniale e nella nota integrativa
dell’ultimo bilancio approvato.
L’Azienda assegna valenza strategica al patrimonio di sua proprietà, identificando nel medesimo
uno strumento per il potenziamento e la riqualificazione strutturale e tecnologica dell’offerta di
servizi.

652
L’Azienda riconosce la valenza strategica del patrimonio biomedico, conoscitivo e gestionale
dell’attività assistenziale svolta e ne valorizza l’utilizzazione a sostegno dell’attività di ricerca ed
innovazione anche attraverso una valorizzazione economica di tale patrimonio.
7. Le strutture pubbliche e private accreditate.
Sono presenti sul territorio aziendale le strutture ospedaliere a gestione diretta indicate, con
relativi posti letto nell’Allegato E, e numero complessivo di dipartimenti, unità operative
complesse e semplici, anche
dipartimentali, nell’apposito Allegato A al presente Atto aziendale.
Le strutture territoriali a gestione diretta insistenti sul territorio aziendale sono quelle descritte
sempre nell’Allegato A al presente Atto aziendale.
Oltre alle strutture ospedaliere e territoriali a gestione diretta, sono altresì presenti sul territorio
aziendale le strutture private accreditate indicate, con relativi posti letto, nell’Allegato C al
presente Atto aziendale.
8. La missione aziendale
La Costituzione italiana, all’articolo 32, riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività.
Il precipuo mandato istituzionale dell’Azienda, sulla base del precetto costituzionale con i poteri e
le responsabilità direttamente affidati alle Regioni, è quello di garantire attivamente la promozione
e la tutela
della salute della popolazione di riferimento.
La missione aziendale si estrinseca pertanto nel farsi carico dei problemi di salute e dei rischi per la
salute della comunità, nonché nel prendersi cura delle persone per contrastare l’insorgenza delle
malattie, contenerne l’impatto sulla qualità della vita, consentire alle persone stesse la massima
possibile autonomia e
la partecipazione nella vita della comunità, attraverso l’utilizzo delle risorse assegnate nel rispetto
dell’ equità nell’accesso dei cittadini ai servizi sanitari.
L’Azienda si pone come soggetto attivo delle politiche sanitarie, della pianificazione locale e del
rapporto con le istituzioni, aperta al dialogo con i cittadini e le loro associazioni, nel rispetto degli
indirizzi strategici e all’interno dei vincoli economici stabiliti dalla Regione.
9. I valori e i principi dell’Azienda
L’Atto aziendale costituisce lo strumento giuridico mediante il quale l’Azienda determina la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento, delineando gli ambiti della propria autonomia
imprenditoriale ed organizzativa, nel rispetto dei principi e dei criteri emanati dalla Regione.
La Regione Lazio, con l’Atto di indirizzo di cui al DCA U00259 del 06.08.2014, ha delineato i
principi ed i criteri in base ai quali adottare il presente Atto aziendale, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 3, comma 1-bis, del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tali principi di riferimento comprendono la piena assunzione della responsabilità pubblica nella
tutela della salute dei cittadini, la universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari per tutte le
persone presenti sul territorio regionale, la globalità di copertura in base alla necessità assistenziale
di ciascuno, secondo quanto
previsto dai livelli essenziali di assistenza, il finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale,
la portabilità dei diritti in tutto il territorio nazionale.
L’Azienda svolge, pertanto, la sua azione ispirandosi ai seguenti valori:
- centralità della persona: capacità di mettere al centro delle azioni aziendali la persona, in
quanto titolare del diritto alla salute, che si esprime sia a livello individuale sia a livello collettivo;
- equità e uguaglianza: rendere disponibile e facilmente accessibili le informazioni necessarie a
consentire una fruibilità consapevole, corretta e tempestiva dei servizi e delle prestazioni nel
rispetto del principio di libera scelta del luogo di cura; garantire, in base al bisogno, pari e
tempestive opportunità all’accessibilità dei servizi messi a disposizione dall’Azienda al fine di
assicurare interventi sostenibili per la comunità; concorrere al superamento delle barriere, sociali,
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culturali, ideologiche e religiose valorizzando l’integrazione tra attività istituzionali e attività sociali,
di volontariato e di assistenza sociale;
- trasparenza: assicurare visibilità e chiarezza dei processi decisionali e delle modalità di
erogazione e accesso ai servizi al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche pur nel rispetto della legislazione in
materia di tutela dei dati personali (il D.Lgs n. 33/2013 raccoglie, in un unico atto normativo le
numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità
della pubblica amministrazione);
- sostenibilità e valorizzazione del personale e dei professionisti del SSR: sviluppare
politiche aziendali attente ai problemi di sostenibilità ambientale, organizzativa ed economica;
attivare strategie di attenzione al benessere organizzativo e al rispetto dei principi di pari
opportunità e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione; implementare il senso di
appartenenza dei dipendenti e del personale convenzionato del SSR attraverso la loro
partecipazione consapevole ai processi decisionali, direttamente ed attraverso le organizzazioni di
rappresentanza collettiva;
- ricerca ed innovazione: promuovere lo sviluppo delle attività di ricerca e di formazione per
l’innovazione tecnologica al fine di migliorare i processi di avanzamento diagnostico e terapeutico
in grado di rispondere ai sempre più crescenti e complessi bisogni di salute dei cittadini;
promuovere l’innovazione gestionale attraverso lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi.
- miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e dell’attività amministrativa: la
prima attraverso la promozione dei percorsi assistenziali clinici allo scopo di realizzare
un’assistenza appropriata fondata sulle migliori evidenze scientifiche oltre a garantire la tracciabilità
delle attività assistenziali erogate e offrire prestazioni in condizione di tutela del rischio; la seconda
attraverso l’adozione di procedure amministrative volte a garantire la massima efficienza e
assicurando uniformità ed integrazione a livello aziendale, nonché basandosi sui principi di legalità,
trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa.
10. Le politiche sanitarie
La riorganizzazione dell’offerta assistenziale, il potenziamento delle cure primarie e lo sviluppo
della rete territoriale costituiscono i principi ispiratori cardine delle politiche sanitarie sottese al
presente Atto aziendale.
Gli interventi e le azioni previsti nei Programmi Operativi 2013-2015 della Regione Lazio
individuano, infatti, nei seguenti valori/obiettivi le coordinate di riferimento per la definizione delle
scelte organizzative alla base del presente Atto aziendale:
- Presa in carico “globale” della persona con i suoi bisogni di salute;
- Presa in carico “attiva” della fragilità e della cronicità;
- Prossimità ed accessibilità ai servizi;
- Misurabilità e valutazione delle prestazioni, della performance nelle singole strutture
organizzative e degli esiti ;
- Sicurezza delle cure;
- Integrazione ospedale e territorio;
- Multidisciplinarietà e integrazione professionale;
- Efficientamento della gestione;
- Integrazione di funzioni interaziendali;
- Revisione del sistema delle regole di accesso (autorizzazione, accreditamento e accordi
contrattuali) degli erogatori pubblici e privati al Servizio Sanitario Regionale, nonché del sistema
delle regole di remunerazione delle attività, del sistema di controllo e della trasparenza;
- Governo della rete degli erogatori;
- Sviluppo di politiche di valorizzazione delle risorse umane e professionali;
- Razionalizzazione del numero delle strutture attivabili, in modo da evitare duplicazioni di
discipline nei medesimi ambiti assistenziali, sovrapposizione di funzioni e/o frammentazione
dell’offerta.
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La riorganizzazione della rete ospedaliera
La Rete Ospedaliera è la struttura operativa unitaria deputata all’offerta del livello di assistenza
ospedaliera, organizzata secondo il modello dipartimentale, in dipartimenti individuati in base
all’area omogenea di assistenza ed alle funzioni generali di direzione e di supporto diagnostico
� Dipartimento Funzionale della Rete Ospedaliera
� Dipartimento Organizzativo-Gestionale della Rete Ospedaliera
� Dipartimento Area Critica
� Dipartimento Area Medica
� Dipartimento Area Chirurgica
� Dipartimento Area Materno-Infantile
� Dipartimento Area dei Servizi di Supporto
Interagisce e concorre alle funzioni della Rete Ospedaliera anche il Dipartimento Funzionale
Integrato Ospedale-Territorio
Il livello di assistenza ospedaliera, garantito dalla rete aziendale e dai dipartimenti assistenziali che
la compongono, è rappresentato dalla diagnosi e cura di patologie tali da richiedere prestazioni
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative ad alta integrazione e concentrazione nel tempo e nello
spazio di risorse umane e tecnologiche, nonchè dal trattamento di pazienti in urgenza o portatori
di patologie acute, inclusa la riabilitazione e la gestione del paziente post acuto che, per
complessità e/o intensità delle cure, non può essere preso in carico dai servizi territoriali.
Nella Rete Ospedaliera Aziendale, l’assistenza e le funzioni dei dipartimenti vengono articolate per
intensità di cure e per regime di attività e sviluppate nel territorio attraverso quattro ospedali,
reciprocamente collegati attraverso la condivisione dei processi e delle risorse, nei quali le attività
vengono svolte in base alla complessità ed al ruolo definiti nelle reti assistenziali specifiche dalla
Regione.
I Dipartimenti Assistenziali si articolano nelle seguenti linee di attività:
� area assistenziale medica, chirurgica, materno-infantile-pediatrica
� assistenza intensiva/sub-intensiva, acuzie, post-acuzie
� regime di ricovero ordinario, diurno, ambulatoriale
� percorsi differenziati tra urgenza ed elezione
Tali linee di attività vengono svolte nei seguenti ospedali:
� Ospedale “S. Maria Goretti” di Latina
� Ospedale “A. Fiorini” di Terracina
� Ospedale “S. Giovanni di Dio” di Fondi
� Ospedale “Dono Svizzero” di Formia
In tale modo, l’Azienda promuove il disegno di una rete di servizi ospedalieri, diffusa ed integrata
sul territorio e con il territorio, in cui prevale il ruolo strategico dei dipartimenti per intensità di
cure e per area omogenea, rispetto agli ospedali che costituiscono sedi di erogazione, volendo
superare il modello organizzativo e la cultura prevalentemente localistica e segmentaria, in modo
da implementare lo sviluppo di
processi comuni e l’utilizzo flessibile ed efficiente delle risorse, oltre a migliorare la qualità
complessiva dell’assistenza e la valorizzazione dei saperi e delle competenze.
A titolo esemplificativo, secondo tale modello, ogni unità di prestazione assistenziale, sia essa un
accesso di pronto Soccorso, un ricovero per acuti (ordinario o diurno), un percorso ambulatoriale
(PAC, APA…), ed
ogni attività di supporto sia diagnostica che organizzativa/amministrativa, viene gestita da tutte le
articolazioni organizzative (a prescindere dall’afferenza) come un episodio unico ed unitario
all’interno della Rete Ospedaliera, attraverso specifici protocolli operativi e procedure utili a
definire e documentare l’ingresso, il passaggio/trasferimento, l’uscita tra i setting assistenziali, le
strutture, gli Ospedali che concorrono all’unità di prestazione.
Altrettanto vale per le risorse umane, strumentali e logistiche (a titolo puramente esemplificativo:
personale
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medico, infermieristico, amministrativo, apparecchiature, posti letto, sale operatorie, locali,…), le
quali, pur assegnate formalmente ad un Dipartimento e ad una struttura, ad un setting assistenziale
o ad un Ospedale, possono e devono essere gestite funzionalmente ed essere impiegate in modo
flessibile, ma documentato, da parte dei rispettivi Dipartimenti, all’interno della rete ospedaliera ed
in collaborazione con i servizi territoriali, in modo funzionale sia all’unità di prestazione ed alla
centralità del paziente, sia al funzionamento a rete del sistema ospedale-territorio.
La riorganizzazione dei sistemi di cura territoriali
Le mutate esigenze epidemiologiche ed assistenziali della popolazione e la necessità di una
riqualificazione e riorganizzazione della rete ospedaliera, ricondotta alla sua specificità di luogo di
cura per patologie acute e complesse impone la riorganizzazione dei sistemi di cura territoriali.
Essi sono svolti dai Distretti anche attraverso il coordinamento del Dipartimento funzionale
dell’assistenza distrettuale.
A livello territoriale si realizza un sistema delle cure in grado di fornire livelli assistenziali di qualità,
sicurezza, appropriatezza e sostenibilità, secondo una logica di prossimità. Al fine di assicurare
quanto sopra, l’Azienda si dota di un sistema/organizzazione che, anche in tale contesto, adotta
una metodologia di assistenza e servizi impostati e modulati per intensità di cura; tale sistema,
partendo dalla constatazione della centralità delle cure primarie assicurate, in prossimità al
cittadino, dalla rete dei MMG e dei PLS (singoli e/o associati), assicura il sostegno di una rete di
servizi e professionalità integrate, di livello man mano crescente in relazione alla complessità
crescente del quadro clinico e delle cure assistenziali necessarie.
In particolare, si prevedono tre livelli di intensità di cure:
1) livello di base in cui l'intervento del territorio e dei suoi servizi a sostegno delle cure primarie
presenta carattere occasionale (sostanzialmente patologie acute gestibili in ambulatorio/domicilio
dal MMG/PLS);
2) livello caratterizzato dal supporto continuativo e coordinato in cui la componente
diagnostico/terapeutica è prevalente (patologie croniche gestite dai PDTA ambulatoriali secondo il
Chronic Care Model);
3) livello in cui alla complessità del quadro clinico si associa una complessità di assistenza
specialistica, infermieristico-riabilitativa ed anche sociale, da assicurarsi in regime di residenzialità
ovvero semiresidenzialità.
Tale crescente complessità, nel rispetto del ruolo centrale del MMG/PLS, è supportato da una
sempre crescente importanza/condivisione collegiale della governance che nel livello più alto è
assicurata dalle Unità
Valutative Multidisciplinari Distrettuali (UVMD).
Le UVMD, sono costruite "ad assetto variabile" intorno ad un nucleo di professionisti centrale, ed
assicurano al singolo caso, tramite la presenza delle necessarie professionalità di volta in volta
variabili, oltre al setting assistenziale più appropriato, anche l'assegnazione delle risorse esistenti
nel territorio (pubbliche e private accreditate) necessarie al suo soddisfacimento, nel rispetto dei
principi di qualità, sicurezza, appropriatezza, equità e sostenibilità.
La UVMD, grazie alla presenza al suo interno dei rappresentanti dei Comuni che ne assicurano le
competenze sociali, garantisce direttamente l’integrazione socio-sanitaria sul territorio quale
prevista dalla vigente normativa; a tale componente sociale l'Azienda contribuisce mettendo a
disposizione il proprio personale specializzato (assistenti sociali) tramite appositi protocolli
operativi.
In tale ottica di assistenza per intensità di cure si colloca anche il rapporto di integrazione con il
livello di assistenza ospedaliera, cui la UVMD ovvero la struttura deputata alla gestione del PDTA
ambulatoriale, affida il proprio assistito quando lo necessita la complessità di cure richieste.
Analogamente il livello ospedaliero, qualora individui la necessità della prosecuzione delle cure e la
presa in carico da parte del territorio affida, con analoghe modalità, il proprio assistito a tali
strutture.
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L'integrazione con l'Ospedale funge in ogni caso anche quale supporto quali/quantitativo nei casi in
cui il territorio non sia in grado di assicurare le prestazioni richieste dalle proprie necessità
assistenziali.
Punto di snodo al riguardo è il Punto Unico di Accesso (PUA): nella funzione di front office come
luogo di segnalazione/raccolta/esplicitazione della necessità di assistenza (bisogni
espressi/inespressi) da chiunque effettuata (MMG/PLS; cittadino, ospedale, comune, terzo settore
ecc.); nella funzione di back office come luogo di assegnazione, in base all’intensità di cure rilevata,
alle rispettive strutture operative territoriali (UVMD, gestore del PDTA, MMG/PLS).
Alla Continuità Assistenziale viene assegnato un ruolo di filtro dell'emergenza-urgenza nei
confronti dei soggetti che esulano dai percorsi di presa in carico attiva, con l'invio al livello
ospedaliero ovvero al reindirizzo nel territorio.
PARTE II
L’ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA
11 Gli organi dell’Azienda
Sono organi dell’Azienda:
- il Direttore generale;
- il Collegio di direzione;
- il Collegio sindacale.
11.1 Il Direttore Generale
Il Direttore generale, nominato dalla Regione, ha la rappresentanza legale dell’Azienda, è
responsabile della gestione complessiva dell’Azienda stessa, assicura l’imparzialità ed il buon
andamento dell’azione amministrativa, indirizza ed orienta il funzionamento dell’Azienda secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità, risponde alla Regione in relazione agli obiettivi
assegnati.
Le funzioni del Direttore generale, previste dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e
dell’articolo 9 della legge regionale n. 18/1994 e ss.mm.ii., sono le seguenti:
a) l'adozione dell'Atto aziendale e delle sue modificazioni ed integrazioni;
b) la nomina del Collegio sindacale e la sua prima convocazione nei termini di legge;
c) la nomina, la sospensione e la decadenza del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo;
d) la costituzione del Collegio di direzione e del Consiglio dei sanitari;
e) l'adozione del piano attuativo locale, del programma delle attività territoriali, del piano
strategico e delle performance, nonché degli altri atti programmatori con i quali sono definiti gli
obiettivi e le priorità per la gestione dell'Azienda e sono assegnate le risorse umane, strumentali e
finanziarie;
f) l'adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, nonché del bilancio di
esercizio;
g) le decisioni in merito alla stipula di locazioni pluriennali, all’accensione di mutui e all’assunzione
di impegni pluriennali di spesa;
h) l’adozione degli atti di organizzazione dei presidi ospedalieri, dei distretti e dei dipartimenti e
l’organizzazione delle funzioni in staff della Direzione aziendale;
i) l'adozione dei regolamenti interni aziendali ivi compresi quelli per il funzionamento degli
organismi collegiali, individuati nell’Atto aziendale;
j) la nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione, dei Collegi tecnici, del
Comitato per le pari opportunità e degli altri organismi previsti nell’Atto aziendale o la cui nomina
è ad esso demandata dalla vigente legislazione;
k) l'adozione della dotazione organica aziendale;
l) la nomina e revoca dei responsabili delle strutture operative dell’Azienda, dei dipartimenti, delle
aree di coordinamento, nonché dei responsabili delle unità operative complesse e semplici e il
conferimento degli incarichi professionali;
m) i provvedimenti conseguenti la valutazione dei dirigenti ivi comprese le decisioni di recesso di
cui agli articoli 2118 e 2119 c.c.;
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n) la sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi di lavoro;
o) l’adozione del documento per la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (SPP);
p) la verifica quali-quantitativa dei servizi erogati avvalendosi delle strutture a ciò preposte;
q) la verifica, attraverso il servizio di controllo interno, mediante valutazione comparativa dei costi,
dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse nonché
dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
r) le decisioni in merito alla promozione ovvero alla resistenza in giudizio ed alla conciliazione o
transazione delle controversie, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative vigenti;
s) l'adozione degli altri atti indicati dalla legislazione vigente.
Le funzioni attribuite al Direttore Generale si distinguono in funzioni al medesimo esclusivamente
riservate e funzioni delegabili, in tutto o in parte, ai Direttori sanitario ed amministrativo ed agli
altri dirigenti dell’Azienda.
Sono di esclusiva competenza del Direttore generale le “funzioni di alta amministrazione”, o più
propriamente “di governo”, mentre sono delegabili ai vari livelli della dirigenza le “funzioni di
carattere gestionale”, attraverso le quali si esplica l’autonomia funzionale delle articolazioni
organizzative dell’Azienda.
Il Direttore generale, infatti, ferma restando la responsabilità complessiva della gestione
dell’Azienda attribuitagli dalla legge, può delegare funzioni di gestione che impegnano l’Azienda
verso l’esterno e i relativi poteri di firma ai Direttori sanitario ed amministrativo aziendali nonché
a dirigenti aziendali così come previsto al paragrafo 14.
Le funzioni gestionali esercitate dai dirigenti dell’Azienda ai diversi livelli possono essere, dunque,
sia funzioni delegate dal Direttore generale - con tutti i limiti, le implicazioni e le conseguenze
derivanti dall’istituto della delega - sia funzioni proprie agli stessi attribuite nel momento della
sottoscrizione del contratto con il quale viene conferito l’incarico o con specifico atto del
Direttore generale.
Nel funzionigramma di cui all’Allegato B al presente Atto aziendale vengono specificati,
dettagliatamente, gli ambiti oggettivi e soggettivi delle attribuzioni dirigenziali e delle deleghe
conferite ai singoli dirigenti.
Il Direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente, ovvero, in caso di assenza o
impedimento, delegandole al Direttore amministrativo o al Direttore sanitario. In mancanza di
delega, il Direttore generale è sostituito dal direttore più anziano per età. In caso di contestuale
assenza o impedimento temporaneo del Direttore generale e del direttore individuato sulla base
dei due criteri precedenti, il Direttore generale è sostituito dal direttore presente in Azienda.
11.2 Il Collegio di Direzione
Il Direttore generale si avvale del Collegio di direzione, quale organo dell’Azienda che concorre al
governo delle attività cliniche e partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la
didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività liberoprofessionale intramuraria.
Il Collegio di direzione è un organo consultivo che si esprime attraverso la formulazione di pareri
non vincolanti per il Direttore generale, che partecipa alla valutazione interna dei risultati
conseguiti in relazione
agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore generale su tutte le
questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
Il Collegio di direzione svolge, altresì, le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente.
Il Direttore generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di direzione così
composto:
- il Direttore generale con funzioni di Presidente;
- il Direttore amministrativo;
- il Direttore sanitario
- i Direttori dei dipartimenti, inclusi quelli interaziendali;
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- i Direttori dei Distretti;
- i Direttori medici di presidio;
- il Coordinatore aziendale delle attività socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
- il Direttore del Dipartimento delle professione sanitarie.
Il Direttore del Dipartimento funzionale delle attività distrettuali è membro del Collegio di
Direzione anche in ordine alle funzioni allo stesso attribuite di “Coordinatore aziendale delle
attività socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”.
In relazione ai singoli argomenti trattati potrà essere prevista la partecipazione al Collegio stesso
di dirigenti o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare
rilevanza strategica.
Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore generale, che lo presiede, e si riunisce almeno
una volta ogni tre mesi. La convocazione, recante l’ordine del giorno della seduta, deve essere
inviata via mail ai componenti con un preavviso di sette giorni (tre giorni in caso di urgenza).
L’ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Direttore generale, sentiti il Direttore sanitario
ed amministrativo aziendali.
La documentazione riguardante gli argomenti da trattare, di norma, viene messa a disposizione dei
membri del Collegio al momento della convocazione o, in caso di convocazione di urgenza,
contestualmente alla seduta.
Per la validità delle riunioni del Collegio devono essere presenti la metà più uno dei componenti.
Per le decisioni del Collegio si osservano i seguenti criteri:
- maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per l’espressione del parere in ordine al
Piano Strategico triennale, all’Atto aziendale, al Programma annuale di formazione, ai Progetti di
ricerca e innovazione, e più in generale per tutti gli atti a valenza programmatoria;
- maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) negli altri casi.
Per ogni riunione del Collegio viene redatto apposito verbale, che verrà inoltrato ai componenti
via mail ed approvato nella seduta successiva.
La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di
ciascun soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è
previsto alcun compenso.
L’attività del Collegio richiede ai componenti il rispetto dell’obbligo di riservatezza relativamente
alle informazioni ottenute ed ai dati trattati.
Il Collegio di direzione si dota di uno specifico regolamento per le modalità di funzionamento che
tenga conto, oltre che delle indicazioni contenute nel presente atto aziendale, anche delle funzioni
del Collegio di direzione previste dalla normativa vigente.
11.3 Il Collegio sindacale.
Il Collegio sindacale è l’organo interno dell’Azienda al quale spetta il controllo di regolarità
amministrativa e
contabile.
E’ nominato dal Direttore generale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 18/1994 s.m.i. e,
per effetto di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge regionale 4/2013 e dall’art.13
del “Patto per la Salute per gli anni 2014-2016”, è composto da tre componenti, di cui uno
designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze ed
uno dal Ministro della salute.
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e i relativi componenti possono essere confermati.
Il Collegio sindacale, nella prima seduta, convocata dal Direttore generale entro cinque giorni dal
provvedimento di nomina, elegge il Presidente tra i membri effettivi designati dalla Regione
secondo modalità previste dalle norme.
Il Collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 18/1994 e successive
modificazioni e integrazioni, verifica la regolarità amministrativa e contabile dell’Azienda. In
particolare:
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a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio, delle situazioni dei
conti e dei rendiconti parziali alle scritture contabili;
b) esprime il parere obbligatorio entro quindici giorni sui budget, sui rendiconti e situazioni dei
conti e sui bilanci di esercizio;
c) effettua verifiche periodiche di cassa e rileva le non coincidenze contabili con i conti del
tesoriere;
d) invia relazioni trimestrali alla Regione, ai ministeri della salute e dell’economia e delle finanze,
nonché alla Conferenza locale per la sanità;
e) svolge ogni altra funzione ad esso affidata in materia contabile dalla normativa statale e
regionale.
Per l’esercizio delle predette funzioni tutte le deliberazioni adottate dal Direttore generale nonché
gli atti adottati su delega del medesimo sono trasmessi al Collegio sindacale all’atto della
pubblicazione nell’albo dell’Azienda. Entro quindici giorni dal ricevimento, il Collegio sindacale
comunica al Direttore generale eventuali osservazioni per i provvedimenti di competenza.
I sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e
controllo presso gli uffici e strutture dell'Azienda e prendere visione di tutti i documenti aziendali.
I risultati delle attività di ispezione e controllo devono essere comunque sottoposti all'organo
collegiale per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.
I singoli componenti il Collegio sindacale cessano dall'incarico per decorrenza dei termini, per
dimissioni o per decadenza, dichiarata dal Direttore generale, a causa del sopravvenire di alcuna
delle condizioni ostative
o delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ovvero della mancata
partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute del Collegio o dell'assenza,
ancorché giustificata, protratta per oltre sei mesi.
In caso del venir meno di uno o più componenti del Collegio sindacale per scadenza del mandato,
decadenza, dimissioni, o per altre cause, il Direttore generale provvede, entro i tre giorni
successivi, ad inoltrare richiesta alle amministrazioni competenti per la relativa sostituzione. In
caso del venir meno di più di due componenti effettivi, il Collegio deve essere interamente
ricostituito.
In caso di mancata designazione dei membri effettivi da parte dei soggetti competenti entro trenta
giorni dalla relativa richiesta, il Collegio può essere costituito, in via provvisoria, con i due membri
supplenti, che subentrano in ordine di età, nonché, qualora il numero delle designazioni mancanti
sia superiore a due, ovvero in caso di mancata designazione dei supplenti, con funzionari regionali
esperti in discipline giuridicoeconomiche, designati dal Presidente della Regione su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di sanità.
12. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario
I servizi amministrativi ed i servizi sanitari dell’Azienda sono diretti, rispettivamente, dal Direttore
amministrativo e dal Direttore sanitario, i quali svolgono le funzioni previste dall’articolo 3 del
D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dall’articolo 16 della legge regionale n. 18/1994 e ss.mm.ii..
Il Direttore sanitario presiede altresì il Consiglio dei sanitari
Il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario sono nominati in rapporto fiduciario con
provvedimento motivato del Direttore generale, con particolare riferimento alle capacità
professionali in relazione alle funzioni da svolgere ed avuto riguardo degli specifici requisiti previsti
dall’articolo 3, comma 7, del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dall’articolo 15 della legge regionale
18/1994 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle indicazioni di cui all’Atto di indirizzo approvato con DCA
U00259 del 06 agosto 2014.
Il Direttore sanitario ed il Direttore amministrativo fanno parte della Direzione Aziendale,
concorrono al governo dell’Azienda e al processo di programmazione aziendale e controllo
strategico della stessa e coadiuvano il Direttore generale nell’esercizio delle funzioni ad esso
spettanti.
Per quanto di propria competenza:
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- esprimono parere sugli atti del Direttore generale e su ogni questione che venga loro sottoposta;
- svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi delegati e attribuiti dal Direttore generale;
- formulano, per le parti di competenza, proposte al Direttore generale, ai fini della elaborazione
dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività;
- coordinano e supportano i Direttori di Dipartimento e delle aree funzionali nelle loro funzione di
pianificazione e programmazione e di sviluppo organizzativo assicurando l’applicazione di criteri di
gestione e valutazione omogenei, efficaci ed efficienti;
- esercitano i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe eventualmente conferite dal Direttore
generale e degli importi determinati dallo stesso;
- determinano, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione dei
servizi, di rispettiva competenza, nell’ambito delle direttive ricevute dal direttore generale;
- verificano e controllano l'attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti provvedimenti,
ivi compresi quelli di carattere sostitutivo, riferendone al Direttore generale, anche ai fini del
controllo interno;
- promuovono lo sviluppo e l’implementazione delle reti che presiedono al sistema informatico di
supporto alle attività direzionali proprie dei diversi livelli di governo aziendale;
- promuovono programmi specifici per la formazione del personale;
- svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti.
Il Direttore sanitario, in particolare:
- esercita l’alta direzione dei servizi sanitari dell’Azienda ai fini organizzativi ed igienico-sanitari, in
conformità agli indirizzi generali di programmazione e gestione stabiliti dal Direttore generale;
- assicura il raccordo e il coordinamento generale tra la Direzione aziendale e le strutture
dell’Azienda e le macroarticolazioni organizzative al fine della realizzazione dei programmi e degli
obiettivi individuati dalla Direzione aziendale;
- promuove, attraverso l’individuazione di metodologie, procedure e protocolli operativi
l’efficienza, l’efficacia e dell’appropriatezza dei servizi e delle prestazioni sanitare;
- è responsabile del miglioramento continuo della qualità e del governo clinico complessivi
dell'Azienda;
- presiede il Consiglio dei sanitari.
Il Direttore amministrativo, in particolare:
- esercita l’alta direzione dei servizi amministrativi della infrastruttura aziendale in conformità agli
indirizzi generali di programmazione e gestione stabiliti dal Direttore generale e sovrintende al
corretto assolvimento delle funzioni di supporto tecnico e amministrativo;
- persegue, favorendo idonee procedure, la correttezza, la completezza e la trasparenza dei
processi amministrativi, con particolare riguardo a quelli di formazione dei documenti
rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali;
- definisce gli orientamenti delle strutture assegnate al governo economico - finanziario aziendale;
- indirizza l’organizzazione dei servizi amministrativi in funzione dell’esigenza di assicurare alle
strutture sanitarie il supporto e gli strumenti necessari per poter operare in termini di efficienza,
efficacia, economicità e tempestività.
Il Direttore sanitario ed il Direttore amministrativo per l’esercizio delle funzioni di rispettiva
competenza, si avvalgono dello staff della Direzione aziendale, delle strutture aziendali ai vari livelli
organizzativi nonché degli organismi costituiti all’interno dell’Azienda.
Il Direttore sanitario ed il Direttore amministrativo, di loro iniziativa o su indicazione del
Direttore generale, possono, in qualsiasi fase del procedimento, avocare la trattazione diretta di
affari che rivestono particolare rilevanza nell’ambito delle rispettive funzioni e competenze,
adottando conseguentemente tutti gli atti necessari.
In caso di assenza o impedimento, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo, sono
sostituiti da dirigenti nominati dal Direttore generale, su proposta degli stessi.
13. La Direzione Aziendale
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La Direzione Aziendale, composta dal Direttore generale, dal Direttore amministrativo e dal
Direttore sanitario, avvalendosi del Collegio di direzione, esercita il governo strategico
dell’Azienda.
Il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario partecipano, unitamente al Direttore generale
che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’Azienda, assumendo diretta responsabilità delle
funzioni attribuite alla loro competenza e concorrendo, con la formulazione di proposte e di
pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
La Direzione aziendale definisce, sulla base della programmazione regionale, la pianificazione
strategica e la programmazione annuale attraverso il sistema di budget attribuendo gli obiettivi e le
risorse necessarie al loro conseguimento.
Spetta alla Direzione aziendale:
- individuare gli obiettivi e i programmi pluriennali finalizzati all’esercizio della funzione di tutela
della salute, di cui l’Azienda è titolare relativamente al proprio ambito territoriale, in concorso con
la Regione, sulla base di analisi preordinate alla valutazione dello stato di salute della popolazione di
riferimento e dell’impatto sulla salute dei determinanti sanitari e non sanitari;
- definire l’organizzazione aziendale, finalizzata principalmente a perseguire la produttività dei
servizi, nonché l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni e pianificare le conseguenti attività di
formazione;
- pianificare le risorse e gli investimenti;
- tenere le relazioni interne ed esterne;
- perseguire la sicurezza e la prevenzione.
In relazione a tale caratterizzazione del ruolo, che ne comporta il pieno coinvolgimento nell’attività
della Direzione Generale, le funzioni ad essa riconosciute sono riconducibili in generale a quelle di
indirizzo/programmazione/controllo anche per quanto concerne il rapporto con la dirigenza
amministrativa e sanitaria.
La Direzione aziendale si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni, oltre che del Collegio di
direzione, del Consiglio dei sanitari come previsto dalla vigente normativa, nonché delle apposite
funzioni in staff e di un ufficio stampa ai sensi della legge 150/2000.
14. Il sistema delle deleghe e delle attribuzioni dirigenziali
Il sistema delle deleghe e delle attribuzioni dirigenziali rappresenta lo strumento attraverso il quale,
ferma restando la responsabilità della gestione complessiva dell’Azienda spettante al Direttore
generale, affidare compiti e responsabilità alla dirigenza per l’attuazione degli obiettivi definiti nei
piani programmatici e nel budget aziendale, in attuazione dei principi contenuti nel D.Lgs 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina del pubblico
impiego.
Finalità di tale sistema sono, in particolare, le seguenti:
- attuare il principio della distinzione tra i compiti del Direttore generale di programmazione e di
indirizzo dell’attività delle strutture aziendali e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione dagli indirizzi impartiti e i compiti dei dirigenti, con riferimento
all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali;
- responsabilizzare i dirigenti nella gestione aziendale;
- rendere certa e trasparente la gestione;
- rendere l’azione amministrativa più snella, trasparente e tempestiva.
Le deleghe di funzioni
Il Direttore generale può delegare al Direttore amministrativo ed al Direttore sanitario funzioni di
gestione di particolare rilevanza, che impegnano l’Azienda verso l’esterno, con i relativi poteri di
spesa.
Il Direttore generale può delegare ai dirigenti funzioni di carattere gestionale, attraverso le quali si
esplica l'autonomia funzionale delle articolazioni organizzative dell'Azienda, che comportano

662
l’esercizio di autonome facoltà di spesa o che impegnano l’Azienda verso l’esterno, nell’ambito dei
programmi stabiliti
dalla Direzione aziendale ed in particolare:
- l’attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale e l’adozione degli atti di gestione del
personale stesso;
- l’esercizio dei poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle
entrate,
entro limiti di valore prefissati;
- l’approvazione degli atti di gara per lavori e per l’acquisizione di beni o servizi entro limiti di
valore
prefissati;
- la stipula di contratti.
La delega è conferita per iscritto nei modi e nelle forme necessarie in relazione alla tipologia delle
attività delegate. L’atto di conferimento della delega contiene l’esatta specificazione delle
attribuzioni delegate e le eventuali direttive, stabilisce i limiti e la durata della delega.
Gli atti di delega di categorie di atti sono pubblicati sul sito internet aziendale.
Gli atti emanati dal delegato non sono impugnabili con ricorso al delegante e sono soggetti allo
stesso regime dei controlli previsto per gli atti emanati dal titolare.
Il delegato è tenuto ad agire nell’ambito e nei limiti previsti nell’atto delega del Direttore generale.
Al titolare rimangono comunque riservati i poteri di autotutela e, in particolare, l’annullamento, la
riforma e la revoca degli atti adottati dal delegato.
In caso di omissione da parte dei dirigenti di atti delegati, i poteri sostitutivi sono esercitati dal
Direttore generale, previa diffida e fissazione di un termine perentorio.
In caso di atti che vedano coinvolti direttamente o indirettamente interessi personali del soggetto
delegato, questi è tenuto ad astenersi dall’adozione dell’atto, rimettendolo, motivatamente al
Direttore generale.
Le deleghe conferite ai dirigenti sono indicate nell’Allegato B al presente Atto aziendale. Il sistema
delle deleghe di cui al predetto allegato può essere aggiornato e/o modificato con successive
deliberazioni aziendali da pubblicare all’Albo dell’Azienda e sul sito internet aziendale.
Le attribuzioni dirigenziali
L’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,
prevede che ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi
tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa all’interno di un budget predeterminato, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Il d.lgs. 502/1992, all’articolo 3, comma 1-quater, attribuisce al Direttore generale la gestione
complessiva dell’Azienda e all’art. 15-bis, comma 1, prevede che l’Atto aziendale disciplini
l’attribuzione al Direttore amministrativo, al Direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di
distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese, per i
dirigenti di strutture complesse, le decisioni
che impegnano l’Azienda verso l’esterno, per l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano
programmatico e finanziario aziendale.
Fermi restando i compiti attribuiti in via esclusiva al Direttore generale e quelli attribuiti al
Direttore sanitario e al Direttore amministrativo aziendali, ai dirigenti sono, pertanto, attribuite, in
via generale, le attività di ordinaria amministrazione dell’Azienda, anche a rilevanza esterna, con
particolare riferimento agli atti senza contenuto discrezionale, nell’ambito di eventuali limiti di
spesa o di oggetto predefiniti. Le attribuzioni dei dirigenti comprendono, in particolare:
- l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive definiti dalla Direzione aziendale;
- la direzione, organizzazione, coordinamento e gestione delle strutture cui sono preposti, nonché
la verifica e il controllo delle relative attività;

663
- l’individuazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, dei responsabili dei procedimenti di competenza;
- la firma degli atti istruttori, anche diretti all’esterno, nell’ambito dei procedimenti amministrativi
di competenza, salve diverse prescrizioni della normativa vigente;
- la firma di tutti gli atti interni di esecuzione degli obiettivi e dei programmi definiti dalla Direzione
aziendale;
- l’adozione degli atti di esecuzione, anche a rilevanza esterna, di provvedimenti esecutivi adottati
dal Direttore generale, nonché, per delega dello stesso, dal Direttore amministrativo e dal
Direttore sanitario;
- la liquidazione delle spese derivanti da atti deliberativi, contratti o convenzioni ovvero riferite a
prestazioni da assicurare alle persone assistite nell’ambito dei livelli di assistenza;
- la presidenza di commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
- la gestione del personale assegnato;
- gli atti di accertamento tecnico o sanitario nonché le attestazioni, certificazioni, diffide, verbali ed
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio non discrezionale o di conoscenza;
- ogni altro atto ad essi attribuito dalla vigente legislazione o dagli atti organizzativi e regolamentari
aziendali.
Tenuto conto che tra le attribuzioni dei dirigenti rientra anche la potestà di adottare atti a
rilevanza esterna, imputabili direttamente all'Azienda, la tipologia degli atti attribuiti ai dirigenti
nonché gli ambiti oggettivi e soggettivi delle attribuzioni dirigenziali è indicata nell’Allegato B al
presente Atto aziendale.
L’individuazione delle attribuzioni dirigenziali può essere aggiornata e/o modificata con successive
deliberazioni aziendali da pubblicare all’Albo dell’Azienda e sul sito internet aziendale.
Gli atti previsti nell’ambito del sistema di attribuzioni dirigenziali sono adottati con determinazione,
da pubblicarsi all’albo dell’Azienda come previsto dalla normativa vigente.
I dirigenti possono delegare le funzioni e gli adempimenti loro attribuiti ad altri dirigenti ovvero ad
altri operatori. Le funzioni delegate non possono essere subdelegate.
Le deleghe di funzioni dirigenziali conferite possono essere in ogni momento revocate anche per
singoli atti.
In caso di omissione di atti delegati da parte dei soggetti cui è stata conferita la delega, i poteri
sostitutivi sono esercitati, previa diffida e fissazione di un termine perentorio, dal soggetto
delegante.
In caso di atti dirigenziali che vedano coinvolti direttamente o indirettamente interessi personali
del soggetto competente ad assumerli, la relativa adozione è effettuata dal dirigente sovraordinato.
15. Gli Organismi dell’Azienda
15.1 Il Consiglio dei sanitari
Il Consiglio dei sanitari, costituito con provvedimento del Direttore generale, è un organismo
elettivo dell’Azienda con funzioni di consulenza tecnico – sanitaria. Esso fornisce parere
obbligatorio al Direttore generale per le attività tecnico – sanitarie, anche sotto il profilo
organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. Si esprime, altresì, sulle attività di assistenza
sanitaria.
Il Direttore generale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle
elezioni, la
commissione elettorale ed il seggio elettorale, l’elezione dei componenti e la durata.
Composizione
Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal Direttore sanitario dell’Azienda ed è composto da:
- n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del Dipartimento
di Prevenzione;
- n. 1 dirigente medico veterinario;
- n. 1 medico specialista ambulatoriale;
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- n. 1 medico di medicina generale;
- n. 1 medico pediatra di libera scelta;
- n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura
professionale operante nell’azienda unità sanitaria locale;
- n. 1 operatore dell'area infermieristica;
- n. 2 operatori dell'area tecnico – sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.
I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono eletti dai medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta operanti nel territorio aziendale.
Personale avente diritto alla nomina di componente del Consiglio dei sanitari.
Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei sanitari:
1) i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con almeno 3 anni di anzianità;
2) il personale universitario assegnato, da almeno tre anni, ad attività assistenziali.
Partecipano all’elezione del Consiglio dei sanitari, i dipendenti, ciascuno per la categoria di
appartenenza, dei ruoli: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale
laureato sanitario, personale laureato sanitario universitario, medici veterinari, personale
infermieristico e personale tecnico – sanitario.
Tutti i componenti del Consiglio dei sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in
ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli
operatori dell’Azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.
Modalità per lo svolgimento delle elezioni
Il Direttore generale indice le elezioni, previo avviso da pubblicare, almeno 30 giorni prima della
data fissata, garantendone la massima diffusione, anche attraverso l’affissione dell’avviso sugli
appositi spazi riservati all’interno dell’Azienda e la notifica alle parti sociali. L’avviso deve contenere
tutte le informazioni necessarie in merito alle elezioni: data, ora e sede.
Le operazioni di voto si svolgono nell’arco di una sola giornata e sono a scrutinio segreto.
L’Azienda mette a disposizione idonei locali, affinché dette operazioni avvengano in modo regolare,
rispettando il principio della segretezza.
Commissione elettorale e seggio elettorale
Il Direttore generale costituisce una commissione elettorale composta dal Direttore
amministrativo, o suo delegato, con funzioni di presidente, e da quattro dipendenti dell'Azienda
estratti a sorte tra il personale appartenente ai ruoli non interessati alle elezioni, di cui uno con
funzioni di segretario. Alla commissionem compete la predisposizione dell’elenco dei dipendenti
aventi il diritto di voto, suddivisi per categoria, nonché la verifica dei requisiti di eleggibilità. Gli
elenchi sono affissi all’Albo dell’Azienda almeno 10 giorni prima della data delle elezioni.
La commissione elettorale costituisce, nelle sedi dove avvengono le elezioni, i seggi elettorali
composti da 3 scrutatori, di cui uno anche con funzioni di presidente ed uno di segretario,
sorteggiati tra il personale che non risulti candidato.
Compete al seggio elettorale l’espletamento di tutti gli adempimenti ed operazioni connesse al
voto, nonché le operazioni di spoglio che devono essere eseguite pubblicamente.
Elezione dei componenti
Ogni elettore partecipa con voto limitato al proprio profilo professionale, indicando un numero di
nominativi non superiore a quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a concorrere,
esprimendo la preferenza indicando il nominativo del candidato.
Sulla base delle risultanze dello spoglio, il Direttore generale procede alla nomina degli eletti;
risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi.
In caso di parità di voti risulta eletto quello con più anzianità di servizio.
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica si provvede alla sostituzione secondo l’ordine che
è risultato dalla votazione.
Qualora a causa dell’esaurimento della lista non sia più possibile procedere alla sostituzione di un
eletto cessato, il Direttore generale indice nuove elezioni esclusivamente per il profilo
professionale carente.
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Durata
Il Consiglio dei sanitari dura in carica 5 anni. Il Consiglio dei sanitari decaduto conserva le proprie
funzioni
sino al rinnovo e comunque non oltre i 120 giorni dalla scadenza naturale.
Il Direttore generale provvede allo scioglimento del Consiglio dei sanitari qualora lo stesso per tre
volte consecutive non abbia raggiunto il numero legale (metà + 1).
I componenti del Consiglio dei sanitari possono essere eletti per un massimo di due volte
consecutivamente.
I componenti che non partecipano al consiglio, per tre volte, senza aver comunicato il motivo
dell’assenza, vengono dichiarati decaduti.
Modalità di funzionamento
Le modalità di funzionamento del Consiglio dei sanitari sono previste da apposito regolamento,
tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 18 della legge regionale 18/1994.
Il Consiglio dei sanitari si riunisce, di norma, almeno una volta al mese, su convocazione del
presidente ovvero su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.
Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei sanitari non si pronuncia entro il
quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta di parere.
15.2 L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
L’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance, istituito ai sensi della legge regionale
16 marzo 2011, n. 1, sostituisce il nucleo di valutazione e controllo strategico o altri analoghi
organismi di controllo, assume le funzioni previste dai CCNL vigenti per il nucleo di valutazione e
riferisce direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo.
Inoltre, monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della prestazione
organizzativa e individuale, a partire dalla definizione ed assegnazione degli obiettivi fino alla
misurazione e valutazione delle prestazioni, al fine di garantirne la correttezza nonché la
conformità agli indirizzi regionali, promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza.
L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance cura, altresì, tutti gli adempimenti allo
stesso attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’articolo 14 del D.Lgs n.
150/2009.
E’ costituito da tre componenti, esterni all’Azienda, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati
dal Direttore generale dell’Azienda, che siano in possesso dei seguenti requisiti: laurea specialistica
o diploma di
laurea secondo il previdente ordinamento ed elevata professionalità ed esperienza pluriennale
maturata nel campo del management e della valutazione del personale, delle prestazioni e dei
risultati con particolare riferimento al settore della sanità.
I componenti durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
Non possono far parte contemporaneamente di due OIV nell’ambito del Servizio Sanitario
Regionale.
Non possono essere nominati quali componenti: il Direttore generale, il Direttore sanitario, il
Direttore amministrativo in carica di un’Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale, nonché i
Direttori di Dipartimento di ciascuna Azienda od Ente del Servizio Sanitario Regionale; coloro che
esercitano funzioni amministrative e gestionali all’interno dell’Azienda; coloro che ricoprono ruoli
o comunque incarichi presso
società o enti controllati dalla Regione; coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
coloro che hanno legami di parentela o
di affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture amministrative e ferme restando tutte
le altre inconferibilità previste dalla normativa vigente.
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Il Direttore generale, in caso di gravi inadempienze da parte dell’Organismo Indipendente di
Valutazione, può, motivando, deciderne lo scioglimento anticipato.
L’Organismo Indipendente di Valutazione si avvale di apposita struttura tecnica di supporto senza
maggiori oneri per il bilancio dell’Azienda.
L’Organismo può altresì avvalersi del supporto di altre strutture interne dell’Azienda che
forniscono i necessari strumenti di analisi e reporting.
Le modalità di funzionamento ed i compensi per i componenti sono disciplinati con apposito
regolamento.
Ai componenti dell’Organismo non può essere riconosciuto un compenso superiore a quello già
previsto per i componenti del precedente Nucleo di valutazione.
15.3 Comitati e Commissioni aziendali
Presso l’Azienda vengono costituiti i seguenti organismi collegiali, disciplinati dalla normativa
vigente, che promuovono la diffusione e l’applicazione delle conoscenze relative alle migliori
pratiche cliniche ed assistenziali in funzione della risoluzione di specifiche problematiche della
realtà organizzativa e professionale dell’Azienda, utilizzando anche metodologie di
autoapprendimento organizzativo:
- Comitato unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni.
In particolare, tale Comitato, così come previsto dall’art. 57 del D.Lgs 165/2001, sostituisce,
unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati
paritetici sul fenomeno mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali
assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi nazionali o da altre disposizioni.
E’ un Comitato che ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e
da un numero pari di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare, nel complesso, la
presenza paritaria di entrambe i generi. Il presidente del Comitato unico è designato
dall’amministrazione.
Il Comitato unico ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la
consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di
lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
L’Azienda adotta tutte le misure per attuare le normative vigenti in materia di pari opportunità,
contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica.
- Comitato etico.
E’ un organismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della
sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in sperimentazioni cliniche di medicinali e/o in
qualsiasi procedura diagnostica o terapeutica innovativa e che, a tal fine, provvede alla valutazione,
approvazione e monitoraggio dei protocolli di sperimentazione clinica da svolgersi presso strutture
sanitarie aziendali.
L’Azienda fa attualmente capo al Comitato Etico Lazio 2, istituito presso l’Azienda U.S.L. Roma C.
- Commissione per il prontuario terapeutico.
La Commissione Terapeutica Aziendale è un organismo consultivo della Direzione aziendale che
ha il compito di aggiornare il Prontuario Terapeutico Aziendale, lo strumento scientifico, culturale
e gestionale in grado di assicurare l’appropriatezza e la promozione del buon uso del farmaco con
potenziale riduzione e razionalizzazione del consumo nei diversi livelli di assistenza. Tale
Commissione adotta schede informative, raccomandazioni d’uso su singoli farmaci e linee guida
terapeutiche.
- Comitato per il buon uso del sangue.
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E’ il Comitato che ha, tra le sue funzioni principali, quella di determinare standard, procedure e
tecnologie di sicurezza per l’utilizzazione degli emocomponenti nonché di definire indicatori clinici
di appropriatezza prescrittiva e loro monitoraggio nonché di attivare programmi di risparmio
sangue, emocomponenti e plasmaderivati oltre che di contribuire al perseguimento
dell’autosufficienza aziendale e regionale.
- Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA).
Tale Comitato, con funzioni precipue di prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate
all’Assistenza (ICA), ha lo scopo di garantire maggior sicurezza al paziente ed agli operatori
nell’ambito delle strutture aziendali, considerato che le predette infezioni rappresentano il
principale evento avverso in Sanità.
- Comitato per l’ospedale senza dolore.
E’ il Comitato che ha lo scopo di promuovere in Azienda la terapia del dolore, programmando
interventi indirizzati al miglioramento del processo assistenziale.
- Commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e della
diagnostica.
L’Azienda rafforza il ruolo della predetta Commissione distrettuale con strumenti di monitoraggio
più incisivi, in grado di fornire al medico prescrittore informazioni in tempo reale, passando
dall’appropriatezza basata sui costi all’appropriatezza clinica.
- Comitato Valutazione Sinistri.
L’Azienda è impegnata, oltre che sul versante della sicurezza delle cure, anche sul piano del
recupero di margini di economicità dell’azione attraverso un’adeguata strategia di gestione del
rischio assicurativo attraverso il Comitato Valutazione Sinistri.
- Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture private
accreditate.
E’ costituita secondo quanto previsto dal DCA n. U0013 del 23.03.2011, opera sotto il
coordinamento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, o di suo delegato, ed è composta
da personale del Dipartimento di Prevenzione, da personale dell’Unità Operativa di
Accreditamento e/ vigilanza sulle strutture sanitarie e sociosanitarie, da un esperto nell’attività
specialistica oggetto di verifica, da personale qualificato iscritto al “Registro Regionale dei
Facilitatori per la Qualità”. I membri della Commissione mantengono la propria posizione
funzionale nell’ambito dei servizi e/o delle unità operative ove prestano la propria attività.
Presso l’Azienda vengono costituiti gli ulteriori organismi collegiali previsti dalla normativa
regionale, nazionale e contrattuale nonché istituiti eventuali ulteriori comitati o commissioni,
anche se non disciplinati
dalla normativa vigente, finalizzati ad affrontare in maniera coordinata e sinergica le problematiche
di rilevanza aziendale senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Azienda.
Con l’atto di costituzione degli organismi di cui sopra, ove la materia non sia già compiutamente
disciplinata
dalla normativa vigente, viene approvato il relativo regolamento nel quale sono specificati i compiti
e le modalità di funzionamento degli organismi stessi.
16. Rapporti interni ed esterni
L’Azienda presta particolare attenzione e cura alla gestione dei rapporti interni ed esterni,
individuando nel coinvolgimento, nella consultazione e nella partecipazione il metodo privilegiato
per il perseguimento della propria missione.
Rapporti interni.
Al proprio interno, l’Azienda assume quale metodo di lavoro quello della partecipazione e del
coinvolgimento della dirigenza e delle professioni, degli operatori e delle organizzazioni sindacali
per promuovere il senso di appartenenza all’Azienda medesima, la condivisione delle scelte e la
diffusione della conoscenza e delle informazioni a tutti i livelli.
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La valenza della missione e delle funzioni fondamentali dell’Azienda, l’ampiezza e il livello di
complessità dell’organizzazione e della gestione, le specificità del sistema produttivo, l’impegno
previsto nella pratica del
governo clinico e le scelte di coinvolgimento gestionale ai diversi livelli, fanno sì che i rapporti con i
dirigenti, le professioni e gli operatori rappresentino uno strumento fondamentale e strategico per
l’Azienda.
Le politiche di gestione delle risorse umane, nel massimo rispetto dei diritti, della professionalità e
delle legittime aspettative dei singoli, devono essere funzionali, oltre che alla crescita professionale,
allo sviluppo delle strategie aziendali, nella piena consapevolezza da parte dell’Azienda che solo una
larga condivisione degli obiettivi da parte dei professionisti e degli operatori ne può consentire il
raggiungimento.
I rapporti interni devono essere pertanto finalizzati a:
- favorire il confronto e la condivisione delle conoscenze, realizzando all’interno dell’Azienda la più
ampia informazione ai diversi livelli organizzativi, sulle scelte programmatorie, sugli indirizzi, sugli
atti normativi e organizzativi, sui processi di sperimentazione e innovazione, in modo da
promuovere e supportare lo sviluppo del sistema aziendale;
- promuovere l’apporto alle scelte aziendali e la responsabilizzazione dei dirigenti, dei professionisti
e degli operatori a tutti i livelli, in relazione ai rispettivi compiti e ruoli;
- creare un clima di collaborazione e condizioni di contesto favorevoli per facilitare la
progettazione, l’attuazione e il sostegno degli interventi di cambiamento e miglioramento;
- assicurare la possibilità che i dirigenti e i professionisti a tutti i livelli possano essere ascoltati per
raccoglierne le esperienze e le proposte in funzione del processo di miglioramento della qualità del
sistema di offerta delle prestazioni e dei servizi da parte dell’Azienda.
Costituiscono aspetti particolari dei rapporti interni le azioni volte a realizzare all’interno
dell’Azienda le pari opportunità per tutti i lavoratori nonché quelle dirette a contrastare le
situazioni di mobbing e di discriminazione.
L’Azienda attribuisce, altresì, particolare rilievo al sistema delle relazioni sindacali per uno sviluppo
efficace delle strategie di gestione e di qualificazione delle risorse umane. Adotta, pertanto,
politiche e “stili” relazionali improntati alla lealtà, alla chiarezza e trasparenza delle scelte e dei
propri comportamenti, nonché al costante coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, nel
rispetto della normativa prevista nei vigenti contratti di lavoro e delle funzioni e responsabilità
proprie dei sindacati.
Le relazioni sindacali, si connotano, pertanto, come:
- strumento per la corretta gestione dell’informazione, della contrattazione collettiva integrativa
aziendale, della concertazione e della consultazione, con riferimento alla contrattazione collettiva;
- elemento di confronto per la migliore definizione dei programmi di tutela e promozione della
salute.
Le modalità operative che regolamentano lo svolgimento degli incontri con le OO.SS. per la
contrattazione, concertazione e consultazione a livello aziendale, distrettuale e di presidio sono
previste in un apposito regolamento.
Rapporti esterni.
L’Azienda si pone come un soggetto attivo delle politiche sanitarie, della pianificazione locale e del
rapporto con le istituzioni, con le categorie professionali, nonché con i cittadini e le loro
associazioni, sulla base degli indirizzi strategici e all’interno dei vincoli economici stabiliti dalla
Regione.
L’Azienda assume come metodo privilegiato, ai fini del perseguimento della propria missione e
della programmazione aziendale, quello della consultazione e della partecipazione di tutti i soggetti
aventi titolo o
impegnati, nel territorio dell’Azienda, nella tutela del diritto alla salute della popolazione.
Il rapporto con le istituzioni, finalizzato al perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali, è
improntato alla massima trasparenza, collaborazione ed interscambio di informazioni.
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Particolare rilievo assumono i rapporti con:
- la Regione, quale soggetto istituzionale a cui spettano compiti di programmazione, finanziamento,
indirizzo e controllo sull’Azienda;
- i Comuni, anche nell’ambito della Conferenza locale per la sanità, quali soggetti istituzionali
rappresentanti delle comunità locali ed interpreti delle loro esigenze ed, in quanto tali, coinvolti
nei processi di programmazione e controllo, nonché di erogazione delle prestazioni sanitarie ad
alta integrazione sociale.
Nell’esercizio delle sue funzioni l’Azienda intrattiene, inoltre, rapporti di fattiva collaborazione
istituzionale con gli altri soggetti pubblici coinvolti direttamente o indirettamente nell’esercizio
delle attività finalizzate alla tutela della salute, comprendenti, in particolare, la Provincia, le
Comunità Montane, la Prefettura, le articolazioni periferiche delle amministrazioni dello Stato,
l’ISPESL, le direzioni provinciali dell’INPS e dell’INAIL, l’Agenzia di sanità pubblica regionale,
l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, l’Agenzia regionale per la
protezione ambientale (ARPA), gli ordini e collegi professionali, le istituzioni scolastiche.
L’Azienda si impegna, altresì, a mantenere rapporti collaborativi con la Magistratura e le Forze
dell’Ordine, al fine di contribuire alle azioni dirette alla promozione e mantenimento di un sistema
sanitario fondato sulla legalità e sul rispetto delle regole e dei diritti individuali e collettivi.
Una speciale attenzione l’Azienda pone ai rapporti e alla collaborazione con il Terzo Settore e, in
particolare, con le associazioni dei cittadini e dell’utenza, con il Tribunale dei diritti del malato, con
la Consulta dipartimentale per la salute mentale, con il volontariato, con le cooperative sociali,
nonché con le OO.SS.
Confederali e di categoria rappresentative dei cittadini anziani (Sindacati dei Pensionati),
organizzazioni che rappresentano, senza dubbio, una risorsa utile e costruttiva per il
miglioramento dei servizi e della loro qualità. Per rendere più trasparenti e costruttivi i rapporti di
collaborazione con le predette organizzazioni, l’Azienda si riserva di assumere con le stesse
apposite protocolli d’intesa per stabilire le modalità della loro collaborazione alle attività aziendali.
Nell’ambito delle azioni volte al rispetto della dignità e della riservatezza delle persone assistite e
alla loro partecipazione alla tutela del loro stato di salute, assumono, inoltre, particolare
importanza le iniziative dirette a sviluppare all’interno dell’Azienda, quali aspetti qualificanti della
qualità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni, la cultura e la pratica del consenso informato
e il rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nonché i
seguenti specifici strumenti diretti a favorire la diretta partecipazione dei cittadini e ad assicurare la
tutela dei loro diritti, come previsto dalla vigente normativa.
La Conferenza Locale per la Sanità.
Fondamentale importanza riveste la Conferenza Locale per la Sanità, disciplinata dagli articoli 12 e
13 della legge regionale n. 18/1994 e ss.mm.ii., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma
14, del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii..
E’ attraverso tale Conferenza che le istituzioni locali, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini,
concorrono alla definizione degli indirizzi e della programmazione delle attività sanitarie e sociosanitarie.
La Conferenza Locale per la Sanità, istituita in questa Azienda, ha sede presso la sede legale
dell’Azienda medesima, è composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio aziendale ed è
presieduta dal sindaco del comune con maggior numero di abitanti. Ai fini dell’esercizio delle
proprie funzioni, tenuto conto che il territorio aziendale rientra nell’ambito dei comprensori
socio-sanitari nei quali sono compresi più comuni, circoscrizioni, ovvero comuni e circoscrizioni in
numero superiore a cinque, la Conferenza medesima si avvale di un Comitato di rappresentanza
composto da cinque membri eletti nel suo seno, che ha sede presso la sede della Conferenza ed
elegge il proprio presidente a maggioranza dei componenti.
Per la validità delle sedute, è richiesta la maggioranza dei componenti, che si esprimono a
maggioranza.
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Il Comitato di rappresentanza della Conferenza Locale per la Sanità informa della propria attività la
conferenza stessa ed acquisisce dai sindaci le indicazioni dei bisogni sanitari della popolazione.
Il presidente della Conferenza Locale per la Sanità convoca a tal fine, annualmente, un’assemblea di
tutti i sindaci del territorio aziendale.
Qualora il Sindaco che partecipa alla Conferenza, ovvero il suo delegato, sia anche dipendente
dell’Azienda, è tenuto ad astenersi dal partecipare a quelle sedute ed a quelle decisioni che
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del
coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Egli è tenuto altresì
ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
17. Rapporti con l’Università
La presenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nelle strutture assistenziali
dell’Azienda, voluta dalla Regione, necessita, nella prospettiva strategica di una completa
integrazione della Facoltàall’interno dell’Azienda, di una maggiore condivisione di dinamiche e
procedure che agevolino i rapporti istituzionali tra l’Azienda e la Facoltà di medicina, nell’ambito
del rapporto convenzionale tra la Regione e l’Università.
Lo sviluppo della collaborazione tra Facoltà e Azienda non può prescindere, infatti, da specifici
intenti quali:
- l’impegno dell’Azienda e della Facoltà a concordare e definire, in coincidenza con gli
aggiornamenti della programmazione aziendale, un quadro previsionale della presenza universitaria
nelle strutture della Azienda compatibile con le esigenze assistenziali, didattiche e scientifiche delle
parti e con la situazione economica dell’Azienda stessa;
- l’impegno dell’Azienda ad attivare strumenti permanenti di consultazione della Facoltà per la
valutazione costante delle criticità e dei risultati registrati nelle attività che vedono il
coinvolgimento della Facoltà stessa;
- la definizione di procedure concordate per l’attivazione o la soppressione di strutture
assistenziali che vedono il coinvolgimento della Facoltà;
In ogni caso i rapporti tra l’Azienda e l’Università saranno regolamentati da appositi protocolli e
procedure operativi.
Le unità operative a Direzione Universitaria, attivate o da attivare, fanno riferimento ai relativi
Dipartimenti ospedalieri di afferenza per lo svolgimento delle attività istituzionali universitarie, nel
rispetto della programmazione e degli obiettivi aziendali.
Nell’ambito dell’articolazione operativa del presente Atto aziendale vengono incluse le strutture a
Direzione Universitaria già attivate con il precedente Atto aziendale e presenti logisticamente nelle
sedi di proprietà dell’Azienda. Quanto non ricompreso nel presente atto necessita di specifica
autorizzazione regionale.
L’attuale situazione del Polo Pontino viene riportata nell’Allegato F al presente Atto.
L’Azienda si riserva di apportare eventuali modifiche all’assetto organizzativo qualora rese
necessarie dal nuovo Protocollo d’intesa Regione-Università.
18. Cluster Biomedicale
La contemporanea presenza nel territorio dell’Azienda, del Polo Pontino dell’Università La
Sapienza e del secondo, in ordine di importanza a livello nazionale, Distretto Industriale
Farmaceutico e Biomedicale, costituisce un’opportunità per una collaborazione mirata
all’innovazione e alla ricerca applicata che possa estrarre progetti e percorsi di reciproco interesse
prefigurando anche la costituzione di un cluster di ricerca e sviluppo, ove ritenuto utile e
strategicamente importante alla programmazione regionale, nelle forme convenzionali o societarie
tutelanti la centralità dell’interesse pubblico e collettivo.
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PARTE III
L’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AZIENDA
19. L’organizzazione dell’Azienda
La disciplina relativa all’assetto organizzativo dell’Azienda trova il suo principale riferimento, oltre
che nelle leggi nazionali e regionali di settore e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nella
seguente normativa:
- D.Lgs. 502/1992 concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo
1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;
- Decreto legge c.d. “Spendine Review” 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
- Decreto legge c.d. “Balduzzi” 13 settembre 2012, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
- Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 recante “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario
regionale ai sensi delo D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 recante “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità
della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione dell’ordinamento regionale
nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori a sostegno delle famiglie”;
- Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo “Patto per la Salute per gli anni
2014- 2016”;
- Programmi Operativi per gli anni 2013-2015, di cui al Decreto del Commissario ad Acta della
Regione
Lazio n. 247 del 25 luglio 2014;
- Atto di Indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della
Regione Lazio, approvato con Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio U00259 del
06/08/2014.
- Riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui al Decreto del Commissario ad Acta della Regione
Lazio n. 368 del 30 ottobre 2014. L’organizzazione aziendale prevista dal presente Atto tiene
conto dell’adeguamento del numero di posti letto allo standard di 3,7 per 1.000 abitanti (di cui 0,7
per riabilitazione e lungodegenza post acuzie) stabilito dalla legge 135/2012 nonché degli standard
elaborati dal Comitato LEA per la riduzione delle Unità Operative
Complesse e Semplici sanitarie e non, di seguito riportati:
- Strutture complesse ospedaliere:
posti letto pubblici / S.C. ospedaliere = 17,5;
- Strutture complesse non ospedaliere:
popolazione residente / S.C. non ospedaliere = 1 ogni 13.515 residenti;
- Strutture semplici (comprese le dipartimentali):
S.S. totali / S.C. totali = 1,31 ogni struttura complessa.
I Dipartimenti istituiti con il presente Atto aggregano non meno di sei strutture operative
(complesse e semplici dipartimentali), di cui almeno quattro complesse. Eccezioni al numero
minimo di strutture sono ammesse solo se e quando previste da specifici atti e provvedimenti
regionali. Le strutture complesse e semplici dipartimentali fanno capo strutturalmente ad un solo
dipartimento, pur potendo partecipare funzionalmente anche ad altri Dipartimenti.
19.1. I criteri generali
L’Atto di Indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della
Regione Lazio, approvato con DCA U00259 del 06.08.2014, non definisce un unico modello
organizzativo al quale attenersi e neppure determina il numero delle strutture per singole macroarticolazioni, ma fornisce alle Aziende Sanitarie criteri generali per la definizione delle rispettive
strutture organizzative.
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Tra questi criteri rientrano: la definizione della rete delle strutture a gestione diretta presenti sul
territorio, attuale ed in prospettiva, tenendo conto della presenza di altri soggetti erogatori,
pubblici e privati accreditati; la valutazione dell’impatto della soluzione scelta in termini di
miglioramento quali-quantitativo dei livelli assistenziali (maggiore appropriatezza, continuità
assistenziale, riduzione dei tempi di attesa); il dimensionamento delle strutture tale da garantire il
raggiungimento della soglia minima quali-quantitativa di
attività che garantiscano l’efficienza gestionale, la sicurezza delle cure e la qualità assistenziale;
l’aggregazione delle attività complementari o simili in dipartimenti o altre forme di aggregazione;
l’efficienza gestionale, in termini di rapporto tra costi di produzione e valorizzazione della
produzione, tariffaria e per funzioni; l’orientamento all’innovazione dei processi assistenziali e
gestionali.
Autonomia, flessibilità e responsabilizzazione sono fondamentali in un’organizzazione aziendale che
ricerca soluzioni adeguate alle specifiche esigenze gestionali ed al miglioramento della qualità e
dell’efficienza dell’assistenza erogata. L’autonomia organizzativa si accompagna alla
responsabilizzazione sia in termini di risultati assistenziali che di risultati gestionali ed economici
sulla base alle risorse assegnate.
19.2. L’impianto organizzativo
Articolazioni imprescindibili dell’Azienda sono la Direzione Aziendale e le Strutture Operative:
Dipartimenti, Distretti, Aree funzionali, Staff alla Direzione Aziendale e Servizi Amministrativi e
Tecnici.
In particolare, i Dipartimenti, i Distretti, lo Staff ed i Servizi Amministrativi e Tecnici sono
organizzati in articolazioni che aggregano risorse multi professionali, tecnologiche ed economiche
e che assicurano, attraverso la direzione e l’organizzazione delle attività , il raggiungimento degli
obiettivi aziendali.
L’impianto organizzativo di questa Azienda è dettagliatamente riportato nell’Allegato A.
19.3. Lo Staff
Le funzioni di Staff sono funzioni strategiche essenziali, trasversali e di supporto al processo di
programmazione e di gestione del ciclo della performance.
Sono organizzate in modo flessibile e la loro articolazione, sotto il profilo organizzato, è legata alla
complessità dell’Azienda: possono dunque essere articolate, anche se non necessariamente, in
unità complesse e semplici o essere garantite attraverso incarichi dirigenziali o anche attraverso
gruppi di lavoro e task force.
Le predette articolazioni sono strumentali della Direzione aziendale e, come tali, ad essa fanno
esclusivo riferimento, coadiuvandola nell’attività di governo, senza tuttavia avere una posizione
gerarchicamente sovra-ordinata ad alcuna struttura operativa dell’Azienda.
L’organizzazione dello Staff della Direzione Aziendale, con relativo funzionigramma, é riportata
negli
Allegato A e B al presente Atto aziendale.
19.4. I Sevizi Amministrativi e Tecnici e le Aree Funzionali
Le funzioni di supporto amministrativo e tecnico sono essenziali per il corretto funzionamento dei
processi aziendali di gestione delle risorse e di erogazione dei servizi ai cittadini. Tali funzioni
afferiscono ai processi
di governo delle risorse umane, economiche, tecnologiche e strumentali, ai processi di supporto
logistico ed organizzativo all’erogazione dei servizi ai cittadini, alla gestione dei contratti di
fornitura di beni e servizi, alla gestione degli investimenti ed alla valorizzazione delle risorse
aziendali, anche al fine dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale e della sicurezza sui
luoghi di lavoro. Per ogni funzione vengono definiti ambiti di competenza, attività e procedure
operative.
L’articolazione delle funzioni amministrative e tecniche e la loro declinazione nell’ambito di
apposite strutture operative (unità operative complesse e semplici) è correlata al grado di
complessità della funzione stessa, all’entità delle risorse gestite, alle dimensioni territoriali e di
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popolazione dell’Azienda, alla complessità dei processi assistenziali e del livello tecnologico. Più
funzioni possono essere accorpate nella stessa struttura, mentre non tutte le funzioni devono
essere necessariamente articolate in unità operative, ma possono anche essere garantite
attraverso incarichi dirigenziali.
Le unità operative di supporto amministrativo e tecnico di questa Azienda sono accorpate in Aree
funzionali di coordinamento al fine dell’integrazione delle unità medesime.
I Servizi amministrativi e tecnici forniscono alla Direzione Aziendale gli elementi tecnici sui quali
sviluppare il percorso decisionale e gestiscono direttamente il funzionamento ordinario
dell’Azienda.
I predetti Servizi rappresentano per l’Azienda un elemento fondamentale di continuità tecnica nella
gestione, ne garantiscono la stabilità, anche nell’avvicendamento delle direzioni, ed attuano gli
indirizzi che derivano dalle politiche e dalle scelte di programmazione definite dalla Direzione
aziendale.
Le principali funzioni dei Servizi Amministrativi e Tecnici sono:
- forniscono alla Direzione aziendale ed allo Staff tutti gli elementi tecnici utili alla definizione delle
politiche aziendali;
- collaborano alla traduzione delle politiche in atti di indirizzo, regolamenti e procedure;
- assistono la Direzione aziendale nello svolgimento delle attività di valutazione, coordinandole e
fornendo le elaborazioni necessarie agli altri livelli di funzionamento dell’Azienda;
- svolgono le attività di controllo, in collegamento con le altre strutture aziendali competenti in
relazione alle specifiche strutture ed attività soggette a controllo; si rapportano costantemente
con le articolazioni periferiche per l’attuazione delle politiche aziendali;
- coordinano l’attività delle articolazioni periferiche coinvolgendo nel coordinamento le unità
operative interessate;
- gestiscono l’avvio di specifici programmi aziendali a valenza strategica.
L’organizzazione dei Servizi amministrativi e tecnici di questa Azienda ed il relativo funzionigramma
sono riportati rispettivamente negli Allegati A e B al presente Atto aziendale.
19.5. I Dipartimenti e le Aree funzionali intra o inter-dipartimentali.
L’organizzazione dipartimentale rappresenta il modello ordinario di gestione operativa delle attività
aziendali: il dipartimento costituisce, infatti, la tipologia organizzativa e gestionale per dare risposte
unitarie, flessibili, tempestive, razionali ai compiti assegnati nell’ottica della condivisione delle
risorse e va inteso come centro di responsabilità di livello aggregato.
Il Dipartimento aggrega strutture organizzative omologhe, omogenee, affini o complementari che
perseguono finalità comuni e che, pur conservando ciascuna la propria autonomia clinica e
professionale, sono tra loro interdipendenti nel raggiungimento degli obiettivi e nell’utilizzo delle
risorse.
L’individuazione dei dipartimenti è strettamente legata alle peculiarità organizzative e territoriali
dell’Azienda nonché ad esigenze di coordinamento ed integrazione: alcune strutture aziendali, in
ragione delle loro peculiarità, possono non essere aggregate in dipartimenti e ciascuna struttura
complessa o semplice a valenza dipartimentale può far capo strutturalmente ad un solo
dipartimento.
Viene istituito un Dipartimento almeno ogni sei strutture operative (unità operative complesse e
unità
operative semplici dipartimentali), di cui quattro necessariamente complesse, fatta salva
l’istituzione dei
dipartimenti obbligatori per legge e la deroga prevista dal punto 5.6 delle linee guida di cui al DCA
U00259
del 06.08.2014.
I Dipartimenti hanno la responsabilità gestionale delle risorse loro assegnate (personale, spazi,
attrezzature,
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risorse economiche) e sono caratterizzati dalla omogeneità, affinità o complementarietà sotto il
profilo delle attività delle risorse umane o tecnologiche impiegate o delle procedure operative
adottate.
Il Dipartimento è diretto dal Direttore del Dipartimento. In ciascun Dipartimento è costituito un
Comitato di Dipartimento, quale organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica, la
cui composizione
e funzionamento verrà normata da apposito regolamento.
Spetta al Direttore del dipartimento:
a) partecipare alla discussione di budget con la Direzione aziendale per i piani annuali di attività
delle strutture afferenti e il complesso delle risorse necessarie alla loro realizzazione;
b) concordare con le unità organizzative incluse nel dipartimento i piani annuali di attività e la
ripartizione delle risorse assegnate al dipartimento;
c) assicurare la piena attività delle unità organizzative afferenti e la qualità del loro funzionamento;
d) garantire la migliore possibile organizzazione e la maggiore possibile efficienza operativa delle
strutture afferenti al dipartimento;
e) garantire le risorse eventualmente necessarie ad attività interdipartimentali coordinate dal
dipartimento o da altri dipartimenti;
f) agevolare le attività di coordinamento con la Direzione sanitaria aziendale, ovvero con la
Direzione medica di presidio, a seconda della tipologia di Dipartimento, e con i Servizi
Amministrativi e Tecnici aziendali;
g) promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale del personale in collegamento con
l’unità organizzativa per la formazione de Servizi Tecnico Amministrativi centrale e assicurare la
realizzazione dei piani di formazione;
h) assicurare lo svolgimento delle attività didattiche per i corsi di laurea e di specializzazione che
coinvolgano il dipartimento;
i) proporre progetti di ricerca realizzabili all’interno del dipartimento e garantirne lo svolgimento.
I Dipartimenti dell’Area ospedaliera si fondano sul modello di organizzazione per intensità e
gradualità delle cure e per area omogenea, che favorisce il progressivo superamento
dell’articolazione per reparti differenziati, secondo la disciplina specialistica, e realizza la reale
integrazione dell’attività dei professionisti nella rete di assistenza, la collaborazione
multidisciplinare nonché lo sviluppo dei percorsi.
I predetti dipartimenti, oltre ad essere la principale articolazione gestionale del presidio
ospedaliero, sono i principali interlocutori dell’Azienda nella discussione di budget ed aggregano
unità organizzative relativamente omogenee per tipo di attività e caratteristiche operative.
I Dipartimenti funzionali sono responsabili della integrazione operativa di attività afferenti a
macrostrutture aziendali distinte, ma non assumono compiti diretti di gestione al di fuori di
specifici progetti di volta in volta individuati con appositi atti aziendali.
Costituiscono una particolare tipologia di dipartimento i Dipartimenti interaziendali: essi vengono
individuati per specifiche funzioni di valenza regionale o sovra aziendale ed aggregano strutture
appartenenti ad aziende sanitarie diverse che perseguono finalità ed obiettivi comuni di gestione
integrata di attività. La loro costituzione richiede: l’esplicitazione di finalità ed obiettivi del
dipartimento; l’individuazione, per ciascuna azienda partecipante, delle strutture complesse e
semplici dipartimentali che costituiscono il dipartimento, con relative relazioni gerarchiche e
funzionali; l’accordo tra le parti, con contestuale approvazione del regolamento, volto a
disciplinarne i rapporti, gli aspetti economici ed organizzativi; la nomina del direttore di
dipartimento da parte del direttore generale dell’azienda dalla quale è giuridicamente dipendente il
dirigente della struttura complessa cui si intende affidare l’incarico, previa intesa tra le Aziende
interessate.
Possono essere istituite in ambito aziendale Aree Funzionali, intra o inter-dipartimentali, se occorre
rafforzare l’integrazione tra strutture che condividono obiettivi e processi assistenziali o gestionali
comuni, senza che vi siano le condizioni per l’istituzione di un Dipartimento.
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Il presente Atto definisce nell’Allegato A l’assetto dei Dipartimenti aziendali, nonché delle
strutture organizzative ad essi afferenti.
Di seguito si rappresentano sinteticamente i Dipartimenti funzionali ed i nuovi Dipartimenti.
Dipartimento delle Professioni Sanitarie
L’Azienda istituisce, in relazione alla complessità organizzativa aziendale, il Dipartimento delle
Professioni Sanitarie.
L’organizzazione aziendale, nelle sue articolazioni, prevede la separazione della linea clinica, il cui
governo è affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quella tecnico-assistenziale, il cui
governo è proprio delle UU.OO. delle Professioni Sanitarie, che, a tal fine sono aggregate nel
Dipartimento delle Professioni Sanitarie.
Tale struttura organizzativa si identifica come dipartimento strutturale transmurale (ospedaliero e
territoriale) ed è dotato di autonomia gestionale, titolare di indirizzo, direzione, organizzazione e
coordinamento del personale infermieristico, ostetrico e riabilitativo, tecnico sanitario e tecnico
della prevenzione, nonché dell'assistenza sociale e degli operatori di supporto assistenziale che
operano nell'Azienda.
L'istituzione del Dipartimento delle Professioni Sanitarie nasce da una esigenza organizzativa che
possa meglio esprimere, caratterizzare e sviluppare, l'autonomia, il senso di responsabilità, la
comunicazione orizzontale, il lavoro di squadra nonché le capacità tecnico-professionali dei singoli
professionisti afferenti alle professioni delle aree disciplinari in parola nonché dell'assistenza
sociale.
Il modello dipartimentale delle “Professioni Sanitarie” si configura come un’articolazione
organizzativa trasversale di direzione delle singole professioni ed aree, nonché di aggregazione
professionale finalizzata alla definizione e al raggiungimento di obiettivi strategici interdisciplinari.
Dipartimento Funzionale Integrato Ospedale-Territorio
Il Dipartimento Funzionale Integrato Ospedale-Territorio è chiamato ad assicurare il supporto alle
attività distrettuali con specifico riguardo alle prestazioni farmaceutiche e clinico-strumentali di II
livello quali previste, in particolare, dai PDTA territoriali.
Al riguardo sono individuate al suo interno unità operative che, per la natura della loro offerta ad
alta competenza specialistica ovvero per le loro ripercussioni su strategiche attività distrettuali
(p.es. assistenza farmaceutica ed integrativa) sono necessarie al completamento del percorso
diagnostico-assistenziale previsto dai PDTA gestiti dai Distretti.
Il Dipartimento opera in stretta correlazione con il Dipartimento funzionale della rete ospedaliera
e con il Dipartimento funzionale delle attività distrettuali.
Dipartimento Funzionale delle Attività Distrettuali
Il Dipartimento Funzionale delle Attività Distrettuali è posto a garanzia di un più efficace
coordinamento delle attività territoriali dei Distretti, si fa carico dello sviluppo equilibrato delle
attività di competenza dei medesimi e, in presenza di livelli adeguati di domanda o di particolari
esigenze legate al contesto, rimodula l’offerta anche attraverso specifiche soluzioni organizzative
interdistrettuali.
I dettagli saranno sviluppati nella regolamentazione attuativa e nei programmi del Dipartimento, in
sintonia con i programmi dei Distretti e degli altri Dipartimenti aziendali.
Dipartimento Funzionale della Rete Ospedaliera
Coordina funzionalmente i dipartimenti assistenziali della rete ospedaliera allo scopo di
omogeneizzare su tutta la rete l’offerta dei servizi, i processi assistenziali ed organizzativi,
facilitando le condizioni per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e l’accessibilità dei cittadini al di là
della specifica ubicazione.
I dettagli saranno sviluppati nella regolamentazione attuativa e nei programmi del Dipartimento, in
sintonia con i programmi degli altri Dipartimenti aziendali.
Dipartimento Organizzativo-Gestionale della Rete Ospedaliera
E’ responsabile delle funzioni di direzione igienico-organizzativa e dello sviluppo del governo
clinico, della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate, dei modelli organizzativi per
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intensità di cure, dei processi di ricovero e dimissione (bed manager), dei processi di continuità
assistenziale e di presa in carico dei pazienti, oltre che di funzioni medico-legali e di supporto
specifiche che non rientrano negli altri dipartimenti assistenziali.
Nell’ambito della rete, per uno o più ospedali vengono specificamente individuate le funzioni di
Direttore Medico secondo i requisiti organizzativi della Regione Lazio ed i criteri professionali e di
anzianità specifici della disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, con incarichi
opportunamente graduati in base alla complessità. Vengono altresì individuate linee di attività
trasversali a tutta la Rete Ospedaliera, la cui responsabilità viene assegnata a Direttori di UOC
ovvero a Dirigenti Medici ad esse afferenti.
Tra le funzioni assegnate al Dipartimento, si inserisce la medicina penitenziaria, che aderisce ad
uno specifico progetto dipartimentale regionale, e che attraverso un’apposita struttura provvede
all’assistenza sanitaria per la popolazione reclusa nella Casa Circondariale di Latina: visite
all'interno del carcere, prestazioni specialistiche dei medici di guardia e degli specialisti interni ed
esterni, erogazione di farmaci e presidi, in collaborazione e collegamento funzionale con tutte le
articolazioni organizzative dell’Azienda; la struttura gestisce direttamente il "reparto protetto"
dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina, per le prestazioni di ricovero ai reclusi, qualora necessarie.
Dipartimento di Area Critica e le funzioni del DEA II° livello e I° livello
Tale Dipartimento, oltre alle funzioni di emergenza-urgenza ed intensività dell’intera rete
ospedaliera, include anche le funzioni del DEA di II° livello e del DEA di I° livello previsti dalla
programmazione regionale, la cui sede viene rispettivamente individuata negli Ospedali “S. Maria
Goretti” di Latina e “Dono Svizzero” di Formia.
Dipartimento Materno-Infantile
Il Dipartimento Materno-Infantile si configura come una struttura articolata in unità operative
ospedaliere e territoriali coinvolte nella salvaguardia e tutela della salute della donna e del soggetto
in età evolutiva dal periodo prenatale all’adolescenza, nelle diverse fasi della vita, inclusa l’assistenza
neuropsichiatrica in età evolutiva.
Il Dipartimento realizza la propria attività perseguendo l’integrazione con i servizi sanitari e sociali
aziendali in una logica di collaborazione inter-disciplinare e multi-professionale, favorendo
l’applicazione di un approccio olistico della presa in carico dell’utente, stimolando gli strumenti
comunicativi e le capacità relazionali del personale coinvolto.
Con apposito provvedimento del Direttore Generale vengono individuate ed attribuite le funzioni
del
Coordinamento Trapianti, che opera in collegamento funzionale ed in collaborazione con il
Coordinamento Regionale e con tutte le altre strutture Aziendali sia ospedaliere che territoriali.
19.6. Il Dipartimento di Prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione è la principale articolazione di riferimento per il macrolivello dei
LEA “Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro” e, dunque, la struttura operativa
aziendale che deve garantire detta assistenza, perseguendo obiettivi di promozione della salute e
prevenzione delle malattie e delle disabilità attraverso azioni coordinate con le altre strutture
territoriali ed ospedaliere, al fine di individuare e rimuovere le cause di nocività e di malattia di
origine ambientale, umana ed animale.
Nell’ambito del predetto Dipartimento, la prevenzione e la promozione della salute devono essere
vissuti come un investimento fondamentale per affrontare al meglio le malattie croniche e per dare
maggiore qualità alla vita delle persone. In tal senso, al Dipartimento di Prevenzione non può
essere attribuito un ruolo meramente ispettivo e certificativi, in quanto innanzitutto propulsore e
coordinatore di interventi di
promozione della salute e di prevenzione sul territorio.
Nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione devono essere garantite, quali Livelli Essenziali di
Assistenza, le funzioni di screening attraverso l’attivazione di specifici programmi da rivolgere a
tutta la popolazione bersaglio. Detti programmi, che prevedono azioni coordinate di promozione,
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sensibilizzazione ed informazione alla popolazione, sono monitorati e valutati dalla Regione
attraverso un sistema di indicatori di
processo e di esito.
Il Dipartimento di Prevenzione deve produrre il massimo sforzo di integrazione con le altre
istituzioni e con gli altri settori del Servizio Sanitario, al fine di programmare interventi coordinati
e complementari, in quanto è necessario sviluppare ed integrare le attività di promozione della
salute con quelle di prevenzione, sviluppando la sorveglianza epidemiologica, l’informazione
all’utenza, l’assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l’educazione sanitaria,
l’informazione e la comunicazione del rischio per la salute garantendo l’ attività di prevenzione
basata sull’evidenza, e che assicuri l’equità sociale degli interventi.
L’assetto organizzativo del dipartimento di prevenzione è delineato dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
e dal D.P.C.M. 29.11.2001.
Ai sensi degli artt. 7 ss. del D.lgs 502/92 s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione aggrega le funzioni
specificamente dedicate a:
- igiene e sanità pubblica;
- igiene degli alimenti e della nutrizione;
- prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- sanità animale;
- igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati;
- igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Le funzioni svolte dal Dipartimento di Prevenzione sono organizzate in rapporto all’omogeneità
della disciplina di riferimento, alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni
del bacino di utenza (numero dei residenti, numero e complessità delle strutture da sottoporre a
controllo, numero delle aziende zootecniche e dei capi di bestiame, etc.), sviluppano reciproche
forme di integrazione operativa nell’ambito dei rispettivi programmi di attività che prevedono
l’esercizio di funzioni affini.
Al fine di garantire una migliore fruibilità dei servizi e delle prestazioni da parte delle imprese e dei
cittadini, per ridurre i costi di erogazione delle prestazioni, e per sviluppare mappe di rischio
integrate che tengano conto dei diversi profili della prevenzione, questa Azienda aderisce
all’implementazione di un Sistema informativo unico della prevenzione promossa dalla Regione.
L’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione e il relativo funzionigramma sono riportati
rispettivamente negli Allegati A e B al presente Atto aziendale.
19.7. Il Dipartimento di Salute Mentale
Il Dipartimento di Salute Mentale é il riferimento ed il garante clinico per la tutela della salute
mentale e si estrinseca nell’organizzazione unitaria e coerente delle varie articolazioni strutturali e
funzionali in cui si esprime la presa in carico dei bisogni di salute mentale della popolazione
regionale di riferimento, anche detenuta. Pertanto opera per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione di ogni forma di disagio mentale, privilegiando interventi personalizzati ed
intervenendo prioritariamente sul territorio secondo una logica di
psichiatria e di psicologia di comunità.
Il Dipartimento di Salute Mentale coordina sotto un’unica direzione le attività territoriali e
ospedaliere, pubbliche e private accreditate, dell’assistenza per la salute mentale. E’ un
dipartimento strutturale transmurale (territoriale e ospedaliero), dotato di autonomia tecnicoorganizzativa.
Il predetto Dipartimento comprende più unità operative complesse, finalizzate al completo
sviluppo e all’integrazione degli interventi preventivi e terapeutico – riabilitativi.
All’interno del Dipartimento sono inseriti i Servizi per la Tutela della salute mentale e riabilitazione
dell’età infantile ed evolutiva, che svolgono le loro funzioni in collaborazione e collegamento con le
strutture territoriali.

678
Il Direttore del Dipartimento coordina la rete complessiva dei servizi territoriali e ospedalieri,
pubblici e privati accreditati dell’assistenza per la salute mentale, che insistono sul territorio
aziendale e gestisce la quota del budget aziendale destinato alla tutela della salute mentale nel
perseguimento degli obiettivi assegnati.
Il Dipartimento di Salute Mentale, attraverso le proprie strutture, garantisce tutte le funzioni
previste dalla normativa vigente (D.P.R. 10.11.1999), ivi comprese: il controllo dei ricoveri degli
utenti, di competenza territoriale, attraverso la Unità Valutativa Multidimensionale; la diagnosi ed il
trattamento dei pazienti con disagio e patologie psichiche in ambito detentivo; i percorsi di
reinserimento sociale e lavorativo per i pazienti provenienti dagli OPG; la promozione e la
gestione di alloggi comunitari.
I Servizi per le Dipendenze Patologiche
I servizi per le dipendenze patologiche (da sostanze stupefacenti, alcool, tabagismo, ludopatie,
etc…), normati dal DPR 309/90 e s.m., dagli Atti di Intesa Stato Regioni del 21.01.1999 e del
05.08.1999, sono tenuti a garantire la massima integrazione delle conoscenze e delle pratiche
cliniche, concorrono a sviluppare azioni a forte integrazione socio-sanitaria e collaborano alla
programmazione sanitaria su scala aziendale.
Viene assicurato l’intervento preventivo e assistenziale, mirato alla popolazione giovanile, anche in
raccordo con i servizi per l’adolescenza. I servizi sviluppano azioni di rete e di integrazione tra
tutte le agenzie, pubbliche e del privato sociale che operano nel settore.
I per le dipendenze patologiche assicurano funzioni di prevenzione in ambienti di vita e di lavoro,
trattamenti diagnostici, screening infettivologici, individuazione di obiettivi e piano di trattamento,
trattamenti specialistici ambulatoriali, individuazione, predisposizione e verifica di trattamenti
residenziali e semiresidenziali, valutazione degli esiti del trattamento, assistenza a detenuti con
patologia della dipendenza anche in misura alternativa alla detenzione.
Le sedi operative vengono rese accessibili alla popolazione con dislocazione distrettuale.
Presso il Dipartimento di Salute Mentale è costituita la Consulta della Salute Mentale, che coadiuva
il Direttore del Dipartimento, a cui partecipano i rappresentanti di Associazioni di familiari, di
utenti e di volontari che operano in partnership con i servizi.
L’organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale e il relativo funzionigramma sono riportati
rispettivamente negli Allegati A e B al presente Atto aziendale.
19.8. I Distretti
Il Distretto rappresenta l’articolazione territoriale dell’Azienda ASL in cui si realizza l’integrazione
complessa delle attività sociali e sanitarie, il coordinamento delle attività dei dipartimenti
territoriali ed il
raccordo con le attività dei dipartimenti ospedalieri.
Il Distretto esercita la “funzione di tutela della salute dei propri assistiti”, che si esprime attraverso il
ruolo di garante dell’accesso ottimale alle prestazioni, dell’appropriatezza delle risposte ai bisogni
espressi dai cittadini, della qualità dei servizi e dell’unitarietà dei percorsi assistenziali. Esso
rappresenta il luogo in cui le sinergie a livello di rilevazione dei bisogni, programmazione,
erogazione e valutazione dei servizi trovano il
loro ambiente di azione, così da fornire una risposta completa ai bisogni di assistenza territoriale,
sia in forma ambulatoriale, che domiciliare e residenziale, nonché di integrazione tra servizi
sanitari, e tra attività sociali e sanitarie, assicurando, mediante l’erogazione di prestazioni di
prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, una risposta concreta ai bisogni sanitari e sociosanitari
della popolazione di riferimento.
Il ruolo del Distretto quale garante dell’integrazione, dell’appropriatezza e della continuità dei
percorsi assistenziali trova espressione nell’esercizio della “funzione di committenza” nei confronti
dei sistemi di
produzione interni ed esterni, pubblici e privati.
Svolge, infatti, sia la funzione di organizzazione e gestione delle risorse assegnate per la funzione di
produzione diretta delle prestazioni, sia la funzione di committenza verso produttori terzi, intesa

679
come acquisito e controllo delle strutture di erogazione, al fine di sviluppare al massimo le
condizioni di autosufficienza dell’Azienda rispetto alle necessità di integrazione, cooperazione e
risposta al bisogno.
La committenza, partendo dalla valutazione dei bisogni di salute della popolazione e dei consumi
delle prestazioni, agisce per limitare l’autoreferenzialità e la forza dei produttori e per orientare
l’offerta dei produttori medesimi e la domanda degli assistiti verso servizi e prestazioni efficaci.
Il Distretto costituisce, da un punto di vista istituzionale, la sede delle relazioni tra attività aziendali
ed enti locali per il pieno esercizio della “funzione di programmazione” volta ad individuare le
principali aree di bisogno ed a delineare le priorità di intervento. Rappresenta, pertanto,
l’interlocutore privilegiato per i rapporti con gli Enti locali e costituisce la struttura di riferimento
per la cittadinanza, per quanto attiene il proprio territorio.
Si configura, da un punto di vista strutturale, quale articolazione territoriale, organizzativa e
funzionale dell’Azienda, è dotato di autonomia economico-finanziaria, contabile e gestionale ed al
medesimo viene attribuito uno specifico budget.
Svolge le seguenti funzioni previste dall’art.3-quinquies del D. Lgs. 502/92 e ss. mm. e ii.:
a) valutazione della domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme di partecipazione delle
associazioni dei cittadini, degli utenti e delle loro famiglie;
b) valutazione e conduzione dell’assetto erogativo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche
ai fini della qualità e dell’appropriatezza della domanda e delle risposte assistenziali, con particolare
riferimento ai percorsi assistenziali per le patologie croniche e le persone fragili;
c) programmazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie;
d) compartecipazione, con gli Enti locali, le aziende per i servizi alla persona e gli altri soggetti di
cui all’art. 1 della legge n. 328/2000 e s.m.i., alla definizione delle più ampie politiche di welfare
attraverso il piano di zona e gli accordi di programma, attraverso il servizio sociale di distretto,
nonché attraverso una adeguata politica di integrazione socio – sanitaria;
e) garanzia della presa in carico e della continuità assistenziale, sia mediante la produzione diretta
dei servizi e delle prestazioni, sia attraverso l’acquisizione degli stessi da altri soggetti aziendali ed
extra aziendali, pubblici e privati accreditati.
Il testo novellato dell’art. 8, comma 1, lett. b-bis) del d. lgs. 502/1992 stabilisce altresì che gli
accordi che regolano il rapporto tra il Servizio Sanitario, da un lato, e i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta, dall’altro, debbano, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del
servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti
ambulatoriali. Vengono a tal fine adottate forme organizzative monoprofessionali, denominate
aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi
assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti
analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure
primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei
professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità
delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori.
L’articolazione territoriale dei distretti nel presente Atto aziendale, è conforme a quanto previsto
dall’articolo 3-quater del D.Lgs. n. 502/92 e ss. mm. e ii. nonché dall’articolo 19, commi 3 e ss.
della Legge
Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii..
I Distretti sono macro strutture autonome che fanno riferimento al Dipartimento Funzionale delle
attività distrettuali cui è demandato il loro coordinamento generale oltre al coordinamento di
specifici programmi di assistenza sul territorio. La Direzione del Dipartimento funzionale delle
attività territoriali è affidata ad uno dei Direttori di distretto.
Il Direttore di distretto, dirigente in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-sexies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il cui incarico è attribuito ai sensi della normativa vigente,
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garantisce la funzione direzionale delle attività distrettuali avvalendosi dei responsabili delle
UU.OO.CC.
È responsabile, in particolare, delle attività del distretto, tenendo conto di quanto disposto dal
DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, e del relativo budget in
termini di gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate per il perseguimento
degli specifici obiettivi.
È responsabile, altresì, della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e
sociosanitarie, rispondendo al direttore generale della suddetta gestione e dei risultati raggiunti.
Il Direttore del distretto supporta la Direzione aziendale nei rapporti con i sindaci del distretto
nonché con gli altri soggetti già richiamati con riferimento all’art.1 della legge n. 328/2000 s.m.i. ed
assicura il coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione per le iniziative di cui all’art.7-bis, II
comma del D. Lgs.
n.502/92 e ss. mm. e ii.
Il coordinamento delle attività sociali dei distretti con i comuni e/o i municipi avviene tramite la figura
del coordinatore sociosanitario di distretto, il cui incarico non comporta necessariamente la
responsabilità di struttura organizzativa, che si rapporta per tale funzione al Direttore di distretto
ed è componente dell’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali. Le funzioni di
coordinamento possono essere svolte anche a livello interdistrettuale da un unico coordinatore
socio – sanitario.
Il coordinatore sociosanitario concorre all’attuazione del Programma delle attività territoriali, basato
sul principio della intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative, ai
sensi dell’art.3-quater, comma 3 del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii. e con riferimento anche alle
attività previste dal DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni sociosanitarie”.
Il coordinatore sociosanitario di Distretto ha una funzione consultiva e propositiva rispetto al
Direttore di distretto, che resta unico responsabile dello svolgimento delle attività distrettuali.
Sono funzioni di produzione distrettuali:
a. salute della donna e dell’età evolutiva;
b. medicina generale, specialistica territoriale e continuità assistenziale;
c. medicina legale
d. assistenza protesica;
e. riabilitazione e presa in carico dell’utente disabile adulto;
f. assistenza domiciliare integrata, assistenza semiresidenziale e residenziale;
g. l’assistenza alla popolazione detenuta nei Distretti sul cui territorio insiste l’Istituto
Penitenziario.
Sono funzioni strategiche per le attività distrettuali: l’integrazione sociosanitaria, il Punto unico di
accesso, la valutazione multidimensionale distrettuale e l’integrazione ospedale – territorio.
Quanto all’assetto organizzativo, le strutture ed i servizi distrettuali, devono operare con modalità
integrate, garantendo il raccordo funzionale delle diverse linee di attività.
Inoltre, le strutture ed i servizi distrettuali operano in collegamento funzionale ed in
collaborazione con i Servizi per la Tutela della salute mentale e riabilitazione dell’età infantile ed
evolutiva, inseriti nel Dipartimento di Salute Mentale.
Il Direttore di Distretto assegna il budget alle varie articolazioni territoriali direttamente
dipendenti dal Distretto, mentre nel caso in cui le articolazioni territoriali siano inserite in un
Dipartimento territoriale o transmurale, il Direttore di Distretto negozia il volume prestazionale
con il Direttore del Dipartimento interessato.
La Casa della Salute
In particolare, la Casa della Salute, la cui funzione strategica è rappresentata soprattutto da
un’efficace presa in carico del paziente cronico attraverso percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali condivisi, rappresenta un nodo importante della rete dei servizi territoriali ed è
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inserita nel Distretto, del quale rappresenta un’articolazione organizzativa. Le specifiche modalità
operative sono definite nel Programma Attuativo della
Casa della Salute e nel relativo Regolamento. E’ responsabile della struttura e del suo complessivo
funzionamento il Direttore del Distretto di appartenenza.
L’Assistenza sanitaria alla popolazione detenuta.
La popolazione detenuta presenta mediamente un'incidenza superiore di patologia di quella
espressa dalla popolazione generale. In sintonia con quanto previsto dal DPCM del 1 aprile 2008,
che ha determinato il transito delle funzioni sanitarie dal Ministero di Giustizia al Sistema Sanitario
Regionale, ogni ASL, sul cui territorio insiste uno o più Istituti Penitenziari, è tenuta a garantire una
organizzazione dedicata, per assicurare la completa presa in carico del paziente detenuto.
La strutture organizzativa individuata per l’assistenza sanitaria penitenziaria deve gestire tutte le
prestazioni e le funzioni relative all’assistenza sanitaria di base, alla continuità assistenziale,
all’assistenza medica specialistica, ed all’assistenza infermieristica. Il relativo assetto organizzativo é
dimensionato in funzione della numerosità dei detenuti e della numerosità degli Istituti Penitenziari.
Nell’ambito del Distretto, nel quale la struttura è incardinata funzionalmente, viene garantita la
piena collaborazione tra le strutture che assicurano le cure primarie e quelle che erogano
assistenza sanitaria alla popolazione detenuta.
La stessa struttura è incardinata strutturalmente nel Dipartimento organizzativo-gestionale della
rete ospedaliera. Tale unità operativa collabora in rete interaziendale con le strutture organizzative
afferenti all’area delle dipendenze, della salute mentale e dei reparti ospedalieri detenuti delle
diverse ASL del Lazio,
che svolgono autonomamente le proprie funzioni assistenziali e che dipendono dai rispettivi
Dipartimenti/Servizi.
L’organizzazione dei Distretti aziendali e il relativo funzionigramma sono riportati rispettivamente
negli
Allegati A e B al presente Atto aziendale.
20. Livelli organizzativi ed incarichi
L’Azienda è organizzata in strutture di diversa complessità e dimensione, che presentano al loro
interno quali articolazioni:
- i Dipartimenti e le Aree funzionali intra o inter-dipartimentali;
- le Unità operative complesse (UOC)
- le Unità operative semplici dipartimentali (UOSD)
- le Unità operative semplici (UOS)
Alle strutture e alle loro articolazioni interne sono preposti dirigenti individuati sulla base dei
criteri e delle procedure previste dalle leggi e dai contratti in materia.
L’Azienda conferisce incarichi di natura professionale di alta specializzazione e di progetto, che
sono valorizzati esclusivamente nell’ambito della graduazione delle funzioni e che non configurano
rapporti di sovra o sotto ordinazione o responsabilità di struttura.
L’Azienda conferisce inoltre posizioni organizzative e di coordinamento.
Le modalità di conferimento, rinnovo e revoca nonché la durata dei suddetti incarichi vengono
disciplinate in apposito regolamento aziendale.
Per ciascun livello organizzativo e per ciascun Dipartimento, sono presenti unità organizzative di
gestione verticale (unità operative) e incarichi orizzontali di coordinamento che utilizzano il
modello delle reti professionali e dei gruppi operativi interdisciplinari. Per rete professionale si
intende un insieme di singoli professionisti, strutture operative o loro articolazioni, organizzati su
base non gerarchica attorno a questioni o interessi comuni per il raggiungimento di specifici
obiettivi. Per gruppo operativo interdisciplinare si intende, invece, un gruppo di professionisti
appartenenti a discipline o a strutture operative diverse in relazione alla necessità di raggiungere
specifici obiettivi e finalità assistenziali, organizzative, di studio o di ricerca, finalizzati, in particolare,
alla diffusione e applicazione delle conoscenze, di sviluppo e miglioramento della qualità di
diffusione delle migliori pratiche cliniche e assistenziali e del governo clinico.
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Stabilità e dinamicità del modello organizzativo
L’assetto organizzativo dell’Azienda deve garantire allo stesso tempo stabilità e flessibilità ed è
perciò necessario prevedere modalità e procedure che all’interno del quadro di riferimento
definito dal presente Atto aziendale consentano di dare risposte puntuali alle aspettative dei
cittadini e a quelle dei professionisti.
In questa prospettiva, si ritiene opportuno specificare nel presente Atto solo i Dipartimenti, le
Aree, le UOC e le UOSD, rinviando ad un momento successivo l’individuazione delle UOS, degli
incarichi professionali e delle posizioni organizzative e di coordinamento.
Le unità organizzative individuate nell’Atto aziendale e nei conseguenti provvedimenti sono
soggette a verifica sulla base di una motivata valutazione dei risultati ottenuti in termini di
efficienza, di qualità e di volume della attività svolta e sulla base dei risultati eventualmente
raggiunti a seguito della sperimentazione
organizzativa. In relazione alle risultanze della verifica, le unità organizzative potranno essere
rivedute, nel numero e nella tipologia, nel rispetto dei seguenti criteri:
- il numero complessivo delle unità organizzative per le tipologie indicate non dovrà essere
modificato se non in riduzione;
- potranno essere confermate come strutture complesse o unità organizzative analoghe solo
quelle che hanno soddisfatto per almeno un anno i criteri di complessità specificati;
- dovranno essere ridefinite come strutture semplici dipartimentali le strutture complesse che non
abbiano soddisfatto i criteri di complessità specificati, compatibilmente con la durata dell’incarico
del responsabile della struttura;
- saranno ridefinite come strutture semplici ed accorpate ad una struttura complessa affine le
strutture semplici dipartimentali che non abbiano raggiunto volumi adeguati di attività e di
complessità, compatibilmente con la durata dell’incarico del responsabile della struttura.
L’assetto organizzativo aziendale e i relativi aggiornamenti vengono pubblicati sul sito internet
aziendale.
Sperimentazione organizzativa e gestionale
L’assetto operativo dell’Azienda deve essere oggetto di una costante attività di sperimentazione, al
fine di individuare e verificare modelli innovativi di organizzazione che consentano la migliore
funzionalità e la maggiore efficienza. L’Azienda deve tuttavia garantire che la ricerca
dell’innovazione organizzativa non comprometta stabilità e certezza sui suoi meccanismi di
funzionamento ed avvenga nei limiti di risorse stabiliti in sede di concordamento con la Regione.
L’istituzione sperimentale di nuove unità organizzative deve specificare:
- le ragioni di convenienza innovativa in termini di efficacia clinica nonché quelle in termini di
convenienza economica;
- gli obiettivi di miglioramento che si intendono raggiungere,
- gli indicatori per misurarne il raggiungimento;
- i tempi di durata della sperimentazione;
- le risorse impegnate nella sperimentazione e le modalità del loro reperimento.
Le unità organizzative sperimentali, per la durata della sperimentazione, sono considerate del tutto
equivalenti alle analoghe unità organizzative ordinarie.
L’Azienda si riserva, altresì, di attivare sperimentazioni gestionali o altre forme di collaborazione
con soggetti privati, nel rispetto della vigente normativa e previa autorizzazione della Regione, ove
richiesto, per
il reperimento di risorse strutturali, tecnologiche e organizzative, finalizzate alla gestione, in
termini di qualità ed efficienza, di attività assistenziali ed alberghiere e all’esercizio della attività
libero-professionale intra-moenia.
L’Azienda, inoltre, considera centrale l’impegno a rispondere al bisogno assistenziale del proprio
ambito territoriale anche attraverso una collaborazione continua con altri soggetti pubblici e
privati operanti sul territorio aziendale o nell’ambito territoriale di aziende sanitarie limitrofe.
20.1. I Dipartimenti e le Aree funzionali.
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I Dipartimenti e le Aree funzionali rappresentano strumenti per l’innovazione organizzativa e
gestionale, attraverso il coordinamento e la gestione integrata di funzioni complesse: in tali
articolazioni organizzative si realizzano convergenze di competenze e di esperienze scientifiche,
tecniche ed assistenziali allo scopo di ottimizzare risorse ed attività perseguendo obiettivi e finalità
comuni in una logica di integrazione e sviluppo
della rete ospedaliera e territoriale. Si richiama in argomento il paragrafo 19.5 del presente Atto
aziendale.
Gli incarichi sia di Direttore di Dipartimento che di Direttore di Area Funzionale vengono conferiti dal
Direttore Generale, con provvedimento motivato, ed hanno durata da due a tre anni.
Le modalità di conferimento, revoca e rinnovo nonché la durata dei predetti incarichi vengono
disciplinate in apposito regolamento aziendale.
20.2 Le unità operative
Le strutture organizzative aziendali, laddove non previste da specifiche norme, vengono costituite
solo in presenza di elementi oggettivi che le giustifichino, quali bacino di utenza, volumi di
produzione, complessità della casistica trattata, risorse economiche gestite, rilevanza e complessità
delle tecnologie utilizzate, contingente di personale assegnato, organizzazione autonoma etc.,
evitando la duplicazione di strutture aventi ad oggetto discipline nei medesimi ambiti assistenziali.
Le strutture complesse costituiscono articolazioni organizzative alle quali è attribuita la
responsabilità professionale e clinica nonché di gestione delle risorse direttamente assegnate.
La denominazione e le funzioni di pertinenza delle strutture cliniche e territoriali devono
corrispondere alle
discipline di cui al DPR 484/97.
Le strutture semplici a valenza dipartimentale sono articolazioni organizzative con specifiche
responsabilità professionali e cliniche costituite limitatamente all’esercizio di funzioni sanitarie
strettamente riconducibili alle discipline ministeriali di cui al DM 30.01.1998 e s.m.i., la cui
complessità organizzativa non giustifica l’attivazione di strutture complesse.
Le strutture semplici costituiscono, di norma, articolazioni organizzative interne delle strutture
complesse e svolgono un’attività specifica ben identificabile e pertinente a quella della struttura
complessa di cui costituiscono articolazione, ma non complessivamente coincidente con le attività
di questa.
Al fine di evitare la proliferazione di strutture organizzative, l’Azienda favorisce la valorizzazione
delle competenze e professionalità ricorrendo al conferimento di incarichi dirigenziali di natura
professionale anche di alta specializzazione.
Ai fini della razionalizzazione del sistema di offerta e della riduzione della spesa, senza oneri
aggiuntivi, possono essere perseguite forme di collaborazione per la gestione coordinata di servizi
erogati in più aziende sotto la direzione di un’unica struttura complessa, incardinata in una di esse,
regolando tramite convenzioni l’organizzazione e i rapporti giuridici ed economici che ne
permettono l’operatività.
Entro i limiti numerici previsti dagli standard elaborati dal Comitato LEA per le strutture semplici e
complesse, l’Azienda prevede un’articolazione organizzativa per la gestione dell’attività propria
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della prevenzione, della riabilitazione e
ostetrica, eventualmente anche ricorrendo alla istituzione di un Dipartimento delle professioni
sanitarie.
L’ Unità Operativa Complessa
Una struttura è definita complessa sulla base della specificità dei suoi compiti professionali e delle
sue dimensioni operative. Si caratterizza, quale sistema organizzativo complesso, per la presenza
obbligatoria di un solo responsabile, per la rilevanza qualitativa e strategica delle attività svolte e
per l’attribuzione di un budget in termini di obiettivi e risorse, nonché per la corrispondenza ad
uno o più centri di costo.
Sono compiti della struttura complessa a seconda della relativa tipologia:
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- concordare con il dipartimento o l’area dipartimentale, in preparazione e dopo la conclusione
della discussione di budget, i piani annuali di attività e il complesso delle risorse attribuite per la
loro realizzazione;
- assicurare la piena attività della struttura e la qualità del suo funzionamento;
- assicurare la realizzazione dei piani di formazione;
- assicurare lo svolgimento delle attività didattiche per i corsi di laurea e di specializzazione che
coinvolgano la struttura;
- proporre al dipartimento progetti di ricerca realizzabili all’interno della struttura e garantirne lo
svolgimento.
L’Unità Operativa Semplice
La struttura semplice si definisce sulla base di una specificità di compiti professionali non sufficiente
a distinguerla completamente dalla struttura complessa di afferenza. Può essere istituita
dall’Azienda, su proposta del Direttore della struttura complessa, esclusivamente nei casi in cui le
dimensioni o l’articolazione della struttura complessa siano tali da renderne difficile la gestione
senza ricorrere ad una delega sostanziale di responsabilità.
Sono compiti della struttura semplice:
- la gestione delle attività affidate dalla struttura complessa nei limiti delle risorse assegnate;
- la attuazione del piano di attività assegnato.
L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale
La struttura semplice dipartimentale si definisce sulla base della specificità dei suoi compiti
professionali e delle sue dimensioni operative in tutti i casi nei quali, in presenza di una complessità
tecnica e di una stabile attribuzione di risorse, analoghe a quelle della struttura complessa, non
ricorrano i criteri in precedenza individuati per il riconoscimento della struttura complessa e non
esistano affinità professionali con altre strutture complesse tali da poterne configurare un profilo
operativo analogo a quello di una struttura semplice. Prerogative e compiti della struttura semplice
dipartimentale sono analoghi a quelli definiti per la struttura complessa.
Le modalità di conferimento, rinnovo e revoca nonché la durata degli incarichi di responsabile
delle predette unità operative vengono disciplinati da apposito regolamento aziendale.
20.3 Gli incarichi professionali
L’Azienda, oltre agli incarichi di direzione di dipartimento, di area funzionale, di struttura
complessa, di struttura semplice e di struttura semplice dipartimentale, può altresì conferire i
seguenti incarichi professionali:
- Incarichi specialistici
Le unità organizzative specialistiche sono connotate da competenze professionali di profilo elevato
finalizzate all’assistenza, allo studio e alla ricerca. Il relativo incarico si configura in misura
prevalente come riconoscimento di specifiche competenze professionali alle quali sono collegati
obiettivi specifici e l’assegnazione di una quantità limitata di risorse da parte del direttore della
struttura complessa. Il riconoscimento e la valorizzazione di questo incarico, nell’ambito del
sistema di graduazione degli incarichi, dipenderà dalla complessità professionale e dal volume delle
risorse affidate.
- Incarichi di progetto
L’unità di progetto assume una particolare importanza nell’assetto organizzativo che si intende
configurare
per l’Azienda, come attribuzione di una specifica responsabilità di risultato sulla base di un piano di
attività,
concordato con la struttura complessa di afferenza, e di risorse specificamente assegnate.
L’incarico di
coordinamento del progetto viene affidato dal direttore della struttura complessa ed è
caratterizzato dai
seguenti compiti:
- concordare con la struttura complessa il piano delle attività, la sua durata e i suoi obiettivi;
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- concordare con la struttura complessa l’insieme delle risorse necessarie al progetto;
- garantire lo svolgimento del progetto nei tempi concordati.
Le risorse assegnate dalla struttura complessa all’unità di progetto sono parte delle risorse
complessive affidate alla struttura complessa che è a sua volta responsabile, nei confronti del
dipartimento e della
Direzione aziendale, del buon andamento del progetto.
Il riconoscimento del ruolo di coordinamento di progetto è valorizzato, nell’ambito del sistema di
graduazione degli incarichi, a seconda della complessità professionale e del volume delle risorse
affidate.
Le modalità di conferimento, rinnovo e revoca nonché la durata dei predetti incarichi vengono
disciplinate da apposito regolamento aziendale.
20.4 Le posizioni organizzative e di coordinamento
L’Azienda, in relazione alle proprie esigenze di servizio, istituisce le posizioni organizzative,
previste dagli articoli 20 e 21 del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999, nonché di
coordinamento, previste dall’articolo
10 del CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, conferendo la responsabilità delle stesse a
personale non dirigente del ruolo sanitario, amministrativo, tecnico e professionale in base a
quanto previsto dalla normativa vigente ed in coerenza con l’organizzazione definita dal presente
Atto.
20.5 Conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi
L’Azienda adotta un sistema di governo delle risorse umane che favorisce la valorizzazione delle
singole professionalità, prevedendo anche percorsi di sviluppo per le nuove risorse e per i
professionisti inseriti nelle reti, nonché per la graduazione degli incarichi dirigenziali e delle
posizioni organizzative e di coordinamento, nel rispetto delle risorse disponibili nei fondi
contrattuali e della normativa vigente.
Adotta, a tal fine, apposito regolamento con il quale vengono fissati i criteri per l’affidamento e la
revoca degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative e di coordinamento, in base a
criteri di trasparenza e pubblicità nonché alla normativa vigente.
21. Funzioni sovra-aziendali
Ai fini del contenimento dei costi degli apparati amministrativi e dell’accentramento delle funzioni
di supporto amministrative e tecniche, la Regione può realizzare delle economie di scala attraverso
la centralizzazione di uno o più servizi dell’area amministrativa attraverso la centralizzazione di uno
o più servizi presso gli uffici regionali ovvero presso un’Azienda sanitaria capofila ovvero tramite la
istituzioni di dipartimenti interaziendali.
Al fine di garantire l’integrazione di particolari funzioni di tipo clinico – diagnostico a valenza sovra
aziendale, possono altresì essere previste integrazioni funzionali e/o strutturali interaziendali
attraverso forme di collaborazione tra Aziende.
In caso di previsione di forme di collaborazione tra Aziende, ispirate ai principi di cui sopra, i
relativi Atti aziendali contengono la esplicita condivisione dei meccanismi di collaborazione e di
organizzazione e sono tra loro coerenti.
PARTE IV
IL
MODELLO
GESTIONALE:
PROGRAMMAZIONE,
VALUTAZIONE
E
CONTROLLO
22. La Pianificazione strategica e la programmazione annuale
La pianificazione strategica è la funzione con la quale la Direzione Aziendale, nel rispetto dei
principi e degli obiettivi del PSSR e degli obiettivi regionali, definisce gli obiettivi generali aziendali e
le strategie per il loro raggiungimento.
Si rappresenta di seguito il ciclo della programmazione e controllo aziendale.
PIANO SANITARIO NAZIONALE
PIANO SANITARIO REGIONALE E PIANI OPERATIVI REGIONALI
PIANO STRATEGICO AZIENDALE
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INDICAZIONI REGIONALI ANNUALI PER BILANCIO E CONCORDAMENTO BUDGET
DCA OBIETTIVI DIRETTORE GENERALE
DOCUMENTO DELLE DIRETTIVE ANNUALI PROCESSI DI EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI E DI SUPPORTO
UTENTE (PARTI INTERESSATE)
UTENTE (PARTI INTERESSATE)
AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
REPORTING DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO
AMBITO LEGISLATIVO NAZIONALE E REGIONALE
MISSION E VALORI AZIENDALI
DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE
ATTUAZIONE OBIETTIVI PER LE UNITA’ OPERATIVE (BUDGETING)
REPORTING DIREZIONALE
Il processo di programmazione e controllo direzionale è il meccanismo attraverso il quale
l’Azienda procede al coinvolgimento dei dirigenti nell’assegnazione o negoziazione degli obiettivi
per livello di responsabilità interna e procede al loro sistematico monitoraggio al fine di garantirne
il raggiungimento, avvalendosi delle funzioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. n.286/1999 e
D.Lgs. 150/2009) relativamente al sistema di programmazione e controllo.
Il sistema di programmazione e controllo direzionale si dota di strumenti di supporto tra i quali il
sistema di
budget, il sistema di contabilità direzionale e il sistema di reporting.
Il sistema di budget è il sistema operativo principale della programmazione e del controllo di
gestione. In tale ottica può essere definito come l’insieme delle regole aziendali attraverso le quali
vengono articolati e pesati gli obiettivi di breve periodo con riferimento al Dipartimento e alla
Unità Operative Complesse e Semplici Dipartimentali che vi afferiscono nel rispetto delle
responsabilità e autonomie interne, al fine del loro concreto perseguimento.
Il sistema di contabilità direzionale è lo strumento operativo mediante il quale l’Azienda misura e
archivia tutti i dati utile al fine di supportare il processo decisionale. E’ composto da numerosi
sottosistemi di rilevazione. Il principale è rappresentato dal sistema di contabilità analitica: ossia il
sistema che rileva i costi e i ricavi dell’Azienda distinti per natura e per destinazione rispetto
all’articolazione interna delle responsabilità aziendali e delle maggiori linee di attività in esse gestite.
Il sistema di reporting rappresenta lo strumento di rappresentazione e comunicazione periodica
delle misure di performance attraverso appositi report di gestione. Si tratta di un sistema
strutturato ed integrato di informazioni utilizzato dal Management a supporto delle attività di
pianificazione e controllo, destinato a diffondere le informazioni, raccolte ed organizzate in modo
selettivo, al fine di focalizzare l’informazione sulle determinanti del valore aziendale.
L’Azienda, mediante l’applicazione dei sistemi operativi sopra descritti e il loro progressivo
sviluppo ed affinamento, intende realizzare l’integrazione operativa fra la Direzione Aziendale e
tutte le articolazioni organizzative al suo interno riconoscendo spazio e quindi senso strategico alla
responsabilizzazione diretta dei professionisti. Il contributo partecipativo dei professionisti
rappresenta infatti lo strumento essenziale per la qualificazione dell’offerta del servizio e per la
realizzazione delle finalità istituzionali.
La gestione aziendale considera e promuove la qualità dei servizi offerti sia dal punto di vista della
efficacia e sicurezza complessiva che della soddisfazione della utenza, in quanto sistema in grado di
coniugare la continua evoluzione conoscitiva professionale-tecnico-scientifica richiesta dalla
complessità delle attività espletate con un elevato livello di integrazione operativa.
L’Azienda individua il Sistema Qualità come sistema di supporto e governo dei processi anche al
fine di identificarne le prevedibili criticità in un’ottica di approccio proattivo al rischio nella sua
complessità (rischio clinico, ambientale, informativo, tecnologico, economico-finanziario,
assicurativo, organizzativo, sperimentale).
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In attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dalla Direzione Aziendale per il governo
clinico dei processi assistenziali e il miglioramento dei processi amministrativi, il Sistema Qualità
Aziendale si configura come strumento di promozione, sviluppo e supporto operativo per fornire,
ai Direttori delle Unità Operative aziendali e agli operatori, i mezzi e la metodologia per il governo
clinico e per il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati integrando e coordinando
funzioni sanitarie, amministrative e di supporto. Rappresenta, inoltre, il riferimento per i
programmi di autorizzazione, accreditamento e certificazione.
23. I Documenti di Programmazione Aziendale
I principali strumenti di programmazione aziendale, sulla base delle normative di riferimento, sono:
1. Il Piano strategico aziendale (ex art. 6, c. 3, D.Lgs. n. 502/1992, DCA n. 251/2014) è il
documento base per la programmazione triennale ove sono definite le linee strategiche
dell’Azienda e gli obiettivi relativi ad al triennio considerato sulla base degli atti di programmazione
nazionale e regionale.
2. Il Piano triennale delle performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009) è un documento
programmatico che individua, in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento
agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
delle performance dell'amministrazione, nonchè gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i
relativi indicatori. Può costituire documento a parte o essere parte integrante del piano triennale
aziendale di cui al punto1 del presente articolo.
3. I Piani di Settore sono strumenti per esplicitare nel dettaglio la programmazione di ambiti
aziendali specifici e rappresentano le attività che la Direzione Aziendale intende realizzare in una
determinata materia.
4. Il Documento di Direttive indica, in aderenza ai contenuti e agli obiettivi strategici del Piano
triennale aziendale, gli obiettivi operativi per l’anno di riferimento nonché linee guida, criteri,
vincoli e parametri per la formulazione del budget. Può costituire documento a parte o essere
parte integrante del Piano triennale delle performance.
5. Il Programma delle Attività Territoriali (PAT, art. 3 quater D.Lgs. 502/92) è strumento operativo
di programmazione annuale del Distretto, è basato sulla intersettorialità degli interventi ed è
finalizzato alla realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi del Piano strategico aziendale (ex Piano
attuativo locale).
6. Il Budget (L.R. n. 18/1994) è il sistema operativo principale della programmazione e del
controllo di gestione, è lo strumento attraverso il quale si attribuiscono alle diverse articolazioni
organizzative gli obiettivi e le risorse necessarie a realizzarli. In tale ottica può essere definito
come l’insieme delle regole aziendali attraverso le quali vengono articolati gli obiettivi di breve
periodo con riferimento alla struttura organizzativa e nel rispetto delle responsabilità e autonomie
interne, al fine del loro concreto perseguimento. Il budget è coerente con i documenti di
pianificazione e attua le indicazioni in essi contenuti.
La Direzione attribuisce gli obiettivi di budget ad ogni Dipartimento, Unità Operativa Complessa e
Semplice Dipartimentale attivando specifici percorsi di negoziazione.
24. I Bilanci
Bilancio pluriennale di previsione
Il bilancio pluriennale di previsione (art. 3 L.R. n. 45/1996) rappresenta la traduzione in termini
economici, finanziari e patrimoniali del Piano triennale aziendale e degli altri strumenti della
programmazione adottati dall’Azienda. Ha una durata corrispondente a quella del Piano ed è
aggiornato annualmente per scorrimento.
E’ strutturato secondo lo schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale, in modo da
consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, in analogia alla
struttura ed ai contenuti del Bilancio economico preventivo.
Bilancio economico preventivo
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Il Bilancio Economico Preventivo (art. 2 L.R. n. 45/1996) è il documento di base di riferimento per
la gestione economica annua aziendale e dà dimostrazione del previsto risultato economico
complessivo dell’azienda. Esso rappresenta la sintesi degli obiettivi economici aziendali dell’anno di
riferimento,
riproducendo in modo analitico il primo anno del Bilancio pluriennale di previsione.
E’ composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dallo schema di rendiconto
finanziario e deve essere corredato dalla relazione del direttore generale.
Gli schemi e i termini per la presentazione del bilancio preventivo sono definiti dalla L.R. n. 45
/1996 e dal D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, annualmente integrati con circolare della Regione Lazio.
Bilancio d’esercizio
I risultati economici raggiunti sono annualmente rendicontati nel bilancio d’esercizio.
Il bilancio d’esercizio (art. 13-20 L.R. n. 45/1996) contiene l’esposizione della situazione
economica, patrimoniale e finanziaria relativamente all’esercizio di riferimento.
Il bilancio è composto dai seguenti documenti:
1. conto economico;
2. stato patrimoniale;
3. nota integrativa.
Come previsto dalla normativa, alla precedente documentazione deve essere allegata la relazione
al bilancio di esercizio del Direttore Generale.
Gli schemi e i termini per la presentazione del bilancio d’esercizio sono definiti dal D.Lgs. n.
118/2011, annualmente integrati con la circolare al bilancio d’esercizio della Regione Lazio.
25. Il Sistema di valutazione
Il sistema di valutazione che l’azienda implementa è volto all’applicazione del D. Lgs. 165/2001
modificato con il D. Lgs. 150/2009 e si basa sulla valutazione del ciclo della performance con
riferimento all’Azienda nel suo complesso al fine di migliorare la qualità del servizio sanitario
offerto e implementare le competenze professionali.
La valutazione interessa sia la performance organizzativa che quella individuale, anche attraverso
l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche e valorizzando i dipendenti
che conseguono le
migliori performance attraverso l’attribuzione di incentivi sia economici sia di carriera.
La metodologia di valutazione, nel rispetto della normativa vigente, è materia di contrattazione
aziendale, utilizza strumenti quali le schede di valutazione ai fini dell’applicazione dell’istituto
incentivante collegandoli al raggiungimento degli obiettivi di budget sia a livello di unità operativa
sia a livello individuale.
In tale contesto, gli incentivi economici riconosciuti al personale, a valere sulle risorse disponibili
per la contrattazione collettiva integrativa, determinate nei limiti del quadro normativo e
contrattuale vigente, sono destinati alle risorse umane impegnante nella realizzazione degli obiettivi
generali e particolari fissati dall’Azienda, per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di
efficacia e di economicità dei servizi istituzionali.
L’obiettivo è quindi rivolto a realizzare una gestione meritocratica delle risorse umane, premiante,
equa ed in grado di garantire elementi di rinforzo, anche economico, correlati alla responsabilità
rivestite, ai risultati conseguiti ed ai comportamenti tenuti.
La verifica del raggiungimento dei risultati, condizione necessaria per l’erogazione dei correlati
premi di natura economica, è affidata all’Organismo Indipendente di Valutazione.
Sono inoltre previsti come valutatori dalla normativa vigente i Collegi Tecnici, i quali sono deputati
alla valutazione periodica e alla fine dell’incarico dei dirigenti circa le attività professionali svolte e i
risultati raggiunti, nonché il livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di
formazione continua, tenendo anche conto, dei risultati del controllo di gestione;
Il sistema di valutazione e il sistema premiante sono disciplinati attraverso regolamento attuativo
interno all’azienda.
26. Il Sistema delle regole e dei controlli
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L’Azienda è tenuta ad operare nel rispetto delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni che
disciplinano il servizio sanitario regionale. All’interno di questo quadro l’Azienda deve predisporre,
sviluppare ed adeguare costantemente un sistema interno di regole e procedure finalizzate a:
- dare stabilità e certezza alla sua azione amministrativa;
- garantire la trasparenza e l’affidabilità dell’azione aziendale;
- consentire a tutti i soggetti interni ed esterni all’Azienda di conoscerne le modalità operative;
- prevedere le modalità attraverso le quali si sviluppa il sistema dei controlli.
26.1. Il Sistema delle regole
Il sistema delle regole all’interno dell’Azienda è finalizzato a realizzare i principi di legalità, efficacia,
efficienza, imparzialità e trasparenza imposti dalla vigente legislazione a tutte le pubbliche
amministrazioni.
Il sistema delle regole comprende:
1) regolamenti interni di attuazione della normativa vigente;
2) regolamenti di funzionamento di organismi aziendali;
3) regolamenti di organizzazione;
4) processi amministrativi di gestione e controllo;
5) procedure cliniche e assistenziali.
I regolamenti interni di attuazione della normativa vigente comprendono, in particolare, quelli
riguardanti:
- le attività di prevenzione e protezione per la sicurezza del lavoro;
- la protezione e sicurezza dei dati personali;
- l’attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- le relazioni sindacali.
I regolamenti di funzionamento di organismi aziendali comprendono, in particolare, quelli riguardanti:
- il Collegio di direzione;
- il Consiglio dei sanitari;
- l’Organismo Indipendente di valutazione ;
- gli altri organismi previsti dal presente Atto aziendale e dalla vigente normativa.
I regolamenti di organizzazione comprendono, in particolare, quelli riguardanti:
- le modalità di funzionamento e i compiti dei dipartimenti e dei distretti, nonché i compiti delle
unità organizzative in staff alla Direzione aziendale e delle aree dipartimentali della tecnostruttura
centrale ;
- le modalità di svolgimento dell’attività libero professionale.
Tra i processi amministrativi di gestione e controllo quelli da regolamentare riguardano, in particolare:
- le modalità di affidamento, modificazione e revoca ai dirigenti degli incarichi di direzione di
struttura e professionali e le modalità di valutazione dei dirigenti stessi;
- le modalità di definizione degli obiettivi e quindi dell’intero processo di budget;
- le procedure di controllo interno;
- le procedure attuative delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- le procedure interne per l’acquisizione di beni e servizi da parte dell’Azienda, (beni di consumo,
servizi di supporto non sanitari, servizi sanitari e servizi di supporto all’assistenza, prestazioni da
soggetti accreditati, attività aggiuntive da parte dei dipendenti o di professionisti esterni.
Le procedure cliniche e assistenziali: è specifico impegno per l’Azienda, all’interno delle esigenze di
miglioramento della qualità, della gestione del rischio clinico e delle garanzie per gli utenti e per i
professionisti, la definizione e il costante adeguamento ed aggiornamento di criteri di riferimento
per la gestione dei casi, che assicurino la necessaria omogeneità negli approcci diagnostici e
terapeutici, salvaguardando l’indispensabile autonomia delle decisioni cliniche. Questo impegno si
deve realizzare in coerenza con le attività di formazione e con gli obblighi di trasparenza e di
informazione agli utenti, nonché attraverso processi rigorosi di condivisione delle evidenze
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scientifiche che valorizzino il ruolo dei professionisti e si basino su una costante attività di
valutazione e di verifica.
Nell’ambito del sistema delle regole, assumono specifica rilevanza i seguenti regolamenti:
� Regolamento di dipartimento
� Regolamento di distretto
� Regolamento per il funzionamento del Collegio di Direzione
� Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei sanitari
� Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi
� Regolamento per l’affidamento e revoca delle posizioni organizzative e coordinamento
� Regolamento per gli acquisti in economia
� Regolamento per l’esercizio delle attività libero professionali
Tali regolamenti saranno adottati e o aggiornati dall’Azienda con successivi provvedimenti e nel
rispetto della tempistica indicata dalle linee di indirizzo regionale e sono pubblicati sul sito internet
dell’Azienda.
26.2. Il sistema dei controlli
Il sistema dei controlli è finalizzato all’accertamento della regolarità amministrativa, del rispetto
delle procedure, nonché della regolarità contabile, si basa sulle attività di valutazione e utilizza gli
strumenti dell’ispezione e del riscontro per definire e promuovere oppure per segnalare alle sedi
eventualmente competenti le iniziative di censura e le sanzioni previste dalle norme e dai
regolamenti.
Il sistema dei controlli delineato dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs 286/1999, così
come novellato dal D.Lgs 150/2009, nonché dalla L.R. n. 1/2011, rappresenta un fondamentale
strumento di governo aziendale volto al raggiungimento di obiettivi gestionali, di obiettivi di
attendibilità delle informazioni, quale che sia la loro natura, ed obiettivi di rispetto delle leggi e
delle norme in genere.
- Controllo della regolarità amministrativa e contabile
Ai controlli interni di verifica della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa provvede il Collegio sindacale.
L’articolo 4 della legge regionale 16/2001 prevede, inoltre, che i bilanci annuali siano sottoposti a
revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell’apposito registro di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Nell’ambito dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, viene inoltre individuato un
Servizio ispettivo ai fini delle verifiche di cui all’art.1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996,
n°662, nonché ai fini di disporre, al proprio interno, anche in relazione ai procedimenti
amministrativi di pubblica tutela, indagini amministrative mirate a verificare la regolarità
amministrativa, il rispetto delle procedure e la regolarità contabile dell’attività svolta dalle diverse
strutture aziendali.
Il Direttore generale, anche ai sensi dell’art.4 bis della Legge Regionale 3 agosto 2001, n°16,
introdotta dall’art.9 della legge regionale 28 dicembre 2006, n° 27, nomina un dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili dell’Azienda, individuandolo nell’ambito del ruolo della
dirigenza amministrativa, al fine di garantire la veridicità degli atti e delle comunicazioni contabili e
l’effettiva applicazione delle procedure attuative delle disposizioni regionali amministrative e
contabili..
- Controllo di gestione
Il controllo di gestione é strettamente correlato alla gestione per obiettivi ed è finalizzato alla
verifica dell’efficacia (rapporto tra obiettivi e risultati), dell’efficienza (rapporto tra risorse
impiegate e risultati) e dell’economicità gestionale, nell’ottica dell’ottimizzazione, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, del rapporto tra costi e risultati.
L’Azienda per l’esercizio della funzione di controllo in questione dispone della struttura
Programmazione e Controllo di Gestione, le cui responsabilità sono indirizzate a “introdurre,
attivare e gestire il processo di controllo”, in particolare, sotto il profilo della metodologia, della
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documentazione di riferimento, della raccolta delle informazioni da fornire agli operatori, della
elaborazione dei dati delle analisi da fornire ai decisori, come indicato ai paragrafi 22 e 23.
- Valutazione del personale con qualifica dirigenziale
I dirigenti dell’Azienda vengono sottoposti a valutazione concernente sia le capacità professionali
sia il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente.
Appositi Collegi tecnici previsti dai contratti collettivi nazionali provvedono alla valutazione
periodica, oltre che alla fine dell’incarico, delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
dai dirigenti, nonché del livello di partecipazione medesimi ai programmi di formazione continua,
tenendo anche conto dei risultati del controllo di gestione.
L’Organismo indipendente di valutazione delle performance invece, che sovrintende al
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e
dell’integrità, propone alla Direzione Aziendale la valutazione annuale dei dirigenti in termini di
raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati ai fini della conseguente attribuzione dei
premi, come indicato al paragrafo 16.2.
- Controllo strategico
L’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri
di indirizzo da parte dei competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle
direttive ed altri atti di indirizzo politico. L’attività stessa consiste nell’analisi, preventiva e
successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli
obiettivi operativi prescelti, le scelte operative e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate,
nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la
mancata o parziale attuazione dei possibili rimedi”.
Nell’ambito del sistema sanitario regionale la Regione all’atto di nomina di ciascun direttore
generale, definisce ed assegna, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia
gestionale dei direttori stessi. La Regione determina preventivamente, in via generale, i criteri di
valutazione dell’attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi
definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riguardo all’efficienza, efficacia
e funzionalità dei servizi sanitari.
In ambito aziendale ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, l’Organismo
indipendente di valutazione sostituisce il nucleo di valutazione e controllo strategico.
Nell’ambito dell’articolato complesso sistema dei controlli aziendali, una particolare attenzione
meritano il controllo dell’esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi ed il controllo
sui soggetti autorizzati
e sui soggetti accreditati per l’erogazione di prestazioni sanitarie.
Una gestione appropriata dei contratti e quindi il controllo dell’esecuzione dei contratti attraverso
l’implementazione di apposito sistema di controllo, rappresenta infatti un elemento essenziale per
il perseguimento degli obiettivi di governo della spesa sanitaria. A tal proposito la Regione Lazio,
con decreto del Commissario ad acta 4 ottobre 2013, n. U00427, ha approvato specifiche linee
guida in materia di controllo dell’esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi delle
Aziende Sanitarie, individuando
tale forma di controllo come uno degli strumenti di attuazione del controllo interno nonché quale
elemento di valutazione dirigenziale otre che quale funzione di supporto nella prevenzione del
fenomeno della orruzione.
Particolare rilevanza riveste inoltre il controllo sui soggetti autorizzati e sui soggetti accreditati per
l’erogazione di prestazioni sanitarie, disciplinato da una complessa normativa emanata sia a livello
nazionale che regionale, si articola in:
- controlli per conto della regione sui soggetti erogatori di altre aziende;
- controlli ordinari sui soggetti erogatori di prestazioni insistenti sul territorio aziendale per
l’accertamento della correttezza delle procedure amministrative e contabili;
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- controlli ordinari sui soggetti erogatori di prestazioni insistenti sul territorio aziendale per
l’accertamento del possesso e/o del mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.
Poiché il presente Atto aziendale prefigura un modello assistenziale caratterizzato dal
perseguimento della qualità e dell’appropriatezza in tutti gli ambiti di intervento e orientato in
funzione dell’efficienza e dell’appropriatezza erogativa, anche il sistema di controllo sulle strutture
ed attività sanitarie e sociosanitarie, deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità,
congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate, a garanzia dei livelli di assistenza.
Attesa la complessità della normativa vigente e la valenza strategica del predetto sistema di
controllo, il sistema delle verifiche deve prevedere un forte coordinamento delle diverse forme di
controllo riferite ai diversi erogatori, nonché i criteri e le procedure da seguire, mediante un
approccio trasparente, omogeneo e capillare in tutto il territorio aziendale.
26.3 La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione
La Legge n. 190 del 06.11.2012 prevede l’attivazione di un sistema di prevenzione della corruzione
attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione ed i singoli piani triennali adottati dalle pubbliche
amministrazioni.
Il Direttore Generale nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione ed adotta o
aggiorna, su proposta di questi, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale della
prevenzione della corruzione.
Attraverso il responsabile aziendale della prevenzione della corruzione viene attuata una serie
complessa di attività interessanti l’intera organizzazione dell’azienda sanitaria.
In particolare sono posti in essere le seguenti attività:
- l’individuazione delle attività amministrative più esposte al rischio di corruzione. La Legge
n.190/2012 considera come tali: autorizzazione o concessione; scelta del contraente
nell’affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi,sussidi, ausili finanziari; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale;
- la mappatura delle restanti aree a rischio;
- il coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio
nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per
l’implementazione del Piano;
- il monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- la rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto e delle misure di carattere
generale da adottarsi per prevenire il rischio di corruzione mediante l’introduzione di adeguate
forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all’emersione di vicende di
possibile esposizione al rischio corruttivo;
- l’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio;
- l’adozione di misure volte alla vigilanza all’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità degli incarichi di cui ai c. 49 e 50 della Legge n.190/2012 al successivo D.Lgs n. 39
del 08.04.2013;
- l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell’amministrazione, del
sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico;
- l’adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al
responsabile anticorruzione dell’amministrazione e ai dirigenti competenti per le attività
maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- l’individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Piano triennale della
performance.
PARTE V
INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI
27. I Diritti dei cittadini
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L’Azienda considera come fattore strategico la creazione di percorsi privilegiati di coinvolgimento
del cittadino - utente nelle fasi di programmazione ed erogazione dei servizi sanitari, con
l’obiettivo di raccogliere contributi significativi per il miglioramento continuo dei servizi resi.
Sono considerati elementi basilari di tale impegno, la comunicazione e l’ascolto del cittadino, anche
attraverso la voce dei rappresentanti locali, la promozione di stili di vita e coinvolgimento nei
processi decisionali.
L’Azienda Sanitaria Latina pone al centro della sua azione la persona e i suoi diritti, nella
consapevolezza che l'organizzazione delle attività e il lavoro degli operatori sono al servizio del
cittadino.
L’Azienda si impegna ad assicurare al cittadino-utente:
- informazione e chiarezza sulle procedure di accesso ai servizi;
- comunicazione sulle scelte programmatiche che tengano conto dei nuovi bisogni dell’utenza e del
diritto alla continuità delle cure;
- il diritto di scelta dei servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi;
- la partecipazione allo sviluppo di politiche sanitarie;
- la costante verifica dell’adeguatezza delle prestazioni erogate ed il miglioramento degli standard
qualitativi delle stesse.
L’Azienda, in linea con il dettato normativo, garantisce ai cittadini l'esercizio dei propri diritti in
materia di: accesso agli atti, dignità di trattamento, riservatezza, informazione, consenso informato,
privacy e pubblica
tutela.
Tali obiettivi vengono raggiunti sviluppando le potenzialità offerte da alcuni strumenti di
partecipazione, quali l’URP, la Carta dei Servizi, la Conferenza dei servizi, l’Audit civico e il Tavolo
Misto Permanente di Partecipazione.
28. L’Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.)
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è lo strumento attraverso il quale si veicola la
comunicazione verso l’esterno.
In particolare l’URP ha il compito di:
a) presidiare il Piano di comunicazione socio-sanitaria e i suoi aggiornamenti;
b) garantire la funzionalità e l’adeguatezza della Carta dei Servizi;
c) promuovere la conoscenza e la pubblicizzazione dei servizi erogati e le modalità di
partecipazione dei cittadini fra tutti gli interessati, anche attraverso campagne di comunicazione
pubblica mirate e diversificate per target di utenza;
d) assicurare la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti, riceverne i reclami e fornire le
necessarie indicazioni per il superamento delle inefficienze riscontrate;
e) esplicitare in modo chiaro l’iter dei singoli procedimenti, individuando e comunicando il
nominativo del responsabile e quanto possa essere utile ai cittadini per l’esercizio dei propri diritti.
f) raccogliere, classificare e archiviare gli esposti e reclami o semplici segnalazioni e con cadenza
semestrale redigere report necessari per la progettazione di azioni di miglioramento organizzativogestionale per superare le criticità emerse.
29. Il processo di Audit civico
La Azienda partecipa ai programma di Audit civico, promosso dalla Regione Lazio e
Cittadinanzattiva Lazio Onlus. L’Audit civico rappresenta uno degli strumenti primari per la
partecipazione da parte dei cittadini alle politiche sanitarie aziendali, mediante l’utilizzo di
strumenti di valutazione della qualità delle prestazioni stesse che prevedano il ricorso ad indicatori
e modalità di rilevazione condivise tra cittadini e azienda.
Tale forma di valutazione dei servizi e prestazioni sanitarie, elaborata dal punto di vista dei
cittadini, è libera quindi, da condizionamenti e autoreferenzialità proprie delle indagini interne.
30. Conferenza dei servizi
Il Direttore Generale indice, di norma con cadenza annuale, la Conferenza dei Servizi (art. 14,
comma 4 del d.lgs. 229/1999), con la finalità di rendere noti i dati relativi all'andamento dell’attività,
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allo stato di attuazione degli obiettivi, al grado di raggiungimento degli standard, con particolare
riferimento allo svolgimento delle attività di tutela degli utenti. Alla Conferenza dei Servizi
partecipano attivamente anche i rappresentanti delle associazioni che hanno stipulato convenzioni,
o protocolli d'intesa con l'Azienda.
31. La Carta dei Servizi pubblici sanitari
La Carta dei servizi rappresenta un impegno programmatico e operativo, previsto dalle vigenti
normative, da parte dell’Azienda Sanitaria nei confronti del cittadino-utente.
Il contenuto della Carta consente un’adeguata conoscenza dei processi di cura e di mantenimento
della salute, a garanzia del percorso assistenziale, in una visione complessiva del settore sociosanitario.
Nella Carta inoltre l'Azienda dichiara i propri standard di qualità, che possono essere controllati
direttamente dal Cittadino.
Attraverso la carta dei servizi l’ Azienda risponde ai doveri di trasparenza e all’esplicitazione del
proprio mandato istituzionale al fine di rappresentare una organizzazione coerente con i bisogni
dei cittadini.
La Carta dei servizi è pubblicata sul sito internet dell’Azienda.
32. Organismi di partecipazione
Il Tavolo Misto Permanente della partecipazione
L’istituzione del Tavolo Misto Permanente sulla Partecipazione (TMPP) è previsto dal programma
di Audit Civico, promosso dalla Regione Lazio e Cittadinanzattiva Lazio Onlus e, attraverso la
partecipazione civica, realizza pienamente il circolo virtuoso di trasformazione dei risultati di Audit
civico in obiettivi e azioni di politica civica e aziendale nell’interesse comune di una sanità di qualità,
equa e sostenibile.
In linea con le indicazioni normative contenute nel D.Lgs n. 502/92,co. 2, art. 4 “Diritti dei
cittadini”, il D.Lgs n.150/09 co.8, art. 4 “Trasparenza, valutazione e merito”, al TMPP partecipano
oltre all’Azienda, le organizzazioni civiche e di volontariato che con l’Azienda interagiscono. Si
caratterizza per la centralità sull’interesse generale e trasversale della comunità, piuttosto che su
quello soggettivo di singole categorie di
cittadini-utenti.
Consulta del terzo settore
La Consulta del Terzo Settore è l’organismo di rappresentanza delle organizzazioni di volontariato
e del terzo settore che operano in ambito sanitario e/o sociale, in maniera rilevante per
operatività, diffusione e radicamento sul territorio pontino. Ogni Comune della provincia di Latina,
a mezzo del proprio legale rappresentante, propone un rappresentante da nominare nella
Consulta del Terzo Settore.
La Consulta del Terzo Settore partecipa al percorso di costruzione del Piano attuativo Locale
(PAL) e dei Piani di Zona, in linea con le indicazioni dei Piani sanitari e sociali della Regione Lazio,
anche attraverso l’espressione di proposte progettuali secondo le modalità definite.
La Consulta è inoltre organismo di raccordo con l’Asl Latina per l’ottimizzazione dell’operatività
sul territorio delle organizzazioni da essa rappresentate.
33. La tutela delle persone assistite
La tutela delle persone assistite è priorità dell’azione dell’Azienda che, attraverso il Regolamento di
pubblica tutela e l’U.R.P., offre al cittadino e ai pazienti gli strumenti per essere informati sui servizi
erogati e le modalità di accesso. Permette di segnalare o proporre reclami sulle prestazioni
ricevute e/o disservizi che si
configurino come assenza di efficacia e di efficienza, che abbiano negato o limitato la fruibilità delle
prestazioni. Consente, altresì, di segnalare violazioni di leggi o regolamenti che disciplinano la
fruizione dei servizi sanitari.
PARTE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALE
34. Disposizioni transitorie e finali
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L’Atto aziendale e le successive modifiche di carattere non meramente formale necessitano di
specifica approvazione regionale mediante Decreto del Commissario ad acta.
Le proposte di modifica dell’Atto aziendale approvato vengono, di norma, presentate alla Regione,
per il relativo esame, una volta l’anno nel periodo temporale intercorrente tra il 15 settembre ed il
15 novembre di ogni anno.
La proposta di Atto aziendale e/o modifica dello stesso è adottata dal Direttore generale con atto
deliberativo, previo parere del Collegio di Direzione e previa consultazione delle organizzazioni
sindacali e della Conferenza dei Sindaci, sentito il Consiglio dei Sanitari.
La delibera di adozione viene trasmessa in Regione, Direzione Regionale Salute e Integrazione
Socio Sanitaria, unitamente ad una sintetica relazione nella quale sono esplicitate le scelte
organizzative sottese alla definizione della proposta e la loro coerenza con il Piano Strategico
Aziendale nonché descritte le iniziative di coordinamento intraprese al fine di individuare
meccanismi di integrazione interaziendale.
Nel caso di costituzione di Dipartimenti interaziendali, la proposta di Atto aziendale viene adottata
di concerto tra le Aziende interessate e la relazione di accompagnamento di entrambi gli Atti
indica esplicitamente l’avvenuta concertazione.
L’Atto aziendale, una volta approvato dalla Regione, viene pubblicato sia sul B.U.R.L. che sul sito
internet dell’Azienda e non potranno essere disposte ulteriori modifiche nello stesso anno né negli
ultimi sei mesi del mandato del Direttore Generale.
L’adozione ed approvazione dell’Atto aziendale rappresenta tipicamente quella rilevante modifica
organizzativa che impone la revisione del Piano Anticorruzione: entro 60 giorni dall’approvazione
del nuovo Atto Aziendale, l’Azienda trasmette alla Regione, Direzione Regionale Salute e
Integrazione Socio Sanitaria, il Piano Anticorruzione adeguatamente rivisto, esplicitando le più
significative modifiche e/o integrazioni introdotte a seguito del nuovo assetto organizzativo.
Una volta approvato l’Atto aziendale, l’Azienda adotta un piano che prevede tempi e fasi per
l’attivazione delle nuove Unità Operative previste dall’ atto aziendale medesimo e la disattivazione
delle Unità Operative non più previste, per l’approvazione dei regolamenti aziendali, la graduazione
delle funzioni dirigenziali, l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, la costituzione dei Comitati di
Dipartimento, la nomina dei Direttori di Dipartimento, l’individuazione ed attribuzione delle
posizioni organizzative e dei coordinamenti.
Il presente Atto Aziendale non prevede l’articolazione delle UOS, ad eccezione di quelle in staff
non inserite nelle UOC, in quanto le medesime saranno successivamente individuate nel rispetto
del numero massimo indicato nell’Atto di indirizzo regionale (pari all’1,31 delle unità operative
complesse), come indicate nell’Allegato A.
Verranno parimenti successivamente individuate le posizioni organizzative e di coordinamento.
Nelle more dell’adozione dei nuovi regolamenti e dei provvedimenti attuativi del presente Atto,
restano in vigore le disposizioni ed i provvedimenti adottati in applicazione dell’Atto aziendale
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Latina pubblicato sul supplemento ordinario n. 89 del Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 28.07.2008, salvo che i medesimi non risultino
immediatamente in contrasto con quanto previsto nel presente Atto aziendale.
L’interpretazione autentica di tutte le disposizioni contenute nel presente Atto rientra nelle
competenze del Direttore generale.
Per quanto non previsto nel presente Atto si fa rinvio alle norme del D.Lgs 502/1992 s.m.i. nonché
alle altre
norme nazionali e regionali vigenti.
ALLEGATI
Allegato A – Organigramma
Allegato B – Funzionigramma
Allegato C – Elenco Strutture Private Accreditate
Allegato D – Numero Dipendenti a tempo indeterminato e determinato alla data del 31/12/2013
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Allegato E – Posti Letto Pubblici per Disciplina (DCA 368/2014)
Allegato F – Situazione attuale del Polo Pontino Università “La Sapienza”

Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00113 - Approvazione dellì'Atto
Aziendale della ASL Rieti. (BUR n. 33 del 23.4.15)
Note
Viene approvao l’Atto Aziendale della ASL Rieti adottato con la deliberazione del Direttore
Generale n. 108 del 23/02/2015 la cui copia, custodita presso gli Uffici della Direzione Regionale
Salute e Integrazione Socio Sanitaria, sarà pubblicata sul BURL unitamente al presente
provvedimento.
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5.3.4 – Il Comitato per il buon uso del sangue
5.3.5 – Il Comitato per il controllo delle Infezioni correlate all’Assistenza CC-ICA
5.3.6 – Il Comitato per l’Ospedale-Territorio Senza Dolore (C.O.T.S.D.)
5.3.7 - Commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi
medici dei farmaci e della diagnostica
5.3.8 - Comitato aziendale di Valutazione Sinistri
5.3.9 - Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento
delle strutture
private accreditate.
5.3.10 - Il Comitato Budget
Art. 6 – Le modalità di informazione sui servizi sanitari e di tutela dei diritti degli
utenti
6.1. - Amministrazione Trasparente
6.2 - Prevenzione della corruzione.
Art 7 – I rapporti con gli enti locali
7.1 - La Conferenza Locale per la Sanità
Art. 8 – Il Governo Strategico Aziendale
Art. 9 – Il Sistema delle deleghe e delle attribuzioni dirigenziali
9.1 – Delega di funzioni
9.2 – Attribuzioni dirigenziali
Art. 10 - I rapporti interni: i rapporti con i dirigenti, con le professioni e con le
organizzazioni sindacali
10.1 - Rapporti con i dirigenti, con i professionisti e con gli operatori
10.2 - Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
Art. 11 – Le funzioni dell’Azienda
11.1 – Funzioni di Governo dell’Azienda
11.2 – Funzioni di Produzione dei servizi sanitari
11.3 – Funzioni Tecniche ed Amministrative di supporto
11.4 – Funzioni di Staff
11.4.1 - Sanità Penitenziaria
TITOLO III – L’ASSETTO ORGANIZZATIVO
Art 12 – I principi generali di organizzazione
Art. 13 - II modello generale di riferimento per la Struttura Organizzativa.
Art. 14 - La macro Struttura Organizzativa dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Art .15 – Il Polo Ospedaliero Unificato Rieti- Amatrice
Art. 16 – Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche.
Art. 17 Il Dipartimento di Prevenzione
Art. 18 – I Distretti
18.1 - Le funzioni del Distretto
18.2 - Cure primarie
18.3 - La Casa della Salute
18.4 - L’Hospice e le cure palliative
18.5 - Altre funzioni territoriali. Le farmacie Convenzionate, quali Centri di
Erogazione di Servizi Sanitari
18.6 – Nuovi servizi erogati dai Medici di Medicina Generale
Art. 19 - Il Dipartimento delle funzioni amministrative di staff
Art. 20 - I Dipartimenti sanitari
ART 21 - Il Comitato di Dipartimento
Art. 22 - Le Linee di produzione e i product manager
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Art. 23 – Il dipartimento Aziendale delle Professioni Sanitarie
Art. 24 - Le Unità Operative
TITOLO IV – MECCANISMI OPERATIVI
Art. 25 – Le funzioni di Audit e di Controllo Interno in una prospettiva di
Corporate Governance
25.1 - La prospettiva di Corporate Governance
25.2 - Sistema Aziendale di Governo Integrato
25.3 - Il Sistema di Audit Aziendale
Art. 26 - Gli strumenti a supporto delle decisioni strategiche
Art. 27 - Le funzioni e gli strumenti a supporto dello gestione
27.1 - La contabilità analitica e il sistema di reporting
27.2 - La programmazione e il budgeting
Art. 28 - Gli strumenti a supporto del miglioramento continuo
28.1 - La gestione per processi
28.2 - Il Governo Clinico
28.2.1 – Lo Standard di Servizio
28.2.2 - I Percorsi clinico-assistenziali ed organizzativi e le Reti cliniche
28.2.3 - Il Clinical Risk Management
28.2.4 - L'Audit Clinico e dei Processi
28.2.5 - La Scheda di Addestramento
Art. 29 - Ulteriori strumenti di governo
29.1 - Il Sistema Informativo Aziendale
29.2 - Il Sistema di Valutazione del personale
29.3 - Lo Sviluppo delle competenze e la formazione
Art. 30 - La Libera professione intramuraria
Titolo V – Norme finali e transitorie
Art. 31 – Adozione di regolamenti interni
Art. 32 – Rinvii agli allegati
Art. 33 – Norme finali
TITOLO I – L’Azienda
Art. 1 – Elementi identificativi
1.1 - Finalità dell’Atto Aziendale
L’Atto Aziendale, previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n° 502/92 e s.m.i., si configura come atto di diritto
privato e costituisce la massima valorizzazione dell’esigenza di autonomia imprenditoriale e di
flessibilità decisionale dell’Azienda.
Esso costituisce lo strumento giuridico mediante il quale l’azienda determina la propria
organizzazione ed il proprio funzionamento, delineando gli ambiti della propria autonomia
imprenditoriale ed organizzativa, nel rispetto dei principi e dei criteri emanati dalla Regione.
L’Atto Aziendale definisce un assetto organizzativo che risponde contemporaneamente ad un
obiettivo istituzionale/pubblicistico di tutela dell’interesse pubblico e ad un’esigenza privatistica di
distinzione fra un livello di competenza e responsabilità di indirizzo, programmazione e controllo,
riservato alla Direzione Aziendale, e un livello gestionale riservato alla linea produttiva
rappresentata dalla componente professionale nonché dalle strutture di supporto
tecnicoamministrative.
L’Atto Aziendale individua e disciplina gli organi, gli organismi, le strutture operative dell’Azienda e
la loro articolazione interna, stabilisce altresì i criteri per la successiva eventuale specificazione
delle modalità di funzionamento delle strutture stesse.
L’Atto Aziendale è la risultante di un’approfondita analisi dell’organizzazione interna e
dell’ambiente esterno di riferimento; fornisce la rappresentazione del nuovo assetto organizzativo
rispettoso dei contenuti obbligatori, ma anche e soprattutto, espressione di scelte di autonomia
imprenditoriale.
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L’assetto organizzativo è, quindi, disegnato per rispondere agli obiettivi strategici aziendali, tenuto
conto delle specificità del territorio e delle caratteristiche demografiche ed epidemiologiche della
popolazione ivi insediata, nel rispetto e condivisione delle finalità di tutela della salute di cui al
Piano Sanitario Nazionale e al Piano Sanitario Regionale vigenti.
Esso mira a rafforzare il rapporto dell’Azienda con le realtà locali, con i cittadini e gli operatori
sanitari, come premessa per la costruzione di una rete di alleanze che abbia la capacità di dare
risposte integrate ai bisogni di salute espressi e latenti della popolazione.
In particolare il presente Atto disciplina l’assetto organizzativo dell’Azienda inteso come l’insieme
coordinato:
� della struttura organizzativa, che descrive gli elementi costituenti e le relazioni intercorrenti fra
gli stessi;
� dei fondamentali meccanismi operativi, quali strumenti di guida dell’organizzazione.
L’assetto organizzativo è così progettato per rafforzare l’identità organizzativa dell’Azienda e la
riconoscibilità del suo brand all’esterno.
I principi di riferimento sulla base dei quali sono delineate le scelte organizzative dell’atton
aziendale sono, conformemente a quanto stabilito nei Programmi operativi 2013-2015 della
Regione Lazio:
- Presa in carico globale della persona con i suoi bisogni di salute;
- Presa in carico attiva della fragilità e della cronicità;
- Prossimità e accessibilità dei servizi;
- Misurazione e valutazione delle prestazioni, della performance delle singole strutture
organizzative e degli esiti;
- Sicurezza delle cure;
- Integrazione ospedale e territorio;
- Multidisciplinarità e integrazione professionale;
- Efficientamento della gestione;
- Integrazione di funzioni interaziendali;
- Revisione del sistema delle regole di accesso /autorizzazione, accreditamento e accordim
contrattuali) degli erogatori pubblici e privati al Servizio Sanitario Regionale, nonché deln sistema
delle regole di remunerazione delle attività, del sistema di controllo e della trasparenza;
- Governo delle reti degli erogatori;
- Sviluppo di politiche di valorizzazione delle risorse umane e professionali;
- Razionalizzazione del numero delle strutture attivabili, in modo di evitare duplicazioni di
discipline nei medesimi ambiti assistenziali, sovrapposizione di funzioni e/o frammentazioni
dell’offerta.
1.2 – Denominazione, Sede Legale, Logo
Con la Legge 16 giugno 1994, n. 18 della Regione Lazio è stata costituita l’Azienda Sanitaria Locale
di Rieti, che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 229/99, ha personalità
giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale.
La sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti è fissata in Rieti al Via del Terminillo, n. 42,
C.A.P. 02100, C.F. e Partita IVA 00821180577.
Il logo aziendale è il seguente:
Il sito ufficiale internet della Azienda è all’indirizzo web http:/www.asl.rieti.it.
Su tale sito, ai sensi dell’art 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 vengono assolti gli obblighi di
pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi e tutti gli obblighi relativi alla trasparenza
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
L’Albo dell’Asl per la pubblicazione degli atti e degli avvisi è ubicato nei locali dove è fissata la sede
legale.
1.3 – Legale rappresentante dell’Azienda
Il legale rappresentante dell’Asl di Rieti è il Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la
sede legale dell’Azienda.

700
1.4 - Il Patrimonio
Il patrimonio dell’Azienda, alla data di adozione del presente Atto aziendale, è costituito da tutti i
beni mobili ed immobili ad essa appartenenti secondo le risultanze dello stato patrimoniale, inclusi
tutti i beni a qualunque titolo acquisiti nell’esercizio delle proprie attività ovvero a seguito di atti di
liberalità.
1.5 – Il contesto demografico ed epidemiologico dell’Azienda
La provincia di Rieti si estende per una superficie di 2.749 Kmq, è costituita da 73 comuni ed ha
una popolazione residente, al 1/1/2013, di circa 156.521 abitanti. Al 31/12/2013 la popolazione
residente è di 159.670 abitanti. Il territorio provinciale coincide con quello di competenza
dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti che è organizzata in due Distretti:
il Distretto Rieti-Antrodoco-S’Elpidio n°1 (ex Distretti MontepianoReatino, Salto Cicolano e Alto
Velino), ed il Distretto Salario-Mirtense n° 2 (ex Distretti Mirtense e Salario).
L’analisi delle cause di morte costituisce un momento fondamentale nell’osservazione dello stato di
salute della popolazione e rappresenta uno dei più solidi indicatori epidemiologici.
Nel triennio 2010 – 2012 (fonte DEP Lazio) nella Provincia di Rieti si sono verificati 5.429 decessi,
di maggior contributo alla mortalità è dato sia nei maschi che nelle femmine da due gruppi di
cause: le malattie del sistema circolatorio ed i tumori maligni. Le prime causano il 34,9% dei
decessi negli uomini ed il 42.8% nelle donne. I tumori maligni invece determinano il 32% di decessi
negli uomini ed il 20.1% nelle donne. Seguono, nei maschi, le malattie respiratorie, i traumatismi ed
avvelenamenti, le malattie dell’apparato digerente e le malattie delle ghiandole endocrine e disturbi
immunitari, con percentuali sostanzialmente più basse (intorno al 4-5%) rispetto alle prime due
cause di morte. Stessa situazione si osserva nelle femmine, per le quali però rilevano anche le
malattie del sistema nervoso. La mortalità proporzionale della provincia di Rieti è in linea con
quella regionale.
I tumori maligni che hanno causato il maggior numero di decessi tra gli uomini sono quello di
trachea-bronchi-polmoni (196 decessi, pari al 22,4% degli 855 decessi per tumore nei maschi),
quello dell’intestino tenue-colon-retto (106 decessi, pari al 12,4%), quello della prostata (89
decessi, pari al 10,4%), quello dello stomaco (68 decessi, pari all’ 8%), quello del tessuto
linfatico/ematopoietico (60 decessi, pari al 7%), e quelli del fegato-vie biliari e della vescica (causa
entrambi 59 decessi, pari al 6,9%). Per le donne i tumori che causano il maggior numero di decessi
sono il tumore della mammella (87 decessi, pari al 15,6% dei 556 decessi per tumore nelle
femmine), quello dell’intestino tenue-colon-retto (79 decessi, pari al 14,2%), quello di
tracheabronchi- polmoni (64 decessi, pari all’11,5%), quello del tessuto linfatico/ematopoietico (55
decessi, pari al 9,9%), quello dello stomaco (47 decessi, pari all’8,5%) e quello del pancreas (41
decessi, pari al 7,4%). Tra i tumori femminili, oltre quello della mammella, si segnalano il tumore
dell’utero e dell’ovaio che determinano 44 decessi (24 il primo, 20 il secondo), pari al 7,9% del
totale.
Passando all'esame dei tassi di mortalità, si evidenzia, a fronte di una mortalità grezza
sovrapponibile tra maschi e femmine (tasso grezzo pari a 1.148,4 per 100.000 e 1.136,1 per
100.000 rispettivamente), una mortalità standardizzata per età che presenta un tasso molto più
elevato tra i maschi (1.144,1 per 100.000, contro 760,4 per 100.000 nelle femmine). Questa
differenza si ritrova anche nei tassi specifici per causa di morte, in particolare per i tumori maligni,
che sono più frequenti nei maschi (tasso standardizzato maschi 360,1 per 100.000, femmine 180,4
per 100.000) e per le malattie del sistema cardiocircolatorio, che sono più frequenti tra le femmine
(tasso standardizzato pari a 400,7 per 100.000 nei maschi e 309,4 per 100.000 nelle femmine). La
forte differenza di mortalità per tumore maligno tra i sessi è spiegabile, in modo particolare, con la
differenza del tasso di mortalità per tumore di trachea-bronchi-polmoni (tasso standardizzato pari
a 81,6 per 100.000 nei maschi e 21,8 per 100.000 nelle femmine) e per quello per tumore della
vescica (tasso standardizzato pari a 25,1 per 100.000 nei maschi e 2,9 per 100.000 nelle femmine).
Analisi dell’ospedalizzazione
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Lo studio dei ricoveri e delle relative diagnosi costituisce un altro fondamentale tassello nell’analisi
dello stato di salute di una popolazione.
Nel 2012 (dati fonte DEP Lazio) si sono registrati 18.827 ricoveri ordinari di residenti nella
Provincia di Rieti, di cui 8.950 (47,5%) relativi a maschi e 9.877 (52,5%) relativi a femmine.
Il tasso grezzo di ospedalizzazione per ricovero ordinario è pari a 135,6 per 1.000 per i maschi e
139,7 per 1.000 per le femmine. Il tasso standardizzato è pari a 131,6 per 1.000 per i maschi e
129,4 per 1.000 per le femmine.
Il tasso standardizzato di ospedalizzazione per ricovero in Day Hospital è pari a 45,9 per 1.000 per
i maschi e 50,2 per 1.000 per le femmine.
Tabella 3 - Numero di ricoveri ordinari (valori assoluti e percentuali) e tassi di ospedalizzazione
grezzi e standardizzati (per 1.000 assistiti) nella popolazione adulta residente nella Provincia di
Rieti nel 2012, per diagnosi principale di ricovero e sesso del ricoverato (fonte DEP Lazio)
Graf. 4 – Esenzioni per forme morbose rilasciate al 31/12/2012 ai residenti nella Provincia di Rieti
e nei Distretti ASL, per tipo di patologia di esenzione e sesso dell’esente (fonte Regione Lazio,
elaborazioni UOC SSDS – ASL Rieti)
Per quanto riguarda le patologie che determinano il maggior numero di esenzioni per forme
morbose nella provincia di Rieti, dall’analisi dei dati al 31/12/2012, risultano essere, sia a livello
aziendale che distrettuale, il diabete mellito, le patologie cardiocerebrovascolari, l’ipertensione
arteriosa, i tumori maligni e, per le sole femmine, le patologie tiroidee.
Negli ultimi anni, per quanto attiene al ricorso alle strutture ospedaliere da parte dei reatini,
l’Azienda ha lavorato per un maggior utilizzo del ricovero in regime di day hospital per patologie
che non necessitano di ricovero ordinario e, al contempo, per un progressivo spostamento
dell’offerta dall’ospedale al territorio con incremento dell’assistenza sanitaria in generale e
riabilitativa in particolare, necessaria in una popolazione tanto invecchiata e dispersa quale quella
reatina.
Dall’analisi dei dati emergono gli elevati livelli di invecchiamento della popolazione della Provincia e
la conseguente presenza di patologie cronicizzati che pone come prioritario un intervento
assistenziale globale per adeguare alle necessità dei cittadini l’offerta riabilitativa aziendale, tenuto
conto che attualmente nel territorio della Asl sono presenti due sole RSA accreditate. Non
esistono strutture riabilitative per riabilitazione residenziale e semiresidenziale, intensiva, estensiva
e di mantenimento ma soltanto presidi ambulatoriali. Il potenziamento dell’assistenza territoriale
passa anche per la Telemedicina, con un’offerta in ambito broncopneumologico e cardiologico,
utilizzando nuovi strumenti operativi quali il tele-nursing e il
telemonitoraggio.
1.6 - Ambito territoriale e articolazione della ASL
L’ambito territoriale dell’Azienda USL di Rieti comprende 73 comuni: Accumoli, Amatrice,
Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo
in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant’Angelo, Castelnuovo di Farfa,
Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevecchio, Colli sul Velino,
Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Forano, Frasso Sabino,
Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo,
Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino,
Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nespolo, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella
Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San
Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia,
Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Turania, Vacone, Varco
Sabino.
1.7 Individuazione dei Distretti
L’Asl di Rieti, tenuto conto delle linee guida di cui al decreto del commissario ad acta del
6/08/2014 n. 259, che prevede: “Le Aziende devono ridurre il numero dei Distretti in essere in
funzione del limite minimo indicativo di 40.000 unità stabilito dalla vigente normativa statale e

702
regionale, ferma restando la garanzia della risposta assistenziale alla popolazione residente”,
individua l’articolazione territoriale in due Distretti:
Il Distretto Rieti-Antrodoco-S.Elpidio (n. 1) con sede in Rieti, Viale Matteucci 9 con n. 96.050
abitanti comprende i comuni appartenenti alla 5a Comunità Montana, i comuni della 8a Comunità
Montana oltre il Comune capoluogo, che è circoscritto dal territorio delle due comunità, i
Comuni appartenenti alla 6a alla 7a Comunità Montana;
Il Distretto Salario-Mirtense (n. 2) con sede in Poggio Mirteto (RI) via Finocchieto s.n.c. con n.
60.471 abitanti, comprende i Comuni inseriti nella 4a Comunità Montana ed altro territorio
geograficamente non montano identificato come ‘Bassa Sabina’, nonché i Comuni inseriti nella 20°
Comunità Montana ed un territorio che si estende lungo l’asse viario SS Salaria.
Nello specifico i Comuni afferenti ai due Distretti sono quelli di seguito indicati: Comuni afferenti
al Distretto Rieti-Antrodoco-S.Elpidio (n°1): Ascrea, Belmonte, Cantalice, Castel Di Tora,
Cittaducale, Collalto Sabino, Colle Di Tora, Collegiove, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio,
Labro, Leonessa, Longone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni, Morro Reatino,
Nespolo, Paganico Sabino, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri, Roccasinibalda, Torricella Sabina,
Turania, Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco
Sabino, Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale,
Micigliano, Posta.
Comuni afferenti al Distretto Salario-Mirtense (n°2): Cantalupo in Sabina, Casperia, Collevecchio,
Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di
Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri in
Sabina, Vacone,Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Fara Sabina, Frasso Sabino, Monteleone Sabino,
Orvinio, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Scandriglia, Toffia.
La popolazione residente, al 1/1/2013, è di 156.521 abitanti come analiticamente descritto nella
La Asl di Rieti gestisce direttamente le seguenti Strutture:
� presso il Distretto Rieti-Antrodoco-S.Elpidio (n. 1):
- Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice;
- Poliambulatorio Asl – Viale Matteucci 9 Rieti;
- Poliambulatorio Contigliano;
- Poliambulatorio Leonessa;
- Consultorio Rieti;
- Consultorio Contigliano;
- Consultorio Cittaducale;
- Consultorio Leonessa;
- U.T.R. Rieti;
- Poliambulatorio Fiumata;
- Poliambulatorio S. Elpidio;
- Consultorio Salto-Cicolano (Sede di Borgorose);
- U.T.R. Salto-Cicolano (Sede di Borgorose);
- Poliambulatorio Antrodoco;
- Consultorio Antrodoco;
- U.T.R. Antrodoco;
� presso il Distretto Salario-Mirtense (n. 2):
- Casa della Salute di Magliano Sabina;
- Poliambulatorio Poggio Mirteto;
- Consultorio Magliano Sabina;
- Consultorio Poggio Mirteto;
- U.T.R. Poggio Mirteto;
- Poliambulatorio Osteria Nuova;
- Poliambulatorio Passo Corese;
- Consultorio Passo Corese - Osteria Nuova;
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- U.T.R. Passo Corese - Osteria Nuova.
1.8 - Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice
Con D.C.A. n° 368/2014: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi
strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio” sono stati attribuiti alla Asl di Rieti
429 posti letto.
Lo stabilimento di Amatrice si configura come “Ospedale di zona particolarmente disagiata” con
posti letto ordinari di Medicina Interna e di Day Surgery, organizzati in un’area comune medica
chirurgica. Presso lo Stabilimento, sono altresì previsti posti di lungodegenza (codice 60).
La funzione di Pronto Soccorso viene assicurata dai medici ospedalieri del DEA 1° livello di Rieti.
Nell’organizzazione aziendale della funzione ospedaliera si prevedono:
� n° 4 Dipartimenti;
� n° 24 Unità Operative Complesse oltre la Chirurgia Generale e d’Urgenza, per cui è prevista
l’estinzione;
� n° 6 Unità Operative Semplici Dipartimentali
� n° 5 Unità Operative Semplici.
1.9 Dati della popolazione di riferimento
Il confronto tra i due distretti evidenzia che il Distretto 1 è più esteso territorialmente (75% circa
del territorio provinciale) e più montuoso (mediamente 705 metri slm) del Distretto 2, che
presenta invece una densità abitativa (87,2 ab/Km), quasi doppia rispetto al Distretto 1, benché vi
risieda solo il 38,6% della popolazione della Provincia.
Sia la densità distrettuale che quella provinciale evidenziano come la popolazione reatina sia molto
dispersa sul territorio che si presenta prevalentemente montuoso, impervio e con vie di
comunicazione al quanto precarie.
Al 01/01/2013 si sono rilevati, nella Provincia di Rieti, 156.521 residenti (76.579 maschi e 79.942
femmine). Negli ultimi quindici anni la popolazione provinciale, pari a 150.534 abitanti al
01/01/1998, ha registrato un notevole incremento demografico che ha riguardato prevalentemente
l Distretto 2.
Entrando nell’analisi della dinamica demografica, si osserva che rispetto alle componenti naturali,
nascite e decessi, in ambito provinciale sono eccedenti i morti rispetto ai nati e che questa
tendenza, si rileva in entrambi i distretti ASL, anche se risulta maggiore nel Distretto 1 dove,
rispetto al Distretto 2, risulta più elevata la mortalità e più bassa la natalità.
Il confronto della mortalità della Provincia di Rieti con le altre province del Lazio evidenzia come
nel reatino si siano raggiunti livelli molto elevati, superiori a quelli delle altre province della
Regione e dell’Italia. Per contro, la natalità risulta nel reatino molto bassa, al di sotto del dato
regionale e nazionale.
L’analisi della componente migratoria evidenzia che nella provincia di Rieti prevalgono i flussi
migratori in ingresso, soprattutto nel Distretto 2 (il tasso di immigratorietà provinciale è pari al 52
per mille, sale al 56 per mille nel Distretto 2). L’emigratorietà, benché di minore intensità, è
comunque di entità non irrilevante, risultando pari al 37 per mille in Provincia e raggiungendo il 45
per mille nel Distretto 2. La combinazione delle due componenti migratorie mostra per la
provincia una eccedenza dei flussi in entrata di lieve entità (tasso di eccedenza positivo, pari al 21
per mille nel Distretto 1 e al 11 per mille nel Distretto 2)
Il confronto della migratorietà della Provincia di Rieti con le altre province del Lazio evidenzia
come nel reatino si registrino valori superiori al dato regionale sia nei flussi in entrata che in quelli
in uscita. Anche il saldo tra le due componenti, a favore della immigratorietà in tutta la Regione,
risulta comunque più elevato nel reatino (tasso di eccedenza del 37 per mille nel reatino contro il
29 per mille della Regione Lazio).
Dalla dinamica sopra descritta delle componenti demografiche (nascite, decessi e migrazioni),
consegue un saldo demografico positivo per la Provincia e per entrambi i Distretti. Questo
incremento è dovuto però alla sola componente migratoria che riesce a compensare, sia a livello
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provinciale che a livello distrettuale il mancato apporto della componente naturale, ormai negativa
da anni in Provincia
Rispetto alla struttura demografica, la popolazione reatina risulta particolarmente invecchiata. Il
confronto con l’Italia e la Regione Lazio evidenzia come il processo di invecchiamento, in corso
ormai da anni, sia avanzato (età media di 46 anni nel reatino contro i 44 anni dell’Italia e del Lazio
al 01/01/2013). A livello provinciale l’invecchiamento demografico sembra interessare, in
particolare, il Distretto 1, dove gli ultrasessantacinquenni rappresentano circa il 25% dei residenti,
mentre il Distretto 2 risulta più giovane e dinamico.
La struttura per sesso ed età, che emerge dall’analisi delle piramidi delle età, realizzate per i due
Distretti ASL, è caratterizzata da una maggiore consistenza dei contingenti di donne delle età più
elevate in tutta la Provincia, in particolare nel Distretto 1 come conseguenza della drastica
riduzione della natalità e della mortalità registrata negli ultimi decenni e del conseguente
progressivo invecchiamento della popolazione. Questo fenomeno è ben descritto dalle piramidi
delle età distrettuali per le quali si osserva la contrazione della base e la distorsione della forma
che invece approssima bene una piramide in caso di popolazioni non invecchiate, con elevati livelli
di fecondità.
1.10 Elenco Strutture Accreditate e Autorizzate
1.11 - Personale
Il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, alla data del 31 dicembre 2013, è
pari a 1.573 unità, di cui n° 1461 a tempo indeterminato, n. 71 a tempo determinato e n. 41
collaborazioni coordinate e continuative, distinto come segue:
Art. 2 – La partecipazione e la tutela dei diritti del cittadino
Al fine di assicurare servizi sanitari sempre più appropriati ai bisogni di salute della comunità, l’Asl
di Rieti vuole orientare la sua azione verso una prospettiva di vera partnership con i cittadini
riconoscendone in pieno i diritti di informazione, ascolto, partecipazione e tutela.
In tale prospettiva, i principi ai quali si ispira l’azione dell’Azienda assumono il valore di strumenti
costruttivi per rafforzare il rapporto di fiducia con la cittadinanza e ri-progettare i servizi erogati in
un’ottica di miglioramento continuo della qualità.
La partecipazione del cittadino non è intesa limitatamente al processo di cura ma è garantita, nelle
forme anche associative riconosciute dalla legge, negli ambiti relativi alla gestione dei servizi
sanitari, alla definizione delle politiche per la salute e alla valutazione delle stesse.
Tutti gli stakeholder influenzano i processi per la salute e, pertanto, l’Azienda intende rafforzare il
coinvolgimento delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni di volontariato e tutela nelle
attività di progettazione, organizzazione e valutazione delle attività e nel conseguimento dei
risultati, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità.
Per tali finalità, l’Azienda individua metodi e strumenti che favoriscono i processi di partecipazione,
la tutela degli interessi degli utenti, una più agevole utilizzazione dei servizi, l’informazione sui
servizi stessi, le procedure di reclamo.
Gli strumenti individuati per favorire la partecipazione dell’utente e garantirne la tutela dei diritti
sono disciplinati nei seguenti paragrafi.
2.1- Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico della ASL di Rieti:
� assicura la funzione relativa alla comunicazione con gli utenti, sviluppando in modo esauriente
l’informazione sulle prestazioni sanitarie e le relative modalità di accesso attraverso la gestione del
call center con il quale si interfaccia direttamente con l’utenza;
� cura la comunicazione rivolta alla collettività ed altri enti;
� elabora la Carta dei Servizi;
� rileva sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell’utenza per i servizi erogati e
collabora per adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualità;
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� propone adeguamenti e correttivi per favorire l’ammodernamento delle strutture, la
semplificazione del linguaggio e l’aggiornamento delle modalità con cui l’Azienda si propone
all’utenza;
� acquisisce le osservazioni e i reclami presentati dai cittadini, li segnala ai dirigenti competenti e
provvede a darne tempestivo riscontro agli utenti;
� raccoglie, classifica e archivia le segnalazioni e gli esposti in un’apposita banca-dati e predispone,
con cadenza quadrimestrale, una relazione al Direttore Generale sulle segnalazioni e sui reclami
pervenuti, nonché sull’esito degli stessi;
� avanza proposte per il miglioramento degli aspetti organizzativi, logistici, relazionali e di accesso
alle prestazioni, nonché, per il superamento dei fattori di criticità emersi;
� cura i rapporti con le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Tutela dei Cittadini,
coordinando il Tavolo Permanente del Volontariato;
� Prevede la possibilità, ove necessario di avvalersi di mediatori culturali per gli assistiti di diverse
etnie.
2.2 - L’Audit Civico
L’Audit Civico si propone come finalità generale quella di valutare l’adeguatezza dell’organizzazione
dei servizi aziendali rispetto ai principi che riguardano la centralità del cittadino/utente, attraverso
il reperimento di dati il più possibile oggettivi (evidenze documentali, informazioni raccolte
formalmente o informalmente da professionisti ed operatori dell’Azienda, indagini sul campo).
Il processo di Audit Civico si basa sull’analisi critica e sistematica delle azioni svolte dall’Azienda
attraverso l’utilizzo di uno strumento metodologico che comporta la definizione di indicatori
tramite la co-progettazione, tra cittadini e referenti aziendali, delle modalità di raccolta dei dati.
I dati raccolti attraverso l’Audit Civico saranno confrontati con le informazioni tratte da altri
sistemi di monitoraggio delle strutture e dei servizi (es: accreditamento, segnalazioni dei cittadini,
delibere e provvedimenti aziendali, liste d’attesa, interviste alle Direzioni Generale e Sanitaria,
consultazione organizzazioni civiche) in modo da avere un quadro il più possibile completo sullo
stato dei servizi, e trarne indicazioni chiare per la messa in atto di azioni correttive o migliorative.
L’Asl di Rieti, al fine di realizzare il costante monitoraggio sull’andamento delle strutture e dei
servizi, si impegna ad attivare con regolarità progetti di Audit Civico, coordinandoli anche con le
iniziative assunte a livello regionale.
2.3 - La Conferenza dei Servizi
Il Direttore Generale indice, almeno una volta l'anno, sentita la Conferenza Locale per la Sanità, la
Conferenza dei Servizi, secondo le indicazioni e le modalità previste dall’art. 14, comma 4, del
D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.. Qualora il Direttore Generale non provveda, la Conferenza viene
convocata, previa diffida, dalla Regione.
Con la Conferenza dei Servizi il Direttore Generale rende noti i dati relativi all'andamento dei
servizi, allo stato di attuazione degli obiettivi, al grado di raggiungimento degli standard qualitativi
fissati e pubblicizzati attraverso la Carta dei Servizi, con particolare riferimento allo svolgimento
delle attività di tutela degli utenti.
Alla Conferenza dei Servizi partecipano anche i rappresentanti delle Associazioni che hanno
stipulato convenzioni o protocolli d'intesa con l'Azienda.
La Conferenza dei Servizi è ambito utile in cui individuare ulteriori possibili interventi tesi al
miglioramento dei servizi.
2.4 – La Carta dei Servizi Pubblici Sanitari
La Carta dei Servizi Pubblici Sanitari ha lo scopo di incidere sui rapporti tra l’Azienda, erogatrice di
servizi, e i cittadini/utenti. A tal fine si propone due obiettivi fondamentali:
� garantire un’informazione adeguata sui servizi erogati dall’Azienda per favorirne l’accessibilità,
� tutelare i diritti degli utenti, attribuendo agli stessi un potere di controllo diretto sui servizi
erogati.
Le informazioni contenute nella Carta dei Servizi Pubblici Sanitari sono riportate in modo
comprensibile a tutti e sono formulate in modo che il cittadino conosca quali servizi e prestazioni
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l’Azienda si impegna ad erogare, ma anche in quale quantità, in che modo e con quali impegni di
qualità.
La Carta dei Servizi Pubblici Sanitari indica il responsabile dei servizio a cui potersi rivolgere per
ottenere il rispetto degli impegni dichiarati, le modalità per ricevere risposta e per poter
presentare ricorso, nonché cosa fare nel caso in cui il reclamo sia stato respinto.
La Carta dei Servizi Pubblici Sanitari è aggiornata annualmente e opportunamente divulgata, anche
attraverso la pubblicazione sul sito aziendale.
2.5 – La Consulta Sanitaria
Presso l’Asl di Rieti è istituita quale organismo di partecipazione previsto dall’art. 14, comma 2, del
D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. la Consulta Sanitaria.
In particolare la Consulta Sanitaria:
� fornisce contributi per la programmazione sanitaria e socio sanitaria;
� elabora proposte finalizzate al miglioramento della qualità e dell’umanizzazione dei servizi;
� favorisce la partecipazione consapevole degli utenti e delle forze sociali attraverso dibattiti ed
altri mezzi adeguati;
� promuove programmi di educazione sanitaria e collabora per favorire la corretta utilizzazione,
da parte dell’utenza, dei servizi e delle prestazioni sanitarie;
� promuove iniziative volte all’attivazione di sistemi di informazione sulle prestazioni erogate,
sulle tariffe e sulle modalità di accesso;
� promuove progetti di indagine di gradimento, nonché programmi di ricerca sugli eventi avversi
ed sulle criticità nell’erogazione dei servizi;
� partecipa alla Conferenza dei Servizi di cui all’articolo 8.5 del presente Atto aziendale.
� Detto organismo si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del Direttore Sanitario
che lo presiede.
La Consulta Sanitaria è composta da:
- il Direttore Sanitario o suo delegato;
- i Direttori di Distretto;
- il Direttore U.O.C. Cure Primarie;
- quattro rappresentanti della Conferenza Locale per la Sanità;
- un funzionario regionale competente in materia sanitarie e socio-sanitaria designato
dall’Assessore alla Salute;
- due rappresentanti degli organismi di volontariato maggiormente rappresentativi in Azienda;
- due rappresentanti degli organismi di tutela dei diritti dei cittadini maggiormente rappresentativi
in Azienda;
- il responsabile dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
La Consulta Sanitaria è costituita con provvedimento del Direttore Generale e dura in carica due
anni. Qualora fossero presenti particolari esigenze, anche legate alla specificità del territorio, il
Direttore Generale può, nel provvedimento di costituzione della Consulta, prevedere la
partecipazione di altri soggetti istituzionali.
Il suo funzionamento è disciplinato in apposito regolamento aziendale.
L’Asl di Rieti intende sfruttare appieno l’opportunità offerta dall’istituzione della Consulta Sanitaria
aziendale al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie
alle esigenze dei cittadini utenti dell’Azienda.
2.6 – La Consulta per la Salute Mentale
La Consulta dipartimentale per la Salute Mentale è prevista dalla D.G.R n. 159 del 28.01.1997
(Linee Guida attuative del P.O.R. 96/98) e dalla DGR n. 143 del 3/2/1998 (Regolamento
concernente “Istituzione, funzioni e modalità operativa del Dipartimento di Salute Mentale e delle
Dipendenze”).
Istituita con Delibera aziendale, coadiuva il Direttore del Dipartimento e svolge le seguenti
funzioni:
� propone iniziative culturali volte a prevenire il disagio psichico ed a promuovere la
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salute mentale nel campo culturale, formativo, lavorativo;
� propone alla Direzione Aziendale le iniziative che ritiene efficaci per il miglioramento
dell’assistenza;
� esprime pareri sulla contrattazione del budget annuale e sulle risorse assegnate al Dipartimento
di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche (secondo le indicazioni espresse dal P.O.R. 20002002, DGR n. 236 cap. 3.2.par.2);
� rappresenta il bisogno di salute dei cittadini;
� verifica i livelli di prestazioni garantiti.
Sono membri effettivi della Consulta, con diritto di voto, i rappresentanti designati dalle
Associazioni dei familiari, di utenti, di volontari e dei pazienti che operano in partnership con i
servizi e dalle Associazioni di Volontariato e tutela dei diritti nonché dai rappresentanti degli Enti
Locali e delle società scientifiche.
Un rappresentante dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) è invitato permanente senza
diritto di voto.
Art. 3 - Le finalità istituzionali, i valori di fondo, la mission, la vision
3.1 - Le finalità istituzionali e i valori di fondo
L’Asl di Rieti è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e, specificatamente, del Sistema
Sanitario della Regione Lazio. In tale ambito l’Asl di Rieti si caratterizza per la sua funzione pubblica
di promozione e tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della
collettività.
Svolge funzioni di analisi dei bisogni di salute e della domanda di servizi sanitari che soddisfa
attraverso l’erogazione diretta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, l’acquisto da
soggetti accreditati con l’Azienda stessa, secondo i principi di appropriatezza previsti dalla
normativa vigente e nell’ambito delle compatibilità economiche derivanti dal sistema di
finanziamento regionale.
L’Azienda, nell’espletamento della primaria funzione pubblica di tutela della salute, nel rispetto del
principio di libera scelta del cittadino, si impegna a creare le condizioni per la piena integrazione
degli erogatori pubblici e privati accreditati, nell’ambito della programmazione regionale e locale.
A tal fine individua, nella definizione di specifici accordi contrattuali, il principale strumento di
regolamentazione dei rapporti con i soggetti pubblici e privati accreditati. L’Azienda aspira a creare
condizioni di effettiva equità nell’accesso e fruizione dei servizi per tutti i cittadini, esercitando le
funzioni di controllo e di verifica sulle prestazioni offerte e monitorandone la qualità e
l’appropriatezza.
In particolare, l’Asl di Rieti vuole svolgere un ruolo attivo di gestore di un network in cui i Medici
di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e i medici di Continuità Assistenziale
rappresentano partner essenziali per il governo e l’orientamento della domanda di salute sul
territorio.
Nella rete, infine, si ricercano sinergie soprattutto con gli Enti Locali, la Conferenza Locale per la
Sanità, le Associazioni di Volontariato, le altre Aziende Sanitarie della Regione Lazio e le Università
finalizzate all’attivazione di progettualità idonee a migliorare la qualità dei servizi sul proprio
territorio, la continuità dell’assistenza, la presa in carico degli utenti, per orientarli e
coinvolgerli nelle scelte del percorso di cura, sostenendone la libertà di scelta al fine di contrastare
e ridurre efficacemente i fattori determinanti le patologie che colpiscono la popolazione e favorire
la salute della collettività.
A tale scopo anche il mondo delle attività produttive del territorio provinciale può dare il suo
contributo per un miglioramento della qualità della vita della nostra popolazione attraverso
iniziative condivise che assicurino agli stakeholder coinvolti il giusto ritorno di immagine e di
visibilità.
Nel perseguimento dei propri obiettivi strategici l’Azienda ritiene imprescindibile l’apporto di
personale tecnicamente e professionalmente preparato, sensibile agli orientamenti e ai valori che la
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Direzione Aziendale ha assunto come fondanti, disponibile alla collaborazione interna e rispettoso
nei confronti dell’utenza. Oltre alle conoscenze tecnico-scientifiche dell’attività di assistenza,
l’Azienda richiede a tutti gli operatori una dimensione di professionalità fondata anche su
conoscenze, abilità e competenze di tipo programmatorio, organizzativo e gestionale.
L’Azienda persegue inoltre le seguenti finalità:
� sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione sia in campo sanitario
che amministrativo;
� uniformare la propria attività ai criteri della massima qualità raggiungibile, sulla base delle
conoscenze e della tecnologia disponibili e con mezzi utili ad ottimizzare il rapporto fra bisogni
degli utenti e risorse umane, economiche e tecnologiche, mantenendo costante la ricerca del
miglioramento continuo della qualità del servizio sanitario pubblico;
� agire quale polo di promozione e divulgazione di conoscenze teoriche e pratiche nei confronti
di tutti gli attori del S.S.N., a partire dall’ampia e diffusa valorizzazione delle risorse interne;
� contribuire alla crescita dell’informazione e della partecipazione dei cittadini alla gestione della
propria salute;
� rimodulare le strategie e i modelli di erogazione delle prestazioni sanitarie alla luce degli attuali
risultati di rilevanza ed evidenza scientifica;
� sviluppare un modello di cura basato sul primato della persona e sulla continuità assistenziale
quale finalità principale della presa in carico e dei percorsi assistenziali da realizzare nelle varie fasi
della prevenzione, cura e riabilitazione delle persone assistite, monitorando attentamente i
processi e i risultati attraverso un sistema di indicatori di processo e di esito;
� utilizzare il nuovo succitato modello di cura per la presa in carico della cronicità derivante dal
prolungamento dell’età media in strati sempre più ampi di popolazione.
L’Azienda, per orientare le proprie azioni, si configura come un’organizzazione che:
� utilizza i criteri scientifici della ricerca sociale e della statistica epidemiologica al fine di valutare
l’efficacia delle azioni socio-sanitarie preventive, diagnostiche, terapeutiche, assistenziali e
riabilitative messe in atto anche con l’apporto degli altri attori sociali, nonché per valutare la
congruità tra risorse economiche, professionali e tecnologiche e risultati attesi circa la riduzione
delle patologie, degli stati invalidanti e delle morti precoci;
� implementa la qualità delle cure attraverso l’adozione di strumenti adeguati quali la medicina
basata sull’evidenza, i percorsi clinico-assistenziali ed organizzativi, l’audit
clinico e la gestione dei rischi;
� intende rafforzare il processo di aziendalizzazione;
� mira alla riconversione e alla riqualificazione dell’offerta verso livelli di assistenza più
appropriati;
� realizza le politiche per il personale basate sulla responsabilizzazione dei differenti livelli
dirigenziali e dei quadri del comparto tramite l’utilizzo di sistemi premianti i quali, attraverso la
gratificazione di carattere non solo economico, possono incentivare il raggiungimento degli
obiettivi da parte di strutture, di gruppi multidisciplinari e di ciascun operatore.
Il progetto dell’Asl di Rieti trova una sua sintesi nella dichiarazione di Mission e nella Vision.
3.2 - La nuova Dichiarazione di Mission per un’Azienda da trasformare.
Crediamo nella centralità della persona, dei suoi bisogni e aspettative, e lavoriamo per creare
condizioni di equità nell’accesso e nella fruizione dei servizi.
L’Azienda promuove:
� il rafforzamento dell’identità organizzativa e la ricerca costante di un’etica nell’agire quotidiano;
� lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione di tutti gli operatori;
� la costruzione di una rete di alleanze con gli attori sociali, pubblici e privati, e la ricerca di un
confronto costante e continuativo con le Istituzioni Regionali, perché dalle sinergie possano
scaturire soluzioni adeguate alla complessità delle sfide da affrontare.
La nostra azione si concretizza attraverso:
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� l’impegno costante nella realizzazione di una rete integrata di servizi sanitari e
socioassistenzialiche, attraverso un rafforzamento dei servizi sul territorio e una riqualificazione
dell’offerta ospedaliera, sia in grado di fornire risposte appropriate ai bisogni di salute e di qualità
della vita espressi;
� il ricorso a modelli di erogazione dei servizi basati sulla:
o presa in carico dei nostri utenti,
o medicina di iniziativa,
o umanizzazione,
o multidisciplinarietà,
o eccellenza professionale e organizzativa.
3.3 - La Vision
L’Asl di Rieti vuole essere riconosciuta come:
� Azienda affidabile,
� capace di effettuare scelte sostenibili in grado di garantire qualità, sicurezza ed equità nel
sistema di governance della salute,
� integrata nella rete locale e regionale,
� fondata su principi di etica pubblica.
L’Asl di Rieti riconosce i professionisti e vuol essere riconosciuta attraverso le loro competenze
quale fulcro dell’innovazione organizzativa, del Governo Clinico, della ricerca, dell’integrazione
intra ed extra aziendale.
TITOLO II – L’assetto Istituzionale
TITOLO II – L’assetto istituzionale dell’Azienda
Art. 4 - Gli organi
Gli organi dell’Asl di Rieti sono, ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.:
� il Direttore Generale, organo di alta amministrazione;
� il Collegio Sindacale, organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile;
� il Collegio di Direzione.
4.1 – Il Direttore Generale
Il Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dall’articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n.
502/92 e s.m.i nonché dall’articolo 8 della L.R. n.18/94 e ss.mm.ii., è nominato dal Presidente della
Regione, acquisito il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia di
sanità.
Il Direttore Generale dell’Asl è titolare della rappresentanza legale dell’Azienda e di tutti i poteri di
gestione della stessa, nonché è responsabile dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa. Risponde alla Regione in relazione agli obiettivi assegnati all’atto di nomina
nell’ambito degli atti strategici e di programmazione regionale.
L’autonomo e pieno esercizio da parte del Direttore Generale delle funzioni gestionali
dell’Azienda è svolto nel rispetto dei poteri spettanti:
� alla Regione, che ne indirizza l’attività ed esercita il controllo sul suo operato;
� alla Conferenza Locale per la Sanità, che partecipa alla programmazione aziendale nell’ambito di
quella regionale ed esercita compiti di vigilanza generale sull’Azienda e sull’operato del Direttore
Generale;
� al Collegio Sindacale, cui sono affidati compiti di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei
regolamenti e di verifica sull’attività contabile dell’Azienda.
Il Direttore Generale, in particolare, provvede:
� alla nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
� alla nomina del Collegio Sindacale e sua prima convocazione nei termini di legge;
� alla costituzione del Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari;
� alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’articolo 14 del D. Lgs.
150/2009, dei Collegi Tecnici, del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all’articolo 57 del D.
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Lgs 165/2001 e s.m.i. e di qualunque altro organismo previsto dalla normativa vigente o ritenuto
necessario per il buon funzionamento dell’Azienda;
� all’adozione dell’Atto aziendale e delle sue modifiche ed integrazioni;
� all’adozione degli atti regolamentari;
� all’adozione degli atti di organizzazione interna dell’Ospedale, dei Distretti, della Casa della
Salute, dei Dipartimenti e dello Staff della Direzione Aziendale;
� alla nomina e revoca dei responsabili delle strutture operative aziendali, nonché dei responsabili
dei Dipartimenti, delle Unità Operative Complesse, delle Unità Operative Semplici e Semplici
Dipartimentali e il conferimento degli incarichi professionali;
� all’adozione dei provvedimenti conseguenti al processo di valutazione dei dirigenti;
� all’adozione del documento per la valutazione dei rischi e alla nomina del responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale; tale responsabile deve essere individuato in figura
diversa dal responsabile di area tecnica preposto alla manutenzione;
� all’adozione del Piano Aziendale di Prevenzione (Piani Operativi del PRP) e del Modello
organizzativo aziendale ed alla nomina del Coordinatore aziendale e dei Referenti dei Piani
Operativi;
� all'adozione dei Regolamenti interni per il funzionamento degli organismi collegiali individuati dal
presente Atto di autonomia aziendale, ivi compresi quelli per il funzionamento del Collegio di
Direzione, del Consiglio dei Sanitari e dei Comitati di Dipartimento;
� alla determinazione della dotazione organica aziendale;
� all'adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale nonché del bilancio di
esercizio;
� all'adozione del Piano Attuativo Locale, del Programma delle Attività Territoriali, nonché degli
altri atti programmatici con i quali sono definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione dell’Azienda
e sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie;
� alla verifica, attraverso le funzioni di controllo interno, mediante valutazione comparativa dei
costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché
dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
� alla verifica quali-quantitativa dei servizi erogati attraverso le strutture di Staff e gli uffici a ciò
preposti;
� all'adozione degli atti indicati dalla legislazione vigente.
In relazione alle funzioni di cui sopra, al fine di mantenere distinte quelle rientranti negli atti di alta
amministrazione da quelle di carattere gestionale, anche ai sensi dell’art. 8, comma 1, Legge
Regionale n. 6/2002, così come modificato dalla L.R. 4/2006, le funzioni attribuite al Direttore
Generale sono distinte in:
� funzioni ad esso esclusivamente riservate;
� funzioni delegabili, in tutto o in parte, ai Direttori Sanitario e Amministrativo e agli altri dirigenti
dell’Azienda.
Il Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 1 del D.lgs. 502/1992, attribuisce al
Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché al Direttore dell’Ospedale, dei Distretti,
dei Dipartimenti ed ai dirigenti responsabili di Unità Operativa Complessa le funzioni loro
spettanti, con particolare riguardo alle decisioni che impegnano l’Azienda verso l’esterno.
Si precisa che le funzioni gestionali, esercitate dai dirigenti dell’Azienda ai diversi livelli sono di due
tipi:
� funzioni delegate dal Direttore Generale con tutti i limiti, le implicazioni e le conseguenze
derivanti dall’istituto della delega;
� funzioni proprie, agli stessi attribuite nel momento della sottoscrizione del contratto di lavoro
o con specifico atto del Direttore Generale.
Rimangono, infatti, di esclusiva competenza del Direttore Generale le funzioni di alta
amministrazione e cioè quelle più propriamente “di governo” e quelle connesse alle funzioni di
Datore di Lavoro mentre sono delegabili ai vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere
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gestionale, attraverso le quali si esplica l’autonomia funzionale delle articolazioni organizzative
dell’Azienda tra cui:
� l’attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale e l’adozione degli atti di gestione del
personale stesso;
� l’esercizio dei poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle
entrate, entro i limiti dei valori prefissati;
� l’approvazione degli atti di gara per lavori e forniture di beni e servizi;
� la stipula dei contratti.
Gli atti di alta amministrazione dovranno essere adottati con deliberazione del Direttore Generale
e gli atti di gestione delegati con determinazione dirigenziale.
4.2 - Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è l’organo dell’Azienda con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa
e contabile.
Il Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 18/1994, modificata dalla L.R. 31 ottobre
1996, n. 45 da ultimo modificata dall’articolo 133 della L.R. del 28 aprile 2006, n. 4, è nominato dal
Direttore Generale ed è composto, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 28 giugno 2013 n.
4, di tre membri effettivi secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Patto per la Salute per gli
anni 2014-2016.
Il Collegio Sindacale, nella prima seduta, convocata dal Direttore Generale entro cinque giorni dal
provvedimento di nomina, elegge il presidente tra i membri effettivi designati dalla Regione
secondo le modalità definite dalla normativa in vigore.
Detto organo:
� verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico;
� vigila sull’osservanza della legge;
� accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
� fornisce al Direttore Generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede ad
ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dall’Atto aziendale;
� riferisce, almeno trimestralmente, alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati
del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi
irregolarità; trasmette periodicamente, comunque con cadenza almeno semestrale, una propria
relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda alla Conferenza Locale per la Sanità;
� svolge ogni altra funzione ad esso affidata dalla normativa statale e regionale.
La composizione del Collegio Sindacale potrà essere modificata dalla Regione in applicazione
dell’articolo 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge
30 luglio 2010, n. 122.
4.3 – Il Collegio di Direzione
Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione, quale organo dell’Azienda che concorre
al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la
didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione delle attività
libero professionale intramuraria. Partecipa, altresì, alla valutazione interna dei risultati conseguiti
in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su
tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
Il Collegio di Direzione è un organo consultivo che si esprime attraverso la formulazione di pareri
non vincolanti per il Direttore Generale.
Ai componenti del predetto Collegio con è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o
rimborso spese.
Il Direttore Generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di Direzione,
prevedendouno specifico Regolamento per le modalità di funzionamento che tenga conto, oltre
che delle indicazioni contenute nel presente atto di autonomia aziendale, anche delle funzioni del
Collegio di Direzione previste dalla normativa vigente.
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Il Direttore Generale si avvale di detto organo per il governo delle attività cliniche, la
programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione
sanitaria. Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle
soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero professionale intramuraria ed 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 in attuazione del modello
dipartimentale e per l’utilizzo delle risorse umane.
Il Collegio di Direzione è costituito dal Direttore Generale con proprio provvedimento che lo
convoca e lo presiede.
Il Collegio di Direzione è composto da:
� il Direttore Sanitario Aziendale
� il Direttore Amministrativo Aziendale
� i Direttori di Dipartimento
� i Direttori di Distretto Sanitario
� il Direttore della U.O.C. Cure Primarie
� il Direttore Medico del Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice
� il Direttore del Dipartimento “Aziendale delle Professioni Sanitarie”
� Il Direttore della Farmacia Ospedaliera e Territoriale
� Il Responsabile dell’Ingegneria Clinica
Nelle more della nomina di Direttore di Dipartimento, partecipa al Collegio di Direzione il
Dirigente di una Struttura Complessa, appartenente al Dipartimento stesso, indicato dal Direttore
Generale.
Al Collegio di Direzione possono essere invitati a partecipare i Responsabili di singole Strutture in
relazione a specifici argomenti all’ordine del giorno.
Esso si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione, recante l’ordine del
giorno della seduta, deve essere inviata via mail ai componenti con un preavviso di sette giorni (tre
giorni in caso di urgenza).
La documentazione riguardante gli argomenti da trattare, di norma, viene messa a disposizione dei
membri del Collegio al momento della convocazione (contestualmente alla seduta, nel caso di
convocazione d’urgenza).
L’ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Direttore Generale, sentiti il Direttore
Sanitario ed il Direttore Amministrativo.
Per la validità delle riunioni del Collegio devono essere presenti metà più uno dei componenti.
Per le decisioni del Collegio si osservano i seguenti criteri:
a) maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per l’espressione del parere in ordine al
Piano Strategico Aziendale, all’Atto Aziendale, al Programma annuale di formazione, ai
progetti di ricerca e innovazione, e più in generale per tutti gli atti a valenza
programmatoria;
b) maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) negli altri casi.
Delle riunioni del Collegio viene redatto apposito verbale che verrà inviato via mail ed approvato
nella seduta successiva.
La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di
ciascun soggetto e pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto
alcun compenso.
L’attività del collegio richiede ai componenti il rispetto dell’obbligo di riservatezza relativamente
alle informazioni ottenute ed ai dati trattati.
4.4 – Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo
Il Direttore Generale nomina, in rapporto fiduciario, il Direttore Sanitario ed il Direttore
Amministrativo in seguito alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
acquisendo le necessarie certificazioni dei titoli e dei servizi svolti.
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Essi sono nominati con provvedimento motivato, con particolare riferimento alle capacità
professionali in relazione alle funzioni da svolgere ed avuto riguardo agli specifici requisiti previsti
dall’art. 3 comma 7 del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii e dall’art. 15 della L.R. 18/94 e ss.mm.ii..
Il Direttore Generale sottoscrive con gli stessi un contratto di prestazione d’opera intellettuale, in
conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, da trasmettere alla Regione entro
dieci giorni dalla sottoscrizione.
Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo fanno parte della Direzione Aziendale,
concorrono al governo dell’Azienda ed al processo di pianificazione e controllo strategico della
stessa, coadiuvano il Direttore Generale nell’esercizio delle funzioni ad esso spettanti.
Essi esprimono parere sugli atti del Direttore Generale per quanto di propria competenza ed
inoltre:
� esprimono parere su ogni questione che venga loro sottoposta;
� svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi delegati e attribuiti dal Direttore Generale;
� formulano, per le parti di competenza, proposte al Direttore Generale, ai fini della elaborazione
dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività;
� curano, per quanto di competenza, l'attuazione dei programmi e dei piani dell'Azienda
attraverso i servizi alle proprie dipendenze;
� esercitano i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal Direttore Generale e per gli
importi determinati dallo stesso;
� determinano, informandone le Organizzazioni Sindacali, i criteri generali di organizzazione dei
servizi di rispettiva competenza nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore Generale e dalla
Regione;
� verificano e controllano l'attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti
provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, riferendone al Direttore Generale, anche ai fini del
controllo interno;
� svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti.
Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, di loro iniziativa o su indicazione del
Direttore Generale, possono, in qualsiasi fase del procedimento avviato dalle diverse strutture
dirigenziali, avocare la trattazione diretta di affari che rivestono particolare rilevanza nell’ambito
delle rispettive competenze e delle rispettive funzioni, adottando correlativamente tutti gli atti
necessari.
In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario e/o del Direttore Amministrativo le
rispettive funzioni sono svolte, in via temporanea, da un dirigente della funzione sanitaria e da un
dirigente della funzione amministrativa, nominati dal Direttore Generale, su proposta degli stessi.
4.4.1 – Il Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’Azienda in conformità agli indirizzi
generali di programmazione e alle disposizioni del Direttore Generale; assicura la correttezza,
completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle
dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali, la legittimità degli atti ed il corretto assolvimento
delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo, logistico. Definisce gli orientamenti operativi
delle strutture assegnate al governo economico-finanziario aziendale, garantisce dal punto di vista
amministrativo lo sviluppo e l’implementazione delle reti che presiedono al sistema informatico di
supporto alle attività direzionali proprie dei diversi livelli di governo aziendale e promuove
programmi specifici per la formazione del personale amministrativo.
Il Direttore Amministrativo, per le funzioni operative di supporto all’attività dell’Azienda, si avvale
delle strutture o dei professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività:
� progettazione, esecuzione e gestione di interventi strutturali;
� acquisizione, manutenzione e dismissione del patrimonio immobiliare;
� acquisizione, manutenzione e dismissione dei beni mobili patrimoniali;
� acquisizione, gestione e distribuzione di beni di consumo;
� acquisizione e gestione di servizi;
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� gestione giuridico-economica delle risorse umane;
� gestione e sviluppo dell’ICT;
� gestione del bilancio di previsione e consuntivo, delle entrate e delle spese, della contabilità e
degli adempimenti tributari;
� gestione degli Affari Generali, consulenze legali e dei rapporti con il pubblico
4.4.2 – Il Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari e fornisce
parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
È responsabile del miglioramento continuo della qualità e del Governo Clinico dei processi
aziendali. Al fine del buon andamento delle attività e delle prestazioni sanitarie, della realizzazione
dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi individuati dalla Direzione Aziendale, il
Direttore Sanitario assicura la continuità operativa con le strutture e con i professionisti,
attraverso il loro coordinamento unitario e lo sviluppo di metodologie organizzative
(organizzazione dipartimentale, organizzazione a rete, reti professionali, di lavoro interdisciplinari,
ecc.) finalizzate a realizzare la presa in carico degli utenti-pazienti e la continuità assistenziale.
Il Direttore Sanitario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale delle strutture o dei
professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività:
� analisi preordinata alla valutazione dello stato di salute della popolazione e all’impatto della
salute sui determinanti sanitari e non sanitari;
� Sistemi Informativi Sanitari;
� sviluppo del Governo Clinico e della garanzia della qualità dei servizi attraverso:
� l’individuazione e l’attuazione dei percorsi clinico-assistenziali, ritenuti più efficaci ed
appropriati;
� l’implementazione di linee guida cliniche, procedure e protocolli basati sulle migliori evidenze
scientifiche disponibili a livello internazionale;
� aggiornamento e formazione continua;
� prevenzione del rischio clinico;
� protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
� valutazione delle tecnologie (Tecnology Assessment);
� accreditamento;
� coordinamento delle diverse linee di attività svolta nei Distretti;
� coordinamento ed organizzazione delle attività di ricovero;
� assistenza farmaceutica;
� medicina legale;
� valorizzazione di tutte le professioni sanitarie;
� programmazione e verifica delle liste e dei tempi d’attesa;
� verifica dell’attuazione dei Piani Operativi Aziendali e degli screening;
� coordinamento locale trapianti.
Il Direttore Sanitario assicura il coordinamento delle attività svolte nei Distretti.
Il Direttore Sanitario svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna,
su delega del Direttore Generale, fermo restando ogni altra competenza attribuitagli dalla
legislazione vigente, dal presente Atto e dai regolamenti aziendali.
Egli presiede il Consiglio dei Sanitari.
Il Direttore Sanitario al fine dello sviluppo del Governo Clinico e della promozione della
conoscenza e dell’utilizzazione degli strumenti che gli sono propri, promuove e si avvale dei
comitati, delle commissioni, dei gruppi di lavoro, previsti dalle normative vigenti e/o dal presente
Atto di autonomia aziendale, intesi come momento di diffusione della conoscenza in medicina e
nell’assistenza, nonché come strumento di sviluppo del miglioramento della qualità e del Governo
Clinico. Presiede e/o coordina gli stessi e/o vi partecipa secondo quanto previsto dalle normative
vigenti, dal presente Atto aziendale e dagli atti regolamentari aziendali.
Art. 5 – Gli Organismi Aziendali
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5.1 – Il Consiglio dei Sanitari
Il Consiglio dei Sanitari, costituito con provvedimento del Direttore Generale, è un organismo
elettivo dell’Asl di Rieti con funzioni di consulenza tecnico–sanitaria. Esso fornisce parere
obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico–sanitarie, anche sotto il profilo
organizzativo e per gli investimenti ad essa attinenti; si esprime altresì sulle attività di assistenza
sanitaria.
Le modalità di funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono previste in apposito regolamento
aziendale.
Di norma il Consiglio dei Sanitari si riunisce una volta al mese, su convocazione del
presidenteovvero su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.
Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio non si pronuncia entro il quindicesimo
giorno dalla data di ricevimento della richiesta di parere.
Composizione
Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario Aziendale e la rappresentanza è
assicurata dalle seguenti figure professionali:
� n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del
Dipartimento di Prevenzione;
� n. 1 dirigente medico veterinario;
� n. 1 medico specialista ambulatoriale;
� n. 1 Medico di Medicina Generale;
� n. 1 medico Pediatra di Libera Scelta;
� n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura
professionale operante nell’Azienda;
� n. 1 operatore dell'area infermieristica;
� n. 2 operatori dell'area tecnico–sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione.
I Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta sono eletti dai Medici di Medicina
Generale e Pediatri di Libera Scelta operanti nel territorio aziendale.
Personale avente diritto alla nomina di componente del Consiglio dei Sanitari
Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei Sanitari i dipendenti del Servizio Sanitario
Nazionale con almeno 3 anni di anzianità.
Partecipano alle elezioni del Consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di
appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, personale laureato sanitario,
medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico-sanitario.
Tutti i componenti del Consiglio dei Sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in
ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli
operatori della Azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.
Modalità per lo svolgimento delle elezioni
Il Direttore Generale con proprio provvedimento disciplina:
� le modalità per lo svolgimento delle elezioni;
� la commissione elettorale ed il seggio elettorale
� l’elezione dei componenti
� la durata.
5.2. Organismo Indipendente di Valutazione delle performance
L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance è istituito conformemente a quanto
previsto dalla L.R. 16 marzo 2011 n. 1.
Tale organo riferisce direttamente alla Direzione Aziendale.
L’OIV sostituisce il nucleo di valutazione e controllo strategico ed assume le funzioni previste dai
CCNL vigenti per il nucleo di valutazione.
Inoltre l’OIV:
� monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della presentazione
organizzativa e individuale, a partire dalla definizione e assegnazione degli obiettivi fino alla

716
misurazione e valutazione delle prestazioni, al fine di garantire la correttezza nonché la conformità
agli indirizzi regionali;
� promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.
L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da tre componenti, esterni all’Azienda, di cui
uno con funzioni di Presidente, nominati dal Direttore Generale dell’Azienda stessa, ed in
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea specialistica o diploma di laurea secondo il previgente ordinamento;
b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale maturata nel campo del management e della
valutazione del personale, delle prestazioni e dei risultati con particolare riferimento al settore
della sanità;
I componenti dell’OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. Lo
stesso soggetto non può far parte contemporaneamente di due OIV nell’ambito del SSR.
Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell’OIV, non possono essere nominati
quali componenti:
a) il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo in carica di un’Azienda
o Ente del SSR, nonché i Direttori di Dipartimento di ciascuna Azienda od Ente del SSR;
b) coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all’interno dell’amministrazione che
ha costituito l’OIV;
c) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione;
d) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuti
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
e) coloro che hanno legami di parentela o di affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle
strutture amministrative.
Il Direttore Generale, in caso di gravi inadempienze da parte dell’OIV, può, motivando, deciderne
lo scioglimento anticipato.
Presso l’Organismo è costituita, con deliberazione del direttore generale e senza maggiori oneri
per i bilanci delle Aziende Sanitarie, un’apposita struttura tecnica di supporto. L’Organismo,
inoltre, può avvalersi del supporto di strutture interne delle Aziende Sanitarie che forniscono i
necessari strumenti di analisi e reporting.
Le modalità di funzionamento ed i compensi per i componenti sono disciplinati in apposito
regolamento.
L’Organismo indipendente di valutazione della performance cura tutti gli adempimenti allo stesso
attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 14 del D.L.gs n. 150/2009.
Ai componenti dell’Organismo non può essere riconosciuto un compenso superiore a quello già
previsto per i componenti del Nucleo di Valutazione
5.3 – Comitati e Commissioni Aziendali
L’Azienda prevede con il presente Atto aziendale i seguenti organismi disciplinati dalla normativa
vigente:
1. Il Comitato unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni;
2. Comitato Etico;
3. Commissione per il Prontuario Terapeutico Aziendale;
4. Comitato per il buon uso del sangue;
5. Comitato per il Controllo per la lotta alle infezioni correlate all’assistenza (CCICA);
6. Comitato per l’Ospedale-Territorio Senza Dolore;
7. Commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e
della diagnostica;
8. Comitato aziendale Valutazione sinistri;
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9. Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture
private accreditate;
10. Il Comitato di Budget.
Tali organismi promuovono la diffusione e l’applicazione delle conoscenze relative alle migliori
pratiche cliniche ed assistenziali in funzione della risoluzione di problemi da risolvere nella
concretezza e nella specificità della realtà organizzativa e professionale di ciascuna azienda,
utilizzando metodologie di autoapprendimento organizzativo.
Ulteriore comitato previsto dal presente Atto aziendale è il Comitato Budget.
5.3.1 – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni
L’Asl di Rieti, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ha
costituito al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci, il "Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni" ,
con deliberazione del Direttore Generale n. 455/2013.
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato
da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello di
amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da
assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi.
Il Presidente del Comitato Unico di Garanzia è designato dall’Azienda.
Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in
collaborazione con il Consigliere Nazionale di Parità. Contribuisce all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di
un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere
organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica
per i lavoratori.
L’Azienda disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia in ottemperanza
alle linee guida emanate ai sensi dell’art. 57, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
L’Azienda al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro:
� riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
� adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica;
� garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture interessate ai corsi
medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la
conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
� può proporre il finanziamento di programmi di azioni positive per la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
L’Azienda adotta tutte le misure per attuare le normative vigenti in materia di pari opportunità,
contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica.
Per l’Organizzazione ed il funzionamento si rimanda agli specifici provvedimenti aziendali.
5.3.2 – Il Comitato Etico
Il Comitato Etico è un organismo indipendente che opera senza rapporto di gerarchia con altri
comitati ed è stato costituito nel rispetto del D.L. 13.09.2012 n. 158 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ha disposto una
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riorganizzazione dei Comitati etici su tutto il territorio nazionale dei Decreti Ministeriali del
15.07.1997, del 18.03.1998, del 02.05.2006, dell’8.02.2013 e del Decreto Legislativo n. 211 del
24.06.2003.
La Giunta Regione Lazio con deliberazione n.n. 146 del 2013, ha riorganizzato i Comitati Etici nella
Regione Lazio, in conformità alla sopra richiamata normativa e, conseguentemente, il Comitato
Etico dell’Asl di Rieti entra a far parte del Comitato Etico Lazio 1, che comprende altresì i
Comitati Etici della Asl RM A, RM E, RM F, RM G, AUSL di Viterbo, Azienda Ospedaliera S.Camillo
Forlanini, Azienda Ospedaliera S.Filippo Neri, Ospedale S. Giovanni Calabita FBF Isola Tiberina,
Ospedale San Pietro FBF e che ha sede presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini.
La nomina dei componenti del Comitato Etico compete al Direttore Generale della struttura
presso cui ha sede logistica il comitato, sentito il parere dei Direttori Generali delle strutture
afferenti di cui è garantita la rappresentatività in seno al Comitato stesso.
5.3.3 – La Commissione per il Prontuario Terapeutico Aziendale
La Commissione per il Prontuario Terapeutico Aziendale è preposta alle seguenti funzioni:
� soddisfacimento delle esigenze terapeutiche dei pazienti attraverso la scelta di farmaci di uso
ospedaliero attuata secondo la medicina basata sulle evidenze (EBM) e le risultanze
epidemiologiche, nell’ambito del Prontuario Terapeutico Ospedaliero regionale;
� miglioramento delle modalità d’uso dei farmaci, attuata in applicazione delle norme regionali;
� razionalizzazione dei consumi, secondo linee guida e protocolli terapeutici proposti da gruppi di
studio desunti dalla letteratura scientifica nazionale ed internazionale;
� razionalizzazione nell’impiego di farmaci antibatterici attraverso idoneo monitoraggio
epidemiologico al fine di prevenire l’insorgenza di resistenze batteriche, in collaborazione con il
Comitato per la lotta alle Infezioni Ospedaliere.
Per il funzionamento e la composizione della Commissione per il Prontuario Terapeutico
Aziendale si rimanda ad apposito provvedimento aziendale.
5.3.4 – Il Comitato per il buon uso del sangue
Il Comitato ha finalità di determinare gli standard e le procedure per l’utilizzazione del sangue,
definendone programmi di risparmio, per perseguire l’autosufficienza per singola struttura. Effettua
la valutazione della pratica trasfusionale nei singoli reparti.
Il Comitato aziendale per il buon uso del sangue ha il compito di definire sistemi di valutazione del
consumo di sangue nelle singole Unità Operative al fine di promuovere la corretta indicazione alla
terapia trasfusionale, secondo il principio del corretto rapporto rischio/beneficio.
Il Comitato ha i seguenti obiettivi di fondo:
� predisposizione, diffusione e aggiornamento di linee guida sulle indicazioni della terapia
trasfusionale;
� definizione del fabbisogno di sangue e individuazione degli standard di consumo per le
diverse situazioni cliniche;
� promozione della pratica dell’autotrasfusione;
� collaborazione con le Unità Operative nella definizione di programmi di risparmio di sangue,
emocomponenti e plasmaderivati;
� promozione del perseguimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati;
� definizione dei controlli di sicurezza;
� valutazione della pratica trasfusionale nei singoli reparti;
� promozione dell’informatizzazione del sistema di donazione e trasfusione in ospedale;
� collaborazione con i referenti per le attività trasfusionali delle case di cura convenzionate;
� promozione del recupero perioperatorio e di ogni altra procedura volta ad ottimizzare
l’utilizzo del sangue e dei suoi derivati.
Per l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato per il buon uso del sangue si rimanda a
specifico regolamento aziendale.
5.3.5 Comitato per il controllo delle Infezioni correlate all’Assistenza (CC-ICA)
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Conformemente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 52 del 1985, n. 8
del 1988 nonché dal PSR 2002-2004, dalla deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 4112 del
1.04.2014, il Comitato per il Controllo delle Infezioni correlate all’assistenza (CC-ICA), costituito
presso l’Asl di Rieti con deliberazione n. 213 del 22.05.2014, ha lo scopo di prevenire sorvegliare e
controllare le infezioni correlate all’attività assistenziali dell’intero ambito aziendale.
Esso definisce la strategia di lotta contro le infezioni in ambito assistenziale; verifica l’effettiva
applicazione dei programmi di sorveglianza e misura la loro efficienza ed efficacia, in collaborazione
con la Direzione Sanitaria; favorisce lo sviluppo di modelli organizzativi e supporti tecnologici
innovativi per migliorare la sicurezza; promuove la formazione culturale e tecnica del personale;
fornisce supporto scientifico, tecnico e metodologico alle unità operative, cura la produzione di
periodici reports e valutazione sull’andamento della sorveglianza e delle infezioni in ambito
assistenziale, nonché la relazione annuale da presentare a fine anno alla Direzione Sanitaria.
Per il funzionamento e la composizione del CC-ICA si rimanda agli specifici provvedimenti
aziendali.
5.3.6 – Il Comitato per l’Ospedale-Territorio Senza Dolore (C.O.T.S.D.)
Il C.O.T.S.D. costituito presso l’Asl di Rieti con deliberazione n. 795/D.G. del 21/7/2011, ha
l’obiettivo di porre il cittadino utente, insieme al proprio nucleo familiare, al centro dell’assistenza
erogata avendo cura di personalizzare l’iter diagnostico-terapeutico secondo protocolli e linee
guida condivise. Tutto ciò attraverso una sistematica e tempestiva informazione che renda il
cittadino utente partecipe di scelte programmatiche condivise per la sua salute.
Per raggiungere il suo obiettivo al C.O.T.S.D. sono attribuite le seguenti funzioni:
� garantire la rilevazione ed il trattamento del dolore a tutti i pazienti afferenti alla Struttura
Ospedaliera presente nel territorio dell’Asl di Rieti, in qualsiasi situazione assistenziale come
attività trasversale a tutte le Specialità presenti in Ospedale;
� individuare una scala comune di valutazione del dolore da utilizzare per registrare lo stesso in
cartella clinica insieme ai parametri vitali;
� sviluppare protocolli per facilitare l’approccio iniziale al sintomo dolore e per uniformare il
comportamento degli operatori nelle varie Unità Operative;
� diffondere l’utilizzo dei vari trattamenti antalgici comprese le tecniche della medicina
complementare (agopuntura, medicina manuale);
� approfondire gli aspetti psicologici, comunicativi, etici e deontologici dell’esperienza “dolore”;
� perseguire il miglioramento continuo della qualità delle cure erogate;
� predisporre pubblicazioni, poster e materiale informativo per l’utente, la sua famiglia ed i
cittadini;
� implementare la Carta dei Diritti e dei Doveri del Malato per l’aspetto del trattamento del
dolore;
� assicurare un osservatorio specifico del dolore sviluppando metodi comuni per una omogenea
raccolta dei dati;
� coordinare l’azione delle differenti equipe;
� promuovere interventi idonei ad assicurare nell’Ospedale e nel Territorio la disponibilità dei
farmaci analgesici monitorando periodicamente il loro consumo;
� promuovere l’educazione continua del personale coinvolto nel processo assistenziale sui
principi di trattamenti del dolore, sull’uso dei farmaci e sulle modalità di valutazione attraverso la
programmazione di attività formative a seconda delle necessità presenti nella varie Aree
Ospedaliere e Territoriali;
� coordinare i Servizi preposti al trattamento del dolore;
� assicurare il monitoraggio dell’attuazione delle linee guida e la valutazione di efficacia;
� condividere con altri C.O.T.S.D. del Lazio i contributi tecnico-organizzativi che ciascuno è in
grado di fornire, collaborando con l’istituendo “Coordinamento dei C.O.T.S.D. finalizzato allo
sviluppo di una rete regionale per la diagnosi e la terapia del dolore” come da Determinazione
Dirigenziale del 09.02.2010 Regione Lazio - Dipartimento Sociale prot. 22751 del 17.02.2010.
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Il C.O.T.S.D. ha le seguenti ulteriori funzioni nel quadro di una concertazione sul dolore con le
Strutture Territoriali:
� collaborare alla formazione dei Medici di Medicina Generale e delle altre figure sanitarie
professionali presenti sul Territorio;
� analizzare e valutare continuamente le conoscenze del dolore del personale curante;
� redigere materiale informativo idoneo agli studi medici ed ai servizi socio-sanitari;
� collaborare alla redazione di protocolli sul trattamento del dolore compatibili con l’ambiente
extraospedaliero;
� impegnare gli specialisti ospedalieri nel fornire, nelle relazioni di dimissione, indicazioni sulla
terapia del dolore da proseguire a domicilio, coinvolgendo il Medici di Medicina Generale di
riferimento;
� assicurare l’accesso a domicilio da parte del personale medico e non per
consulenze/monitoraggio fino alla stabilizzazione del paziente;
� attuare una continuità terapeutica con i pazienti dimessi dall’Ospedale attraverso programmi di
controllo ambulatoriale/domiciliare per un “Territorio senza Dolore” (art.6 legge 38 del
15/03/2010) in accordo con i Medici di Medicina Generale e gli specialisti operanti sul territorio;
� rispondere alle richieste del Territorio in merito alle cure palliative ed alla terapia del dolore
anche con interventi a domicilio del paziente qualora lo stesso sia impossibilitato a recarsi presso
gli ambulatori su richiesta del Medico di Medicina Generale e degli specialisti operanti sul
territorio.
Al Comitato per l’ospedale-territorio senza dolore è affidato il compito di favorire la
multidisciplinarietà ed interdisciplinarietà proprie del trattamento del dolore, agevolando così le
necessarie strette relazioni tra le Unità Operative.
Per l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato Ospedale-Territorio Senza Dolore si
rimanda allo specifico regolamento aziendale.
5.3.7 Commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici dei farmaci e della
diagnostica
L’Asl di Rieti ritiene prioritaria l’attenzione ed il controllo sull’appropriatezza prescrittiva, di
prestazioni diagnostiche e di farmaci, sia da parte di medici ospedalieri che dei medici operanti sul
territorio.
L’appropriatezza prescrittiva è ritenuta funzionale al perseguimento dei seguenti obiettivi:
� miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso l’erogazione di cure e servizi appropriati;
� riduzione del rischio collegato alla somministrazione di sostanze o all’erogazione di
prestazioni improprie;
� razionalizzazione mirata ed efficace dei costi dell’assistenza sanitaria;
� recupero dell’efficienza da parte dei servizi.
Le Commissioni distrettuali per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici dei farmaci e
della diagnostica, costituita presso i distretti della Asl di Rieti, si occupano dell’analisi dei
comportamenti prescrittivi dei medici dipendenti e convenzionati in campo farmaceutico e in tutti i
settori in cui è presente un’attività prescrittiva.
Il suo ruolo va rafforzato con strumenti di monitoraggio più incisivi in grado di fornire al medico
proscrittore informazioni in tempo reale, passando dall’appropriatezza basata sui costi
all’appropriatezza clinica.
Per l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni per l’uso appropriato del farmaco e
della diagnostica si rimanda agli specifici atti deliberativi di riferimento.
5.3.8 Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri
Con determinazione regionale n. 9535/2014, la Regione Lazio ha emanato le linee guida regionali
per l’attività di gestione dei sinistri da responsabilità medico sanitaria nonché per la composizione
e l’attività dei Comitati Aziendali di Valutazione Sinistri.
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La Regione Lazio ha ritenuto prioritario assicurare un adeguato coordinamento delle politiche di
gestione del rischio clinico e assicurativo, al fine di garantire a tutti gli utenti un trattamento
omogeneo e coerente sull’intero territorio regionale, dando risposte alla collettività in termini di
trasparenza, efficienza ed equità.
In osservanza delle normative vigenti e di quanto disciplinato nelle linee guida sopra richiamate , il
Comitato Valutazione Sinistri Aziendale (CAVS è un organo di natura collegiale e multidisciplinare,
di carattere consultivo, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle richieste risarcitorie
formulate nei confronti dell’Azienda.
E’ un organismo Aziendale ed è posto in staff alla Direzione Aziendale.
Svolge le seguenti attività:
� valuta i sinistri allo scopo di individuarne il nesso causale con gli eventi che li hanno prodotti;
� individua una strategia condivisa di gestione del sinistro;
� ne valuta l’impatto economico;
� valuta le tipologie ed entità di eventuali danni arrecati a terzi con il coinvolgimento delle varie
professionalità aziendali necessarie per una analisi dei sinistri anche in una ottica preventiva
finalizzata a scongiurare che si ripetano;
� formula il proprio parere e/o la propria proposta di definizione del sinistro.
Per la composizione, la nomina, l’organizzazione ed il funzionamento del comitato valutazione
sinistri aziendale, si rimanda all’atto deliberativo di costituzione ed allo specifico regolamento.
5.3.9 Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture private
accreditate.
La Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture
private accreditate si occupa di verificare il possesso dei requisiti autorizzativi e di quelli ulteriori
per l’accreditamento così come previsto dal decreto commissariale 90/2010 e s.m.i..
E’ costituita presso la Asl di Rieti, conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U0013 del
23.03.2011, la Commissione di Verifica opera sotto il coordinamento del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione o di suo delegato ed è composta da:
a) personale del Dipartimento di prevenzione;
b) personale dell’Unità Operativa di Accreditamento e/o vigilanza sulle strutture sanitarie e sociosanitarie;
c) esperto nell’attività specialistica oggetto di verifica; personale qualificato iscritto al
Registro Regionale di Facilitatori per la Qualità”.
I membri della Commissione mantengono la propria posizione funzionale nell’ambito dei servizi
e/o delle unità operative ove prestano la propria attività.
Per la composizione, la nomina, l’organizzazione ed il funzionamento, si rimanda all’atto
deliberativo di costituzione.
5.3.10 - Il Comitato Budget
Il Comitato Budget ha funzione di indirizzo e controllo dell’intero processo di Budget e ne tutela
l’unitarietà e la trasparenza.
Il Comitato budget:
� assume il significato e il ruolo di organismo temporaneo “di garanzia” nel Processo di Budget;
� é quindi definito quale organismo di rappresentanza di tutti i Centri di Negoziazione;
� a tal fine, è composto da:
� un clinico
� Un Direttore di Distretto
� Il Direttore della U.O.C. Cure Primarie;
� un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione
� un rappresentante del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche;
� un rappresentante delle Linee di Produzione
� il Direttore del Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice
� il Direttore del Dipartimento “Aziendale delle Professioni Sanitarie”
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� il Direttore del Dipartimento delle Funzioni Amministrative e di Staff.
� interviene nella fase di consolidamento delle proposte inviate dai responsabili dei Centri di
Negoziazione allo scopo di guidare ed orientare il processo di integrazione e coordinamento degli
obiettivi di budget in un’ottica unitaria aziendale.
Nelle more della nomina di Direttore di Dipartimento, partecipa al Collegio di Direzione il
Dirigente di una Struttura Complessa, appartenente al Dipartimento stesso, indicato dal Direttore
Generale.
Per garantirne la massima rappresentatività, i suoi componenti, laddove fungibili e nel numero
minimo di 3 su 8, ruotano annualmente e vengono designati dal Collegio di Direzione. Il Comitato
si configura come punto di raccordo tra le linee di indirizzo strategico emanate dalla Direzione
Aziendale sotto forma di obiettivi e le proposte formulate dalle Unità Operative.
Nello svolgimento della sua attività il Comitato ricercherà un equilibrio tra l’esigenza delle singole
Unità Operative, intermediata dai Dipartimenti, e la necessità di una programmazione aziendale
unitaria.
Il Comitato Budget è supportato dagli Staff aziendali per il reperimento delle informazioni
necessarie al processo di programmazione ed è presieduto dal responsabile della UOS “Controllo
di Gestione”.
A tal fine collabora con gli Staff per:
� l’articolazione delle responsabilità di gestione (piano dei Centri di Responsabilità coerente con
quello dei Centri di Costo);
� la progettazione della strumentazione tecnica di supporto alla negoziazione (Scheda di Budget).
� Per l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato Budget si rimanda allo specifico
regolamento aziendale.
Art. 6 – Le modalità di informazione sui servizi sanitari e di tutela dei diritti degli
utenti
Per consentire a tutti i cittadini uguale opportunità di fruizione dei servizi e delle prestazioni, l’Asl
di Rieti si impegna ad assicurare un'informazione diffusa e ad eliminare gradualmente gli eventuali
ostacoli al pieno esercizio del diritto all'uguaglianza. In particolare, l’Asl di Rieti si impegna ad
adottare tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di informazione, di accesso e dim
servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
L’Azienda promuove il miglioramento qualitativo dei servizi erogati al fine di fornire appropriata
risposta ai reali bisogni sanitari dei cittadini, orientando la propria attività a produrre risultati
efficienti, efficaci, oltre che utili per chi ne fruisce.
Per le finalità di cui al comma precedente l’Azienda predispone gli strumenti ed organizza le
modalità per perseguire i seguenti obiettivi:
� far conoscere i servizi erogati, garantendo un’adeguata informazione, garantendo altresì la
conoscenza dell’iter di accesso ai servizi;
� facilitare l’accesso ai servizi, garantendone la rapidità e riducendo quindi le attese, che,
comunque,vanno gestite rendendole meno gravose, ed agevolando inoltre l’utente negli
adempimenti prescritti, utilizzando un linguaggio comprensibile e, eventualmente, assistendolo negli
adempimenti necessari;
� controllare e correggere i servizi, prevenendo e riducendo i margini di errore, assicurando la
costanza qualitativa secondo standards predeterminati anche sulla base di valutazioni espresse
dall’utenza e assicurando prontezza di risposta rispetto ad eventuali disservizi ed imprevisti;
� innovare e far evolvere i servizi, arricchendoli e potenziandoli fino a fornire risposte ad utenze
particolari, anche singole, allargando l’utenza e adeguando i servizi alle persone, con
l’individuazione di nuovi bisogni e l’anticipazione della relativa domanda.
6.1. Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel

723
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e
di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento,responsabilità, efficacia ed efficienza
nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e
sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino (art. 1 del D.Lgs. 14.03.2013, n.33).
L’Asl di Rieti intende garantire la massima trasparenza, dando applicazione ai principi contenuti nel
D.Lgs. n. 150/2009 e nel D. Lgs. n. 33/2013. A tal fine il sito aziendale costituisce strumento
principale per fornire le informazioni al cittadino-utente che sono consultabili nell’apposita sezione.
La Asl di Rieti con deliberazione n. 852/DG del 21/08/2012 ha adottato il Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità 2012/2014 e con deliberazione n.917 del 29/08/2013 ha provveduto alla
nomina del responsabile.
6.2 Prevenzione della corruzione.
L’Azienda adotta tutti gli strumenti necessari per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, secondo le disposizioni previste nella legge 190/2012
e s.m.i..
Assicura lo svolgimento di un’attività di controllo, prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell’illegalità, tramite la funzione di prevenzione della corruzione. A tal fine, con deliberazione n.
713/DG del 28/06/2013 ha nominato il responsabile per la prevenzione della corruzione.
Con deliberazione n. 89/DGf.f del 31/01/2014 ha adottato il Codice di Comportamento dei
dipendenti dell’Asl di Rieti e con deliberazione n. 32/DG del 30/01/2015 ha adottato il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione.
Art 7 – I rapporti con gli enti locali
7.1 La Conferenza Locale per la Sanità
Strettamente correlata al Governo Strategico Aziendale è la Conferenza Locale per la Sanità. Essa,
al fine di rispondere alle esigenze sanitarie e socio-sanitarie della popolazione, contribuisce al
Governo Strategico dell’Azienda.
La Conferenza Locale per la Sanità in particolare contribuisce alla programmazione dell’Azienda sia
definendo linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività, sia esprimendo proprie
valutazioni rispetto ai piani programmatici aziendali, sia verificando l’andamento generale delle
attività.
La Conferenza esprime parere alla Regione nei procedimenti di valutazione dell’operato del
Direttore Generale, ivi compresa la verifica, trascorsi 18 mesi dalla nomina, del raggiungimento
degli obiettivi assegnati e, quindi, dei risultati aziendali conseguiti.
Le funzioni e le modalità di esercizio dell’attività della Conferenza Locale per la sanità è disciplinata
dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 18/94 e ss.mm.ii ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 3, comma 14 del D.Lgs n. 502/92.
In particolare la Conferenza Locale per la sanità istituita nell’Asl di Rieti è composta dai sindaci dei
comuni compresi nel territorio dell’ Azienda stessa.
Essa ha sede presso la sede dell’ Asl di Rieti ed è presieduta dal sindaco del Comune di Rieti, in
quanto Comune con il maggior numero di abitanti.
La Conferenza Locale per la Sanità esercita le proprie funzioni attraverso il Comitato di
Rappresentanza composto da cinque membri eletti nel suo seno, che ha sede presso la sede della
Conferenza Locale ed elegge il proprio presidente a maggioranza dei componenti. Per la validità
delle sedute, è richiesta la maggioranza dei componenti, che si esprimono a maggioranza.
Il Comitato di Rappresentanza della Conferenza Locale informa della propria attività la Conferenza
stessa ed acquisisce dai sindaci le indicazioni dei bisogni sanitari della popolazione. Per detta
finalità, il presidente della Conferenza Locale convoca annualmente un’assemblea di tutti i sindaci
compresi nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale.
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Nel caso in cui il Sindaco che partecipa alla Conferenza, ovvero il suo delegato, sia anche
dipendente dell’Azienda di riferimento, egli si astiene dal partecipare a quelle sedute ed a quelle
decisioni che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo
grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di
cui sia utore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Egli si astiene in
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Art. 8 – Il Governo Strategico Aziendale
Il Governo Strategico Aziendale è esercitato dalla Direzione Aziendale, composta dal Direttore
Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, avvalendosi del Collegio di
Direzione.
La Direzione Aziendale definisce, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, le
strategie e i programmi aziendali di cui controlla l’attuazione.
La Direzione Aziendale rappresenta, pertanto, la sede ove si svolgono le interrelazioni permanenti
che consentono il perseguimento della mission aziendale, intendendo per tali:
� i rapporti istituzionali con gli organi e gli organismi;
� i rapporti con i dirigenti che coadiuvano, in forma collegiale, la Direzione Aziendale nelle attività
di governo (Collegio di Direzione).
In particolare, spetta alla Direzione Aziendale:
� l’individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriennali definiti sulla base degli
obiettivi istituzionali dell’Azienda ed in coerenza con le linee di programmazione ed indirizzo
regionali;
� l’organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle
prestazioni;
� il governo delle risorse umane, comprese le politiche di sviluppo professionale e formative;
� la pianificazione delle risorse e degli investimenti;
� il governo delle relazioni interne ed esterne;
� la garanzia della sicurezza e la prevenzione.
In seno alla Direzione Aziendale viene coordinata l’attività di vigilanza e di controllo esterno
sull’assistenza erogata dalle strutture sanitarie ubicate nel territorio di competenza attraverso
specifiche funzioni di staff.
L’Azienda vigila affinché le risultanze economiche dell’attività di controllo sull’appropriatezza
dell’assistenza e della verifica della capacità produttiva trovino riscontro contabile.
In tal senso i provvedimenti Regionali in materia, riportando nella piena responsabilità delle
Aziende Sanitarie la gestione ed il controllo di tutte le prestazioni sanitarie acquistate per conto
del Servizio Sanitario Regionale dai soggetti erogatori privati accreditati, stabiliscono, per alcune
attività (assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale), procedure di controllo della
fatturazione semplificate, chiare e certe, connesse ai sistemi informativi specifici esistenti. Per le
altre attività (RSA, comunità terapeutiche riabilitative e socio-riabilitative, Hospice, Centri
Alzheimer, case di cura neuropsichiatriche, ecc.), in attesa dell’avvio delle indispensabili rilevazioni
informatiche, l’Asl di Rieti individua i procedimenti relativi al controllo delle prestazioni ed alla
liquidazione delle fatture, uniformandoli ai medesimi principi e criteri.
Art. 9 – Il Sistema delle deleghe e delle attribuzioni dirigenziali
Il Sistema delle deleghe e delle attribuzioni dirigenziali rappresenta lo strumento attraverso il quale
la Direzione Aziendale, ferma restando la responsabilità della gestione complessiva dell’Azienda
spettante al Direttore Generale, affida compiti e responsabilità alla dirigenza per l’attuazione degli
obiettivi definiti nei piani programmatici e nel budget aziendale, in attuazione dei principi contenuti
nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la
disciplina del pubblico impiego. Le finalità di tale sistema sono in particolare:
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� attuare il principio della distinzione tra le funzioni del Direttore Generale e quelle dei dirigenti;
� responsabilizzare i dirigenti nella gestione aziendale;
� rendere certa e trasparente la gestione;
� rendere l’azione amministrativa più snella, trasparente e tempestiva.
9.1 – Delega di funzioni
Il Direttore Generale può delegare al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario funzioni di
gestione di particolare rilevanza che impegnano l’Azienda verso l’esterno, con i relativi poteri di
spesa.
Come richiamato nell’articolo 4.1 del presente Atto Aziendale, il Direttore Generale può delegare
ai dirigenti funzioni di carattere gestionale, attraverso le quali si esplica l'autonomia funzionale delle
articolazioni organizzative dell'Azienda, che comportano l’esercizio di autonome facoltà di spesa o
che impegnano l’Azienda verso l’esterno, nell’ambito dei programmi stabiliti dalla Direzione
Aziendale. A tale proposito si ritiene di evidenziare la distinzione tra gli atti di macroorganizzazione, concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di
conferimento degli incarichi dirigenziali, assoggettati a principi e regole pubblicistiche di
competenza della Direzione Aziendale, e gli atti di micro-organizzazione, regolati dalla disciplina
privatistica, che si collocano al di sotto della soglia di configurazione degli uffici pubblici, con cui si
dispone l’organizzazione dei singoli uffici e servizi e che sono finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi prefissati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo di competenza dei Dirigenti di
Struttura.
La delega è conferita per iscritto nei modi e nelle forme necessarie in relazione alla tipologia delle
attività delegate. L’atto di conferimento della delega, contiene l’esatta specificazione delle
attribuzioni delegate e le eventuali direttive, stabilisce altresì i limiti e la durata della delega.
Gli atti delegati dal Direttore Generale sono adottati con determinazione soggetta ai controlli e
alle forme di pubblicità previste per gli atti del Direttore Generale.
Gli originali degli atti di delega sono conservati presso la segreteria del Direttore Generale. Gli atti
di delega di categorie di atti sono pubblicati nell'albo dell’Azienda nonché sul sito internet
aziendale.
Il delegante può, in qualsiasi momento, revocare la delega, anche per singoli atti, con le stesse
modalità di forma previste per l’atto di conferimento della delega stessa. Le stesse modalità
devono essere osservate anche per la pubblicazione e la conservazione degli atti.
Il delegante non può esercitare in costanza di delega le attribuzioni delegate.
Il delegato non può sub-delegare le attribuzioni oggetto della delega ed è responsabile degli atti
adottati e dei compiti assolti in attuazione della delega e dei loro effetti.
Gli atti emanati dal delegato non sono impugnabili con ricorso al delegante e sono soggetti allo
stesso regime dei controlli previsto per gli atti emanati dal titolare. Il delegato è tenuto ad agire
nell’ambito e nei limiti previsti nell’atto di delega del Direttore Generale.
Il rapporto di delega cessa, in ogni caso, quando mutano il delegante o il delegato. Il Direttore
Generale può esercitare il controllo sull’esercizio della delega da parte dei delegati con adeguate
modalità da esplicitare in apposto atto.
Al titolare rimangono comunque riservati i poteri di autotutela e, in particolare, l’annullamento, la
riforma e la revoca degli atti adottati dal delegato.
In caso di omissione da parte dei dirigenti di atti delegati, i poteri sostitutivi sono esercitati dal
Direttore Generale, previa diffida e fissazione di un termine perentorio.
In caso di atti che vedano coinvolti direttamente o indirettamente interessi personali del soggetto
delegato questi è tenuto ad astenersi dall’adozione dell’atto, rimettendolo, motivatamente al
Direttore Generale.
9.2 – Attribuzioni dirigenziali
L’articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni, prevede che ai dirigenti spetti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi,
ivi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
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finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo.
Fermi restando i compiti attribuiti in via esclusiva al Direttore Generale e quelli attribuiti al
Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo aziendali, ai dirigenti sono attribuite, in via
generale, le attività di ordinaria amministrazione dell’Azienda, anche a rilevanza esterna, con
particolare riferimento agli atti senza contenuto discrezionale, nell’ambito di eventuali limiti di
spesa o di oggetto predefiniti. Le attribuzioni dei dirigenti comprendono, in particolare:
� l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive definiti dalla Direzione Aziendale;
� la direzione, organizzazione, coordinamento e gestione delle strutture cui sono preposti,
nonché la verifica e il controllo delle relative attività;
� l’individuazione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, dei responsabili dei procedimenti di competenza;
� la firma degli atti istruttori, anche diretti all’esterno, nell’ambito dei procedimenti di
competenza, salve diverse prescrizioni della normativa vigente;
� la firma di tutti gli atti interni di esecuzione degli obiettivi e dei programmi definiti dalla
Direzione Aziendale;
� l’adozione degli atti di esecuzione, anche a rilevanza esterna, di provvedimenti esecutivi adottati
dal Direttore Generale, nonché, per delega dello stesso, dal Direttore Amministrativo e dal
Direttore Sanitario;
� la liquidazione delle spese derivanti da atti deliberativi, contratti o convenzioni ovvero riferite a
prestazioni da assicurare alle persone assistite nell’ambito dei livelli di assistenza;
� la presidenza di commissioni di gara e di concorso;
� la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
� la gestione del personale assegnato, comprensivo del rispetto dell’orario di lavoro;
� gli atti di accertamento tecnico o sanitario nonché le attestazioni, certificazioni, diffide, verbali
ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio non discrezionale o di conoscenza;
� ogni altro atto ad essi attribuito dalla vigente legislazione o dagli atti organizzativi e
regolamentari aziendali comprese le garanzie di cui all’art. 229 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
Al fine di garantire l’equilibrio del bilancio, l’assunzione di spese che non trovano capienza nel
budget può essere effettuata dai dirigenti solo previa specifica autorizzazione della Direzione
Generale.
Gli atti previsti nell’ambito del sistema di attribuzioni dirigenziali sono adottati con determinazione
da pubblicarsi all’albo dell’Azienda come previsto dalla normativa vigente.
In caso di atti attribuiti alla competenza dei dirigenti, i poteri sostitutivi sono esercitati, previa
diffida e fissazione di un termine perentorio, dal dirigente sovraordinato, ovvero, per i dirigenti
delle strutture del massimo livello, dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario, in
relazione alla rispettiva competenza.
I dirigenti possono delegare le funzioni e gli adempimenti loro attribuiti ad altri dirigenti ovvero ad
altri operatori; tali funzioni delegate non possono essere a loro volta subdelegate. Le deleghe di
funzioni dirigenziali conferite possono essere in ogni momento revocate anche per singoli atti. In
caso di omissione di atti delegati da parte dei soggetti cui è stata conferita la delega, i poteri
sostitutivi sono esercitati, previa diffida e fissazione di un termine perentorio, dal soggetto
delegante.
In caso di atti dirigenziali che vedano coinvolti direttamente o indirettamente interessi personali
del soggetto competente ad assumerli, la relativa adozione è effettuata dal dirigente sovraordinato.
Art. 10 - I rapporti interni: i rapporti con i dirigenti, con le professioni e con le
organizzazioni sindacali
Anche al proprio interno, l’Azienda assume quale metodo di lavoro quello della partecipazione e
del coinvolgimento della dirigenza e delle professioni, degli operatori e delle Organizzazioni
Sindacali per promuovere il senso di appartenenza all’Azienda, la condivisione delle scelte e la
diffusione della conoscenza e delle informazioni a tutti i livelli.
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10.1 - Rapporti con i dirigenti, con i professionisti e con gli operatori
La valenza della missione e delle funzioni fondamentali dell’Azienda, l’ampiezza e il livello di
complessità dell’organizzazione e della gestione, le specificità del sistema produttivo, l’impegno
previsto nella pratica del Governo Clinico e le scelte di coinvolgimento gestionale ai diversi livelli,
fanno sì che i rapporti con i dirigenti, le professioni e gli operatori rappresentino uno strumento
fondamentale e strategico per l’Azienda. Da quanto sopra emerge che le politiche di gestione delle
risorse umane, nel massimo rispetto dei diritti, della professionalità e delle legittime aspettative dei
singoli, devono essere funzionali, oltre che alla crescita professionale, allo sviluppo delle strategie
aziendali, nella piena consapevolezza che ha l’Azienda che solo una larga condivisione degli obiettivi
da parte dei professionisti e degli operatori ne può consentire il raggiungimento.
I rapporti interni devono essere pertanto finalizzati a:
� favorire il confronto e la condivisione delle conoscenze, realizzando all’interno dell’Azienda la
più ampia informazione ai diversi livelli organizzativi sulle scelte programmatorie, sugli indirizzi,
sugli atti normativi e organizzativi, sui processi di sperimentazione e innovazione, in modo da
promuovere e supportare lo sviluppo del sistema aziendale;
� promuovere l’apporto alle scelte aziendali e la responsabilizzazione dei dirigenti, dei
professionisti e degli operatori a tutti i livelli, in relazione ai rispettivi compiti e ruoli;
� creare un clima di collaborazione e condizioni di contesto favorevoli per facilitare la
progettazione, l’attuazione e il sostegno degli interventi di cambiamento e miglioramento;
� assicurare la possibilità che i dirigenti e i professionisti a tutti i livelli possano essere ascoltati
per raccoglierne le esperienze e le proposte in funzione del processo di miglioramento della
qualità del sistema di offerta delle prestazioni e dei servizi da parte dell’Azienda.
10.2 - Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
L’Azienda attribuisce particolare rilievo al sistema delle Relazioni Sindacali per uno sviluppo
efficace delle strategie di gestione e di qualificazione delle risorse umane. L’Azienda, pertanto,
adotta politiche e “stili” relazionali improntati alla lealtà, alla chiarezza e trasparenza delle scelte e
dei propri comportamenti, nonché al costante coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, nel
rispetto della normativa prevista nei vigenti contratti di lavoro e delle funzioni e responsabilità
proprie dei sindacati.
Le Relazioni Sindacali si connotano, pertanto, come:
� strumento per la corretta gestione dell’informazione, della contrattazione collettiva integrativa
aziendale, della concertazione e della consultazione, con riferimento alla contrattazione collettiva;
� elemento di confronto per la migliore definizione dei programmi di tutela e promozione della
salute.
Le modalità operative che regolamentano lo svolgimento degli incontri con le Organizzazioni
Sindacali per la contrattazione, concertazione e consultazione a livello aziendale, distrettuale e
ospedaliera sono previste in apposito regolamento.
Art. 11 – Le funzioni dell’Azienda
L’Asl di Rieti si articola in Direzione Aziendale e Strutture Operative: Dipartimenti, Distretti, Staff
di Direzione Aziendale e Servizi Amministrativi e Tecnici.
Il modello organizzativo dell’Azienda è basato sulle seguenti macro funzioni, articolate in coerenza
con le specificità di Azienda Sanitaria Locale:
� Funzioni di Governo dell’Azienda
� Funzioni di Produzione di servizi sanitari
� Funzioni di Staff
� Funzioni Tecniche ed Amministrative di supporto
11.1 – Funzioni di Governo dell’Azienda
Le Funzioni di Governo rappresentano l’insieme delle attività dell’Azienda finalizzate alla
pianificazione, alla programmazione e all’assunzione delle decisioni di alta amministrazione.
In particolare si esercitano attraverso:
� la pianificazione strategica;
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� l’assetto organizzativo;
� le politiche di investimento;
� le politiche di bilancio;
� le politiche del personale;
� la qualità;
� la comunicazione.
Tali funzioni sono esercitate dalla Direzione Aziendale in conformità a quanto previsto dall’articolo
8.
11.2 – Funzioni di Produzione dei servizi sanitari
Le Funzioni di Produzione sono esercitate dalla linea produttiva e rappresentano l’insieme di
attività finalizzate all’erogazione diretta di servizi e prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione (svolte nei diversi regimi consentiti, ivi incluse attività svolte in regime libero
professionale intramuraria).
Le strutture di produzione operano con autonomia tecnico-professionale e con autonomia
gestionale nei limiti fissati dalla Direzione Aziendale. La governance sull’andamento complessivo
della produzione costituisce, infatti, responsabilità della Direzione Aziendale, esercitata di norma
attraverso affidamento di attribuzioni specifiche al Direttore Sanitario aziendale e alle altre
articolazioni organizzative, così come previsto all’articolo 4.4.2.
11.3 – Funzioni Tecniche ed Amministrative di supporto
Le Funzioni Tecniche ed Amministrative, finalizzate a fornire all’Azienda servizi strumentali e di
supporto alle attività di direzione e alle attività di produzione, rispondono alla logica del cliente
interno e ricercano l’integrazione con tutte le altre funzioni, favorendone l’efficienza ed
assicurando la qualità degli aspetti organizzativi e logistici di natura amministrativa.
Tali funzioni sono essenziali per il corretto funzionamento dei processi aziendali di gestione delle
risorse e di erogazione di servizi ai cittadini.
L’Asl di Rieti individua tali funzioni tenendo conto dei seguenti criteri:
� svolgimento di processi di governo delle risorse umane, economiche, tecnologiche e
strumentali;
� svolgimento di processi di supporto logistico ed organizzativo all’erogazione dei servizi ai
cittadini;
� gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi;
� gestione degli investimenti e valorizzazione del patrimonio aziendale, anche al fine
dell’autorizzazione e dell’ accreditamento istituzionale e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Al fine di verificare la possibilità di istituire dipartimenti interaziendali, quali strumenti di
aggregazione di livello sovra aziendale delle principali funzioni amministrative e tecniche, la A.S.L. di
Rieti ha intrapreso il percorso teso a sondare la disponibilità delle Aziende Sanitarie confinanti
(ASL RM/B, ASL RM/G, ASL RM/F e ASL di Viterbo).
11.4 – Funzioni di Staff
Le Funzioni di Staff assolvono ad una molteplicità di attività eterogenee. Alcune svolgono attività
diretta di produzione e fornitura di taluni servizi accessori che per loro natura si è ritenuto di
centralizzare, altre sono deputate alla gestione dei principali meccanismi operativi aziendali. Sono
quindi finalizzate a supportare, con la loro attività tecnica, la Direzione Aziendale nel processo
decisionale. Supportano altresì tutte le strutture interne di produzione nell’esercizio delle
loroattività e nel perseguimento degli obiettivi, anche attraverso la standardizzazione dei metodi di
lavoro in relazione a specifici processi tecnico-assistenziali.
Le funzioni di staff sono organizzate in modo flessibile, anche al fine di consentire di
ricomprendere eventuali necessità di volta in volta emergenti.
L’Azienda Usl di Rieti individua tali funzioni tenendo conto dei seguenti criteri:
� supporto al processo di programmazione e di gestione del ciclo delle performance;
� trasversalità delle funzioni svolte;
� funzioni strategiche essenziali.
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11.4.1- Sanità Penitenziaria
La Sanità Penitenziaria è un’area caratterizzata da una elevata complessità di gestione dovuta a
diversi fattori: la popolazione detenuta presenta mediamente un'incidenza superiore di patologia di
quella espressa dalla popolazione generale, con particolare rilevanza delle patologie psichiatriche e
da dipendenza di sostanze stupefacenti; l'accesso alle cure non è determinato dalla sola volontà del
paziente; l'offerta assistenziale risente delle difficoltà derivate dal transito delle competenze
sanitarie dal Ministero di Giustizia ai Sistemi Sanitari Regionali.
La Casa circondariale di Rieti “Nuovo Complesso”, estendendosi su un’area di 60.000 metri
quadrati ed ospitando 400 detenuti, oltre al personale, ha sostituito nel 2009 l’ex casa
circondariale “Santa Scolastica” che ospitava 40 detenuti. La creazione del nuovo carcere ha
comportato, pertanto, oltre ai già citati problemi di complessità gestionale tipici di ogni carcere, un
considerevole aumento della popolazione detenuta, generando un conseguente incremento della
domanda di servizi a carico dell’Azienda.
La ASL di Rieti, per gestire al meglio le attività tipiche della Sanità Penitenziaria, aderisce al
protocollo d’intesa tra le Direzioni Generali delle ASL Roma A, Roma B, Roma F e Viterbo in
materia di assistenza alle popolazioni detenute nel territorio regionale del Lazio.
Tale protocollo prevede un progetto di sviluppo finalizzato a costituire un modello organizzativo a
rete delle strutture di assistenza carceraria e delle relative risorse disponibili.
Il modello si fonda:
- sulla costituzione del coordinamento tecnico interaziendale formato dalle Aziende aderenti al
protocollo d’intesa e finalizzato a definire le risorse effettivamente disponibili, i livelli prestazionali
erogati ed attesi, protocolli operativi uniformi, percorsi diagnostico terapeutici, nonché le
prospettive di riorganizzazione auspicabili e la pianificazione di possibili modalità di finanziamento
del nuovo sistema, anche attraverso la partecipazione a Bandi Europei;
- sulla revisione organizzativa delle risorse assistenziali in termini di posti letto, di risorse
ambulatoriali, di tecnologie e di personale al fine di costruire una rete finalizzata alla presa in carico
del soggetto detenuto;
- sulla costituzione di una centrale operativa (hub) e di punti di gestione operativa presso ogni
struttura sanitaria di rete che operino come back up della centrale operativa;
- sull’utilizzo ottimale, da parte della centrale operativa, delle risorse disponibili della rete
riducendo in modo significativo i trasferimenti, liberando risorse di polizia penitenziaria;
- sulla costituzione di un team multiprofessionale interaziendale, che consenta la mobilità del
medico specialista presso le case circondariali a seconda delle esigenze;
- sull’utilizzo della telemedicina, del teleconsulto e della teleconferenza per l’effettuazione di esami,
anche di diagnostica strumentale, al fine di evitare lo spostamento del detenuto;
- un raccordo funzionale, nell’ambito del coordinamento interaziendale, delle attività cliniche ed
assistenziali afferenti alla salute mentale e all’area Sert, permanendo le autonomie correlate alle
funzioni proprie svolte a livello di ogni singola Azienda.
TITOLO III – L’ASSETTO ORGANIZZATIVO
Art 12 – I principi generali di organizzazione
La Asl di Rieti ispira la propria organizzazione a criteri di:
� delega e responsabilizzazione diffusa;
� valorizzazione dell'autonomia gestionale di ciascuna articolazione organizzativa e dell'autonomia
professionale dei singoli operatori;
� in generale di orientamento alla flessibilità, all'innovazione e al miglioramento continuo.
Ciò si traduce in un assetto dì Governance che prevede l'attribuzione e la delega esplicita di
poteri, l’assegnazione di obiettivi e la predisposizione di sistemi di controllo funzionali:
� al coinvolgimento e alla responsabilizzazione dei singoli operatori nella gestione aziendale;
� alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
L'Azienda specifica con ulteriori atti l'articolazione dei poteri e delle responsabilità dei dirigenti.
Le macro funzioni aziendali trovano la loro rappresentazione nell'assetto organizzativo.
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L'assetto organizzativo aziendale è definito:
� dalla Struttura Organizzativa che individua e rappresenta i criteri di specializzazione e di
divisione del lavoro, gli ambiti correlati, di autonomia e responsabilità organizzativa, le relazioni
gerarchiche e le altre relazioni organizzative tra ambiti diversi;
� dall'insieme dei Meccanismi Operativi, ossia dei sottosistemi (metodologie e strumenti) che
svolgono un ruolo di attivatori e facìlitatori del buon funzionamento della struttura organizzativa.
Tra questi, una particolare attenzione è attribuita ai sottosistemi:
� di pianificazione strategica;
� di programmazione, budgeting e controllo della gestione;
� di rilevazione;
� di Governo Clinico e dei Processi;
� di audit Interno;
� informativo;
� di gestione del personale;
� di valutazione e incentivazione;
� di formazione e sviluppo delle professionalità;
� di comunicazione interna ed esterna.
Art. 13 - II modello generale di riferimento per la Struttura Organizzativa.
L’Asl di Rieti, nel rispetto dei principi introdotti dal D.Lgs n. 229/99 e della normativa nazionale e
regionale in materia, si dota di una Struttura Organizzativa articolata in riferimento a criteri di
generale orientamento alla flessibilità e responsabilizzazione diffusa, basata sul principio della chiara
ed univoca attribuzione alle unità organizzative delle funzioni, delle risorse strutturali, tecnologiche
e umane disponibili.
Nella dimensione verticale, la struttura organizzativa risponde a un principio di articolazione della
generale Funzione di Governo per macro ambiti gestionali (Aree Strategiche di Attività),
identificando i Dipartimenti e i Distretti quali linea intermedia dell'organigramma. Tale soluzione
appare utile a responsabilizzare per aree omogenee di risultato, per favorire il governo integrato
dell'Azienda, sia nella dimensione economica, sia in quella tecnica ed organizzativa, sia in quella
sanitaria, anche in relazione alla sua notevole estensione territoriale. E' funzionale quindi a fornire
risposte unitarie, flessibili e sistematiche attraverso l'adozione di regole condivise di
comportamento etico clinico, assistenziale, di ricerca ed economico.
Nella dimensione orizzontale, la struttura organizzativa recepisce le esigenze di integrazione e
coordinamento tra i diversi ambiti gestionali attraverso l'individuazione delle Linee di Produzione
che:
� sono progettate per fornire risposte efficaci a categorie rilevanti di bisogno o domanda;
� assumono una visione unitaria del processo clinico-assistenzìale;
� ricompongono a unità i fattori produttivi necessari alla risposta assistenziale;
� tipicamente, sono trasversali a più Dipartimenti e Distretti;
� possono richiedere setting assistenziali diversi.
La previsione di un ambito di responsabilità per Linea di Produzione (Product manager) configura
una struttura organizzativa aziendale che pare corretto definire di tipo reticolare o matriciale,
secondo la rappresentazione grafica fornita in Figura 3.
Tutte le articolazioni organizzative di cui all’organigramma, inclusi i coordinamenti delle Linee di
Produzione, sono individuate come Centri di Negoziazione di primo livello e, in tale veste, sono
parte attiva del processo di programmazione budgetaria e di negoziazione con la Direzione
Aziendale dell'insieme degli obiettivi da raggiungere in relazione alle risorse disponibili.
Art. 14 - La macro Struttura Organizzativa dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti
L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti si articola territorialmente in Distretti. La stessa si organizza,
secondo l’organigramma che forma parte integrante del presente Atto, in:
� Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice;
� Dipartimenti;

731
� Funzioni e strutture di staff;
� Linee di Produzione.
L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività
aziendali. I Dipartimenti, lo Staff e i Servizi Amministrativi e Tecnici aggregano risorse
multiprofessionali, tecnologiche ed economiche ed assicurano, attraverso la direzione e
l’organizzazione delle attività, il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
La valenza strategica, la complessità organizzativa, il contenuto tecnico professionale ed il livello di
autonomia sono gli elementi che caratterizzano l’articolazione e ne specificano le diverse
responsabilità.
L’Area delle Cure Primarie, anche attraverso la Casa della Salute, rappresenta un sistema di
organizzazione integrata delle attività:
� di assistenza primaria e intermedia;
� di assistenza consultoriale;
� connesse alla salute mentale;
� connesse alle dipendenze patologiche;
� di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona.
Il Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice è un sistema di organizzazione integrata delle attività
in regime di ricovero e specialistiche erogate attraverso i Dipartimenti.
Il Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice della Asl di Rieti è costituito in rete dagli stabilimenti
di Rieti e di Amatrice. E’ organizzato in modo da assicurare la promozione dell’appropriatezza
organizzativa e clinica delle cure, nonché la razionalizzazione e l’efficientamento dell’offerta
assistenziale.
L’Asl di Rieti definisce dunque un sistema sanitario integrato, ospedale-territorio, il cui principio
guida è la realizzazione di percorsi assistenziali appropriati.
In questo contesto si inserisce il processo di trasformazione del complesso ospedaliero
organizzato per discipline specialistiche in complesso ospedaliero organizzato per aree omogenee
per intensità di cura e complessità assistenziale.
L’elemento innovativo è quello di coinvolgere il sistema di offerta territoriale, in un continuum,
con il sistema ospedaliero in grado di assicurare risposte efficaci ed appropriate intorno ai bisogni
della persona
nelle varie fasi del suo percorso di cura e nei diversi gradi di intensità clinico-assistenziale e di
complessità organizzativa.
Una rete territoriale così concepita rappresenta il contesto in grado di realizzare gli aspetti
qualificanti tipici dell’assistenza territoriale: la continuità clinico assistenziale, l’accesso alle cure, la
prossimità dei servizi, l’integrazione tra attività sanitaria e sociale. L’Asl di Rieti intende pertanto
superare la frammentazione e disomogeneità dell’attuale offerta sanitaria sul territorio, per
garantire ai cittadini una presa in carico reale e continuativa, in tutte le fasi e momenti del proprio
percorso diagnostico-terapeutico.
Si prevede, inoltre, l’istituzione del Dipartimento delle Funzioni Amministrative e di Staff composto da
5 Unità Operative Complesse, a cui si è ritenuto di dare la massima importanza proprio per la
complessità e delicatezza delle attività svolte e le competenze specialistiche richieste.
In questo ambito si prevede un congruo numero di Unità Operative Semplici Dipartimentali, per
continuare a valorizzare le funzioni caratterizzate da un elevato grado di trasversalità e di
autonomia al servizio di tutta l’Azienda.
Si è ritenuto di prevedere all’interno del Dipartimento, le funzioni di Integrazione Socio sanitaria;
di Governo delle Liste di attesa e rapporti con il Recup, di Coordinamento Locale Aziendale
Trapianti, dell’ Ufficio Servizio Civile, dell’ Internal Auditing e dell’Ingegneria Clinica.
Al Dipartimento delle Funzioni Amministrative e di Staff, sono attribuite, quindi, funzioni in ordine
alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione
degli obiettivi attribuiti e tende alla integrazione delle competenze ascritte alle diverse Unità
Operative che lo compongono.

732
Art 15 – Il Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice
Il Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice favorisce l'unitarietà del sistema erogativo aziendale,
l'integrazione funzionale, il raggiungimento di elevati livelli di omogeneità nell'accesso e nella qualità
dei servizi sanitari erogati attraverso la rete aziendale.
Il modello organizzativo di Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice che si intende promuovere,
e progressivamente implementare con il presente Atto, converge verso il paradigma dell'ospedale
cosiddetto care-focused o patient-focused e si basa su princìpi di:
� centralità del paziente,
� multidisciplinarietà clinica,
� appropriatezza dei regimi assistenziali in relazione alla gravità delle patologie e all'intensità delle
cure,
� integrazione delle risorse.
Il modello organizzativo dell’ Ospedale poggia altresì sul principio della separazione del "controllo"
delle risorse strutturali e logistiche dal "controllo" del processo clinico, al fine di rifocalizzare le
professionalità mediche sull'efficacia della cura e sul rapporto con il paziente.
Il modello organizzativo Ospedaliero è quindi orientato a garantire, da un lato la migliore e più
appropriata risposta assistenziale al paziente e, dall'altro, una gestione efficiente delle risorse
produttive disponibili all'interno della rete ospedaliera. La realizzazione di tale modello prevede
due principali linee di intervento/cambiamento organizzativo:
� lo sviluppo di soluzioni basate sul principio dell'intensità di cura;
� l'adozione di sistemi di programmazione e di integrazione funzionale per Linee di Produzione.
All’interno sono previste piattaforme logistico-produttive (ad es. aree di degenza, piattaforma
ambulatoriale, sale operatorie) comuni ad U.O. appartenenti allo stesso o a diversi Dipartimenti
ospedalieri. In particolare, le attività di degenza sono strutturate "per intensità di cura", in
relazione ai seguenti criteri: il grado di urgenza, l'assorbimento di tecnologie, la complessità
assistenziale, l'instabilità clinica. La struttura dell'ospedale è quindi articolata su un modello
organizzativo in cui le piattaforme produttive sono sviluppate orizzontalmente mentre le specialità
mediche sono organizzate verticalmente. Ogni specialità medica utilizza le piattaforme produttive
in relazione alla programmazione operativa, che può variare nel tempo. Coerentemente
all’impostazione di fondo di cui ora delineata, i principali ruoli organizzativi possono essere
configurati secondo la matrice delle responsabilità di cui alla successiva Figura 4, articolata in tre
ambiti di azione:
� Disease Management (efficacia e appropriatezza dei processi di cura);
� Knowledge management (specializzazione e gestione delle competenze professionali);
� Asset management (efficienza della gestione operativa).
Il presente Atto Aziende prevede la costituzione di 4 Dipartimenti Ospedalieri, di cui n° 2
proiettati sul territorio.
Le Unita Operative Complesse sono 24 oltre la Chirurgia Generale e d’Urgenza, per cui è prevista
l’estinzione.
La funzione del coordinamento unico ospedaliero, anche mediante il controllo della committenza
interna dell’efficienza ed efficacia dei sistemi di produzione, sono affidate all’Unità Operativa
Complessa Direzione Medica Ospedaliera, a cui è garantito il supporto della U.O.S.D. Funzioni
Amministrative Decentrate.
Presso il Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice di Rieti è attivata la funzione di
Coordinamento Locale Aziendale delle strutture per i prelievi di organi e di tessuti di cui all’art. 12
della Legge n. 91/99, giusto l’atto di Indirizzo regionale per lo svolgimento delle “Attività di
coordinamento in ordine al reperimento di organi e di tessuti in ambito regionale” (D.G.R. n.
1733/2002). La funzione di coordinamento locale aziendale è stata affidata con deliberazione n.
13/D.G. del 9/1/2007. Il coordinatore aziendale, avvalendosi del supporto del medico coadiutore,
provvede:
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a) ad assicurare l’immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema
informativo dei trapianti di cui all’art. 7, al centro regionale o interregionale competente ed al
Centro nazionale, al fine dell’assegnazione degli organi;
b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;
c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;
d) ad organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in
materia di trapianti nel territorio di competenza.
Art. 16 – Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche.
Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche è l’articolazione gestionale
deputata alla promozione della salute mentale secondo una concezione allargata al benessere
psicologico relazionale e sociale ed alla prevenzione diagnosi cura e riabilitazione del disagio
psichico e del disturbo mentale per l’intero arco della vita.
Pertanto opera privilegiando interventi personalizzati ed intervenendo prioritariamente sul
territorio secondo una logica di psichiatria e di psicologia di comunità. Il Dipartimento di Salute
Mentale e delle Dipendenze Patologiche coordina sotto un’unica direzione le attività territoriali e
ospedaliere, pubbliche e private accreditate dell’assistenza per la salute mentale.
Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche è organizzato attraverso una
rete assistenziale composta dai Centri di Salute Mentale, dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura, dai Centri Diurni, dalle Residenze Sanitarie Assistite e dalle Strutture Riabilitative
Residenziali. Comprende più unità operative complesse finalizzate al completo sviluppo e
all’integrazione degli interventi preventivi e terapeutico-riabilitativi.
E’ un dipartimento strutturale transmurale (territoriale e ospedaliero), dotato di autonomia
tecnico organizzativa e gestisce la quota del budget aziendale destinato alla tutela della salute
mentale nel perseguimento degli obiettivi assegnati.
L’afferenza delle Unità Operative “Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età
Evolutiva” (TSMREE) e delle “Dipendenze e Patologie d’Abuso” al Dipartimento rappresenta
l’occasione per favorire una contaminazione culturale e di approccio operativo e metodologico
finalizzato a cogliere i margini positivi di una collaborazione coordinata piuttosto che a riaffermare
i confini di competenze esclusive
Le Unità Operative TSMREE e Dipendenze e Patologie d’Abuso, si caratterizzano per un’ elevata
specificità e complessità professionale e presuppongono per tali competenze specialistiche una
responsabilità tecnico-professionale a valenza aziendale ed una diretta dipendenza dal Direttore
del Dipartimento
Sviluppano tuttavia forme stabili di collaborazione e di integrazione con i servizi interni ed esterni
al dipartimento disciplinati da protocolli condivisi mediante i quali vengono stabiliti criteri comuni
di presa in carico e di personalizzazione degli interventi a fronte di situazioni caratterizzate da
bisogni multiproblematici nelle aree di intervento su cui insistono anche i servizi delle cure
primarie o di strutturazione di percorsi di continuità clinico assistenziale allorchè si modifichino le
condizioni psico patologiche o si superino prefissati limiti di età.
In staff alla direzione del Dipartimento opera l’ Area della psicologia clinica che svolge attività di
tutela e promozione del benessere psicologico della popolazione in integrazione con le strutture
cliniche aziendali territoriali ed ospedaliere secondo protocolli condivisi assicurando la
promozione ed adozione di profili assistenziali psicologici ispirati a criteri di efficacia
appropriatezza ed equità sulla base di evidenze scientifiche ed epidemiologiche
Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche, attraverso le proprie strutture,
garantisce tutte le funzioni previste dalla normativa vigente (D.P.R. 10.11.1999), ivi comprese: il
controllo dei ricoveri degli utenti, di competenza territoriale, attraverso la Unità Valutativa
Multidimensionale; la diagnosi ed il trattamento dei pazienti con disagio e patologie psichiche in
ambito detentivo; i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo per i pazienti provenienti dagli
OPG; la promozione e la gestione di alloggi comunitari.
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Presso il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche è costituita la Consulta
della Salute Mentale, che coadiuva il Direttore del Dipartimento, a cui partecipano i rappresentanti
di Associazioni di familiari, di utenti e di volontari che operano in partnership con i servizi.
Art. 17 – Il Dipartimento di Prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione è la Struttura operativa dell’Azienda che garantisce la tutela della
salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo obiettivi di promozione della salute
e prevenzione delle malattie e delle disabilità, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le
cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale. Esso è dotato di autonomia
tecnico gestionale e organizzativa e a tal fine è organizzato in centri di costo e di responsabilità.
Al Dipartimento di Prevenzione è affidata la titolarità della funzione di supporto tecnico per la
definizione delle strategie aziendali di promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro.
L’assetto organizzativo del Dipartimento prevede le seguenti funzioni articolate quali Unità
Operative Complesse:
� Igiene e sanità pubblica, comprendente la “profilassi delle malattie infettive e parassitarie”, la
“tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all’inquinamento ambientale” e la “tutela della
collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita”;
� Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
� Sanità animale e Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
� Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione degli Alimenti di Origine
Animale.
L’assetto organizzativo del Dipartimento prevede, inoltre, le seguenti funzioni articolate quali Unità
Operative Semplici Dipartimentali:
- Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- Anagrafe Zootecnica e degli insediamenti produttivi;
- Medicina dello Sport.
Al fine di garantire il controllo ufficiale dell’intera filiera delle produzioni agroalimentari come
previsto dalla normativa europea, sarà istituita un’Area di coordinamento tra la Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
Il Dipartimento di Prevenzione coordina le attività di screening e i programmi di vaccinazione
aziendale.
Art. 18 – I Distretti
Ai sensi del precedente art. 14, il Distretto è un'articolazione territoriale a cui è attribuita
autonomia organizzativa e gestionale nei limiti previsti dal presente atto aziendale.
L’Azienda di Rieti si articola in 2 Distretti:
o Il Distretto di Rieti-Antrodoco-S.Elpidio (n. 1), con sede a Rieti, comprende al suo interno la Città di
Rieti, con tutte le esigenze che un contesto urbano richiama, e un vasto territorio montano con
una decisa identità culturale, con una popolazione ultrasessantacinquenne
superiore al 23%, con problemi di difficile viabilità, con un sistema di offerta di servizi molto
frammentato e di bassa complessità.
o Il Distretto Salario-Mirtense, (n.2) ha sede a Poggio Mirteto, diventa riferimento per la Valle del
Turano e per il Salario ed è più omogeneo dal punto di vista orografico e culturale, ma è
caratterizzato anch’esso da difficile viabilità, da una popolazione più giovane, anche se con un
sistema di offerta frammentato e di bassa complessità.
18.1 - Le funzioni del Distretto
Nell’Asl di Rieti si intende avviare un processo per la riprogettazione dell’assistenza territoriale
che si basa sulla predisposizione delle condizioni per separare le funzione di committenza e
garanzia propria del Distretto, dall’area delle cure primarie che gestirà i fattori produttivi per la
produzione di prestazioni e servizi.
Il Distretto si caratterizza come luogo di relazioni interistituzionali, riconoscimento del bisogno,
rendicontazione verso cittadino e, in particolare, garanzia di risposta alla persona assistita in
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termini di accesso al sistema dei servizi, attivazione e/o monitoraggio dei meccanismi necessari
affinché il paziente ottenga una risposta adeguata e appropriata;
L’area delle Cure Primarie si caratterizza come luogo di responsabilità gestionale, dove si persegue
l’omogeneità della struttura dell’offerta di assistenza primaria, per superare le differenze fra
territori in termini di fruizione dei diritti, e si esercita il governo clinico.
Il Distretto è l’articolazione territoriale fondamentale del governo aziendale e il luogo della
formulazione della committenza, che esprime il fabbisogno di assistenza territoriale in forma
residenziale, ambulatoriale, domiciliare ed ospedaliera, ricompresa nei Livelli Essenziali di
Assistenza ed è funzionale allo sviluppo di nuove e più incisive forme di collaborazione e di
relazione tra Azienda ed Enti Locali.
Al fine di sviluppare l’attività di committenza, assume particolare rilievo l’integrazione delle
competenze epidemiologiche espresse dalle diverse strutture aziendali finalizzate alla corretta
valutazione dei bisogni della popolazione, valutazione dei rischi per la salute correlati al territorio e
valutazione dei risultati in termini di salute delle politiche realizzate.
Il Distretto esercita il ruolo di garante dell’accesso ottimale alle prestazioni dell’appropriatezza
delle risposte ai bisogni espressi dai cittadini, della qualità dei servizi, della presa in carico e
dell’unitarietà dei percorsi clinico-assistenziali.
Nel proprio ambito territoriale garantisce l’erogazione dell’assistenza attraverso un elevato livello
di integrazione tra le differenti organizzazioni che erogano le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie,
in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni socio-sanitari della
popolazione. È chiamato a concorrere alla riduzione delle disuguaglianze di salute, monitorando i
fattori di rischio, assicurando l’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione da parte delle Strutture di produzione.
Al Distretto è preposto il Direttore di Distretto, le cui funzioni si esplicano promuovendo e
sviluppando la collaborazione con i Comuni e con la popolazione e le sue forme associative, per la
rappresentazione delle necessità assistenziali e l’elaborazione dei relativi programmi di intervento.
Il Direttore di Distretto contribuisce alla definizione delle politiche di welfare, attraverso il piano
di zona e gli accordi di programma, finalizzate alla presa in carico integrata.
Le funzioni di coordinamento delle attività sociali dei distretti con i comuni sono svolte a livello
distrettuale dal coordinatore socio-sanitario collocato in staff alla direzione strategica.
Il Direttore di Distretto sviluppa iniziative e progetti di integrazione ospedale –territorio utile a
superare la visione orientata sull’offerta ospedaliera ed a ridurre il ricorso a ricoveri inappropriati
favorendo la collaborazione sinergica e la continuità assistenziale in una logica di gestione integrata
dei percorsi di cura in particolare dedicati ai pazienti caratterizzati da maggiore complessità.
Il Direttore di Distretto propone alle strutture di produzione interessate, gli eventuali interventi di
rimodulazione dell’offerta, nell’ambito dei vincoli economici concordati, al fine di assicurare il
miglior equilibrio tra la domanda e l’offerta.
Il Direttore di Distretto si avvale dell’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali e lo
presiede.
L’UCAD supporta il Direttore di Distretto nella sua funzione di committenza e di integrazione dei
percorsi di cura.
Ha il compito di contestualizzare l’integrazione nel territorio di competenza, identificando i settori
di intervento le modalità di coordinamento tra servizi ed i relativi percorsi operativi.
E’ composto da:
� Direttore del Distretto;
� Direttore della Unità Operativa Attività Amministrative decentrate;
� Un Sindaco in rappresentanza dei Comuni del Distretto;
� Tre referenti rispettivamente della medicina generale, pediatri di libera scelta e Medicina
Specialistica Ambulatoriale designati dalle rispettive categorie professionali;
� Direttore del Presidio Ospedaliero o suo delegato;
� Direttori del Dipartimento di Prevenzione,
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� Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;
� Direttore Unità Operativa delle Cure Primarie;
� Dirigente designato dalla Farmacia Ospedaliera e Territoriale;
All’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali inoltre possono essere invitati i professionisti
competenti per la trattazione di specifici argomenti.
Il Direttore del Distretto si avvale per l’esercizio delle funzione proprie del Distretto dei seguenti
strumenti:
� La Comissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci, e
della diagnostica.
E’ presieduta dal Direttore del Distretto ed è composto da professionisti aziendali in relazione alle
necessità di specifica esperienza e competenza. Rappresenta l’organismo multidisciplinare e multi
professionale finalizzato ad effettuare tra le altre competenze , il monitoraggio dell’utilizzo degli
strumenti adottati a livello regionale ed aziendale per la verifica dell’adeguatezza delle prescrizioni
sia di farmaci , sia di prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate nell’ambito territoriale di
riferimento.
La Commissione opera secondo le indicazioni della Direzione Aziendale, riferisce sulla attività
svolta e propone l’adozione di provvedimenti nei confronti dei singoli prescrittori riguardo
l’inosservanza di direttive in tema di appropriatezza.
� Il Punto Unico di Accesso (PUA).
Svolge un ruolo chiave nell’ambito della governance distrettuale .
Garantisce la massima accessibilità a tutte i cittadini con particolare attenzione ai soggetti anziani ,
affetti da patologie croniche o caratterizzati da multi problematicità e/o fragilità .
Rappresenta una modalità di approccio che garantisce la presa in carico integrata dei pazienti con
problematiche complesse, attraverso una valutazione utile alla identificazione dei bisogni sanitari e
socio-sanitari .
La sua funzionalità, strettamente correlata al livello di integrazione operativa con gli enti locali, si
sostanzia in un front-office competente in grado di ascoltare , orientare, decodificare il bisogno e
di proporre una risposta professionale e l’avvio di percorsi di integrazione socio-sanitaria e l’
Inserimento dei pazienti affetti da malattie croniche nei PDTA aziendali o in progetti di case
management.
� Unità di Valutazione multidimensionale distrettuale.
Rappresenta lo snodo tecnico-organizzativo per l’accesso a quelle prestazioni che si configurano
come risposte a bisogni complessi : è composta da un’equipe multi professionale e
multidisciplinare e si avvale del contributo di tutte le professionalità necessarie a valutare le
necessità sanitarie , sociali, relazionali e ambientali dei casi complessi per la definizione del piano
assistenziale individuale appropriato e personalizzato.
18.2 - CURE PRIMARIE
Le modifiche di ruolo previste per i Distretti, comportano il trasferimento delle responsabilità
organizzativo-gestionali legate alla produzione di prestazioni e servizi clinico-assistenziali
nell’ambito della UOC delle Cure Primarie.
Mandato fondamentale della UOC è l’erogazione dell’assistenza vicino ai luoghi di vita delle
persone, sia per la risposta alla prima manifestazione di un problema di salute che per il
trattamento di patologie croniche.
Gli ambiti di cura in cui si esplicano le cure primarie sono identificabili nell’assistenza offerta dalla
medicina generale e dalla pediatria di libera scelta, compresa la continuità assistenziale, l’assistenza
domiciliare, l’assistenza consultoriale, i servizi rivolti a segmenti di popolazione portatori di bisogni
complessi, l’assistenza specialistica ambulatoriale, l’assistenza farmaceutica e l’assistenza sanitaria
penitenziaria.
I luoghi della risposta assistenziale in cui si esplicano le cure primarie sono principalmente la casa,
le strutture residenziali ed i centri diurni, quali luoghi della domiciliarità, insieme alle sedi
ambulatoriali e consultoriali, le case della salute e la casa circondariale.
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La Unità Operativa opererà:
� Favorendo l’omogeneizzazione dell’assistenza primaria e l’integrazione delle diverse unità di
erogazione, afferenti alla stessa UOC superando le differenze d’offerta tra territori e migliorando
l’efficienza dei servizi erogati per favorire la capacità di risposta alla domanda;
� promuovendo e monitorando i percorsi di miglioramento della qualità dei servizi
Si relazionerà sistematicamente con i Distretti nella costruzione condivisa di percorsi integrati di
presa in carico di pazienti con problematiche socio-sanitarie e di un sistema di offerta territoriale
coerente con le esigenze del territorio di riferimento e per lo sviluppo ed il consolidamento del
modello clinicoassistenziale
ed organizzativo –gestionale delle Case della Salute.
L’Unità Operativa Cure Primarie, attraverso le sue cinque articolazioni organizzative (Nuclei
Operativi di Cure Primarie) coincidenti geograficamente con gli ex ambiti distrettuali, realizzerà le
condizioni per garantire con i Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera scelta, medici di
continuità assistenziale l’attività clinica per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana. Assicurerà l’applicazione ed il monitoraggio degli accordi con i medici di Medicina
Generale, Pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali per l’implementazione di progetti ed
attività finalizzati a garantire un sistema di offerta di prestazioni integrato.
La Unità Operativa Cure Primarie favorirà l’appropriatezza e l’equità delle prestazioni e una
maggiore integrazione delle attività ospedaliere e territoriali. Tale struttura ha autonomia tecnicoprofessionale e gestionale, nei limiti degli obiettivi assegnati e delle risorse attribuite, e opera con
riferimento al piano annuale di attività e di risorse negoziate con la Direzione Generale nell’ambito
della programmazione aziendale nel rispetto delle finalità dell’Azienda.
Il Direttore dell’Unità Operativa risponde del proprio operato alla Direzione Sanitaria Aziendale
ed è responsabile dal punto di vista professionale in ordine al corretto utilizzo dei metodi e
strumenti del governo clinico, e dal punto di vista gestionale per quanto concerne l’utilizzo
appropriato delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi. Il Direttore ha il compito
di organizzare e gestire il processo
di produzione ed erogazione dei servizi dell'assistenza primaria. Tale compito si sostanzia nella
gestione e nel presidio di una rete integrata di servizi che vede nella Casa della Salute il suo punto
di riferimento fondamentale a garantire al cittadino una risposta esauriente alle diverse esigenze
assistenziali, sanitarie e sociali, con particolare riferimento ai percorsi per le patologie croniche.
Il Direttore:
��è responsabile della razionalizzazione e dello sviluppo dei percorsi assistenziali nel territorio e
programma incontri e gruppi di lavoro finalizzati alla definizione di linee guida, protocolli, percorsi
assistenziali basati sulle migliori evidenze cliniche.
��collabora con gli altri Dipartimenti nella definizione e lo sviluppo dei processi assistenziali
interdipartimentali ed integrati ospedale-territorio al fine di assicurare la continuità assistenziale
dei percorsi clinici.
18.3 - La Casa della Salute
La Regione Lazio ha dato avvio ad un complessivo programma di riordino del Servizio sanitario
regionale incentrato sulla riorganizzazione dell’offerta ospedaliera e territoriale promuovendo
iniziative di coordinamento nella erogazione dell’assistenza per offrire adeguata risposta ai bisogni
dei cittadini.
Tale programma presuppone la riorganizzazione della rete ospedaliera per acuti con
razionalizzazione sia dell’offerta che dei percorsi di cura e ciò è possibile solo attraverso il
potenziamento dell’assistenza territoriale intesa come l’insieme delle attività e delle prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie dirette alla prevenzione, al trattamento delle malattie e degli incidenti di
più larga diffusione e di minore gravità, delle malattie e disabilità ad andamento cronico, quando
non necessitino di prestazioni specialistiche di particolare complessità clinica e tecnologica.
Elemento centrale della riprogettazione è l’introduzione della Casa della Salute che si qualifica come
il luogo in cui il cittadino può trovare risposta tempestiva ed appropriata a bisogni di cura, semplici
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o complessi, ma anche come sistema integrato di servizi che si prende cura della persona.
Rappresenta un’organizzazione sanitaria di assistenza territoriale multiprofessionale e
multidisciplinare, che opera e si sviluppa intorno ai bisogni della persona ed è in grado di fornire
risposte integrate, flessibili ed appropriate, privilegiando un approccio globale. Nella Casa della
Salute si realizza un’organizzazione in grado di supportare l’integrazione dei professionisti che
operano dentro e fuori la stessa, con ridefinizione di ruolo e relazione dei e tra gli attori
interessati coinvolti nel cambiamento.
La Casa della Salute offre il contesto strutturale, organizzativo e culturale in grado di dare risposta
all’evoluzione dei bisogni e si caratterizza per un profilo organizzativo che segna un deciso cambio
di passo rispetto al passato, rappresentando il luogo in cui si integrano culture, approcci,
sensibilità, strumenti che identificano nuove parole chiave, quali: accoglienza integrata, proattività,
presa in carico della cronicità, percorsi diagnostico-terapeutici, innovazione tecnologica,
partecipazione comunitaria.
L’implementazione di un così potente nodo nella rete clinico-assistenziale segna l’avvio di una
nuova cultura, che consente di rileggere il senso dell’assistenza territoriale in modo tale da non
esaurirsi all’interno di mura fisiche, ma che si estende in uno spazio geografico che coincide con
l’ambito sanitario distrettuale di riferimento. I Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera
Scelta, gli specialisti, gli infermieri dell’assistenza domiciliare, gli operatori sociali operano in tale
contesto in modo integrato e multidisciplinare, per garantire interventi a crescente grado di
intensità assistenziale, sostanziando il concetto di prossimità delle cure.
Il nostro modello assistenziale della Casa della Salute si propone:
1. di migliorare
� l’accessibilità ai servizi sanitari e socio-sanitari e la continuità della cura,
� la qualità e la sicurezza dell’assistenza,
2. di sviluppare
� sinergie e supportare una forte integrazione verticale fra assistenza primaria, assistenza
ospedaliera, assistenza di alta specializzazione (primary, secondary and tertiary care) ed orizzontale
nell’ambito delle discipline coinvolte nei PDTA;
� il collegamento della rete dell’emergenza–urgenza per favorire il trasporto del paziente con
patologia acuta tempo dipendente;
� progetti di promozione della salute basati sulla stratificazione del rischio della popolazione.
Gli aspetti qualificanti del modello assistenziale del nostro modello di Casa della Salute si
sostanziano:
� nell’attenzione rivolta all’accoglienza, che sarà competente e funzionalmente integrata, che sarà
caratterizzata da un approccio basato sulla fiducia e sull’empatia, orientato a considerare il punto
di vista del cittadino e che riconosce il suo snodo tecnico –organizzativo nel PUA;
� nello sviluppo di un sistema basato sulla presa in carico multiprofessionale e multidisciplinare
che permette l’accesso alla rete dei servizi domiciliari e residenziali, sia nell’ambito di Percorsi
diagnostico e terapeutici, che consentono un approccio fortemente “gestito” di specifici problemi
di salute che identificano e chiariscono obiettivi, ruoli, ambiti di intervento, sia attraverso un
approccio personalizzato, sia attraverso l’unità di valutazione multidimensionale.
L’aspetto innovativo del nostro modello clinico-assistenziale della Casa della Salute si sostanzia
nello sviluppo di un sistema basato, oltre che sulla risposta prestazionale alle richieste dei pazienti,
anche sulla presa in carico e sulla gestione proattiva della cronicità. Tale aspetto si concretizza
grazie al passaggio da un approccio reattivo, basato sul paradigma “dell’attesa” dell’evento tipico
delle malattie acute, ad un approccio proattivo, improntato al paradigma della medicina d’iniziativa,
intercettando i problemi per evitare o rinviare nel tempo la progressione della malattia, fornendo
attività più tradizionali di “curing” insieme ad attività di “caring” a pazienti in condizione di fragilità
e favorendo così il ripristino di condizioni di autonomia delle persone.
L’Asl di Rieti ha l’obiettivo di attivare nel prossimo triennio due Case della Salute dislocate nei
territori di Magliano Sabina e Rieti.
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Le due strutture, seppur con medesimi intenti, vedranno inevitabili differenziazioni dovute alle
diverse condizioni orogeografiche, alla presenza di ospedali in prossimità, al diverso bacino
d’utenza, a seconda che si ci muova in un contesto rurale o urbano, nella consapevolezza che il
modello di casa della salute dovrà essere flessibile ed adeguato alle caratteristiche del territorio
che ne determina gli aspetti distintivi.
Le specifiche modalità operative sono definite nel Programma Attuativo della Casa della Salute e
nel relativo Regolamento.
18.4 L’Hospice e le Cure Palliative
La linea di attività Hospice e Cure Palliative ha come obiettivo la presa in carico di pazienti
terminali, ossia di malati inguaribili la cui malattia non risponde più a trattamenti specifici volti alla
guarigione o al rallentamento della malattia stessa. Viene individuata la fase cosiddetta terminale
nei mesi che precedono la morte come fase in cui il malato ha bisogno non solo del controllo dei
sintomi fisici, ma del sostegno psicosociale e spirituale più possibile continuativo in funzione del
sollievo del dolore globale.
Il modello organizzativo che l’Azienda immagina per la gestione dell’Hospice nasce dall’esigenza di
adottare un modello di gestione più coerente possibile con la cultura prevalente in tema di cure
palliative al fine di fornire un’assistenza all’avanguardia. L’obiettivo ultimo è quello di organizzare un
Hospice che deve essere chiaramente identificato come il luogo in cui riprodurre la professionalità
tipica dell’ospedale coniugata con l’ospitalità ed il calore di casa, in cui il personale tratta la persona
e non la malattia.
Il modello assistenziale deve prevedere la rotazione del persone tra domicilio ed Hospice in modo
tale da non modificare mai completamente le equipe assistenziali; lo scopo è quello di assicurare la
presa in carico globale del paziente attraverso equipe multidisciplinari, briefing quotidiani di
pianificazione delle attività ed incontri settimanali multidisciplinari per affrontare problematiche
etiche ed aspetti maggiormente delicati di gestione del rapporto Paziente/Famiglia.
Anche le eventuali dimissioni del paziente dall’Hospice (dimissioni protette al domicilio o presso
altre strutture sanitarie e/o assistenziali) sono da pianificare in anticipo con il coinvolgimento del
paziente, della sua famiglia e del MMG.
L’introduzione del modello organizzativo ed assistenziale sopra delineato porta i seguenti benefici
per l’Azienda:
� un miglioramento dei percorsi assistenziali,
� una diminuzione, nel contempo, dei ricoveri impropri presso le strutture per acuti,
� una maggior appropriatezza nel trattamento dei pazienti,
� una maggiore efficienza di utilizzo delle risorse del sistema.
L’assoluta inadeguatezza delle risorse attuali presso l’Hospice, insieme al dato di fatto che il
servizio domiciliare è assicurato attualmente da società esterna, fanno ritenere che un siffatto
modello organizzativo possa essere attivato solo attraverso l’esternalizzazione dell’intera rete
aziendale delle cure palliative (hospice-domicilio).
18.5 - Altre funzioni territoriali. Le farmacie Convenzionate, quali Centri di
Erogazione di Servizi Sanitari.
Il nostro Servizio Sanitario non è costituito da singole o separate entità, ma dal complesso delle
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al
recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Tra gli erogatori di servizi sanitari
vanno inserite anche le Farmacie, pubbliche e private, convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale, vista la stretta interdipendenza che esiste tra le farmacie, radicate nel territorio, ed il
complesso delle funzioni svolte dalle altre strutture ospedaliere e territoriali. Di fatto il Decreto
Legislativo n.153 del 2009 ha rappresentato un momento importante di riforma del Servizio
Sanitario, momento che inciderà profondamente nel complesso del suo funzionamento; a questo
fine le farmacie vanno considerate completamente integrate e facenti parte a tutti gli effetti del
Servizio Sanitario Nazionale rappresentando un importante passo in avanti verso un ampliamento
dell’offerta di servizi sanitari territoriali.
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18.6 – Nuovi servizi erogati dai Medici di Medicina Generale
Il D.C.A. n° 247/2014, riafferma il modello organizzativo e funzionale delle cure primarie secondo
l’evoluzione di bisogni assistenziali con presa in carico della popolazione con patologie croniche,
che prevede l’integrazione dei MMG con specialisti ambulatoriali e personale del distretto. Ciò
comporta la necessità di ridefinire l’assistenza territoriale al fine di compensare le suddette
modifiche nel senso di attenuare possibili ed eventuali disagi che possano derivarne, anche
attraverso la realizzazione di modelli associativi e organizzativi innovativi che coinvolgono i Medici
di Medicina Generale nell’ottica del miglioramento dell’assistenza al cittadino.
L’Asl di Rieti ha disciplinato, nell’ambito dei Protocolli d’Intesa sottoscritti con le Organizzazioni
Sindacali dei Medici di Medicina Generale, l’attivazione della Degenza Infermieristica nella struttura
sanitaria distrettuale di Magliano Sabina.
In particolare nell’Accordo Integrativo Aziendale è specificato quanto segue:
� il Medico di Medicina Generate assicura gli accessi programmati in conformità a quanto previsto
dal Piano assistenziale individuale;
� gli accessi saranno effettuati in fasce orarie che garantiscano la presenza medica sia al mattino
che al pomeriggio, dal lunedì al sabato mattina compreso.
Con l’Accordo Aziendale siglato in data 14.10.2014 questa Azienda e le OO.SS. dei Medici di
Medicina Generale si sono definite e formalizzate le modalità e le procedure per l’utilizzo degli
stessi nell’ambito nella istituenda Casa della Salute di Magliano, struttura regolamentata dal DCA
40/2014. La Struttura è intesa come il luogo in cui i cittadini residenti nel Distretto SalarioMirtense potranno ricevere risposte di assistenza primaria, specialistica e garanzia di accesso a
percorsi di cura socio-sanitari semplici e complessi, attraverso un’organizzazione in grado di
supportare l’integrazione dei professionisti e dei percorsi di cura. E ciò nell’ambito di un processo
unitario di presa in carico all’interno di un sistema capace di soddisfare le sue esigenze, favorendo
unità di luogo e di tempo, ma anche affidandolo, se necessario, a strutture specialistiche intra ed
extraziendali per riaccoglierlo in conclusione dell’evento acuto.
L’Accordo riconosce, in particolare, che il cuore della Casa della Salute è rappresentato dalla
assistenza primaria e che essa rappresenta la sede per la valorizzazione del ruolo del Medico di
Medicina Generale che in essa potrà avvalersi di un’organizzazione in grado di supportare la sua
operatività.
La soluzione organizzativa progettata ad hoc per la gestione dei pazienti affetti da patologia cronica
individua due differenti modalità di coinvolgimento dei MMG:
- arruolamento e presa in carico nei PDTA attivati a cura di tutti i medici di medicina generale del
Distretto dei loro pazienti affetti da patologia cronica, nel proprio studio, attraverso il portale
informatico della Casa della Salute;
- monitoraggio/supervisione e promozione di audit clinici relativamente ai pazienti inseriti nei
PDTA, a cura dei medici di medicina generale disponibili a svolgere l’attività di assistenza primaria
nella Casa della Salute di Magliano, valorizzata economicamente.
Nello specifico, opereranno presso la Casa della Salute n. 20 MMG, appartenenti alle 5 UCP del
Distretto Salario-Mirtense, con orari di servizio di 6 ore settimanali (dalle 8 alle 14) nei giorni
feriali - aggiuntivi rispetto ai normali orari di servizio effettuati dai medici presso i propri studi - al
fine di assicurare lo svolgimento delle attività regolamentate dal citato DCA n. 40/2014.
Il Progetto prevede una durata sperimentale di mesi 6 con decorrenza 01.12.2014, con primo
monitoraggio a tre mesi dall’avvio.
Art. 19 - Il Dipartimento delle Funzioni Amministrative e di Staff
L’atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale, approvato con DCA n.
259/2014, al punto 1.4 prevede che la metodologia seguita per la individuazione del numero delle
strutture sia quella adottata dal Comitato di verifica dei LEA. L’applicazione diretta del parametro
di una struttura complessa non ospedaliera ogni 13.515 residenti, comporta per questa Azienda
l’assegnazione di 12 strutture complesse. Appare di tutta evidenza che risulta alquanto
problematico comprimere le funzioni complesse del territorio in un numero così esiguo,
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condizionato dalle dimensioni demografiche modeste dell’area della Asl di Rieti, che come noto
comprende la provincia intera.
Peraltro, non va sottaciuto l’intendimento della Regione Lazio di prestare particolare attenzione ai
cittadini residenti nelle aree di modeste dimensioni demografiche. E ciò proprio per riqualificare il
S.S.R., al fine di garantire la corretta ed appropriata erogazione dei LEA. Quanto sopra,
ovviamente, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità economica.
Ciò premesso, la Asl di Rieti, pur consapevole della necessità di procedere ad una drastica
riduzione delle Unità Operative Professionali, Tecniche, Amministrative e di Staff, non ritiene di
dover mortificare le funzioni stesse, con l’assegnazione di un mero ruolo esecutivo.
Pertanto, si prevede l’istituzione del Dipartimento delle Funzioni Amministrative e di Staff
composto da 5 Unità Operative Complesse a cui si è ritenuto di dare la massima importanza per la
complessità e delicatezza delle attività svolte e le competenze specialistiche richieste.
In questo ambito è stato previsto un congruo numero di Unità Operative Semplici Dipartimentali,
per continuare a valorizzare funzioni caratterizzate da un elevato grado di trasversalità al servizio
di tutta l’Azienda.
Il Dipartimento assume funzioni in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione
delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e tende all’integrazione delle
competenze ascritte alle diverse Unità Operative che lo compongono.
Le Funzioni di Staff della Direzione Aziendale operano in qualità di facilitatori dei processi
decisionali, con funzioni di verifica, di integrazione e coordinamento e di stimolo alla
razionalizzazione, alla standardizzazione e al miglioramento continuo, dei processi e dei risultati.
Operano in posizione di neutralità ed equidistanza tra la Direzione Aziendale e la linea produttiva,
in stretta collaborazione tra loro e con modalità di forte integrazione dei metodi e degli strumenti
impiegati, per un pieno supporto al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Sono raggruppate secondo una visione logica in base alla quale le funzioni prettamente inerenti il
governo operativo sono ricomprese in un'area definita "Area degli Staff di Supporto al Governo
Aziendale".
Le funzioni più innovative - di management dei processi e di governo dell'accesso - e quelle più
consolidate di PP&C - presiedono I vari aspetti dello sviluppo strategico, dell'innovazione
gestionale e del controllo organizzativo e sono deputate alla progettazione e gestione dei
Meccanismi Operativi di Programmazione, Budgeting e Controllo della Gestione, di Valutazione
nonché del Sistema Informativo Aziendale.
Le funzioni squisitamente sanitarie di staff sviluppano, consolidano e integrano i sistemi di qualità,
governo clinico e risk management e stimolano lo sviluppo dei correlati processi di misurazione,
programmazione, rilevazione e reporting. Supportano la linea produttiva sanitaria nel definire
standard e indicatori in una logica di evidence based medicine.
Il Direttore di Dipartimento:
� attua le necessarie iniziative onde promuovere la razionalizzazione dei processi
amministrativi nell'ottica del "cliente interno" e per migliorare l'efficacia e l'efficienza degli
stessi; a tal fine propone azioni di miglioramento alla Direzione Aziendale, anche per
garantire la piena trasparenza dell'attività amministrativa;
� favorisce l'implementazione dì 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 e la condivisione di informazioni, lo sviluppo di
procedure telematiche e la velocizzazione dei processi;
� provvede alla verifica e valutazione della qualità dei servizi e delle attività espletate dalle
unità operative del Dipartimento stesso;
� promuove lo sviluppo delle competenze, anche attraverso la presentazione di proposte
formative alla Direzione Aziendale.
Il Direttore di Dipartimento, in tale qualità, non assume funzioni gestionali e non interviene nella
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fase di adozione di proposte di deliberazioni e/o di determinazioni dirigenziali di competenza delle
Unità Operative afferenti.
Art. 20 - I Dipartimenti sanitari
I Dipartimenti sanitari rappresentano l'articolazione organizzativa e gestionale di primo livello
dell'Azienda con caratteri riconducibili al ruolo di Area Strategica di Attività (ASA)
Essa è volta a dare risposte unitarie flessibili, tempestive, razionali ed esaustive rispetto ai compiti
assegnati, nell’ottica della condivisione delle risorse. Aggrega strutture organizzative omologhe,
omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità e, pur conservando ciascuna la
propria autonomia clinica e professionale, sono tra loro interdipendenti nel raggiungimento degli
obiettivi e nell’utilizzo delle risorse.
Per ogni dipartimento sono individuate le risorse da assegnare in termini di personale, spazi e
attrezzature.
Il Dipartimento sanitario, pur nel rispetto dell'autonomia tecnico-professionale delle Unità
Operative afferenti, costituisce un'articolazione organizzativa di indirizzo e coordinamento per lo
svolgimento integrato di funzioni complesse e la gestione delle risorse professionali e tecnologiche
comuni.
Il Dipartimento sanitario, in quanto ASA, ha quali ulteriori responsabilità specifiche:
� lo sviluppo di progetti di innovazione di valenza dipartimentale, utili ad adattare lo sviluppo
strategico del Dipartimento all'evoluzione nelle condizioni di contesto (istituzionali, tecnologiche,
scientifiche e di mercato);
� lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze in coerenza con lo sviluppo strategico;
� l’efficace allocazione delle risorse comuni.
E’ supportato dalle funzioni di Staff nell'elaborazione di sistemi di indicatori utili alla verifica
dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e del livello di efficienza delle diverse
Unità Operative, delle diverse equipe professionali in esse rappresentate e alla valutazione dei
singoli professionisti.
Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti con incarico di
direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento e si avvale del Comitato di
dipartimento disciplinato nel Regolamento di Organizzazione.
La durata dell’incarico di Direttore di Dipartimento, ferma restando la durata dell’incarico di
provenienza, può variare da due a tre anni con valutazione secondo le modalità precisate in
apposito regolamento aziendale. L’incarico può essere rinnovato.
I Dipartimenti sanitari sono:
� Dipartimento di Prevenzione;
� Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche;
� Nell’ambito del Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice:
- Dipartimento Emergenza e Accettazione;
- Dipartimento di Chirurgia;
- Dipartimento di Medicina;
- Dipartimento dei Servizi;
� Dipartimento Aziendale delle Professioni Sanitarie.
ART 21 - Il Comitato di Dipartimento
Ai sensi dell'articolo 17-bis del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., il Comitato di
Dipartimento è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica.
I Componenti del Comitato di Dipartimento sono:
� il Direttore del Dipartimento che lo presiede;
� i Direttori delle Unità Operative Complesse;
� i dirigenti delle Unità Operative Semplici Dipartimentali;
� i dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti
da tutti i dirigenti del Dipartimento.
Il Comitato si riunisce, previa convocazione formale del Direttore del Dipartimento; di ogni seduta
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viene redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico presso la Direzione del
Dipartimento.
La durata e le modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimento sono stabiliti in apposito
regolamento aziendale.
Il Comitato di Dipartimento definisce le linee di indirizzo clinico-organizzative del Dipartimento
definendo i processi aziendali. Esso elabora, inoltre, la proposta di obiettivi gestionali ed
assistenziali del Dipartimento.
Il Comitato di Dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare
eventuali correttivi ed interventi idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, nonché ogniqualvolta
debba esprimersi su:
� gli obiettivi del Dipartimento che vengono negoziati dal Direttore dello stesso con la Direzione
Aziendale;
� l’acquisizione ed allocazione delle risorse umane e materiali delle singole Unità Operative e
dei rispettivi budget;
� la verifica della corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati;
� le modalità organizzative del Dipartimento nell’ambito clinico, percorsi assistenziali, presa in
carico, appropriatezza, ecc..
Art. 22 – Le Linee di produzione e i product manager
La Linea di Produzione è un complesso di attività che assicura una unitaria pianificazione,
organizzazione e valutazione di processi organizzativi e/o di percorsi clinico-assistenziali con
riferimento ad aree strategiche di intervento sanitario che richiedono una risposta complessa e
integrata all'utente e competenze specifiche appartenenti a unità operative diverse, anche a livello
interdipartimentale e Interdistrettuale. La Linea di Produzione è quindi trasversale alle strutture
produttive specialistiche e crea sinergie d'azione e relazioni funzionali tra unità organizzative in
ragione della tipologia di domanda da servire per l'ottimizzazione delle risorse e per la continuità
assistenziale.
Il Direttore Generale istituisce specifiche Linee di Produzione per particolari target di popolazione
o su specifici programmi assistenziali, o di prevenzione, che abbiano come prioritario riferimento
lo sviluppo dell'integrazione ospedale-territorio ricostruito aggregando le attività per «famiglie di
prodotto».
Il Referente della Linea di Produzione (o product manager) ha il compito di stimolare le diverse
articolazioni organizzative coinvolte nella realizzazione degli obiettivi comuni. Specificamente:
� ottimizza e garantisce fluidità ai percorsi dei pazienti-utenti che attraversano diverse aree
produttive dell'ospedale e del distretto, individuando i possibili colli di bottiglia nel processo
assistenziale e le aree critiche;
� rappresenta il punto di riferimento metodologico per la Direzione di Polo Ospedaliero
Unificato Rieti-Amatrice, per i Direttori di Distretto, per le Case della Salute anche al fine di
progettare e implementare i percorsi ottimali;
� raccoglie i suggerimenti che provengono dagli utenti e dagli operatori coinvolti nella produzione,
monitora il processo in ottica migliorativa (orientamento al miglioramento continuo).
Art. 23 – Il Dipartimento Aziendale delle Professioni Sanitarie
Il Dipartimento è una struttura dotata di autonomia gestionale, titolare di direzione,
organizzazione, gestione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, tecnico
sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli operatori di supporto che operano nell’Azienda. Al
suo interno, pertanto, sono previste articolazioni organizzative volte a riconoscere l’autonomia
organizzativa e gestionale di tutti gli specifici ambiti professionali in cui si suddividono le professioni
sanitarie.
Il Dipartimento è titolare della gestione operativa (operation) degli asset logistici dell’assistenza
insieme alla Direzione Medica del Polo Ospedaliero Unificato Rieti-Amatrice.
Il Dipartimento assicura un’assistenza personalizzata e di qualità a tutti gli utenti garantendo
l’impiego ottimale delle risorse disponibili, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche.
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In particolare, cura lo sviluppo delle Aree Multidisciplinari, l’organizzazione dell’assistenza per
intensità di cura e la gestione centralizzata della pre-ospedalizzazione.
Il Dipartimento in questione è previsto in deroga a quanto indicato al punto 5.9.3 dell’Atto di
indirizzo regionale.
Il dirigente sanitario responsabile del Dipartimento è un operatore appartenente alle professioni di
cui alla Legge n. 251/2000 in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. È
nominato dal Direttore Generale, attraverso idonea procedura ai sensi dell’articolo 7 della citata
Legge n.251/2000, nonché ai sensi del CCNL 3/11/2005 s.m.i., per il conferimento di un incarico di
durata da due a tre anni.
Il Dirigente delle strutture semplici o complesse delle professioni infermieristiche, ostetriche,
riabilitative, tecniche sanitarie e tecniche della prevenzione, è nominato, attraverso idonea
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 251/2000, di cui al DPCM del 25 gennaio
2008, che rende esecutivo l'Accordo, raggiunto in Conferenza Stato Regioni il 15 novembre 2007,
concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2008, n. 48.
Il Dipartimento è articolato in una Unità Operativa Complessa di gestione del personale di
assistenza (infermieristico, ostetrico), in una Unità Operativa Semplice Dipartimentale di gestione
del personale tecnico-sanitario, della riabilitazione e della prevenzione ed una funzione del Servizio
Sociale.
Art. 24 - Le Unità Operative
Per Unità Operativa si intende l'articolazione di base dell'assetto organizzativo: ad essa è attribuita
la responsabilità della gestione di risorse umane, tecniche, strumentali ed economiche.
Le Unità Operative possono essere Complesse, Semplici a valenza dipartimentale e Semplici.
Ciascuna tipologia dì Unità Operativa è costituita da un insieme di attività omogenee in termini di
competenze specialistiche, di prestazioni e/o servizi erogati e di domanda e/o bisogni soddisfatti.
Le Unità Operative Complesse (UOC) costituiscono articolazioni organizzative alle quali è
attribuita la responsabilità professionale e clinica, nonché la gestione di risorse umane
direttamente assegnate e presuppongono una valutazione ponderata dei seguenti fattori di
complessità, rilevanti anche ai fini della loro graduazione:
� strategicità rispetto alla mission aziendale delle attività, delle prestazioni e dei servizi erogati,
� articolazione del sistema di relazioni intra ed extra aziendale,
� bacino di utenza servito e volumi di attività,
� rilevanza economica dei processi svolti,
� grado di autonomia organizzativa e funzionale e di corrispondente responsabilità.
Le Unità Operative Semplici (UOS) sono articolazioni interne alle strutture complesse derivanti
dall'esigenza di una specializzazione funzionale o territoriale delle attività e dall'opportunità di
riconoscere una specifica autonomia organizzativa.
Le Unità Semplici sanitarie a valenza Dipartimentale sanitarie (UOSD) sono articolazioni
organizzative con specifiche responsabilità professionale e cliniche, costituite limitatamente
all’esercizio di funzioni sanitarie strettamente riconducibili alle discipline ministeriali di cui al DM
30.01.98 e ss.mm.ii, la cui complessità organizzativa non giustifica l’attivazione di strutture
complesse; configurano strutture che svolgono attività aventi una forte connotazione specialistica e
unica tra le funzioni ricomprese nel
Dipartimento o in quelle distrettuali; si caratterizzano altresì per la presenza di risorse umane e
tecnologiche significative tali da garantire una piena e totale autonomia funzionale e gestionale.
Le Unità Operative dell’Asl di Rieti sono indicate nell’organigramma allegato al presente Atto
Aziendale.
TITOLO IV – MECCANISMI OPERATIVI
Art 25 – Le funzioni di Audit e di Controllo Interno in una prospettiva di Corporate
Governance
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In ogni Azienda coesistono molteplici fabbisogni che sono il frutto di una gamma molto ampia e
variegata di stimoli, sia interni che esterni, al cambiamento e al miglioramento e che sono da
affrontare e risolvere attraverso l'attività decisionale. Le possibili risposte della Asl di Rieti a tali
esigenze di cambiamento e miglioramento sono riconducibili a diversi ambiti e livelli decisionali;
In particolare, si distinguono:
� il livello delle decisioni sulle politiche sanitarie e sulle scelte conseguenti di orientamento
strategico dell'Azienda;
� il livello delle decisioni sulla gestione;
� Il livello delle decisioni operative su specifici contenuti e modalità di svolgimento dei processi
clinico-assistenziali e tecnico-amministrativi di supporto.
Le decisioni di tipo strategico determinano e/o modificano le potenzialità d'azione
dell'organizzazione e sono orientate a governare le relazioni politico-istituzionali, a definire quali
settori o linee di attività sviluppare, come innovare i servizi e i percorsi di accesso e di
partecipazione dell'utente e quali investimenti in nuove tecnologie, professionalità e competenze
privilegiare.
Le decisioni sulla gestione influenzano invece, in modo diretto ed immediato, !a produzione e
l'erogazione delle prestazioni e dei servizi, determinando il grado di efficienza e di efficacia dei
risultati sanitari ed economici dell'attività aziendale.
Le decisioni operative determinano i livelli di qualità tecnica e, conseguentemente, di efficacia e
appropriatezza dei processi clinico-assistenziali e di efficienza, trasparenza e legittimità dei processi
tecnico-amministrativi di supporto.
Ogni ambito/livello decisionale si caratterizza per un diverso mix:
� di contenuti decisionali (ambiti organizzativi, processi, risultati e comportamenti su cui
intervenire);
� di soggetti coinvolti nelle decisioni;
� di orizzonti temporali di riferimento (di breve, medio o lungo periodo);
� di fattori condizionanti le scelte (vincoli normativi all'azione, risorse quali-quantitative
disponibili).
Ogni livello decisionale richiede, pertanto, sistemi, metodi e strumenti specifici di supporto
all'attività decisionale e al controllo degli effetti prodotti dalla stessa.
Conseguentemente, la Asl di Rieti progetta e implementa molteplici strumenti e meccanismi
operativi di Pianificazione, Programmazione, Controllo, Governo e Audit dei Processi, tra loro
coordinati e integrati, ma ciascuno specializzato nel soddisfare uno specifico fabbisogno
organizzativo.
25.1 - La prospettiva di Corporate Governance
Per Corporate Governance si intende l'insieme delle regole e strutture organizzative che presiedono
ad un corretto ed efficace governo aziendale inteso come sistema di compensazione fra interessi
potenzialmente divergenti. Più in generale, la Corporate Governance abbraccia una serie di regole,
relazioni, processi e sistemi aziendali volti a definire i meccanismi di delega, la misurazione delle
performance, la sicurezza e il risk management, i sistemi di reporting e di contabilità. In altri
termini la prospettiva di Corporate Governance per l’ Asl di Rieti pone l'attenzione sulle regole e
sui processi attraverso cui si prendono le decisioni, definendo il modo con cui vengono stabiliti:
� gli obiettivi aziendali,
� i mezzi per il loro raggiungimento,
� le modalità di misurazione dei risultati raggiunti, riconoscendo l'importanza dei meccanismi che
presiedono l'esercizio della responsabilità all'interno dell'organizzazione.
La Corporate Governance, infatti, pone l'accento sul carattere necessario, ma non sufficiente, delle
norme e degli indirizzi emanati dagli organismi di regolazione (Stato, Regione, ecc.) nel
determinare una corretta gestione delle risorse e dei servizi, individuando quindi la necessità di
sviluppare sistemi e meccanismi aziendali che definiscano chiaramente gli ambiti di responsabilità ai
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diversi livelli dell'agire aziendale e le modalità attraverso cui se ne verificano gli effettivi
comportamenti e risultati.
25.2 - Sistema Aziendale di Governo Integrato
L'insieme coordinato di tutti i meccanismi e strumenti di Pianificazione strategica, Programmazione
budgetaria, Controllo della gestione, Governo e Audit dei Processi costituiscono il Sistema
Aziendale di Governo Integrato.
La peculiarità dei processi sanitari e tecnico-amministrativi richiede infatti:
� la capacità di governare, stimolandoli e valorizzandoli, gli spazi di autonomia professionale che, ai
vari livelli del sistema organizzativo, concorrono a fornire risposte specialistiche, tecnicamente
adeguate, ai bisogni della popolazione di riferimento;
� la capacità di governare le relazioni funzionali tra i diversi ambiti di autonomia e responsabilità,
favorendo ii coordinamento e l'integrazione delle soluzioni, in una logica di gestione per processi e
di miglioramento continuo del risultati clinici, assistenziali e tecnico-amministrativi;
� la capacità di guidare e governare il ri-orientamento strategico dei processi, in una logica di
sviluppo organizzativo e di risposta agli stimoli al cambiamento prodotti dall'ambiente e
dal contesto istituzionale dì riferimento.
L’Asl di Rieti supporta le funzioni di cui sopra attraverso unità operative e funzioni in staff alla
Direzione Aziendale.
In particolare, l’ Asl di Rieti individua nel sistema di Audit, in quanto facilitatore del processo di
ricerca delle reali condizioni operative per l'implementazione efficace e tempestiva delle scelte e
delle decisioni, il motore principale dell'innovazione, dello sviluppo e del cambiamento. Gli Staff
ricompresi nelle due Aree sopracitate concorrono, ciascuna per quanto dì loro competenza, ad
esercitare la complessiva funzione di Audit Aziendale.
25.3 - Il Sistema di Audit Aziendale
Il sistema di Audit Aziendale ha lo scopo di garantire l'unitarietà degli intenti e dei metodi nonché
una visione d'insieme delle esigenze di miglioramento dei processi aziendali,
Il sistema di Audit Interno si esplicita come attività indipendente, di garanzia e consulenza,
finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Tale funzione può
essere assolta anche attraverso un incarico di alta professionalità conferito ad un professionista
esterno all'Azienda; esso ha la responsabilità di:
� promuovere l'indipendenza, l'autonomia d'azione e la legittimazione organizzativa;
� delle attività di Audit Interno;
� elaborare il manuale di Audit Interno;
� coordinare priorità, modi e fasi temporali delle attività di Audit interno;
� definire i criteri di accesso e di aggiornamento continuo degli operatori più direttamente
coinvolti nella funzione di Audit Interno, in linea con gli standard consolidati, nazionali e
internazionali, in materia.
Art. 26 - Gli strumenti a supporto delle decisioni strategiche
L'attività dì pianificazione strategica dell'Azienda è realizzata dalla Direzione Aziendale con il
supporto del Collegio di Direzione, ed ha il fine di rendere possibile e facilitare la gestione del
cambiamento.
Le linee di intervento strategico sono una diretta derivazione della mission aziendale, nel rispetto
degli indirizzi emanati dalla Regione, contenuti nel Piani Sanitari Nazionale e Regionale, nonché
dalle indicazioni della Conferenza dei Sindaci. Esse sono codificate nel Piano Strategico Aziendale.
Tale Piano è di norma triennale ed è soggetto a revisione ogni qual volta ne ricorrano le esigenze
in relazione ai mutamenti istituzionali, alle minacce e alle opportunità espresse dal contesto di
riferimento.
Il Piano Strategico Aziendale fornisce una rappresentazione, anche attraverso il ricorso a dati ed
indicatori, delle dinamiche ambientali e dei punti di forza e debolezza dell'Azienda rispetto a tali
dinamiche. Individua, inoltre, i progetti di ri-orientamento strategico per il periodo di riferimento e
le relative condizioni di fattibilità in termini di risorse e soluzioni organizzative.
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Art 27 - Le funzioni e gli strumenti a supporto della gestione
27.1 - La contabilità analitica e il sistema di reporting
L’Asl di Rieti implementa o gestisce il sistema di contabilità analitica e a tal fine imposta e aggiorna
il Piano dei Centri di Costo e di Ricavo e il Piano dei Centri di Responsabilità e Negoziazione in
relazione alle esigenze del sistema di programmazione budgetaria; inoltre redige ed aggiorna il
manuale di contabilità analitica con le specifiche necessarie per l'imputazione e l'attribuzione dei
dati economici e di attività da parte delle unità operative produttrici di informazioni.
Ha il compito di definire i criteri per la misurazione dei risultati delle attività in termini di costi,
ricavi e rendimenti, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della gestione a supporto di una
strutturata attività di audit periodico, di norma trimestrale, nei confronti di tutte le strutture
aziendali sul grado di raggiungimento degli obiettivi di budget e, più in generale, per il controllo
della gestione e la ricerca delle eventuali azioni correttive. La suddetta attività di audit è garantita
dallo Staff "Sviluppo Strategico e Organizzativo". A tal fine individua e attiva i flussi informativi
sistematici necessari per il controllo della gestione attraverso l'elaborazione della reportistica
periodica per la Direzione Aziendale e per i Centri di Responsabilità e Negoziazione basata su
informazioni contabili ed extra-contabili.
Il sistema di reporting così strutturato può essere definito come l'insieme dei documenti con i
quali l'Azienda rappresenta e diffonde le informazioni prodotte dal sistema di rilevazione, con
l'obiettivo dì garantirne la fruibilità, la semplicità interpretativa e l'effettiva utilizzabilità da parte dei
destinatari per l'analisi degli andamenti della gestione, per la valutazione della performance
conseguita, per l'individuazione delle aree problematiche e per l'eventuale apporto di interventi
correttivi,
27.2 - La programmazione e il budgeting
La programmazione annuale si sviluppa sulla base delle linee di indirizzo (Piano della Performance
ed Invito al Budget) elaborate dalla Direzione Aziendale con il supporto dello Staff “Sviluppo
Strategico e Organizzativo”-SSO. Il rispetto di tali linee garantisce la coerenza e l'integrazione tra
pianificazione strategica e budgeting.
Il Budget è un importante strumento per la responsabilizzazione dell'organizzazione rispetto
all'effettiva attuazione degli obiettivi definiti in sede di programmazione. Infatti, attraverso
l'articolazione in programmi, obiettivi e parametri quantitativi secondo la struttura delle
responsabilità, il Budget consente di motivare - anche mediante un'adeguata integrazione con il
Sistema Premiante – l'organizzazione ed i suoi componenti verso comportamenti coerenti alla
realizzazione delle strategie e degli obiettivi definiti.
Il Budget ricopre anche il fondamentale ruolo di allocare e distribuire i fattori produttivi secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e dei risultati che si intende
raggiungere.
TITOLO IV – Meccanismi Operativi
L'assegnazione di budget specifici ai Centri di Negoziazione (CdN), annualmente individuati sulla
base della struttura delle responsabilità aziendali, costituisce lo strumento indispensabile sul quale
basare il monitoraggio e l'analisi degli scostamenti tra budget e dati consuntivi. Gli obiettivi
assegnati devono essere misurabili e devono avere in massima parte natura gestionale.
Lo Staff S.S.O. sovrintende alla pubblicazione dei risultati di gestione raggiunti e alla Relazione
annuale sullo stato di attuazione della programmazione aziendale (Relazione sulla performance)
nonché provvede alla elaborazione del 'Piano delle prestazioni e dei risultati' e fornisce supporto
alla Direzione Aziendale nella negoziazione dei budget con i CdN.
Fornisce supporto tecnico-metodologico ai responsabili dei CdN in tutte le fasi dei processi di
programmazione annuale e di elaborazione del budget e a tale scopo definisce il format delle
schede di budget per tutti i CdN ammessi alla negoziazione; fornisce altresì supporto tecnicometodologico per Il coordinamento dei singoli programmi di budget prodotti dai CdN. Propone
miglioramenti nelle procedure amministrative ed in particolare in quelle che favoriscono
l'implementazione della contabilità analitica e lo svolgimento del controllo di gestione.
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Art. 28 - Gli strumenti a supporto del miglioramento continuo
28.1 La gestione per processi
L'attività dell'Azienda si articola in un insieme di processi e attività gestiti in ottica di sistema quindi reciprocamente integrati. L'approccio fondato sui processi persegue contemporaneamente
obiettivi diversi: la soddisfazione del "cliente", la razionalizzazione delle risorse interne, la flessibilità
e l'innovazione.
La "lettura per processi" comporta un'analisi e una progettazione dell'organizzazione aziendale che
non si incentra sui concetti classici di attività, compiti e funzioni, gerarchicamente legati, ma che si
basa su un insieme di attività omogenee dal punto di vista dell'output e correlate tra loro al di là
dei confini funzionali, regolate da meccanismi di coordinamento che trascendono l'aspetto
puramente gerarchico strutturale: a tal fine i processi sono sistematicamente monitorati ed
analizzati per potervi intervenire con azioni di miglioramento.
28.2 Il Governo Clinico
Si richiama uno dei principi fondanti del S.S.N. secondo cui "sono esclusi dai livelli assistenziali
erogati dal S.S.N. i servizi e le prestazioni che:
� non soddisfano il principio dell'efficienza e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili;
� non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse.
Si evidenzia come tale principio presupponga l'adozione di strategie finalizzate non solo
all'efficiente utilizzo delle risorse disponibili, ma anche e soprattutto alla responsabilizzazione dei
professionisti e in generale di tutti gli operatori della sanità su un impiego appropriato ed efficace
delle risorse stesse.
L’Asl di Rieti adotta strategie finalizzate ad integrare le metodologie e gli strumenti del Governo
Clinico all'interno, degli altri sistemi operativi (Programmazione budgetaria, Sistema Premiante,
Valutazione dei dirigenti, Controllo di Gestione, Sistema Informativo), al fine di perseguire
l'appropriatezza delle risposte assistenziali, il miglioramento della qualità dei servizi ed il
perseguimento dell'efficacia degli interventi unitamente al miglioramento dell'efficienza ed al
contenimento dei costi.
Il processo di integrazione sopra descritto richiede, da una parte, il recepimento delle esigenze di
miglioramento di tutte le strutture operative sanitarie (Distretti, Dipartimenti e Strutture
Complesse) e, dall'altra, il coordinamento dei meccanismi operativi gestiti attraverso gli Staff
(Controllo di Gestione, Sistema Qualità e Sistema Informativo Sanitario, Risk Management), con lo
scopo di costruire un ambiente direzionale integrato su tutte le prospettive di governo
dell'Azienda.
Sulla base di queste premesse, la Asl di Rieti si dota di strumenti di Governo Clinico, finalizzati ad
orientare i comportamenti professionali ai reali bisogni dell'utenza.
TITOLO IV – Meccanismi Operativi
28.2.3 - Il Clinical Risk Management
La gestione del Rischio Clinico, inteso come processo sistematico di identificazione, valutazione e
trattamento dei rischi attuali e potenziali, riveste un ruolo decisivo nell'ambito del Governo
Clinico e di particolare significato, sia per la sicurezza dei cittadini, sia per la corretta erogazione dì
servizi sanitari di qualità, ma anche per il delicato equilibrio tra l'Azienda e gli Enti assicurativi.
L'Azienda adotta un approccio organico di azione teso a conoscere, prevenire e ridurre i rischi
nelle varie attività, compresa l'attività di radioprotezione in ottemperanza al D.Lgs. n. 187/2000,
attraverso la costituzione di gruppi di lavoro permanenti e discontinui coordinati dal Clinical Risk
Manager.
Il Risk Manager si coordina con le altre Unità Operative aziendali che a vario titolo si occupano di
rischio al fine di implementare un sistema di gestione aziendale integrato.
28.2.4 - L'Audit Clinico e dei Processi
L’obiettivo di miglioramento continuo insito nell’attività di Governo Clinico presuppone il ricorso
a metodologie di Audit dei Processi.
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Nella Asl di Rieti l’Audit Clinico e dei Processi si configura come attività di supporto alle Unità
Operative ed è finalizzato a stimolare l’analisi e la valutazione degli scostamenti tra gli standard di
riferimento e le performance cliniche rilevate attraverso il Sistema Informativo Sanitario ed ogni
altra fonte informativa utile allo scopo.
L’attività di Audit è quindi finalizzata a individuare gli spazi di miglioramento e la loro
formalizzazione in specifici progetti.
28.2.5 - La Scheda di Addestramento
E' lo strumento che consente ad un responsabile di Unità Operativa di definire gli obiettivi di
crescita delle competenze tecniche e professionali dei suoi collaboratori e di attivare un sistema di
monitoraggio del loro grado di raggiungimento.
Art. 29 - Ulteriori strumenti di governo
29.1 - Il Sistema Informativo Aziendale
L'intensa e complessa attività di guida dell'Azienda, che si esplicita in analisi, decisioni, valutazioni e
controlli, presuppone un articolato sistema informativo, inteso come l'insieme delle regole e degli
strumenti attraverso cui dati di vario genere e natura sono raccolti, organizzati ed elaborati
sistematicamente a favore di un'ampia gamma di utilizzatori.
La Asl di Rieti è consapevole dell'interdipendenza esistente tra cambiamento organizzativo e ICT;
pertanto il Sistema Informativo dell'Azienda si pone come:
� strumento di supporto alle decisioni,
� fonte di trasparenza amministrativa,
� condizione per una maggiore apertura dell'Azienda verso il proprio contesto territoriale,
� interfaccia nella relazione con l'utenza.
Per questi motivi, l'Azienda intende implementare un sistema informativo integrato, che non
sostituisca necessariamente le procedure sviluppatesi nel tempo e costituitesi con modalità diverse
e con numerosi partner tecnologici, ma, più realisticamente, le integri in una suite di applicazioni
attraverso strumenti middleware, che favoriscano l'integrazione e l'interfaccia tra sistemi
eterogenei e diffondano, all'interno dell'organizzazione, una visione "integrata" dei processi
aziendali.
Obiettivo è il superamento dell'approccio "funzionale" ad oggi prevalente per permettere
un'adeguata comprensione delle logiche operative e costruire un sistema unitario di lettura
dell'Azienda, economico e sanitario insieme.
A tale Sistema Informativo accedono tutte le funzioni aziendali per l'acquisizione delle
informazioni utili allo svolgimento delle proprie funzioni, secondo prerogative opportunamente
organizzate dalla UO Sistema Informatico.
Per ciò che riguarda i servizi al cittadino, l'Azienda vuole ricercare nella ICT innanzitutto maggiori
opportunità per il miglioramento delle capacità diagnostiche e terapeutiche in ragione di una
maggior disponibilità e reperibilità di informazioni (Telemedicina, Tecnologie digitali, ecc), ma
soprattutto le
condizioni tecniche od operative per facilitare l'accesso dell'utenza alle proprie informazioni
sanitarie con possibilità di costruirsi un proprio database clinico, consultabile via internet
(Electronic Health Record).
29.2 - Il Sistema di Valutazione del personale
Il Sistema di Valutazione del personale rappresenta uno dei principali meccanismi attraverso i quali
l'Azienda promuove il senso di appartenenza di ogni persona all'Azienda, in coerenza con il ruolo
e gli obiettivi da perseguire.
Il Sistema di Valutazione del personale è di fatto il terminale di altri meccanismi operativi, quali ad
esempio, il Processo dì budget, il Governo Clinico e l'Audit Clinico. È indispensabile, pertanto, una
costante manutenzione dei meccanismi a monte del processo di valutazione affinché il sistema di
valutazione possa svolgere la funzione di orientamento e motivazione delle risorse umane nonché
la funzione di stimolo al miglioramento continuo. La valutazione, infatti, deve poggiare su
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informazioni quanto più possibile oggettive e messe a disposizione dagli staff aziendali a ciò
deputati allo scopo di:
� creare consapevolezza;
� coinvolgere i professionisti;
� affidare a ciascuno un ruolo preciso;
� definire un piano di miglioramento continuo.
La valutazione dei risultati gestionali conseguiti è volta alla verifica della rispondenza degli stessi
con gli obiettivi concordati, a comprendere le cause, degli eventuali scostamenti e ad individuare i
punti di forza e di debolezza allo scopo di supportare i processi di programmazione futuri. Alla
valutazione dei risultati di gestione ed alla valutazione della performance individuale sono collegati
il sistema premiante aziendale, nelle modalità e sulla base dei principi generali e i criteri definiti
dalla normativa vigente, dai CCNL e dagli accordi aziendali, nonché il sistema degli incarichi
dirigenziali.
Il processo di valutazione, sia della dirigenza che del personale del comparto, si basa su un modello
definito e formalizzato con specifico Regolamento, a seguito di accordo con le rappresentanze del
lavoratori, in modo coerente con quanto definito dal Decreto Legislativo n. 150/2009.
29.3 - Lo sviluppo delle competenze e la formazione
Strettamente collegata al Sistema di Valutazione aziendale, la formazione del personale è finalizzata
a promuovere la valorizzazione, crescita ed effettivo sviluppo delle competenze. L'Azienda infatti
intende orientare lo sviluppo delle competenze attraverso percorsi formativi ad hoc che mirano
all'acquisizione di nuove tecniche, metodiche e manualità da misurare attraverso la Scheda di
Addestramento.
L'attività di aggiornamento e formazione non si esaurisce però, in una sequenza, anche organizzata,
di momenti puntuali di acquisizione eli conoscenze o competenze ma, piuttosto, è da intendere
come programma sistematico e continuativo di sviluppo delle professionalità che coinvolge tutti gli
operatori interessati durante l'intera durata della loro carriera lavorativa.
L'attuazione del sistema descritto è oggetto di specifica pianificazione aziendale. A tal fine l'Azienda
si dota di un Piano Formativo Aziendale sulla base di obiettivi formativi nazionali, regionali ed
aziendali, nonché sulla base della rilevazione di fabbisogni formativi trasversali strategici.
La funzione formativa deve essere, altresì promossa per l'attuazione della Legge n. 251/2000,
nell'area delle professioni infermieristiche e delle altre professioni sanitarie tecniche, della
prevenzione e della riabilitazione.
Art. 30 - La Libera professione intramuraria
L'Azienda, in ottemperanza alle norme vigenti, favorisce l'esercizio della libera professione
intramuraria, quale attività in grado di:
� contribuire ai processi di sviluppo organizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a
disposizione e valorizzando il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse
organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Azienda, nell'ambito di un sistema sanitario locale del
quale l'Azienda costituisce il primo responsabile e garante;
� rafforzare la capacità competitiva dell'Azienda;
� garantire i diritti dei cittadini e migliorare le condizioni di accessibilità ai servizi anche mediante
l'abbattimento delle liste d'attesa;
� valorizzare il ruolo e le opportunità di sviluppo professionale degli operatori dell'Azienda.
Fermo quanto sopra, l'Azienda è costantemente impegnata nell'attività di monitoraggio e di
controllo delle attività rese in regime libero-professionale conformandosi ai principi ed alle
prescrizioni di cui all'art. 1 della L. n. 662/96 e smi e di cui all'art. 15 quinquies del D.Lgs. n. 502/92
e smi..
Per le ulteriori specificazioni in materia, si fa rinvio al Regolamento Aziendale sull'attività
liberoprofessionale.
TITOLO V – Norme Finali e Transitorie
Art. 31 – Adozione di regolamenti interni

751
La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, al fine di garantire una completa e corretta applicazione
del presente Atto di autonomia aziendale, e al fine di garantire l’efficace ed efficiente
funzionamento dell’organizzazione, si riserva di adottare e/o aggiornare specifici regolamenti
interni.
In particolare, saranno adottati, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Atto Aziendale ove
mancanti, ovvero adattati se già esistenti, i regolamenti sotto elencati:
a) Regolamento di Dipartimento;
b) Regolamento di Distretto;
c) Regolamento per il funzionamento del Collegio di Direzione;
d) Regolamento per il funzionamento dei Consigli dei sanitari;
e) Regolamento per l’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
f) Regolamento per l’affidamento e revoca delle posizioni organizzative e di coordinamento;
g) Regolamento per la esecuzione di acquisti in economia.
Altri Regolamenti potranno essere adottati per l’organizzazione di altri settori di attività, nonché in
attuazione della normativa nazionale e regionale in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro, di
protezione e sicurezza dei dati personali, di semplificazione amministrativa.
I Regolamenti saranno pubblicati sul sito internet aziendale e sul portale regionale della Sanità.
Art. 32 – Rinvii agli allegati
La proposta di Atto Aziendale è trasmessa alla Regione per la relativa approvazione corredata di
due allegati:
I. Funzionigramma, nel quale sono descritte le funzioni attribuite alla Unità Operative e dal quale
risulta anche l’individuazione delle seguenti funzioni:
a. la figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, prevista dall’articolo 4-bis
della legge regionale n. 16/2001;
b. la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, prevista dall’articolo 1, comma 7,
della legge n.190/2012: esso provvede con cadenza annuale, ovvero in caso di rilevanti modifiche di
carattere organizzativo, all’aggiornamento del Piano Anticorruzione, curandone altresì la
pubblicazione e la trasmissione alla Regione, Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio
Sanitaria;
c. la figura del Responsabile della trasparenza.
d. la figura del Responsabile della privacy, prevista dall’articolo 29 del D.Lgs n. 196/2003;
e. la figura del Coordinatore Locale aziendale o interaziendale prevista dall’articolo 12 della Legge
n. 91/1999, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”,
disciplinata dall’“Atto di indirizzo regionale per lo svolgimento delle attività di coordinamento in
ordine al reperimento di organi e di tessuti in ambito regionale”, approvato con la DGR n.
1733/2002.
Con successivo atto deliberativo si procederà a definire le linee di attività per ogni singola
funzione.
Art. 33 – Norme finali
Il presente Atto di autonomia aziendale può essere modificato, successivamente alla sua adozione,
con provvedimento del Direttore Generale.
In particolare, l’Azienda si impegna a modificare l’Atto stesso per quanto concerne la rete
assistenziale e i correlati assetti e modelli organizzativi, in stretto riferimento ai provvedimenti che
la Regione Lazio adotterà nei tempi e nei modi da essa indicati.
Con successivo atto si provvede alla istituzione delle sei Unità Operative Semplici al momento non
individuate e non indicate nell’Organigramma.
Per quanto non espressamente previsto dal presenta Atto di autonomia aziendale, si rinvia alle
leggi nazionali vigenti in materia di Servizio Sanitario Nazionale e di Pubblico Impiego, alle Leggi
Regionali vigenti di riordino del Servizio Sanitario Regionale, ai Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro della Sanità, alle Linee guida regionali.
NB
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In relazione a difficoltà di impaginazione, alcune piccole parti o periodi, peraltro non
significative, non sono state riportare, e si rinvia quindi alla lettura integrale del testo
Decreto del Commissario ad Acta 20 marzo 2015, n. U00115 - Approvazione dell'Atto Aziendale
della ASL Viterbo. (BUR n. 32 del 21.4.15)
Note
Viene approvato l’Atto Aziendale della ASL Viterbo adottato con la deliberazione del
Commissario Straordinario n. 221 del 26/02/2015, la cui copia, custodita presso gli Uffici della
Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, sarà pubblicata sul BURL unitamente al
presente provvedimento.
NB
In considerazione di difficoltà intervenute per la traduzione in file dell’atto aziendale, si rinvia
alla lettura integrale del prpovvedimento
Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00112 - Approvazione dell'Atto Aziendale
dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. (BUR n. 32 del 21.4.15)
Note
Viene approvato l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata adottato con
la deliberazione del Direttore Generale n. 158/DG del 02/03/2015, la cui copia, custodita presso gli
Uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, sarà pubblicata sul BURL
unitamente al presente provvedimento.

ATTO AZIENDALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI
ADDOLORATA

Fonti normative
Capo I Dati identificativi
Art. 1 Denominazione, Sede Legale, Logo e Sito Aziendale
Art. 2 Risorse e Patrimonio
Art. 3 La missione dell’Azienda
Art. 4 La visione dell’Azienda
Capo II Pianificazione, Programmazione e Sistemi di valutazione e controllo
Art. 5 La Pianificazione Strategica
Art. 6 La Programmazione Aziendale
Art. 7 Strumenti
Art. 8 Sistemi di valutazione
Art. 9 Sistemi di controllo
Capo III Assetto istituzionale
Art. 10 Organi Aziendali
Art. 11 Il Direttore Generale
Art. 12 Il Collegio di Direzione
Art. 13 Il Collegio Sindacale
Art. 14 Direzione Aziendale
Art. 15 Direttore Sanitario
Art. 16 Direttore Amministrativo
Art. 17 Organismi aziendali
Art. 18 Il Consiglio dei Sanitari
Art. 19 Comitati, Collegi e Commissioni
Art. 20 Organismo Indipendente di Valutazione
della Performance (O.I.V.)
Capo IV Assetto organizzativo
Art. 21 L’organizzazione
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Art. 22 I livelli organizzativi di funzionamento
Art. 23 Il livello strategico
Art. 24 Il livello intermedio di supporto tecnico operativo
Art. 25 Il livello operativo
Art. 26 Dipartimenti
Art. 27 Dipartimenti Interaziendali
Art. 28 Aree funzionali
Art. 29 Unità operative
Art. 30 Incarichi dirigenziali
Art. 31 Posizioni Organizzative e di coordinamento
Art. 32 Ulteriore definizione dell’assetto organizzativo
Capo V Partecipazione e tutela
Art. 33 Rapporti esterni ed interni
Art. 34 Rapporti esterni: con gli assistiti, le istituzioni e le forze sociali
Art. 35 Rapporti interni: con gli operatori e le organizzazioni sindacali
Art. 36 Il principio della trasparenza
Art. 37 La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione
Capo VI Disposizioni transitorie e finali
Art. 38 Disposizioni transitorie
Art. 39 Disposizioni finali
Art. 40 Norme di rinvio
Fonti normative
La disciplina che regola il presente Atto di autonomia aziendale trova le sue fonti principali nella:
Normativa nazionale
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni, con particolare
riferimento all’articolo 2, comma 2-sexies, agli articoli 3 e seguenti;
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, - c.d. “Spendig review” – recante “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario” convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- D.L. 13 settembre 2012, n. 158 – c.d. “Balduzzi” – recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo mediante un più alto livello di tutela della salute”.
Normativa regionale
- Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18, che istituisce le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e
recepisce i contenuti del D.Lgs. 30 settembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni,
ivi compresi quelli riferiti agli atti di organizzazione, con particolare riguardo ai Decreti del
Commissario ad Acta 30 settembre 2010, n. 80, 28 maggio 2013, n. 206, 6 giugno 2013, n. 234 e 5
luglio 2013, n. 314;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7, recante “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità
della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché
interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;
- Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. 259 recante “l’approvazione dell’Atto di
Indirizzo per l’adozione dell’Atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione
Capo I
Dati identificativi
Art. 1 Denominazione, Sede Legale, Logo e Sito Aziendale
1. L’Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”, Codice Fiscale e P.
IVA 04735061006, codice attività 8511.2, di seguito denominata “Azienda”, costituita con
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deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30 giugno 1994 ai sensi e per gli effetti della
L.R. Lazio n. 18 del 16 giugno 1994, è dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia
imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 bis del D. L.vo n. 229 del 19 giugno
1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’Azienda ha sede legale in Via dell’Amba Aradam, n. 9 – 00184 Roma.
3. Il logo dell’Azienda è stabilito dal Manuale di identità visiva delle ASL e delle Aziende
Ospedaliere redatto dalla Regione Lazio e trasmesso con nota protocollo n° 345105 del 16 giugno
2014, di seguito rappresentato.
4. Il sito aziendale internet sul quale, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, devono
assolversi gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi è il seguente:
www.hsangiovanni.roma.it.
Art. 2 Risorse e Patrimonio
1. Costituiscono beni dell’Azienda per lo svolgimento dell’attività ospedaliera le unità immobiliari,
in proprietà o in leasing finanziario immobiliare, in cui hanno sede i presidi ospedalieri facenti parte
dell’Azienda di seguito specificati, individuati nella planimetria che viene riportata in allegato al
presente atto e contrassegnata da “All. n. 1”:
� presidio ospedaliero “S. Giovanni”, con accesso in Piazza San Giovanni in Laterano dal n. 78 al
n. 82 - Roma (in proprietà);
� presidio ospedaliero “Addolorata”, con accesso in Via di Santo Stefano Rotondo, n. 5/a –
Roma (in leasing finanziario immobiliare);
� presidio ospedaliero “Britannico” (già Calvary Hospital), con accesso in Via di Santo Stefano
Rotondo, n. 6 – Roma (in leasing finanziario immobiliare);
� presidio sanitario “Santa Maria”, con accesso in Via di San Giovanni in Laterano, n. 155 –
Roma (in proprietà);
2. Nei presidi di cui al precedente comma, è svolta prevalentemente l’attività assistenziale a fianco
di ciascuno indicata:
� presidio ospedaliero “S. Giovanni”: attività clinica per patologie acute comprensiva dell’attività
di emergenza ed urgenza e dell’attività intensiva e sub intensiva, in regime di ricovero ordinario e
diurno;
� presidio ospedaliero “Addolorata”: attività clinica ed attività riabilitativa e/o post-acuzie, in
regime di ricovero ordinario e diurno e attività di specialistica ambulatoriale;
� presidio ospedaliero “Britannico”: attività clinica in regime di ricovero ordinario e diurno ed
attività di specialistica ambulatoriale ivi compresa la Banca degli Occhi;
� presidio sanitario “Santa Maria”: attività di specialistica ambulatoriale, dialisi
ed attività di ricovero a ciclo diurno.
3. Per lo svolgimento di attività o manifestazioni aventi sia carattere socio-sanitario che carattere
diverso e per l’effettuazione di visite guidate alle opere architettoniche, archeologiche ed
artistiche, i seguenti corpi di fabbrica e spazi insistono all’interno del presidio ospedaliero San
Giovanni:
� CORPO F: Convento delle Suore della Misericordia, Portico Medioevale, Ospedale
dell'Angelo, Antica Farmacia, Sotterraneo del Portico;
� CORPO G: Corsia Vecchia (sala Folchi), Chiesa dei Santi Andrea e Bartolomeo, Sala d'Angolo
(sala Antico Atrio);
� CORPO H: Corsia Nuova (sala Mazzoni) e corpi bassi verso il cortile;
� CORPO I: Casa Cappellani, Fontana dell'Acqua Felice, Cortile Monumentale, Giardini;
all’interno del presidio sanitario Santa Maria:
� CORPO L: ex Cappella di Santa Maria delle Grazie, ex Area Cimiteriale, Ospizio di
Sant'Antonio;
� CORPO M: Corsia delle Donne, Spazio Polifunzionale;
� CORPO N: Case su Piazza San Giovanni;
� CORPO O: Casa di Licinio Sura;
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� Tutte le aree archeologiche all’aperto e al coperto. individuati nella planimetria che viene
riportata in allegato al presente atto e contrassegnata da “All. n. 2”.
4. Costituiscono, inoltre, beni disponibili dell’Azienda:
� l’unità immobiliare sita in Piazza San Giovanni in Laterano n. 72 (in proprietà)
� l’unità immobiliare sita in Via dell’ Amba Aradam n. 9 (in leasing finanziario immobiliare)
individuate nella planimetria che viene riportata in allegato al presente atto e contrassegnata da
“All. n. 1”.
5. Costituiscono patrimonio mobiliare dell’Azienda le attrezzature, gli apparecchi di laboratorio, di
radiologia, di camera operatoria, gli apparecchi elettromedicali, le dotazioni per studi medici e
dotazioni di ufficio, nonché le dotazioni alberghiere comprese le dotazioni dei posti letto, per
ricoveri in regime ordinario e diurno, che, previa registrazione nei relativi libri inventariali, sono
allocati, di norma, nei reparti di competenza dei presidi di cui ai precedenti comma del presente
articolo.
6. L’Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo
restando che i beni mobili ed immobili utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali
costituiscono patrimonio indisponibile e pertanto non possono essere sottratti alla loro
destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge.
7. L’Azienda riconosce il valore strategico del proprio patrimonio quale strumento di
potenziamento e di qualificazione strutturale e tecnologica nonché di promozione, valorizzazione e
qualificazione storico culturale.
8. Con Regolamento adottato dal Direttore Generale è disciplinata la tenuta degli inventari dei
beni mobili ed immobili, la loro gestione, l’affidamento ai consegnatari responsabili e le eventuali
procedure di alienazione.
9. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell’Allegato 1 dell’Atto di indirizzo per l’adozione
dell’Atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, approvato con
Decreto del Commissario ad Acta n. 259 del 6 agosto 2014, la capacità ricettiva in posti letto del
“Polo Ospedaliero”, costituito dai presidi di cui ai precedenti comma 1 e comma 2 del presente
articolo, è pari a n. 747 di cui almeno il 15% dedicati alle degenze diurne.
I posti letto sono aggregati per Unità di degenza con una dotazione, di norma, non inferiore a n. 20
e non superiore a n. 30.
I posti letto di degenza sono definiti per livello di intensità di cura che si articola in alta (assistenza
intensiva), medio-alta (sub-intensiva, ordinaria e diurna) e bassa.
Le unità di degenza ordinaria per patologie che necessitano di ricoveri di elezione di breve durata
(1-4 giorni) sono organizzate con attività su 5 giorni alla settimana (week hospital) al fine di
perseguire un utilizzo più efficiente delle risorse.
10. Al funzionamento dell’attività ospedaliera nelle strutture di cui al presente atto, nonché al
funzionamento dell’attività sanitaria e gestionale si provvede con le risorse umane previste dalla
dotazione organica, rideterminata alla luce della nuova organizzazione aziendale e delle disposizioni
regionali.
La dotazione di personale alla data del 31 dicembre 2013 consisteva in n. 2.203 unità complessive
come nella tabella che viene riportata in allegato al presente atto e contrassegnato da “All. n. 3”
11. Alla copertura dei posti di cui alla dotazione organica si provvede, nel quadro del
perseguimento dell’equilibrio economico e nei limiti previsti dalle leggi finanziarie regionali, con le
modalità fissate dalle normative e disposizioni regionali.
Art. 3 La missione dell’Azienda
1. L’Azienda si caratterizza per la sua funzione pubblica di tutela della salute, fortemente orientata
al servizio, capace di risposte tempestive e soddisfacenti alle esigenze degli assistiti, individuando il
riferimento costante della propria azione nella persona. Soddisfa la domanda di salute espressa
dagli assistiti, attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie, assicurando interventi essenziali,
efficaci, efficienti, appropriati, personalizzati ed orientati all’innovazione.
2. I principi ai quali l’Azienda nello svolgimento delle sua missione conforma le sue azioni sono:
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� la centralità della persona ed il rispetto della dignità umana
� l’universalità dell’assistenza e l’equità nell’accesso ai servizi
� la qualità, l’efficacia e l’appropriatezza delle cure
� l’eticità delle scelte e dei comportamenti
� la sostenibilità economica e l’efficienza gestionale
3. In attuazione dell’art. 32 della Costituzione ed ai sensi dell’art. 117 della
Costituzione ed in attuazione del D.L.gs 19 giugno 1999, n. 229 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché delle leggi regionali a tutela del diritto alla salute, l’Azienda assicura
l’erogazione di prestazioni sanitarie diagnostiche, terapeutiche e riabilitative oltrechè di
prevenzione, nell’ambito degli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale e regionale e
tenendo conto delle risorse strutturali, tecnologiche, finanziarie, organizzative ed umane in
dotazione.
4. All’erogazione delle prestazioni, l’Azienda concorre con l’obiettivo di favorire lo sviluppo
omogeneo del servizio sanitario regionale nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2.
5. Nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive
modifiche ed integrazioni e delle direttive regionali in materia, l’Azienda garantisce, indistintamente
ad ogni cittadino italiano o straniero nonché alle persone migranti qualunque ne sia il sesso l’età o
la religione, prestazioni di
assistenza ospedaliera di alta specializzazione e di emergenza-urgenza.
6. Le prestazioni erogate sono rivolte a trattare, di norma:
� condizioni patologiche indifferibili (emergenza-urgenza)
� patologie acute
7. Le prestazioni rivolte a trattare le condizioni patologiche indifferibili (emergenzaurgenza) e le
patologie acute, sono effettuate:
� in forma di ricovero di emergenza e/o urgenza (linea dell’emergenza)
� in forma di ricovero ordinario programmato (linea di elezione)
� in forma di ricovero diurno programmato (linea di elezione)
� in trattamento ambulatoriale
� in trattamento sanitario obbligatorio
8. Non rientrano tra le condizioni patologiche trattate dalle unità operative
dell’Azienda, quelle che richiedono ricoveri di lungodegenza.
9. L’Azienda, nel rispetto della vigente normativa e del regolamento Aziendale sulla privacy, è
impegnata a garantire, tramite i propri servizi ed operatori, il diritto alla riservatezza dei dati.
10. L’Azienda è integrata nelle reti definite dalla Regione Lazio per livelli di assistenza e per
patologia, con le modalità e le funzioni definite dall’organo regionale.
L’Azienda riconosce, inoltre, come interesse rilevante, l’integrazione con le Aziende Sanitarie che
insistono sul territorio di riferimento ed, in particolare, con le Aziende ASL Roma A e Roma C.
Nello specifico, instaura con le Aziende territoriali rapporti di collaborazione per la gestione
integrata di particolari categorie di pazienti, quali gli anziani fragili affetti da multipatologie ed i
pazienti affetti da patologie croniche in ambito cardiologico, pneumologico e nefrologico, per i
quali vengono definiti, d’intesa, percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali all’interno dei quali
vengono assicurati interventi specialistici di competenza anche con l’utilizzo della telemedicina.
Specifiche modalità di collaborazione potranno prevedere l’integrazione di unità specialistiche
dell’Azienda per gli interventi di 2° e 3° livello nell’ambito dei programmi di screening regionali
gestiti dalle Aziende territoriali.
In particolare, con l’Azienda ASL Roma C sono definiti percorsi per i pazienti oncologici anche in
relazione alla integrazione di personale dell’ospedale Sant’Eugenio nell’organico del Polo
oncoematologico dell’Azienda e con l’Azienda ASL Roma A modalità di supporto e integrazione,
anche con l’impiego della telemedicina, per l’assistenza ai detenuti della Casa Circondariale di
Regina Coeli.
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Al fine di garantire una adeguata forma di collaborazione, possono essere istituite di comune
accordo e con approvazione regionale strutture interaziendali.
11. Nel campo dell’assistenza farmaceutica l’Azienda individua l’opportunità di definire un rapporto
di collaborazione con l’Azienda ASL Roma D, dotata di know- how ed attrezzature idonee, per
perseguire una maggiore efficienza con modalità condivise di gestione delle risorse.
Nel campo della Fisica Medica l’Azienda individua l’opportunità di definire un rapporto di
collaborazione con l’IFO e l’Azienda ASL Roma C per perseguire una maggiore efficienza con
modalità condivise di gestione delle risorse.
L’Azienda riconosce la necessità di instaurare rapporti di stretta collaborazione con il contiguo
Policlinico Militare del Celio, con il quale, con reciproco vantaggio, potranno essere definite
modalità di integrazione delle risorse umane nell’ambito di collaborazioni definite per singole aree
specialistiche e per particolari aspetti tecnicologistici.
L’Azienda riconosce, inoltre, la necessità di sviluppare rapporti di collaborazione con Istituti
Scientifici e di Ricerca, al fine di accrescere le competenze del personale e la qualità dell’assistenza,
come in campo oftalmologico è stato realizzato con l’IRCCS Fondazione G. B. Bietti, ospitata
presso il presidio ospedaliero Britannico.
Art. 4 La visione dell’Azienda
1. La visione strategica dell’Azienda è quella di un’azienda orientata a:
� realizzare un’organizzazione finalizzata a garantire servizi sanitari equi, efficaci, appropriati;
� valorizzare in maniera costante, continua, partecipata le proprie risorse umane;
� adeguare ed aggiornare le proprie risorse strumentali, tecnologiche ed informatiche al fine di
erogare servizi sanitari in linea con la ricerca scientifica più avanzata;
� adottare procedure che garantiscano la congruità prescritta e l’evidenza scientifica degli
interventi sanitari a tutela dei diritti di salute degli assistiti.
CAPO II
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E SISTEMI DI VALUTAZIONE E
CONTROLLO
Art. 5 La Pianificazione Strategica
1. La pianificazione strategica è la funzione mediante la quale vengono definiti glim obiettivi generali
aziendali, in coerenza con quelli regionali, e le strategie per il loro raggiungimento e viene
esplicitata, con cadenza triennale, con specifico Piano Strategico.
ART. 6 La Programmazione Aziendale
1. La programmazione aziendale definisce, sulla base degli obiettivi determinati dalla pianificazione
strategica, i programmi di attività per dipartimenti ed unità operative individuando le modalità
tecnico-organizzative necessarie ed opportune per il conseguimento degli obiettivi concordati e
viene esplicitata, con cadenza annuale, con il Ciclo di Gestione della Performance (ciclo di budget).
ART. 7
Strumenti
1. I principali strumenti di pianificazione e programmazione aziendale, sulla base delle normative di
riferimento, sono:
� Il Piano Strategico Triennale, documento per la programmazione triennale ove sono definite
le linee e gli obiettivi strategici dell’Azienda.
� Il Piano Triennale della Performance, documento programmatico che individua, in coerenza
con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, gli indirizzi e gli
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance dell'Azienda, nonché gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
� Il Ciclo di Gestione della Performance (ciclo di budget), strumento operativo della
programmazione e del controllo di gestione attraverso il quale si attribuiscono alle diverse
articolazioni organizzative gli obiettivi di breve periodo e le risorse necessarie a realizzarli,
mediante specifici percorsi di negoziazione e condivisione.
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ART. 8
Sistemi di valutazione
1. La valutazione è una componente essenziale del funzionamento aziendale ed è finalizzata a:
� conoscere le modalità operative dell’Azienda ed il contesto nel quale si realizzano;
� conoscere gli aspetti critici del funzionamento come base per la individuazione degli interventi
di correzione e di miglioramento;
� verificare i risultati delle articolazioni operative dell’Azienda e la loro corrispondenza con gli
obiettivi definiti dalla Regione;
� verificare i risultati dei dirigenti e la loro corrispondenza con gli obiettivi definiti dall’Azienda.
2. L’Azienda, con il sistema di valutazione aziendale, intende perseguire le finalità del
miglioramento della funzionalità dei servizi sanitari, del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
dell’azione amministrativa, della gestione delle risorse nonché la razionalizzazione
dell’organizzazione del lavoro, favorendo il recupero
della motivazione del personale attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità
delle prestazioni individuali.
ART. 9
Sistemi di controllo
1. Il sistema dei controlli è finalizzato all’accertamento della regolarità amministrativa, del rispetto
delle procedure, nonché della regolarità contabile; si basa sulle attività di valutazione e utilizza gli
strumenti dell’ispezione e del riscontro per definire e promuovere oppure per segnalare alle sedi
eventualmente competenti le iniziative di censura e le sanzioni previste dalle norme e dai
regolamenti.
2. Il sistema dei controlli si articola in:
� attività di controllo esterno sull’operato dell’Azienda
� attività di controllo interno
3. I controlli esterni sull’operato dell’Azienda sono posti in essere dallo Stato (attraverso i
competenti Ministeri), dalla Regione e dalla Corte dei Conti.
Il controllo esterno spetta, in primo luogo, alla Regione ed è inteso a verificare, da una parte, il
perseguimento da parte dell’Azienda degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, dall’altra, il
rispetto da parte dell’Azienda stessa degli indirizzi e dei vincoli derivanti dagli impegni assunti dalla
Regione nei confronti dello Stato, nell’ambito del patto di stabilità e crescita.
Il controllo esterno sulla gestione contabile, spetta, inoltre, in via generale, alla Corte dei Conti, la
quale verifica la legittimità e la regolarità contabile degli atti adottati dalle pubbliche
amministrazioni, la rispondenza dei risultati delle attività agli obiettivi prefissati, valutando
contemporaneamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa.
4. I controlli interni, delineati dalla normativa vigente, rappresentano un fondamentale strumento
di governo aziendale volto al raggiungimento di obiettivi gestionali, di obiettivi di attendibilità delle
informazioni, quale che sia la loro natura, ed obiettivi di rispetto delle leggi e delle norme in genere
e sono così articolati:
� Il controllo della legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, effettuato dal
Collegio Sindacale come previsto dalla normativa vigente.
� Il controllo di gestione, correlato alla gestione per obiettivi e supportato dal sistema di
valutazione aziendale, verifica l’efficacia (rapporto tra obiettivi e risultati), l’efficienza (rapporto tra
risorse impiegate e risultati) e l’economicità dell'attività, al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
La gestione per obiettivi è realizzata mediante il ciclo di gestione della performance introdotto al
fine di migliorare gli standard qualitativi ed economici dei servizi erogati tramite la valorizzazione
dei risultati e della performance organizzativa e individuale.
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
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a) individuazione delle Unità operative a livello delle quali si intende effettuare la negoziazione degli
obiettivi;
b) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori e loro collegamento con la programmazione finanziaria e di
bilancio;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli stakeholders interni ed esterni.
La Direzione Aziendale per la valutazione dell’andamento della gestione e dei risultati conseguiti
dalle unità operative destinatarie di budget, può avvalersi di un Comitato di Budget.
� Il controllo interno per il Percorso Attuativo di Certificabilità, finalizzato a prevenire ed
identificare eventuali comportamenti non conformi a leggi e regolamenti che abbiano impatto
significativo in bilancio al fine di raggiungere gli standard organizzativi, contabili e procedurali,
necessari a garantire la certificabilità dei dati e del bilancio dell’Azienda, effettuato da specifico
ufficio indipendente ed identificato all’interno di una unità operativa in staff alla Direzione Generale
� La valutazione del personale con qualifica dirigenziale:
� annuale, effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione, preposto a sovraintendere e
monitorare il sistema di misurazione e valutazione annuale dei risultati dei dirigenti apicali,
responsabili di struttura, garantendo la
correttezza dell’intero processo;
� periodica, effettuata dai Collegi Tecnici, preposti a verificare, periodicamente e alla fine
dell’incarico dei dirigenti, le attività gestionali e professionali svolte e i risultati raggiunti, nonché il
livello di partecipazione,
con esito positivo, ai programmi di formazione continua, tenendo anche conto, dei risultati del
controllo di gestione.
� Il controllo strategico, effettuato dalla Direzione Aziendale, la quale, in funzione dell’esercizio
dei propri poteri di indirizzo e nell’ambito del sistema di controllo interno, effettua una propria
attività di valutazione e controllo strategico, per l’analisi preventiva e successiva della congruenza
e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi fissati dalla Regione,
gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative e le risorse umane, finanziarie e materiali
assegnate, nonché per l’identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità,
per la mancata o parziale attuazione e dei possibili rimedi.
Capo III
Assetto istituzionale
ART. 10
Organi Aziendali
1. Sono organi dell’Azienda:
� il Direttore Generale
� il Collegio di Direzione
� il Collegio Sindacale
ART. 11
Il Direttore Generale
1. Il Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della Legge Regionale 16 giugno
1994, n. 18 come modificato dalla Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4 è nominato dal Presidente
della Regione Lazio, acquisito il parere della Commissione
Consiliare competente in materia di sanità.
2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’Azienda e tutti i poteri di gestione
dell’Azienda stessa, è responsabile dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione
amministrativa e risponde alla Regione, in relazione agli obiettivi assegnati nell’atto di nomina e nei
provvedimenti di programmazione regionale.
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3. Il Direttore Generale ha l’autonomo e pieno esercizio delle funzioni gestionali dell’Azienda che
viene svolto nel rispetto dei poteri spettanti agli organi di controllo.
4. Il Direttore Generale in particolare provvede :
� alla nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
� alla nomina del Collegio Sindacale ed alla sua prima convocazione nei termini di legge;
� alla costituzione del Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari con le modalità previste
dalle direttive regionali;
� alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 27 ottobre 2009, 150, del Collegio Tecnico, del Comitato Unico di Garanzia per le Pari
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora contro le discriminazioni, di cui all’art.
57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e di qualunque altro Organismo previsto dalla
normativa vigente e dal presente Atto Aziendale;
� all’adozione dell’Atto Aziendale e delle sue modificazione ed integrazioni;
� all’adozione degli atti di regolamentazione interna;
� all’adozione degli atti di organizzazione interna dei presidi ospedalieri e dei dipartimenti e di
organizzazione dello staff della Direzione Aziendale, nonché alla nomina ed alla revoca dei
responsabili delle unità operative dell’ Azienda, nonché dei responsabili dei dipartimenti, delle unità
operative complesse e
semplici e al conferimento degli incarichi professionali;
� all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla valutazione dei dirigenti;
� all’adozione del documento per la valutazione dei rischi e alla nomina del responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
� all’adozione del Piano Aziendale di Prevenzione (Piani Operativi del PRP) con l’individuazione
del Modello Organizzativo Aziendale e la nomina dei Referenti dei Piani Operativi;
� all’adozione dei regolamenti interni per il funzionamento degli organismi collegiali
dell’Azienda;
� alla determinazione della dotazione organica aziendale;
� all’adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, nonché del bilancio di
esercizio;
� all’adozione degli atti programmatici con cui sono definiti gli obiettivi e le priorità per la
gestione dell’Azienda e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie;
� alla verifica della corretta ed economica gestione delle risorse attraverso il servizio di
controllo interno, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati,
nonché dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa;
� alla verifica quali-quantitativa dei servizi erogati anche attraverso strutture a ciò preposte;
� all’adozione degli altri atti indicati dalla legislazione vigente.
5. Al fine di mantenere distinte le funzioni rientranti negli atti di programmazione e di alta
amministrazione dalle funzioni di carattere gestionale, le funzioni attribuite al Direttore Generale
sono distinte in:
� funzioni al medesimo esclusivamente riservate
� funzioni delegabili, in tutto o in parte, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo ed ai
Dirigenti dell’Azienda
6. Il Direttore Generale attribuisce al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, ai Direttori
di Dipartimento ed ai Dirigenti Responsabili di Unità operativa complessa, le funzioni loro
spettanti.
7. Il Direttore Generale può delegare ai vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale,
attraverso le quali si esplica l’autonomia funzionale delle articolazioni organizzative dell’Azienda, tra
le quali:
� l’attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale e l’adozione degli atti di gestione
del personale stesso;
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� l’esercizio dei poteri di spesa, tenuto conto degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione
delle entrate, entro limiti di valore prefissati;
� l’approvazione degli atti di gara per lavori e forniture;
� la stipula dei contratti.
8. Rimangono di esclusiva competenza del Direttore Generale le funzioni di alta amministrazione
(cioè quelle propriamente di governo) e quelle connesse alla funzione di Datore di Lavoro.
9. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte dal
Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in
mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età.
10. Nel funzionigramma che viene riportato in allegato al presente atto e contrassegnato da “All. n.
4” vengono specificati dettagliatamente gli ambiti oggettivi e soggettivi delle attribuzioni dirigenziali
e delle deleghe conferite ai singoli dirigenti.
ART. 12
Il Collegio di Direzione
1. Il Collegio di Direzione è costituito con provvedimento del Direttore Generale secondo le
modalità e nella composizione prescritta dalla normativa vigente in materia ed è dotato di uno
specifico regolamento per le modalità di funzionamento dello stesso adottato con apposito
provvedimento dal Direttore Generale.
2. Il Collegio di Direzione è un organo consultivo che si esprime attraverso la formulazione di
pareri non vincolanti per il Direttore Generale.
3. Il Collegio di Direzione concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione
delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative
per l'attuazione dell'attività libero-professionale.
4. Il Collegio di Direzione partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte
le questioni attinenti il governo delle attività cliniche.
5. Il Collegio di Direzione svolge ogni altro eventuale compito previsto dalla normativa vigente e
dal regolamento di funzionamento approvato dal Direttore Generale.
ART. 13
Il Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive
modifiche ed integrazioni, è nominato dal Direttore Generale ed è composto nelle forme
prescritte dalle disposizioni normative in materia.
2. Il Collegio Sindacale, in conformità alla normativa vigente:
� vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti;
� verifica la regolarità dell’amministrazione sotto il profilo economico;
� accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e
scritture contabili;
� effettua periodicamente verifiche di cassa;
� fornisce al Direttore Generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale;
� riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati
del riscontro eseguito segnalando tempestivamente eventuali irregolarità;
� trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria
relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda alla Regione Lazio.
3. Il Collegio Sindacale provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e
dall’Atto Aziendale ed esercita ogni altra funzione demandatagli da leggi e regolamenti.
ART. 14
Direzione Aziendale
1. Il Governo Strategico è esercitato dalla Direzione Aziendale, composta dal Direttore Generale,
dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo con la collaborazione del Collegio di
Direzione.
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2. La Direzione Aziendale, definisce, in linea con le indicazioni regionali, le strategie ed i programmi
aziendali dei quali controlla l’attuazione, rappresentando, pertanto, la sede ove si svolgono le
interrelazioni permanenti ai fini del raggiungimento della missione affidata alla Direzione.
3. Spetta, in particolare, alla Direzione Aziendale l’individuazione degli obiettivi e dei programmi
annuali e pluriennali definiti sulla base degli obiettivi istituzionali dell’Azienda ed in coerenza con le
linee di indirizzo e di programmazione regionali, la definizione dell’organizzazione aziendale e la
programmazione della produzione, in termini quantitativi e qualitativi, la pianificazione delle risorse
e degli investimenti, le relazioni interne ed esterne, la garanzia della sicurezza e della prevenzione,
il controllo di gestione.
4. Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo sono nominati, in rapporto di natura
fiduciaria, dal Direttore Generale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente.
5. Il Direttore Generale sottoscrive con gli stessi un contratto di prestazione d’opera intellettuale,
in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, trasmesso alla Regione entro dieci
giorni dalla sottoscrizione.
6. Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo fanno parte della Direzione Aziendale,
concorrono al governo dell’Azienda ed al processo di pianificazione e controllo stratagico della
stessa e coadiuvano il Direttore Generale nell’esercizio delle funzioni ad esso spettanti
esprimendo parere sugli atti del Direttore Generale per quanto di competenza.
7. Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, inoltre:
� esprimono parere su ogni questione che venga loro sottoposta;
� svolgono funzioni e adottano gli atti ad essi delegati e attribuiti dal Direttore Generale;
� formulano, per gli aspetti di competenza, proposte al Direttore Generale, ai fini della
elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività;
� curano, per quanto di competenza, l’attuazione dei programmi e dei piani dell’azienda
attraverso i servizi e le unità operative da essi coordinati;
� esercitano i poteri di spesa nell’ambito delle deleghe ricevute dal Direttore Generale e per gli
importi determinati dallo stesso;
� determinano, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione dei
servizi di rispettiva competenza nell’ambito delle direttive ricevute dal Direttore Generale;
� verificano e controllano l’attività dei dirigenti dei servizi e delle unità operative da essi
coordinati e adottano i conseguenti provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, riferendone al
Direttore Generale, anche ai fini del controllo interno;
� svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e regolamenti.
8. Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, di loro iniziativa o su indicazione del
Direttore Generale, possono, in qualsiasi fase del procedimento, avocare la trattazione diretta
degli affari che rivestono particolare rilevanza nell’ambito delle rispettive competenze e delle
rispettive funzioni adottando
correlativamente tutti gli atti necessari.
9. In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo, le
relative funzioni sono svolte, rispettivamente ed in via temporanea, da un dirigente della funzione
sanitaria e da un dirigente della funzione amministrativa nominati dal Direttore Generale su
proposta degli stessi Direttori.
ART. 15
Direttore Sanitario
1. Il Direttore Sanitario coordina i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienicosanitari.
E’ responsabile del miglioramento continuo della qualità del governo clinico complessivo
dell’Azienda.
2. Il Direttore Sanitario, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale delle strutture e dei
professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività:
� sviluppo del governo clinico e della garanzia della qualità dei servizi
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� formazione
� prevenzione del rischio clinico
� valutazione delle tecnologie
� coordinamento ed organizzazione delle attività di ricovero
� medicina legale
� valorizzazione delle professioni sanitarie
� programmazione e verifica delle liste e dei tempi di attesa
� verifica dell’attuazione dei piani operativi aziendali
� coordinamento locale dei trapianti
3. Il Direttore Sanitario, al fine dello sviluppo del governo clinico e della promozione della
conoscenza e dell’utilizzazione degli strumenti che gli sono propri, promuove e si avvale dei
comitati, delle commissioni, dei gruppi di lavoro previsti dalle normative vigenti o ritenuti
opportuni nell’ambito dell’Azienda, intesi come momento di condivisione delle strategie e di
diffusione della conoscenza in medicina e nell’assistenza, nonché come strumento di miglioramento
della qualità e di sviluppo del governo clinico. Presiede e coordina gli stessi e vi partecipa secondo
quanto previsto dalle normative vigenti e dagli atti regolamentari aziendali.
ART. 16
Direttore Amministrativo
1. Il Direttore Amministrativo coordina i servizi amministrativi dell’Azienda in conformità con gli
indirizzi generali di programmazione e le disposizioni del Direttore Generale; assicura la
correttezza , completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi
delle dinamiche economiche finanziarie e patrimoniali, la legittimità degli atti ed il corretto
assolvimento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico.
2. Il Direttore Amministrativo definisce gli orientamenti operativi delle strutture assegnate al
governo economico finanziario aziendale e garantisce, dal punto di vista amministrativo, lo sviluppo
e l’implementazione delle reti che presiedono il sistema informatico di supporto alle attività
direzionali proprie dei diversi livelli di governo aziendale e promuove programmi specifici per la
formazione del personale amministrativo.
3. Il Direttore Amministrativo, per le funzioni operative di supporto all’attività dell’Azienda, si
avvale delle strutture o dei professionisti deputati alla trattazione delle seguenti linee di attività :
� progettazione, esecuzione e gestione di interventi strutturali
� acquisizione, manutenzione e dismissione del patrimonio immobiliare
� acquisizione, manutenzione e dismissione dei beni mobili patrimoniali
� acquisizione, gestione e distribuzione dei beni di consumo
� acquisizione e gestione di servizi
� gestione giuridico – economica delle risorse umane
� gestione e sviluppo dei servizi informatici
� gestione del bilancio di previsione e consuntivo, delle entrate e delle spese, della contabilità e
degli adempimenti tributari
� gestione degli affari generali e delle consulenze legali
ART. 17
Organismi aziendali
1. Gli organismi aziendali comprendono:
� Consiglio dei Sanitari
� Comitati, Collegi e Commissioni
ART. 18
Il Consiglio dei Sanitari
1. Il Consiglio dei Sanitari è organismo consultivo elettivo dell’Azienda, costituito con
provvedimento del Direttore Generale ed è dotato di uno specifico regolamento per le modalità
di funzionamento dello stesso adottato con apposito provvedimento del Direttore Generale.
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2. Il Consiglio dei Sanitari fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività
tecnico-sanitarie anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad essa attinenti e si
esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.
3. Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario ed è composto nelle forme previste
dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
4. Il Consiglio dei Sanitari svolge ogni altro eventuale compito previsto dalla normativa vigente e
dal regolamento di funzionamento approvato dal Direttore Generale.
ART. 19
Comitati, Collegi e Commissioni
1. All’interno dell’Azienda sono costituiti i seguenti organismi collegiali, in funzione stabile, con
compiti di consulenza per la Direzione Aziendale:
� Comitato Unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni
� Comitato Etico*
� Comitato per il buon uso del sangue
� Comitato per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza
� Comitato per l’ospedale senza dolore
� Comitato valutazione sinistri
� Commissione per il prontuario terapeutico
� Comitato per la valorizzazione delle risorse aziendali
� Consulta sanitaria
* L’Azienda, in osservanza di quanto disposto dalla Regione Lazio, aderisce al Comitato Etico
Interaziendale Lazio 2.
2. La composizione, l’organizzazione ed il funzionamento degli organismi di cui al precedente
comma sono disciplinati, in coerenza alle normative vigenti, dai provvedimenti istitutivi.
ART. 20
Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.)
1. L’O.I.V. è organismo di controllo che riferisce direttamente alla Direzione Aziendale, è
costituito con provvedimento del Direttore Generale ed è dotato di uno specifico regolamento
per le modalità di funzionamento dello stesso da adottarsi con apposito provvedimento dal
Direttore Generale.
2. L’O.I.V. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della prestazione
organizzativa ed individuale a partire dalla definizione ed assegnazione degli obiettivi fino alla
misurazione e valutazione delle prestazioni, al fine di garantirne la correttezza nonché la
conformità agli indirizzi regionali.
3. L’O.I.V. promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.
4. L’O.I.V. cura tutti gli adempimenti allo stesso attribuiti dalla normativa vigente in materia.
5. L’O.I.V. è assistito da una struttura tecnica permanente di supporto integrata strutturalmente in
una unità operativa della Tecnostruttura.
Capo IV
L’assetto organizzativo
ART. 21
L’organizzazione
1. L’Azienda adotta soluzioni organizzative adeguate alle proprie specifiche esigenze gestionali
orientate alla flessibilità ed alla responsabilizzazione diffusa sia in termini di risultati assistenziali che
di risultati gestionali ed economici sulla base delle risorse assegnate.
2. L’assetto organizzativo, in ottemperanza a quanto previsto dall’atto di indirizzo per l’adozione
dell’atto aziendale approvato con Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. 259 è
definito sulla base dei seguenti criteri:
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� Valutazione dell’impatto della soluzione scelta in termini di miglioramento quali-quantitativo
dei livelli assistenziali: maggiore appropriatezza del sistema di risposta ai bisogni assistenziali,
continuità assistenziale, riduzione dei tempi di attesa.
� Dimensionamento delle strutture tale da garantire il raggiungimento della soglia minima qualiquantitativa di attività che garantisca l’efficienza gestionale, la qualità delle cure e la qualità
assistenziale.
� Aggregazione delle attività complementari o simili in dipartimenti o altre forme di
aggregazione.
� Efficienza gestionale, in termini di rapporto tra costi di produzione e valorizzazione della
produzione tariffaria e per funzioni.
� Orientamento all’innovazione dei processi assistenziali e gestionali.
3. La individuazione del contingente numerico delle unità operative è effettuata sulla base dei
parametri standard elaborati dal Comitato LEA e richiamati nell’Atto di indirizzo per l’adozione
dell’Atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, approvato con
Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. 259:
� 1 unità operativa complessa ogni 17.5 posti letto
� 1.31 unità operative semplici, comprese le dipartimentali, ogni unità operativa complessa
Le unità operative amministrative e di supporto nonché le funzioni di staff, se organizzate in unità
operative, sono ricomprese nel contingente complessivo delle unità operative.
4. La individuazione del contingente numerico dei dipartimenti è effettuata sulla base del seguente
criterio, richiamato nell’Atto di indirizzo per l’adozione dell’Atto di autonomia aziendale delle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio, approvato con Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto
2014, n. 259:
� 1 dipartimento per almeno 6 unità operative (complesse e semplici dipartimentali) di cui
almeno 4 unità operative complesse
Il criterio non si applica per i dipartimenti obbligatori previsti per legge.
5. La individuazione del contingente numerico delle posizioni organizzative e di coordinamento del
personale del comparto è effettuata nel rispetto dell’organizzazione aziendale e della disponibilità
del fondo specifico definito nell’ambito della contrattazione integrativa.
6. L’Azienda configura il nuovo assetto organizzativo:
� Individuando le unità operative complesse e semplici dipartimentali integrate in dipartimento,
in relazione alla complementarietà, interdipendenza, omogeneità e affinità dell’attività, al fine di
programmare e condividere le risorse strumentali ed umane.
� Razionalizzando le unità operative semplici, unità operative semplici dipartimentali e unità
operative complesse con adeguamento del loro assetto strutturale ed organizzativo.
� Riorganizzando l’area medica e l’area chirurgica di degenza in funzione della intensità di cure.
� Attivando meccanismi di integrazione e di coordinamento per le funzioni interaziendali.
� Promuovendo una migliore e più umana qualità della vita dei degenti, avendo anche riguardo
alla possibilità di realizzare soddisfacenti rapporti con i familiari e con l’ambiente esterno nella
piena salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche.
� Promuovendo la formazione e l’aggiornamento continuo del personale, effettuati attraverso
un apposito piano formativo aziendale.
� Realizzando, mediante utilizzo di finanziamenti vincolati regionali, di forme di sperimentazione
gestionali o di project financing e di ricorso a finanziamenti sul mercato previa autorizzazione
regionale, gli spazi necessari per lo svolgimento dell’attività libero-professionale, anche di regime di
ricovero ordinario e diurno, e per il miglioramento della ricettività alberghiera, anche per
prestazioni da rendere a pagamento quali forme di autofinanziamento dell’Azienda.
ART. 22
I livelli organizzativi di funzionamento
1. Il modello organizzativo dell’Azienda si articola sui seguenti livelli di funzionamento:
� livello strategico:
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� direzione aziendale
� unità operative in staff, coordinate in Area funzionale
� livello intermedio di supporto tecnico operativo (tecnostruttura):
� unità operative, coordinate in Area funzionale
� livello operativo:
� unità operative, coordinate in Dipartimenti
� unità operative, coordinate in Area funzionale
ART. 23
Il livello strategico
1. Il livello strategico è costituito dalla Direzione Aziendale, cui spetta l’indirizzo strategico
complessivo dell’Azienda, e dalle unità operative in staff.
2. La Direzione Aziendale si avvale di Unità operative in staff a supporto delle proprie funzioni
strategiche per sviluppare e sostenere particolari e specifiche esigenze di coordinamento, dotate di
risorse proprie, caratterizzate da elevato orientamento ai risultati, flessibilità nei compiti svolti, nei
processi e negli strumenti utilizzati, alto tasso di innovazione organizzativa e gestionale delle
attività.
3. Per la complessità e trasversalità delle funzioni e interrelazioni con i Dipartimenti e le Unità
operative, sia assistenziali che amministrative e tecniche, le Unità operative in staff sono
coordinate nell’Area funzionale “Promozione qualità, sicurezza e comunicazione”, deputata ad
assicurare:
� supporto ai processi di programmazione, controllo e sviluppo dell’organizzazione.
� supporto tecnico-professionale con particolare attenzione alla implementazione del
cambiamento organizzativo, al miglioramento della qualità delle prestazioni, alla formazione
continua del personale, al potenziamento della rete di relazioni con gli assistiti e gli stakeholders, al
rafforzamento del sistema informativo sanitario, all’ottimizzazione della gestione del rischio
aziendale e del rischio clinico ed allo sviluppo della cultura della sicurezza.
4. Le Unità operative complesse e semplici dipartimentali afferenti all’Area funzionale in staff
presso la Direzione Aziendale sono indicate nell’Organigramma allegato al presente atto e
contrassegnato da “All. n. 5”.
ART. 24
Il livello intermedio di supporto tecnico operativo
1. Il livello intermedio di supporto tecnico operativo è costituito dalla tecnostruttura, centro di
organizzazione e di coordinamento delle attività aziendali e costituisce, nel suo complesso, il punto
di gestione centrale delle attività di governo e il punto di coordinamento delle attività di
produzione e di acquisto.
2. La Tecnostruttura è costituita dall’insieme dei servizi amministrativi e tecnici dell’Azienda che
rappresentano le “strutture di supporto alla produzione”, mediante le quali vengono acquisite,
organizzate e gestite le risorse destinate alle unità di produzione ed è improntata ai principi di
efficacia, efficienza, economicità, nonché a quello di flessibilità, per renderla funzionale agli obiettivi
di volta in volta fissati dalla Direzione Aziendale.
3. La tecnostruttura è coordinata nell’Area funzionale di supporto amministrativo.
4. Le Unità operative complesse e semplici dipartimentali afferenti all’Area funzionale del livello
intermedio sono indicate nell’Organigramma allegato al presente atto e contrassegnato da “All. n.
5”.
ART. 25
Il livello operativo
1. Il livello operativo è costituito dalle Unità operative dell’area sanitaria, vero e proprio apparato
di produzione ed erogazione dei servizi, e sono coordinate in Dipartimenti e Area funzionale,
articolazioni organizzative di coordinamento per lo svolgimento integrato di funzioni complesse a
cui competono funzioni organizzativogestionali, tecnico-professionali e di governo clinico ovvero di
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coordinamento, orientamento, consulenza, supervisione finalizzate all’attuazione delle linee
strategiche e di programmazione sanitaria.
2. Il livello operativo, nel rispetto dei parametri standard elaborati dal Comitato LEA e ribaditi dal
Decreto del Commissario ad Acta n. 259 del 6 agosto 2014, è articolato nei seguenti dipartimenti
e aree funzionali:
� Dipartimento di emergenza e assistenza intensiva
� Dipartimento di medicina
� Dipartimento di chirurgia
� Dipartimento delle specialità
� Dipartimento dei servizi diagnostici e medicina trasfusionale
� Dipartimento del farmaco interaziendale con Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, ASL
Roma D e IFO
� Dipartimento di Fisica Medica interaziendale con IFO e ASL Roma C
� Dipartimento delle professioni sanitarie
� Area funzionale di coordinamento e supporto dell’attività ospedaliera
3. La scelta organizzativa dell’Azienda di individuare i Dipartimenti e l’Area funzionale di cui al
punto precedente, discende: per il Dipartimento di emergenza e assistenza intensiva, stante la
connotazione dell’Azienda quale sede di DEA di II livello, dalla necessità di aggregare le unità
operative che, in via esclusiva o non, per l’alta intensità delle cure e per l’esigenza di
coordinamento delle specifiche attività sono prevalentemente coinvolte nella gestione
dell’emergenza e dell’assistenza intensiva; per il Dipartimento di Medicina, tenuto conto del bacino
di utenza dell’Azienda, sul quale incide una elevata quota di popolazione prevalentemente anziana,
dalla necessità di mantenere attive le unità operative principalmente coinvolte nella gestione dei
malati di tipo internistico favorendo l’aggregazione e l’integrazione tra le stesse discipline e
prevedendo un reparto a bassa intensità di cure, come previsto dal DCA n. 370 del 12 novembre
2014;
per il Dipartimento di Chirurgia, nel quale convergono unità operative specialistiche caratterizzate
da un grado elevato di affinità, dalla volontà di definire progetti coordinati e condivisi, anche
mediante un approccio assistenziale interdisciplinare e multiprofessionale, per il migliore utilizzo
delle risorse e delle tecnologie chirurgiche nonché l’impiego di materiali innovativi senza
trascurare l'approfondimento degli aspetti specifici caratteristici di ciascuna disciplina, compresa la
Banca degli Occhi, già centro di riferimento regionale per gli innesti corneali; per il Dipartimento
delle Specialità, nel quale convergono unità operative
caratterizzate da un elevato livello di specializzazione, dalla volontà di aggregare ed integrare le
diverse discipline anche mediante la creazione di team multidisciplinari dedicati; inoltre,
considerata la realizzazione del nuovo polo oncoematologico con l’impiego di ingenti fondi
regionali, dalla volontà di assicurare maggiore disponibilità di assistenza e servizi più adeguati,
anche mediante tecnologie di ultima generazione,
ai pazienti oncologici che non sempre trovano adeguata assistenza presso strutture sanitarie
pubbliche, in particolare per la radioterapia; per il Dipartimento dei servizi diagnostici e medicina
trasfusionale, tenuto conto della presenza di attrezzature ed apparecchiature ad alto costo con
relativi materiali di consumo e la specificità del personale in esso operante, dalla volontà di
razionalizzare ed efficientare l’uso delle stesse, di coordinare la specifica attività di radiodiagnostica
con quella presente nel Dipartimento Emergenza e Assistenza Intensiva, di implementare la
medicina di laboratorio individuato quale hub nella rete laboratoristica e di perfezionare il
percorso di autorizzazione e accreditamento istituzionale del SIMT; per il Dipartimento del
Farmaco interaziendale con San Camillo Forlanini, Azienda ASL Roma D e IFO, considerato il peso
economico che l'assistenza farmaceutica ospedaliera riveste, garantire uniformità delle prestazioni
farmaceutiche e di contribuire, per quanto di pertinenza, alla razionalizzazione della politica
farmaceutica, alla progettazione di protocolli terapeutici, alla verifica e alla valutazione dei risultati
ottenuti;
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per il Dipartimento di Fisica Medica con l’IFO e Azienda ASL Roma C, considerata la realizzazione
del nuovo polo oncoematologico, al quale afferisce l’unità operativa di radioterapia, e vista la
complessità delle tecnologie e delle procedure utilizzate nella stessa, dalla necessità di garantire un
lavoro multidisciplinare che si avvalga di diverse figure professionali tra le quali il Fisico Medico; per
il Dipartimento delle professioni sanitarie dalla necessità di separare la linea clinica, il cui governo è
affidato ai dipartimenti a direzione clinica, da quella assistenziale, il cui governo è proprio delle
professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione e ostetrica; per l’Area funzionale di coordinamento e supporto attività
ospedaliera dalla necessità di garantire, a livello operativo, in una logica di coordinamento e di
razionalizzazione delle risorse, il necessario supporto alle unità operative secondo criteri uniformi
modulati sulle diverse esigenze organizzative; a tale scopo, e temporaneamente, le Unità operative
delle professioni sanitarie afferiscono a detta Area funzionale rinviando a successiva valutazione la
possibilità di istituire apposito dipartimento qualora se ne verificassero le condizioni tra cui la
presenza di un congruo numero di dirigenti sanitari e l’espletamento delle procedure concorsuali.
4. Le Unità operative complesse e semplici dipartimentali afferenti ai dipartimenti e all’area
funzionale sono indicate nell’Organigramma allegato al presente atto e contrassegnato da “All. n.
5”.
ART. 26
Dipartimenti
1. L’Azienda riconosce nell’organizzazione dipartimentale il modello ordinario di gestione
operativa delle attività per consentire l’approccio per processi che prevede:
� l’integrazione delle attività di professionisti operanti in settori diversi e recanti culture
fortemente e diversamente specialistiche;
� la condivisione di tecnologie sofisticate e costose;
� la razionalizzazione dell’impiego delle risorse;
� la creazione di una struttura di governance intermedia più vicina agli operatori ed agli assistiti
e, quindi, più sensibile nel cogliere i problemi nonché più rapida ed efficace nel fornire risposte;
� il miglioramento della qualità dei processi erogati anche in ottica di approccio proattivo al
rischio.
2. Il Dipartimento, individuato quale centro di responsabilità nel ciclo di gestione della
performance, si configura come struttura di coordinamento aziendale, sovraordinata rispetto
all’unità operativa per gli aspetti gestionali, che aggrega più Unità operative omogenee, affini o
complementari che, pur mantenendo la loro autonomia clinica e professionale, indipendenza e
responsabilità, attraverso l’integrazione funzionale e organizzativa delle risorse complessivamente
assegnate, perseguono obiettivi comuni assegnati dalla Direzione Aziendale.
3. Le Unità operative omologhe afferenti a dipartimenti distinti si raccordano in aree di
coordinamento interdipartimentali (quali, tra le altre, la cardiologia, l’anestesia e la
radiodiagnostica) al fine di assicurare omogeneità nelle procedure operative, a garantire flessibilità
e reciproco supporto nella gestione delle risorse umane, rafforzare l’integrazione tra le stesse, la
condivisione degli obiettivi ed i processi assistenziali e gestionali comuni.
4. Le Unità operative della stessa disciplina o di disciplina affine afferenti allo stesso dipartimento si
raccordano in aree di coordinamento intradipartimentali (quali, tra le altre, la medicina, la
ginecologia ed ostetricia e la neonatologia, l’oncologia, ematologia e radioterapia) al fine di
assicurare omogeneità nelle procedure operative, a garantire flessibilità e reciproco supporto nella
gestione delle risorse umane, rafforzare l’integrazione tra le stesse, la condivisione degli obiettivi
ed i processi assistenziali e gestionali comuni.
ART. 27
Dipartimenti Interaziendali
1. I Dipartimenti Interaziendali, istituiti sulla base di specifici accordi intervenuti con altre Aziende,
aggregano Unità operative appartenenti ad Aziende Sanitarie diverse che perseguono finalità ed
obiettivi comuni di gestione integrata di attività.
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2. La dimensione interaziendale del dipartimento persegue la finalità di consentire una maggiore
tutela degli assistiti ed un più alto grado di efficienza organizzativa, con conseguente ottimizzazione
dei costi.
3. L’Azienda, in fase di prima applicazione, individua la costituzione del Dipartimento Interaziendale
del Farmaco con l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e l’Azienda ASL Roma D e del
Dipartimento Interaziendale di Fisica Medica con l’IFO e con l’Azienda ASL Roma C.
ART. 28
Aree funzionali
1. Le aree funzionali espletano funzioni di coordinamento e di integrazione tra le Unità Operative
riguardo agli aspetti di programmazione, amministrativi, tecnici, gestionali, di promozione della
qualità, della comunicazione e dei rapporti con le istituzioni e gli assistiti.
ART. 29
Unità operative
1. Le Unità operative sono articolazioni organizzative che aggregano al loro interno risorse
professionali (di tipo sanitario, tecnico, professionale e/o amministrativo), strutturali e
tecnologiche complessivamente orientate a perseguire gli obiettivi assegnati dalla Direzione
Aziendale secondo i criteri dell’efficienza e dell’efficacia organizzativa.
2. Le Unità operative aziendali sono distinguibili in complesse, semplici dipartimentali e semplici
secondo i vigenti contratti collettivi ed in relazione alla rispondenza ai seguenti parametri:
� rilevanza strategica o grado di priorità dell’azione svolta rispetto agli obiettivi aziendali o alla
domanda di servizi;
� complessità delle relazioni organizzative (intersettorialità, interdisciplinarietà e
interprofessionalità) riferibili alla struttura per conseguire più elevati livelli di efficacia, efficienza e
rendimento degli interventi;
� livello qualitativo e quantitativo dei prodotti e servizi offerti e delle risorse da gestire
(budget);
� rilevanza, intensità e frequenza dei rapporti istituzionali da intrattenere con soggetti esterni
all’Azienda;
� livello di autonomia e di responsabilità.
3. Le Unità operative costituiscono l’articolazione principale del dipartimento e dell’area funzionale
e sono espressamente finalizzate all’assolvimento di specifiche e definite funzioni di
amministrazione, di programmazione o di produzione di prestazioni o servizi sanitari, la cui
complessità organizzativa o la cui valenza strategica rendano opportuna l’individuazione di una
posizione con responsabilità organizzativa e di gestione delle risorse umane, strutturali, tecniche e
finanziarie assegnate.
Le Unità operative complesse, individuate quali centri di costo nel ciclo di gestione della
performance, sono articolazioni interne al dipartimento e all’area funzionale, dotate di
responsabilità di budget che esercitano funzioni di amministrazione, di programmazione o di
produzione di prestazioni o servizi, individuati come prioritari dalla programmazione regionale o
aziendale e che mobilitano un volume di risorse umane, finanziarie e/o tecniche o un valore
complessivo della produzione quantitativamente o qualitativamente significativo.
Le Unità operative semplici dipartimentali, individuate quali centri di costo nel ciclo di gestione
della performance, sono articolazioni interne al dipartimento e all’area funzionale, dotate di
responsabilità di budget, alle quali è attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane,
strutturali, tecniche e finanziarie per l’assolvimento delle funzioni assegnate la cui complessità
organizzativa non giustifica l’attivazione di unità operative complesse.
Le Unità operative semplici sono articolazioni interne alla Unità operativa complessa, non dotate
di responsabilità di budget alle quali è attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane,
strutturali, tecniche e finanziarie per l’assolvimento delle funzioni assegnate.
4. Il rapporto di esclusività costituisce titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi di
direzione di Dipartimento, Unità operativa complessa, semplice dipartimentale e semplice.
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ART. 30
Incarichi dirigenziali
Gli incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, di
ricerca, ispettivi di verifica e di controllo, identificano articolazioni funzionali connesse al
riconoscimento di elevate competenze tecnico-professionali che svolgono attività e producono
servizi o prestazioni quali-quantitative complesse nell’ambito di una determinata disciplina o
dell’organizzazione interna delle Unità operative cui eventualmente afferiscono.
Detti incarichi sono svolti con autonomia tecnico professionale e con le connesse responsabilità,
nell’ambito dei programmi e degli indirizzi operativi emanati dai responsabili delle unità operative
di riferimento.
L’incarico si configura in misura prevalente come riconoscimento di specifiche competenze
professionali alle quali sono collegati obiettivi specifici e l’assegnazione di una quantità limitata di
risorse da parte del Direttore dell’Unità operativa complessa.
Il riconoscimento e la valorizzazione dell’incarico, nell’ambito del sistema di graduazione degli
incarichi, dipenderà dalla complessità professionale e dal volume delle risorse affidate.
Per alcune specifiche linee di attività, quali l’Ingegneria clinica, l’Ufficio Legale e la Prevenzione della
corruzione e trasparenza sono conferiti incarichi professionali di alta specializzazione.
2. Il rapporto di esclusività costituisce titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi di
natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, di ricerca, ispettivi di
verifica e di controllo.
ART. 31
Posizioni organizzative e di coordinamento
1. Le posizioni organizzative e di coordinamento riservate al personale del comparto identificano
incarichi per il cui assolvimento sono richieste particolari requisiti formativi e competenze
professionali.
2. Le posizioni organizzative e di coordinamento sono determinate, in coerenza con l’Atto
Aziendale, in ragione dell’assetto organizzativo e delle esigenze aziendali e nei limiti, in numero e
peso, della quota di fondo fissata in sede di contrattazione integrativa.
Art. 32
Ulteriore definizione dell’assetto organizzativo
1. L’Azienda procede al completamento dell’assetto organizzativo, nell’ambito e nel rispetto delle
risorse esistenti, in coerenza con la sostenibilità economica e finanziaria ed in conformità
all’assetto stesso, di cui all’Organigramma allegato al presente atto e contrassegnato da “All. n. 5”,
alla ricognizione delle unità operative semplici, degli incarichi professionali, delle posizioni
organizzative e di coordinamento che ne fanno parte.
Capo V
Partecipazione e tutela
Art. 33
Rapporti esterni ed interni
1. Le attività di comunicazione sono di supporto alle strategie dell’organizzazione e l’Azienda
adotta sistemi di comunicazione interna ed esterna convergenti ed idonei al risultato.
Art. 34
Rapporti esterni: con gli assistiti, le istituzioni e le forze sociali
1. L’Azienda si pone come un soggetto attivo del rapporto con le istituzioni, con le categorie
professionali, nonché con gli assistiti e le loro associazioni, sulla base degli indirizzi strategici e
all’interno dei vincoli economici stabiliti dalla Regione.
2. L’Azienda assume come metodo privilegiato, ai fini del perseguimento della propria missione e
della programmazione aziendale, quello della consultazione e della partecipazione di tutti i soggetti
aventi titolo o impegnati nella tutela del diritto alla salute degli assistiti.
3. Il rapporto con le istituzioni, finalizzato al perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali, è
improntato alla massima trasparenza, collaborazione ed interscambio di informazioni.
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4. Nell’esercizio delle sue funzioni l’Azienda intrattiene rapporti di fattiva collaborazione
istituzionale con gli altri soggetti pubblici coinvolti direttamente o indirettamente nell’esercizio
delle attività finalizzate alla tutela della salute.
5. L’Azienda pone particolare attenzione ai rapporti e alla collaborazione con il terzo settore e, in
particolare, con le associazioni dei cittadini e degli assistiti, con il Tribunale dei diritti del malato,
con il volontariato, con le cooperative sociali, organizzazioni che rappresentano una risorsa utile e
costruttiva per il miglioramento dei servizi e della loro qualità. Per rendere più trasparenti e
costruttivi i rapporti di collaborazione con le predette organizzazioni, l’Azienda si riserva di
assumere con le stesse appositi protocolli d’intesa per stabilire le modalità della loro
collaborazione alle attività aziendali.
6. Nell’ambito delle azioni volte al rispetto della dignità e della riservatezza delle persone assistite
e alla loro partecipazione alla tutela del proprio stato di salute, assumono, inoltre, particolare
importanza le iniziative dirette a sviluppare all’interno dell’Azienda, quali aspetti qualificanti della
qualità nell’erogazione dei servizi e
delle prestazioni, la cultura e la pratica del consenso informato e il rispetto della normativa in
materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nonché i seguenti specifici strumenti diretti a
favorire la diretta partecipazione dei cittadini e ad assicurare la tutela dei loro diritti, come
previsto dalla vigente normativa:
� L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico che svolge un ruolo centrale in materia di
comunicazione al cittadino al fine di assicurare l’omogeneità e l’uniformità delle informazioni e di
renderle disponibili al pubblico, in modo chiaro, accessibile e aggiornato, in collaborazione con le
associazioni e organizzazioni rappresentative degli utenti.
� La Carta dei servizi, quale espressione formale del patto sulla qualità dei servizi offerti e sul
loro costante miglioramento, stipulato tra l’Azienda e i cittadini, anche sotto il profilo della
individuazione di specifici standard di qualità.
� La Consulta sanitaria, quale organismo di consultazione di organismi di volontariato e di tutela
dei diritti dei cittadini per fornire e raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi erogati.
� Il sistema di gestione dei reclami, che si svolge attraverso procedure predefinite sulla base di
un apposito regolamento aziendale.
� Le indagini volte a rilevare la qualità percepita che valuta il grado di soddisfazione da parte
dell’utente relativamente alle prestazioni e/o ai servizi erogati dalla struttura sanitaria nel suo
complesso e/o dalla singola Unità Operativa, al fine di permettere l’attivazione di eventuali azioni di
miglioramento.
� La mediazione linguistico-culturale che comprende tutte le attività di informazione
rispondenti alle nuove esigenze di integrazione di una società multietnica e multiculturale.
� Il portale aziendale, sviluppato in aderenza ai principi della comunicazione aziendale, persegue
l’interattività nella comunicazione con gli assistiti e la promozione dell’immagine dell’Azienda.
Art. 35
Rapporti interni: con gli operatori e le organizzazioni sindacali
1. L’Azienda, al proprio interno, assume quale metodo di lavoro quello della partecipazione e del
coinvolgimento degli operatori e delle organizzazioni sindacali per promuovere il senso di
appartenenza all’Azienda, la condivisione delle scelte e la diffusione della conoscenza e delle
informazioni a tutti i livelli.
2. La valenza della missione e delle funzioni fondamentali dell’Azienda, l’ampiezza e il livello di
complessità dell’organizzazione e della gestione, le specificità del sistema produttivo, l’impegno
previsto nella pratica del governo clinico e le scelte di coinvolgimento gestionale ai diversi livelli,
fanno sì che i rapporti con gli operatori rappresentino uno strumento fondamentale e strategico
per l’Azienda.
3. Da quanto sopra, emerge che le politiche di gestione delle risorse umane, nel massimo rispetto
dei diritti, della professionalità e delle legittime aspettative dei singoli, devono essere funzionali,
oltre che alla crescita professionale, allo sviluppo delle strategie aziendali, nella piena
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consapevolezza da parte dell’Azienda che solo una larga condivisione degli obiettivi da parte degli
operatori ne può consentire il
raggiungimento.
4. I rapporti interni devono essere pertanto finalizzati a:
� favorire il confronto e la condivisione delle conoscenze, realizzando all’interno dell’Azienda la
più ampia informazione ai diversi livelli organizzativi, sulle scelte programmatorie, sugli indirizzi,
sugli atti normativi e organizzativi, sui processi di sperimentazione e innovazione nonché il
coinvolgimento nel ciclo
di gestione della performance, nel rispetto delle modalità previste dallo stesso, in modo da
promuovere e supportare lo sviluppo del sistema aziendale;
� promuovere l’apporto alle scelte aziendali e la responsabilizzazione degli operatori a tutti i
livelli, in relazione ai rispettivi compiti e ruoli;
� creare un clima di collaborazione e condizioni di contesto favorevoli per facilitare la
progettazione, l’attuazione e il sostegno degli interventi di cambiamento e miglioramento;
� assicurare la possibilità che gli operatori a tutti i livelli possano essere ascoltati per
raccoglierne le esperienze e le proposte in funzione del processo di miglioramento della qualità del
sistema di offerta delle prestazioni e dei servizi da parte dell’Azienda.
5. Costituiscono aspetti particolari dei rapporti interni le azioni volte a realizzare all’interno
dell’Azienda la pari opportunità per tutti i lavoratori nonché quelle dirette a contrastare le
situazioni di mobbing.
6. L’Azienda attribuisce particolare rilievo al sistema delle relazioni sindacali per uno sviluppo
efficace delle strategie di gestione e di qualificazione delle risorse umane.
7. L’Azienda, pertanto, adotta politiche e “stili” relazionali improntati alla lealtà, alla chiarezza e
trasparenza delle scelte e dei propri comportamenti, nonché al costante coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali, nel rispetto della normativa prevista nei vigenti contratti di lavoro e delle
funzioni e responsabilità proprie dei sindacati.
8. Le relazioni sindacali, si connotano, pertanto, come:
� strumento per la corretta gestione dell’informazione, della contrattazione collettiva
integrativa aziendale, della concertazione e della consultazione, con riferimento alla contrattazione
collettiva;
� elemento di confronto per la migliore definizione dei programmi di tutela e promozione della
salute.
9. Le modalità operative che regolamentano lo svolgimento degli incontri con le
OO.SS. per la contrattazione, concertazione e consultazione a livello aziendale sono previste in un
apposito regolamento.
Art. 36
Il principio della trasparenza
1. Il D. Lgs. 20 aprile 2013, n. 133 raccoglie, in un unico atto normativo, le numerose disposizioni
legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche
amministrazioni.
2. Il decreto impone alle aziende sanitarie l’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione
previsti dalle singole disposizioni secondo quanto previsto dall’allegato denominato “struttura delle
informazioni sui siti istituzionali”.
In particolare, ai sensi dell’art. 10 deve essere adottato il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, che contiene apposita sezione per la prevenzione della corruzione, il quale deve essere
aggiornato annualmente e individua le iniziative previste per garantire un adeguato livello di
trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, definendo le misure, i modi
e le iniziative volti
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Art. 37
La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
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1. La Legge del 06.11.2012, n. 190, prevede l’attivazione di un sistema di prevenzione della
corruzione attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione ed i singoli piani triennali adottati dalle
pubbliche amministrazioni.
2. Il Direttore Generale nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione ed aggiorna, su
proposta di questi, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale della prevenzione della
corruzione.
3. Attraverso il responsabile aziendale della prevenzione della corruzione viene attuata una serie
complessa di attività interessanti l’intera organizzazione dell’azienda sanitaria mediante i seguenti
percorsi:
� l’individuazione delle attività amministrative più esposte al rischio di corruzione individuate
dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, quali:
� autorizzazione o concessione
� scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi
� concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
� concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale;
� la mappatura delle restanti aree a rischio;
� il coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale addetto alle aree a più elevato rischio
nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per
l’implementazione del Piano;
� il monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del
procedimento;
� la rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto e delle misure di
carattere generale da adottarsi per prevenire il rischio di corruzione mediante l’introduzione di
adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzione e all’emersione di
vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
� l’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio;
� l’adozione di misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui ai c. 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n.
190, al successivo D.Lgs del 08 aprile 2013, n. 39;
� l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell’amministrazione,
del sistema delle sanzioni e del diritto di accesso civico;
� l’adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al
responsabile anticorruzione dell’amministrazione e ai dirigenti competenti per le attività
maggiormente esposte al rischio di corruzione;
� l’individuazione di forme di integrazione e di coordinamento con il Piano triennale della
performance.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
ART. 38
Disposizioni transitorie
1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto aziendale, l’Azienda adotta, in coerenza con i
principi ed i criteri fissati dall’atto aziendale, i seguenti regolamenti:
� il Regolamento di Dipartimento
� il Regolamento per il funzionamento del Collegio di Direzione e procede al suo insediamento
� il Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sanitari e procede al suo insediamento
� il Regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
� il Regolamento per l’affidamento e la revoca delle posizioni organizzative e di coordinamento
� il Regolamento per l’esecuzione di acquisti in economia
2. Una volta approvato l’atto aziendale, l’Azienda adotta un piano di attuazione dei predetti
regolamenti.
ART. 39

774
Disposizioni finali
1. Il presente Atto Aziendale assume piena efficacia dal giorno successivo a quello in cui viene
approvato dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta.
2. L’Atto Aziendale, una volta approvato dalla Regione, sarà pubblicato sul BURL e sul sito internet
dell’Azienda.
3. Le proposte di modifica dell’Atto Aziendale approvato, di norma, potranno essere presentate
alla Regione per il relativo esame una volta l’anno nel periodo temporale intercorrente tra il 15
settembre ed il 15 novembre di ogni anno.
4. Non potranno essere disposte modifiche dell’Atto Aziendale nello stesso anno di approvazione
né negli ultimi sei mesi del mandato del Direttore Generale.
Art. 40
Norme di rinvio
1. Per quanto non contemplato nel presente Atto Aziendale, si rinvia alle leggi fondamentali del
SSN, della organizzazione amministrativa e del pubblico impiego, alle leggi regionali, ai contenuti
dei CC.CC.NN.LL. e ai regolamenti aziendali in vigore, in quanto compatibili o non superati dal
presente Atto Aziendale.
Organigramma A.O. S. Giovanni Addolorata (struttura ad albero)
NB
Si rinvia alla lettura integrale del testo
Decreto del Commissario ad Acta 25 marzo 2015, n. U00119 - Approvazione dell'Atto Aziendale
dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. (BUR n. 32 del 21.4.15)
Note
Viene approvato l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini adottato con la
deliberazione del Direttore Generale n. 261/DG del 04/03/2015, la cui copia, custodita presso gli
Uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, sarà pubblicata sul BURL
unitamente al presente provvedimento.
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INTRODUZIONE
L’Atto Aziendale, di diritto privato, costituisce lo strumento di auto-organizzazione e din
unzionamento dell’Azienda Ospedaliera, finalizzato a valorizzarne l’autonomia imprenditoriale.
Esso è assunto in conformità all’art. 3, comma 1bis del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. ed
all’« Atto di Indirizzo per l’adozione dell’Atto di Autonomia Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione
Lazio» di cui al Decreto Commissariale n. U00259 del 06 Agosto 2014.
Il suo contenuto riflette i valori ed i principi generali di organizzazione e di funzionamento del
Servizio Sanitario Regionale desunti dalla Normativa Regionale ed in particolare dalle indicazioni
dei Piani Operativi definiti con Decreto Commissariale n. U00247 del 25 Luglio 2014.
Ha l’obiettivo primario di esprimere la mission aziendale, esplicitare la vision perseguita, nonché i
principi ed il sistema di valori che devono essere diffusi e condivisi per orientare e sostenere le
azioni ed i comportamenti dei singoli e dell’organizzazione e le relazioni con i gruppi portatori di
interessi.
Definisce i principi generali di organizzazione e delinea la configurazione degli assetti organizzativi e
delle articolazioni di governo dell’Azienda.
Individua il modello organizzativo idoneo a promuovere l’integrazione delle funzioni di assistenza,
di formazione, di ricerca.
L’Atto Aziendale costituisce la cornice di riferimento di una serie di regolamenti interni, che
definiscono sul piano organizzativo e gestionale le regole di funzionamento e le responsabilità.
CAPO I
PRINCIPALI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA
1.1. – Istituzione e Denominazione
L’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini è istituita con è denominata “Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini”.
Il Codice Fiscale e la Partita IVA sono n. 04733051009.
1.2. – Sede
L’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini è ubicata nel quadrante ovest di Roma nel quartiere
Monteverde, nel territorio del Municipio XII a confine col Municipio XI
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La sede legale è Roma - Via Circonvallazione Gianicolense, 87 – CAP 00152.
L’Ospedale S. Camillo occupa un’area complessiva di 238.000 mq con una superficie coperta di
53.400 mq ed ha una organizzazione a padiglioni.
1.3. – Il Logo
Il logo dell’Azienda Ospedaliera è il seguente
1.4. – Dominio ed indirizzo internet
L’Azienda Ospedaliera è titolare del dominio scamilloforlanini.rm.it e del dominio scf.gov.it ed è
raggiungibile tramite internet all’indirizzo: htpp://www.scamilloforlanini.rm.it
Gli obblighi legali di pubblicazione dei provvedimenti e degli atti aziendali sono assolti a mezzo del
sito web istituzionale dell’Azienda: http://www.scamilloforlanini.rm.it (http://www.scf.gov.it)nel
quale è presente anche l'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
1.5. – Patrimonio
Il Patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti
secondo le risultanze dello stato patrimoniale, allegato al Bilancio di Esercizio, nonché da tutti i
beni comunque acquisiti.
1.6 - Posti letto (attribuiti con DCA n. U00368 del 30 Ottobre 2014)
La Tabella 1 definisce i posti letto di degenza ordinaria e di ospedalizzazione a ciclo diurno
dell’Azienda Ospedaliera, così come assegnati con Decreto Commissariale n. U00368 del 30
Ottobre 2014.
Tabella 1 Posti Letto assegnati all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini con DCA n. U00368/2014
1.7 - Il Personale
Nella tabella 2 sono indicate le informazioni relative alle consistenze della dotazione di personale,
così come risultanti dal Conto annuale 2013 inviato al Ministero Economia e Finanze:
Tabella 2 - Dati relativi al Personale Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
CAPO 2
VALORI ED OBIETTIVI STRATEGICI
2.1. – Valori ed Obiettivi Strategici Regionali.
I Valori a cui le Aziende del SSR devono ispirare il proprio modello organizzativo, così come
definiti dal Decreto Commissariale n. U00247 del 25 Luglio 2014(“Nuova edizione dei Programmi
Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dei disavanzi sanitari della Regione
Lazio”) sono:
a) Presa in carico “globale” della persona con i suoi bisogni di salute.
b) Prossimità e facilità di accesso ai servizi.
c) Misurabilità e valutazione delle prestazioni dei servizi e degli esiti.
d) Sicurezza delle cure.
e) Integrazione ospedale e territorio.
f) Efficientamento della gestione.
g) Multidisciplinarietà e integrazione professionale.
h) Integrazione di funzioni interaziendali.
i) Sviluppo di politiche di valorizzazione delle risorse umane e professionali.
I Piani Operativi, inoltre, definiscono il modello organizzativo di governance della rete ospedaliera
(Hub e Spoke) e le logiche di funzionamento degli Ospedali, prevedendo il uperamento del
concetto del posto letto assegnato alla singola Unità Operativa e l’evoluzione verso
un’organizzazione per area assistenziale ad intensità di cure per acuti e la creazione di moduli
polispecialistici di Ospedalizzazione a ciclo diurno.
L’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini è Hub per le reti tempo-dipendenti con riferimento ai
seguenti ambiti:
1. Emergenza: DEA di II livello.
2. Perinatale: Livello II.
3. Rete Emergenza Pediatrica: HUB.
4. Rete Cardiologica: E+.
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5. Rete Ictus: UTN II.
6. Rete Trauma: CTS.
7. Rete Laboratoristica.
2.2. – Valori ed Obiettivi Strategici dell’Azienda Ospedaliera
I Valori a cui si ispira l’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini sono:
1. La centralità del paziente, il rispetto della sua cultura e dei suoi bisogni individuali anche per ciò
che riguarda l’informazione e la qualità del servizio.
2. La capacità di assicurare le cure appropriate a coloro che ne hanno bisogno.
3. Considerare le risorse umane, quale patrimonio culturale e professionale, essenziale per
garantire le prestazioni di cui il paziente necessita.
4. Il coinvolgimento dei principali “portatori di interessi legittimi” (Stakeholders).
5. L’innovazione tecnologica e lo sviluppo di processi formativi a tutti i livelli, per sostenere i
continui cambiamenti propri di un settore quale quello sanitario ospedaliero a rapida evoluzione di
saperi e conoscenze scientifiche, in coerenza con la necessità di sostenere un profilo di offerta
adeguato ed efficace.
6. La sicurezza nell’ambiente di lavoro nel rispetto della normativa vigente, condizione in cui
l’assistenza erogata pone il paziente e gli operatori nelle condizioni di minor rischio.
7. La Trasparenza e la Legalità.
L’Azienda Ospedaliera è caratterizzata da un elevato livello di complessità erogativa e qualità
prestazionale, è elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare del Servizio
Sanitario della Regione Lazio, nell’ambito del quale concorre al raggiungimento degli obiettivi di
tutela globale della salute.
E’ punto di riferimento qualificato anche in ambito di sanità internazionale.
La Mission è la promozione dell’eccellenza clinica, tecnologica ed organizzativa.
Le linee di orientamento strategico sono indicate nei seguenti punti:
1. Privilegiare gli investimenti nei settori nei quali l’Azienda ha maggiori potenzialità rispetto ai
Competitors o per cui le prospettive di evoluzione siano maggiormente interessanti;
2. Favorire lo sviluppo prioritariamente nelle aree in cui la domanda risulti essere
insufficientemente soddisfatta dagli altri Competitors.
3. Consolidare il ruolo di hub nelle reti assistenziali definite dalla Programmazione Regionale (rete
dell’emergenza, rete del trauma, rete ictus…).
4. Approfondire un disegno di specializzazione dell’Azienda Ospedaliera e che comporti il
depotenziamento progressivo fino al disinvestimento per tutte le Aree di Produzione a bassa
attrattività e competitività, la cui erogazione è propria dell’Azienda territorialmente competente
attraverso procedure di cessione di ramo d’azienda.
5. Sperimentare e sviluppare il modello organizzativo secondo i principi dell’Ospedale per intensità di
cura, attraverso gli strumenti della Lean Organizatione della Gestione Operativa per
l’implementazione dei livelli di efficienza organizzativa in una struttura ospedaliera organizzata a
padiglioni.
6. Assicurare la sostenibilità economico finanziaria ed il pareggio di bilancio nell’esercizio 2016,
così come prescritto nei Piani Operativi.
CAPO 3
ASSETTO ISTITUZIONALE
3.1. – Gli Organi dell’Azienda
Sono organi dell'Azienda:
1. Il Direttore Generale.
2. Il Collegio di Direzione.
3. Il Collegio Sindacale.
3.2. - Il Direttore Generale
Il Direttore Generale è il Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera ed esercita tutti i poteri
di gestione complessiva coadiuvato dal Direttori Sanitario e dal Direttore Amministrativo.
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Le funzioni del Direttore Generale sono quelle previste dall’articolo 3 del D.Lgs n. 502/92 e
ss.mm.ii e dall’articolo 9 della legge regionale n. 18/94 e ss.mm.ii
In particolare il Direttore Generale assume ed esercita le funzioni di indirizzo politico
amministrativo e strategico.
Verifica, inoltre, la rispondenza dei risultati dell’attività e della gestione agli indirizzi impartiti e
adotta tutti i provvedimenti di gestione riservati dalla normativa di riferimento e non assegnati alla
competenza dei dirigenti.
Al Direttore Generale spettano in particolare:
L’assegnazione dei budget alle strutture aziendali, compresa l’individuazione delle risorse
umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle finalità e obiettivi
affidati.
La verifica, mediante valutazioni comparative di costi, rendimenti e risultati, della corretta ed
economica gestione delle risorse attribuite nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'attività.
La delega a dirigenti dell’Azienda di funzioni di gestione di sua ordinaria competenza, quali
definite nella normativa di riferimento e nel presente Atto.
Gli atti attribuiti da specifiche disposizioni e non delegabili, in particolare in materia di
prevenzione e protezione, di individuazione dei dirigenti cui affidare gli incarichi di responsabilità di
strutture e professionali e di relativa revoca nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente,
nonché di costituzione degli Organi Aziendali.
Il Direttore Generale nomina fiduciariamente il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e
li revoca nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento.
Nei casi di assenza o impedimento temporanei, le funzioni del Direttore Generale sono svolte dal
Direttore Sanitario o Amministrativo, specificamente delegato o, in mancanza di delega, dal
Direttore più anziano per età.
Il Direttore Generale dirige inoltre, secondo le modalità proprie dell’indirizzo e controllo, i Servizi
di staff e di diretta collaborazione.
L’autonomo e pieno esercizio delle funzioni gestionali del Direttore Generale è svolto nel rispetto
dei poteri spettanti alla Regione che ne indirizza l’attività ed esercita il controllo sul suo operato
ed al Collegio Sindacale, cui sono affidati i compiti di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei
regolamenti, nonché i compiti di verifica dell’attività contabile dell’Azienda.
3.2.1. – Delega di Funzioni
Il Direttore Generale esercita le funzioni di alta amministrazione (cd "di governo") e può delegare
ai Dirigenti, secondo le previsioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, le funzioni di carattere gestionale,
per valorizzarne il ruolo e favorire il processo di crescita e responsabilizzazione professionale.
La delega è definita con ulteriori successivi provvedimenti a carattere stabile o temporaneo.
La forma giuridica con la quale il dirigente esprime la propria potestà decisionale è quella della
“determinazione”.
L’istruttoria e la formulazione della proposta degli Atti Deliberativi e gli atti esecutivi dei medesimi
rientrano nelle attribuzioni e nella responsabilità dei singoli dirigenti per le aree di competenza.
La “determinazione” successivamente all’adozione può essere oggetto di valutazione da parte del
Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario in ragione della materia trattata per l’esercizio
del potere di autotutela.
Nei confronti dei Dirigenti cui viene conferita specifica delega, il Direttore Generale esercita il
potere sostitutivo qualora riscontri, nel comportamento del Dirigente, l’inosservanza degli indirizzi
della Direzione o il compimento di atti che pregiudichino la corretta gestione dell’Azienda o in
ipotesi di inerzia.
Tale potere si esercita con provvedimento motivato e comporta altresì l’avvio del procedimento
di verifica del Dirigente interessato.
Fermo restando il diritto di verifica e supervisione su qualunque atto, il Direttore Generale può
avocare a sé la trattazione di qualsiasi problematica di particolare rilevanza e può, altresì, trattare
problematiche anche se facenti parte di delega conferita ai Dirigenti in caso di motivate esigenze.
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3.2.2. - La Direzione Strategica.
La Direzione Strategica è composta dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo e dal
Direttore Sanitario.
Avvalendosi del Collegio di Direzione, esercita il governo strategico dell’Azienda.
Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario partecipano, unitamente al
Direttore Generale che ne ha la responsabilità, alla Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera
concorrendo, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del
Direttore Generale.
La Direzione Strategica definisce, sulla base della programmazione regionale, le strategie ed i
programmi aziendali e ne controlla l’attuazione.
3.3. – Il Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario dirige i Servizi Sanitari dell’Azienda Ospedaliera ai fini tecnico organizzativi ed
igienico sanitari.
Dirige le strutture organizzative afferenti alla Direzione Sanitaria Aziendale.
Coadiuva il Direttore Generale nella definizione degli obiettivi, delle linee strategiche e delle
politiche aziendali, con principale riferimento all’area sanitaria, nell’attribuzione delle correlate
risorse e nei processi di valutazione.
Assicura attività di indirizzo, coordinamento ed integrazione dei Dipartimenti Sanitari per
assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Il Direttore Sanitario fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle
materie di competenza devolute dall’ordinamento, identificando ai fini programmatori la domanda
di assistenza sanitaria anche attraverso le strutture preposte.
Presiede personalmente o tramite delega Organismi Istituzionali e Organismi Tecnici di
consultazione della Direzione.
3.4. – Il Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo dirige i Servizi Amministrativi dell’Azienda Ospedaliera.
Coadiuva il Direttore Generale nella definizione degli obiettivi, delle linee strategiche e delle
politiche aziendali, con principale riferimento all’area amministrativa nell’attribuzione elle correlate
risorse e nei processi di valutazione.
Assicura attività di indirizzo, coordinamento ed integrazione dei servizi della Tecnostruttura
Amministrativa per assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Il Direttore Amministrativo fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi
alle materie di competenza devolute dall’ordinamento, garantendo il buon andamento, la regolarità
e l’imparzialità dell’azione amministrativa, con particolare riferimento agli aspetti giuridico,
amministrativo, economico finanziario e sotto il profilo della legalità.
Propone al Direttore Generale la nomina dei Direttori delle strutture organizzative della
Tecnostruttura Amministrativa ed esercita le funzioni di verifica e di controllo dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
Il Direttore Amministrativo firma i documenti contabili e svolge ogni altra funzione, compresa
l’adozione di atti con rilevanza esterna, a lui attribuiti dalla legislazione vigente, dal presente atto e
dai regolamenti aziendali ovvero su delega scritta del Direttore Generale.
3.5. - Il Collegio di Direzione
Il Collegio di Direzione è Organo dell’Azienda.
Partecipa al governo strategico dell’Azienda , assumendone responsabilità collegiale.
Le attribuzioni sono specificate nell’art. 17 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., così come modificate dalla L.
189/2012.
Il Direttore Generale provvede, con proprio atto, alla costituzione del Collegio di Direzione ed
all’adozione del Regolamento di funzionamento, nel rispetto delle previsioni di Legge e delle
indicazioni fornite con l’Atto di Indirizzo per l’adozione dell’Atto di Autonomia Aziendale delle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
Il Collegio di Direzione, presieduto dal Direttore Generale (o da suo delegato), è così composto:
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Il Direttore Sanitario.
Il Direttore Amministrativo.
I Direttori di Dipartimento, inclusi i Direttori di Dipartimento interaziendale.
Il Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie.
I Direttori delle Aree dei Dipartimenti Sanitari.
I Direttori delle Aree Amministrative.
In relazione ai singoli argomenti trattati, è prevista la partecipazione di dirigenti o professionisti cui
è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare rilevanza.
3.6. – Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti designati in conformità alla vigente normativa.
Il Collegio Sindacale:
1. Verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico.
2. Vigila sull’osservanza delle leggi.
3. Accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa.
4. Riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del
riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi
irregolarità nella gestione o situazioni di disavanzo.
5. Fornisce al Direttore Generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede ad
ogni altro adempimento previsto dalla legge.
6. Trasmette, altresì, una relazione semestrale sull’andamento dell’attività dell’Azienda alla Regione.
I componenti del Collegio Sindacale possono procedere, anche individualmente ad atti di ispezione
e controllo i cui risultati devono essere comunque sottoposti all’organo collegiale per l’assunzione
delle conseguenti determinazioni.
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni.
3.7. - Gli Organismi dell’Azienda Ospedaliera.
Gli Organismi dell’Azienda Ospedaliera sono:
1. Consiglio dei Sanitari.
2. Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV).
3. Comitati e Commissioni Aziendali.
3.7.1. – Il Consiglio dei Sanitari
Il Consiglio dei Sanitari è l’organismo di rappresentanza elettiva della componente sanitaria,
costituito con Atto Deliberativo del Direttore Generale.
E’ organismo con funzioni di consulenza tecnico – sanitaria.
Fornisce parere obbligatorio, ma non vincolante, al Direttore Generale per le attività tecnico –
sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad essa attinenti.
Si esprime sulle attività di assistenza sanitaria.
Il parere del Consiglio si intende si intende espresso favorevolmente se lo stesso non si pronuncia
entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta di parere.
Le modalità funzionamento sono regolamentati dalle disposizioni di cui all’art.3, omma 12, del
D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e da apposito regolamento aziendale.
Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera.
3.7.1.1. – Composizione del Consiglio dei Sanitari.
Il Consiglio dei Sanitari è composta da:
n. 10 dirigenti medici, di cui 4 dirigenti di struttura complessa e n. 6 dirigenti con almeno
cinque anni di anzianità in ruolo;
n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna
figura professionale operante in Azienda;
n. 1 operatore dell'area infermieristica;
n. 2 operatori dell'area tecnico sanitaria e della riabilitazione.
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Partecipano all‘elezione del Consiglio dei Sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di
appartenenza, del ruolo di:
1. Medici ospedalieri;
2. Personale laureato sanitario;
3. Personale infermieristico;
4. Personale tecnico sanitario.
Il Direttore Generale, con proprio provvedimento regolamentare, disciplina:
1. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni;
2. La commissione elettorale ed il seggio elettorale;
3. L’elezione dei componenti;
4. La durata in carica del Collegio.
3.7.2. - L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)
In adesione alle prescrizioni di cui alla Legge Regionale 16 marzo 2011, n. 1 recante “Norme in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
amministrazioni regionali”, è istituito presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini l’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), che riferisce direttamente alla Direzione Aziendale in quanto
Organo di indirizzo politico-amministrativo.
L’OIV sostituisce il Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico o altri analoghi organismi di
controllo ed opera in staff alla Direzione Strategica in posizione di autonomia e assume le funzioni
previste dai CCCNNLL vigenti per il nucleo di valutazione.
Inoltre l’OIV:
1. Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della prestazione
organizzativa e individuale, a partire dalla definizione e assegnazione degli obiettivi fino alla
misurazione e valutazione delle prestazioni, al fine di garantirne la correttezza nonché la
conformità agli indirizzi regionali.
2. Promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.
L’OIV è costituito da tre componenti esterni all’Azienda, di cui uno con funzioni di Presidente,
nominati dal Direttore Generale con apposito provvedimento e in possesso dei seguenti requisiti:
1. Laurea specialistica o diploma di laurea secondo il previgente ordinamento;
2. Elevata professionalità ed esperienza pluriennale maturata nel campo del management e della
valutazione delle prestazioni e dei risultati con particolare riferimento al settore della sanità.
I componenti dell’OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
Le modalità di costituzione, anche in riferimento alle condizioni di inconferibilità, le modalità di
funzionamento e di scioglimento, la misura dei compensi per i componenti sono disciplinati in
apposito regolamento in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.
Il Direttore Generale, in caso di gravi inadempienze da parte dell’OIV, può, con provvedimento
motivato deciderne lo scioglimento anticipato.
Presso l’OIV è costituita, con Atto Deliberativo del Direttore Generale e senza maggiori oneri per
il bilancio aziendale, un’apposita struttura tecnica di supporto.
L’OIV, inoltre, può avvalsi del supporto di strutture interne dell’Azienda che forniscono i necessari
strumenti di analisi e reporting.
L’OIV cura tutti gli adempimenti allo stesso attribuiti dalla normativa vigente, con particolare
riferimento all’art. 14 del D.L.gs n. 150/2009.
3.7.3. - Comitati e Commissioni aziendali.
Sono costituiti i seguenti Organismi Collegiali, disciplinati dalla normativa vigenti:
1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni.
2. Il Comitato Etico.
3. La Commissione per il prontuario terapeutico e l’appropriatezza prescrittiva di farmaci e
dispositivi.
4. Il Comitato per il buon uso del sangue.
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5. Il Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA).
6. Il Comitato per l’Ospedale senza dolore.
7. Il Comitato Valutazione Sinistri.
Tali organismi promuovono la diffusione e l’applicazione delle conoscenze relative alle migliori
pratiche cliniche ed assistenziali in funzione della risoluzione di problemi da risolvere nella
concretezza e nella specificità della realtà organizzativa e professionale dell’Azienda, utilizzando
metodologie di autoapprendimento organizzativo.
Il Direttore Generale, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’Azienda, può prevedere
l’istituzione di ulteriori comitati o commissioni anche se non disciplinati dalla normativa vigente, al
fine di favorire che le problematiche di rilevanza aziendale siano affrontate in maniera coordinata e
sinergica, purché non ciò non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Azienda.
3.8. – Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell’art. 9 della Legge
Regionale n. 27/2006 è il Direttore della UOC Contabilità e Bilancio.
CAPO 4
ASSETTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE
4.1. - Principi di Organizzazione Aziendale
Il modello organizzativo aziendale è finalizzato al supporto delle strategie e dei processi operativi.
Esso è improntato ai seguenti principi fondamentali:
La logica di processo clinico multidisciplinare e di governo economico ed amministrativo.
La chiarezza dei ruoli e la definizione della catena di comando.
La responsabilizzazione nei ruoli.
La flessibilità organizzativa.
Il decentramento inteso come allocazione delle decisioni e delle conseguenti responsabilità
nella sede più prossima a quella in cui si registrano in concreto le conseguenze della decisione
stessa.
La semplicità intesa come aggregazione delle unità affini per contenuti, processi e risultati al
fine di ridurre il più possibile i livelli di responsabilità.
L’integrazione professionale ed operativa sia orizzontale che verticale.
Il modello organizzativo è articolato in:
1. Dipartimenti Sanitari.
2. Tecnostruttura Amministrativa, organizzata in Aree Amministrative.
3. Staff della Direzione Strategica
4.2. - Il Dipartimento Sanitario
Il modello ordinario di gestione operativa delle attività sanitarie è assicurato attraverso il
Dipartimento.
Il Dipartimento ha natura gestionale ed è identificato come Centro di Responsabilità.
“Aggrega strutture organizzative omologhe, omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni
finalità e, pur conservando ciascuna la propria autonomia clinica e professionale, sono tra loro
interdipendenti nel raggiungimento degli obiettivi e nell’utilizzo delle risorse”1.
Le tipologie di Dipartimento Sanitario sono:
1. Dipartimenti di Produzione.
2. Dipartimenti erogatori di prestazioni intermedie.
3. Dipartimento delle Professioni Sanitarie.
I Dipartimenti di Produzione sono costituiti in funzione della natura del bisogno secondo la logica
del network di patologia.
E’ all’interno dei Dipartimenti di Produzione che il Cittadino trova la risposta unitaria al proprio
bisogno.
Le articolazioni organizzative di un Dipartimento di Produzione sono aggregate in funzione della
natura del bisogno clinico, in modo da assicurare la presa in carico integrata e le correlate
qualificate risposte clinico assistenziali in un’ottica di percorso.
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Solitamente le articolazioni organizzative si riferiscono ad un Dipartimento, ma possono sviluppare
proiezioni in altri Dipartimenti in un’ottica di piena integrazione.
Sono responsabili dell’efficacia organizzativa e clinica.
I Dipartimenti di Produzione sono:
1. Dipartimento Emergenza Urgenza.
2. Dipartimento Cardio Vascolare e dei Trapianti di Cuore.
1DCA n. U00259/2014 “Approvazione dell’Atto di Indirizzo per l’adozione dell’Atto di Autonomia
Aziendale delle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio”.
3. Dipartimento Neuroscienze, Testa Collo, dell’Apparato Osteoarticolare e della
Riabilitazione, articolato in:
a. Area Testa Collo
b. Area della Motricità
4. Dipartimento Medico Chirurgico dei Percorsi Integrati, articolato in:
a. Area Malattie dell’Apparato Digerente, della Nutrizione, Endocrine e Metaboliche.
b. Area Forlanini Malattie del Torace e dell’Apparato Respiratorio.
c. Area Oncologica.
5. Dipartimento Salute Donna e Bambino.
L’attività dei Dipartimenti di Produzione è supportata dai cd. Dipartimenti erogatori di prestazioni
intermedie, che sono:
1. Dipartimento “Prodotti Intermedi” (a sua volta articolato nell’Area Sangue, Organi e Tessuti e
nell’Area Diagnostica per Immagini, Interventistica e Radioterapia).
2. Dipartimento di Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore. Entrambi questi Dipartimenti
aggregano tra di loro articolazioni organizzative che hanno la responsabilità gestionale di settori
leader sotto il profilo logistico e la cui aggregazione è determinante in funzione del loro ruolo
trasversale per l’efficienza del sistema ospedale con l’obiettivo di realizzare economie di scala,
produrre volumi di produzione significativi per tutti i Dipartimenti e ridurre i costi unitari di
struttura.
A tale modello organizzativo, partecipa, con modalità matriciale, il Dipartimento delle Professioni
Sanitarie, articolazione posta in Staff alla Direzione Strategica, che ha la responsabilità di indirizzo,
direzione, organizzazione e gestione del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario,
riabilitativo, e degli operatori di supporto che operano nell'Azienda Ospedaliera.
Ha il compito di sviluppare e gestire la pianificazione e la programmazione delle attività svolte dal
personale delle professioni sanitarie per assicurare la risposta ai bisogni dei pazienti in relazione
allo stato di salute, garantendo l'impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto delle norme
etiche e deontologiche e di qualità delle prestazioni.
A tal fine il Dipartimento delle Professioni concorda nella negoziazione di budget annuale con gli
altri Direttori di Dipartimento sanitario il volume dei fattori produttivi direttamente gestiti che
prestano la loro opera nelle diverse articolazioni.
Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie ha anche la responsabilità sotto il profilo professionale
dei Professionisti e degli Operatori direttamente gestiti e collabora attivamente alla realizzazione
dei nuovi modelli organizzativi dell’assistenza: piattaforme assistenziali multiprofessionali
organizzate per Intensità di Cura con infermiere case manager, Discharge room, moduli di
ambulatorio infermieristico, unità di degenza a gestione infermieristica (DCA n. U00370 del 12
Novembre 2014) ed all’utilizzo delle piattaforme informatiche finalizzate alla qualità ed
all’efficientamento dell’Ospedale.
Il modello organizzativo dipartimentale adottato nell’area sanitaria consente:
1. L’approccio gestionale per processi finalizzato alla presa in carico del bisogno del Cittadino.
2. La centralizzazione di gestione di settori leader sotto il profilo logistico.
3. La radicale rilettura dell’assetto organizzativo delle piattaforme produttive in questione, con il
progressivo superamento dell’Ospedale organizzato per divisioni e servizi e sempre più orientato
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al modello organizzativo dell’intensità di cura (separazione dei percorsi urgenza
emergenza/elezione, utilizzo condiviso delle piattaforme di degenza, articolazione delle degenze
mediche e chirurgiche in week e long, etc.).
4. L’adozione dei principi della lean organization e gli strumenti della gestione operativa.
5. La piena responsabilizzazione di una pluralità di attori aziendali, favorendo lo sviluppo di
dinamiche partecipative ed orientando i professionisti al superamento di logiche autoreferenziali
agenti di una diffusa “micronizzazione” comportamentale.
I Compiti del Dipartimento sono:
1. Definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali basati sul coordinamento delle
prestazioni che si rendono necessarie in relazione al bisogno;
2. Elaborazione ed adozione di linee guida e protocolli in base all’EBM in relazione ai percorsi di
cura.
3. Integrazione dei professionisti nei percorsi del Dipartimento.
4. Erogazione delle prestazioni nel rispetto dei criteri di appropriatezza, efficacia clinica, efficienza
ed economicità.
5. Negoziazione degli obiettivi di budget con la Direzione Strategica.
6. Adozione di politiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di contrattazione di
budget attraverso il concorso di tutte le articolazioni che costituiscono il Dipartimento.
7. Gestione ed utilizzazione in modo coordinato ed integrato delle risorse attribuite (umane,
finanziarie e tecnologiche) di cui il Dipartimento ha la specifica responsabilità.
8. Promozione del miglioramento continuo della qualità.
9. Ricerca dei livelli di umanizzazione e personalizzazione delle cure.
Sono costituiti, inoltre, i seguenti Dipartimenti Interaziendali:
1. Dipartimento Interaziendale dei Trapianti, dipartimento Interaziendale costituito con
Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 159/2007.
2. Dipartimento Interaziendale del Farmaco, costituito tra l’Azienda USL Roma D territorialmente
competente e l’ARES 118 e l’IFO Spallanzani, con caratteristiche di dipartimento strutturale.
Il Dipartimento governa i processi relativi alla gestione dei farmaci, dei dispositivi e dei presidi
sanitari e si dota di apposito Regolamento.
Il Dipartimento cura, in particolare, le politiche della prescrizione dei farmaci e dei presidi
(correttezza, appropriatezza, scelta etc.), della somministrazione dei farmaci e la farmacovigilanza.
La direzione del Dipartimento Interaziendale, d’intesa tra le Aziende interessate, è affidata, in
prima applicazione, all’Azienda USL Roma D.
La responsabilità connessa alla gestione delle risorse delle singole UU.OO. resta in capo ai
Direttori delle Strutture Complesse che compongono il Dipartimento Interaziendale del Farmaco.
L’articolazione organizzativa dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini che
partecipa alla costituzione del Dipartimento Interaziendale del Farmaco è la UOC di Farmacia.
Inoltre, presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, sono ospitate le seguenti strutture a
valenza regionale:
1. Centro Regionale Trapianti.
2. Centro Regionale Sangue.
4.2.1. - Il Direttore del Dipartimento ed il Coordinatore di Area Funzionale
Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i Direttori di Unità Operativa
Complessa afferenti al dipartimento, in base ad una loro disponibilità dichiarata.
Nel caso di un Dipartimento con più Aree Funzionali, il Direttore del Dipartimento è nominato
tra i Coordinatori di Area Funzionale, che ne assume entrambe le funzioni.
La nomina comporta la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 39 CCNL 08 Giugno 2000.
La durata dell’incarico di direttore di dipartimento è di anni 2 rinnovabile; è prevista una
valutazione annuale secondo le modalità di cui al regolamento aziendale.
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Il Coordinatore di Area Funzionale (ove costituita) è nominato dal Direttore Generale fra i
Direttori di Unità Operativa Complessa afferenti all’Area Funzionale, in base ad una loro
disponibilità dichiarata.
La durata dell’incarico di Coordinatore di Area Funzionale è di anni 2 rinnovabile; è prevista una
valutazione annuale secondo le modalità di cui al regolamento aziendale.
Il conferimento dell’incarico di Coordinatore di Area Funzionale può comportare esclusivamente
una differente graduazione della funzione dirigenziale, ma non dà diritto a percepire l’indennità
aggiuntiva di direzione di Dipartimento di cui all’art. 39 CCNL 08 Giugno 2000.
Il Direttore del Dipartimento in particolare:
1. Assume la direzione del Dipartimento per il raggiungimento degli obiettivi assicurando il
miglioramento degli indicatori di performance riferiti all’appropriatezza, all’efficienza, all’efficacia ed
all’economicità.
2. Negozia gli obiettivi in sede di contrattazione annuale del budget come Direttore di
Dipartimento e risponde dei risultati conseguiti.
3. Negozia il budget delle singole articolazioni organizzative afferenti al Dipartimento secondo le
modalità organizzative aziendali, partecipando alla definizione degli obiettivi.
4. Risponde dei risultati complessivi del Dipartimento.
5. Pianifica le attività dipartimentali, sentito il Comitato di dipartimento e ne assicura il
perseguimento delle finalità.
6. Informa il Comitato di dipartimento delle risultanze della negoziazione.
7. Gestisce il budget ed i fattori produttivi del dipartimento.
Il Direttore di Dipartimento si avvale di un idoneo supporto di coordinamento del personale del
comparto e di personale amministrativo.
Il Coordinatore di Area Funzionale (ove costituita) coadiuva il Direttore di Dipartimento nei suoi
compiti per le attività connesse agli ambiti della propria Area.
4.2.2. - Il Comitato di Dipartimento
Il Dipartimento opera con una logica collegiale.
L’organismo collegiale è il Comitato di dipartimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17-bis
del D.Lgs n. 502/1992 e ss. mm. ii., che ha carattere consultivo con funzioni di indirizzo e verifica,
le cui modalità di costituzione e funzionamento sono previste nelle Linee Guida per l’Adozione
dell’Atto di Autonomia Aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (DCA n. 259 del 06
Agosto 2014).
4.3. - La Tecnostruttura Amministrativa
Il modello ordinario di gestione operativa delle attività amministrative è assicurato attraverso le
seguenti articolazioni organizzative organizzate in Aree di Governo:
1. Area di Governo dei Processi Amministrativi:
a. UOC Affari Generali.
b. UOC Certificazione dei Processi Amministrativi e Controllo Interno.
c. UOC Libera Professione – CUP.
2. Area di Governo delle Risorse:
a. UOC Politiche e Gestione del Personale.
b. UOC Acquisizione Beni e Servizi.
c. UOC Contabilità e Bilancio
3. Area Governo delle Strutture:
a. UOC Ingegneria.
b. UOC Economato – Gestione Contratti e Logistica.
Le attività di Information Tecnology e di Ingegneria Biomedicale sono assicurate in un livello sovraaziendale.
4.3.1. – Il Coordinatore di Area Amministrativa
I Direttori delle Aree di Coordinamento Amministrativo afferenti alla Tecnostruttura hanno i
seguenti compiti:
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Elaborare, in accordo con i Direttori delle UU.OO. afferenti all’Area, e proporre alla
Direzione Strategica procedure, circolari applicative, linee di indirizzo pertinenti alle materie
trattate dall’Area.
Effettuare la analisi dei bisogni formativi ed elaborare il programma annuale di formazione,
addestramento ed aggiornamento degli operatori dell’Area.
Collaborare e coordinarsi con i Direttori delle Strutture Operative alla migliore gestione
delle risorse umane, tecnologiche e strutturali.
Collaborare e coordinarsi con i Direttori di Strutture operative alla definizione del budget
annuale ed alla pianificazione pluriennale di attività e sviluppo.
Elaborare, in coordinamento con gli altri dirigenti, e proporre alla Direzione Strategica per
l’adozione, il Regolamento dell’Area.
Il Coordinatore di Area Amministrativa è nominato dal Direttore Generale fra i Direttori di Unità
Operativa Complessa afferenti all’Area Funzionale, in base alla proposta motivata del Direttore
Amministrativo Aziendale.
La durata dell’incarico di Coordinatore di Area Amministrativa è di anni 2 rinnovabile; è prevista
una valutazione annuale secondo le modalità di cui al regolamento aziendale.
Il conferimento dell’incarico di Coordinatore di Area Amministrativa può comportare
esclusivamente una differente graduazione della funzione dirigenziale, ma non dà diritto a percepire
l’indennità aggiuntiva di direzione di Dipartimento di cui all’art. 39 CCNL 08 Giugno 2000.
4.4. - Le funzioni di Staff della Direzione Strategica
Le funzioni di staff della Direzione Strategica operano in dipendenza gerarchica diretta con la
Direzione Strategica e sono organizzate in:
1. Area Pianificazione Strategica:
a. UOC Programmazione e Controllo di Gestione.
b. UOSD Sistema Informativo Ospedaliero.
c. UOSD Formazione e Governo Clinico.
2. Area Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, dei Lavoratori e delle Cure:
a. UOSD Medicina Legale Ospedaliera.
b. UOSD Medicina del Lavoro – Servizio di Sorveglianza Sanitaria.
c. UOSD Servizio di Sicurezza Luoghi di Lavoro e dei Lavoratori.
d. UOSD Qualità, Certificazione, Sicurezza delle Cure, Risk Management.
Sono articolate in Staff inoltre:
1. i Dirigenti Avvocati.
2. Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie.
3. UOSD URP – Comunicazioni Istituzionali – Rapporto con le Associazioni.
CAPO 5
SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
5.1. – Gli Strumenti della Programmazione Aziendale
Gli strumenti specifici della programmazione aziendale sono:
Il piano triennale della performance, documento programmatico che individua gli indirizzi e gli
obiettivi strategici dell’Azienda adottato ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009.
Il piano individua le responsabilità dei diversi attori, gli obiettivi e le prestazioni attese e realizzate.
Il Piano della performance triennale è parte integrante del ciclo di gestione della performance che
in base all’art. 4 del citato Decreto si declina nelle seguenti fasi:
a) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori.
b) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse.
c) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi.
d) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale.
e) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.
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f) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti
e ai destinatari dei servizi.
Il Piano Programmatico aziendale, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio economico
preventivo che rappresentano gli strumenti operativi per il raccordo tra le attività previste e le
risorse a disposizione;
Il Piano Operativo Annuale (budget d’azienda), elaborato da tutte le unità e le funzioni
aziendali e negoziato con i livelli organizzativi superiori, che specifica e traduce operativamente gli
obiettivi della programmazione aziendale, ne definisce le modalità di realizzazione e identifica
specifiche proposte di miglioramento dei livelli di qualità e di efficienza della struttura.
Il Piano delle Acquisizioni e valorizzazioni delle apparecchiature/attrezzature e strutture, per
la pianificazione dell’ammodernamento tecnologico e strutturale dell’Azienda.
5.2. – Il Budget
Il budget è il programma di gestione aziendale a valenza annuale che guida e responsabilizza i
Direttori dei diversi Centri di Responsabilità verso obiettivi di breve periodo, definiti nell’ambito di
un piano strategico o di lungo periodo, con l’obiettivo di orientare i comportamenti degli
operatori verso il perseguimento degli obiettivi o attraverso il miglior impiego possibile delle
risorse disponibili.
Gli obiettivi devono possedere alcuni indicatori quali rilevanza, misurabilità e diretta controllabilità.
Con periodicità almeno trimestrale, la UOC Pianificazione e Controllo di Gestione fornisce ai
Responsabili di budget le necessarie informazioni, in termini di attività e di utilizzo di risorse, per
consentire un confronto tra i risultati raggiunti e quelli programmati, al fine di porre in essere le
opportune azioni correttive.
5.3. – Il Sistema dei Controlli
Con l’adozione dei piani operativi l’Azienda si propone di incrementare l’efficacia e la tempestività
dei sistemi di verifica, valutazione e regolazione dei processi e dei risultati assistenziali e gestionali.
L’esplicitazione chiara e concreta a tutti i livelli di responsabilità dei risultati attesi e delle azioni e
risorse necessarie a produrli, mette a disposizione dei diretti responsabili (autocontrollo e
autoregolazione) e della struttura cui fanno riferimento (valutazione e regolazione) significativi e
validi indici e indicatori di efficacia e di efficienza gestionale.
Il Decreto Legislativo 30/07/1999 n. 286 e s.m.i., ha introdotto norme per il riordino ed il
potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 11
della legge 15/03/1997 n. 59, prevedendo un articolato sistema di controllo interno.
Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 3/08/2001 n 16 le “Aziende si dotano di un’idonea
organizzazione amministrativa e contabile nonché di adeguate procedure di controllo interno in
grado di garantire l’affidabilità e la funzionalità dei sistemi di controllo, secondo i principi generali
fissati dal decreto legislativo 30/07/1999 n. 286”.
Il sistema di controllo interno rappresenta un fondamentale strumento di governo aziendale volto
al raggiungimento di obiettivi gestionali e di attendibilità delle informazioni, quale che sia la loro
natura, ed obiettivi di rispetto delle leggi e delle norme in genere.
L’Azienda articola il proprio sistema di controlli interni in 4 funzioni, ed in particolare:
a) il controllo strategico;
b) il controllo di gestione;
c) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
d) la valutazione del personale.
La UOC Programmazione e Controllo di Gestione effettua il Controllo di gestione e la valutazione
ed il controllo strategico con report periodici.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è effettuato dal Collegio Sindacale.
Il controllo interno è effettuato dal Dirigente dalla UOC Certificazione dei Processi Amministrativi
e Controllo Interno.
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La valutazione della dirigenza è inserita nel Piano delle Performance secondo il relativo
regolamento di attuazione.
In conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 27/10/2009 n. 150 ed in conformità alle
leggi regionali l’Azienda ha previsto una apposita disciplina per normare il sistema di misurazione e
valutazione della prestazione.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Entro 60 giorni dall’approvazione dell’Atto Aziendale, l’Azienda adotta o procede
all’implementazione ed aggiornamento dei seguenti Atti Regolamentari:
1. Regolamento per la Graduazione degli Incarichi Professionali Dirigenziali e delle Posizioni
Organizzative e di Coordinamento, nel rispetto delle risorse disponibili nei fondi contrattuali
costituiti e gestiti nel rispetto delle norme e dei CCNL vigenti.
2. Regolamento per l’affidamento e la revoca degli Incarichi Professionali e di Struttura
Organizzativa Dirigenziali e delle Posizioni Organizzative e di Coordinamento, in base a criteri di
trasparenza e pubblicità, nel rispetto della vigente normativa, dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e delle prescrizioni di cui alle Linee Guida per l’Adozione dell’Atto di Autonomia Aziendale
delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio (DCA n. 259 del 06 Agosto 2014) e dei principi di cui
alla L n. 190/2013.
3. Regolamento di Funzionamento del Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari.
4. Regolamento per la modalità di esecuzione di acquisti in economia.
5. Regolamento per la modalità di organizzazione e funzionamento dei dipartimenti.
6. Regolamento per la modalità di funzionamento degli organismi individuati nell’Atto aziendale;
I Regolamenti sono oggetto di pubblicazione sul sito aziendale, secondo le vigenti disposizioni in
materia di trasparenza e pubblicità degli atti.
L’Allegato 1 esplicita, a titolo esemplificativo, il Funzionigramma dell’Azienda.
Tale allegato può essere oggetto di modifiche ed integrazioni adottate dal Direttore Generale con
Delibera.
L’Allegato 2 è l’Organigramma dell’Azienda. Sheet1
ALLEGATO A
FUNZIONIGRAMMA
AREA GOVERNO DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI TIPOLOGIA DEGLI ATTI
CATEGORIA
LOMBARDIA
DD 17 aprile 2015 - n. 3061 - Ulteriori determinazioni in materia di CReG (Chronic
Related Group), in attuazione della d.g.r. n. X/2989 del 23 dicembre 2014 (BUR n. 17 del
23.4.15)
Note
Sono approvati i seguenti allegati, parti integranti del presente provvedimento:
«Metodologia per la definizione della classificazione e delle Tariffe CReG per l’ambito
delle Cure Primarie» quale nuova metodologia per la classificazione dei pazienti arruolabili e la
relativa valorizzazione delle Tariffe CReG, Allegato 1);
«Schema-tipo di Contratto» per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le ASL
e i soggetti Gestori CReG nell’ambito delle Cure Primarie - Allegato 2).
DD 17 aprile 2015 - n. 3065 . Determinazioni relative alle attività ambulatoriali ed alla
riabilitazione ad alta complessità (IAC), conseguenti alle delibere n. 1520, n. 1980 e n. 2989
del 2014 (BUR n. 17 del 23.4.15)
Note
Sono individuati, ai sensi della d.g.r. n. X/2989 del 23 dicembre 2014 (paragrafo 2.3.1.1
dell’Allegato B), i pesi percentuali massimi di alcuni macro aggregati di prestazioni sul totale del
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valore economico erogato a carico del S.S.R., come riportato nell’Allegato 1, parte integrante del
presente atto.
Sono altresì individuate, ai sensi delle delibere n. 1520, n. 1980 e n. 2989 del 2014, le strutture che
beneficiano per gli anni 2014 e 2015 degli incrementi tariffari previsti per la riabilitazione ad alta
complessità (IAC), come indicato nell’Allegato 2, parte integrante del presente atto.
MARCHE
REG. REG.LE 9.4.15, n. 6 - Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei
comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell’articolo 24, comma 3,
della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (riorganizzazione del servizio sanitario regionale).
(BUR n. 35 del 23.4.15)
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati
di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, istituiti presso ogni Azienda e ogni area vasta
territoriale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13
(Riorganizzazione del servizio sanitario regionale).
Art. 2
(Composizione dei comitati)
1. I comitati di cui all’articolo 1, istituiti in ogni Azienda ospedaliera, sono composti da:
a) il direttore generale aziendale o suo delegato;
b) il responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico (URP) aziendale;
c) undici membri designati dalle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute,
operanti in ambito sanitario presenti a livello aziendale;
d) un rappresentante dei professionisti operanti nell’azienda ospedaliera, designato dal collegio di
direzione;
e) il dirigente aziendale dell’area delle professioni sanitarie.
2. Il comitato di cui all’articolo 1, istituito a livello di direzione generale dell’Azienda sanitaria
unica regionale (ASUR), è composto da:
a) il direttore generale aziendale o suo delegato;
b) il responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico
(URP) aziendale;
c) i presidenti dei comitati di partecipazione di ciascuna area vasta, e un rappresentante designato
all’interno di ciascun comitato di Area vasta tra i rappresentanti delle associazioni di volontariato
e di tutela del diritto alla salute, operanti in ambito sanitario presenti a livello aziendale;
d) un rappresentante dei professionisti operanti nell’ASUR, designato dal Collegio di direzione
di area vasta;
e) il dirigente aziendale dell’area delle professioni sanitarie;
f) il presidente del collegio di direzione di area vasta;
g) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri;
h) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari.
3. I comitati di cui all’articolo 1, istituiti a livello di area vasta territoriale, sono composti da:
a) il direttore di area vasta territoriale o suo delegato;
b) un responsabile dell’URP di area vasta territoriale;
c) undici membri designati dalle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute,
operanti in ambito sanitario, presenti a livello di Area vasta territoriale;
d) un rappresentante dei professionisti operanti nell’area vasta territoriale, designato dal collegio di
direzione di area vasta;
e) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri, nominato dal direttore di area vasta
territoriale;
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f) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari, nominato dal direttore di area vasta
territoriale;
g) il responsabile dell’area delle professioni sanitarie di area vasta territoriale;
h) un rappresentante dei coordinatori degli ambiti territoriali sociali ricompresi nell’area vasta
territoriale.
4. I comitati di cui ai commi 1, 2 e 3 sono costituiti con atto del direttore generale. Ogni comitato
elegge nel proprio ambito un presidente tra i soggetti di cui alle lettere c) dei commi 1, 2 e 3. li
comitato,e il suo presidente durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.
5. I rappresentanti delle associazioni di cui alle lettere c) dei commi 1, 2 e 3 sono eletti nell’ambito
delle assemblee delle associazioni di cui all’articolo 6mdei regolamento regionale 18 settembre
2014, n.m4 (Criteri e modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni operanti a livello
regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione dell’articolo 24, comma 1 bis,
della legge regionalem20 giugno 2003, n. 13).
Art. 3
(Compiti dei comitati)
1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della l.r.m13/2003, i comitati di partecipazione hanno i
seguenti compiti:
a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, azienda le emdi
area vasta;
b) svolgere attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
c) monitorare le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 1 della l.r. 13/2003.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1,mi comitati, in particolare:
a) promuovono la partecipazione dei cittadini alla costruzione dei piani comunitari per la salute e
all’attuazione, a livello locale, dei percorsi assistenziali e di ogni altra attività che si renda
necessaria per rendere più efficaci ed efficienti le attività del servizio sanitario regionale e le attività
socio-assistenziali;
b) garantiscono, ai fini dei miglioramento della sicurezza delle attività assistenziali, l’informazione
e la partecipazione dei cittadini interessati riguardo alle attività aziendali di coinvolgimento dei
pazienti e ad ogni altra attività per
la quale sì renda necessario l’apporto delle associazioni di partecipazione;
c) propongono le azioni ritenute prioritarie per garantire la più ampia partecipazione degli
organismi di rappresentanza dei cittadini all’organizzazione e al monitoraggio delle attività
sanitarie, sulla base delle previsioni normative e programmatone, nonché di quelle derivanti dal
sistema degli obiettivi strategici aziendali di budget;
d) nell’ambito delle azioni di cui alla lettera c), curano in special modo la proposta, l’attivazione
e il monitoraggio delle azioni di accoglienza, tutela e informazione previste dalla normativa in
materia di carta dei servizi, utilizzando gli strumenti di valutazione dei reclami e della qualità
percepita;
e) presentano alla Giunta regionale, con le modalità dalla stessa stabilite, un report annuale
contenente i dati sulla partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, relativi soprattutto:
1) alle attività finalizzate alla progettazione e al monitoraggio dei profili assistenziali e dei piani
comunitari per la salute;
2) al monitoraggio delle attività riguardanti la carta dei servizi;
3) all’identificazione delle situazioni di buona qualità percepita;
4) all’attività svolta dal gruppo di accreditamento regionale di cui all’articolo 22 della legge
regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private);
f) garantiscono la consultazione a livello locale ai fini di quanto previsto dal Coordinamento
regionale per la consultazione delle associazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del r.r. 4/ 2014.
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Art. 4
(Funzionamento dei comitati)
1. Le funzioni di segreteria dei comitati sono svolte:
a) dall’URP aziendale, per i comitati indicati all’articolo 2, commi 1 e 2;
b) dall’URP di area vasta territoriale, per i comitati indicati all’articolo 2, comma 3.
2. Ciascun comitato si dota di un proprio regolamento interno che ne disciplina le modalità di
funzionamento.
3. Per garantire l’esercizio dei compiti previsti all’articolo 3, il Presidente convoca il rispettivo
comitato con cadenza almeno semestrale.
Art. 5
(Norma transitoria)
1. Le Aziende e le aree vaste territoriali costituiscono i comitati di cui all’articolo 1 entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.
Art. 6
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) il regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 5 (Disciplina della composizione e delle modalità di
funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione
dell’articolo 24, comma 4, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13);
b) il regolamento regionale 30 novembre 2009, n. 8 (Modifiche al regolamento regionale 4 agosto
2009, n. 5 “Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dei comitati di
partecipazione dei cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell’articolo 24, comma 4, della legge
regionale 20 giugno 2003, n. 13”).
NOTE
Nota all’art. 1, comma 1
Il testo del comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio
sanitario regionale), è il seguente:
“Art. 24 (Organismi di partecipazione dei cittadini)
- 1. Omissis
3. Sono istituiti, in ogni Azienda e in ogni area vasta territoriale, i comitati di partecipazione dei
cittadini alla tutela della salute, aventi il compito di:
a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e
territoriale;
b) svolgere attività di verifica e di controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
c) monitorare le condizioni di accesso e di fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di
cui all’articolo 1.
Omissis”
Nota all’art. 2, comma 5
Il testo dell’articolo 6 del r.r. 18 settembre 2014, n. 4 (Criteri e modalità di iscrizione nell’elenco
delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in
attuazione dell’articolo 24, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13), è il seguente:
“Art. 6 (Assemblee delle associazioni) - 1. Ai fini della consultazione delle associazioni prevista
dall’articolo 24, comma 1 bis, lettera b), della l.r.13/2003, sono istituite, a livello di azienda
ospedaliera e di area vasta territoriale, le assemblee delle associazioni iscritte nell’elenco di cui
all’articolo 1, comma 1, del presente regolamento. 2. L’assemblea è convocata, per la prima seduta,
rispettivamente dai direttori di ciascuna azienda ospedaliera e area vasta o da un loro delegato.
3. L’assemblea nomina ogni tre anni tra i propri componenti i rappresentanti delle associazioni nei
comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, così come disciplinato dal
regolamento previsto all’ articolo 24, comma 4, della l.r. 13/2003.
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4. L’assemblea elegge al proprio interno il presidente, che dura in carica tre anni ed è rinnovabile
per un solo mandato.
5. L’assemblea si dota di un proprio regolamento di funzionamento e si riunisce due volte l’anno
per l’illustrazione della relazione dei rappresentanti delle associazioni dei cittadini alla tutela della
salute in merito all’attività svolta.”
Nota all’art. 3, comma 1
Per il testo del comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del
Servizio sanitario regionale), vedi nella nota all’art. 1, comma 1.
Nota all’art. 3, comma 1, lett. c)
Il testo dell’articolo 1 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario
regionale), è il seguente:
“Art. 1 (Principi) - 1. In attuazione dell’articolo 32 e ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, la
Regione assicura l’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari attraverso il servizio sanitario
regionale, costituito dall’insieme delle funzioni e delle attività espletate dalle strutture direttamente
gestite dagli enti di cui all’articolo 2, nonché dalle strutture e dai professionisti che, sulla base della
normativa vigente, hanno titolo ad operare per conto degli enti stessi.
2. Il servizio sanitario regionale salvaguarda i princìpi di solidarietà, equità e universalità, nel
rispetto delle compatibilità finanziarie definite dalla programmazione regionale; persegue, con la
partecipazione degli enti locali, delle formazioni sociali impegnate nel campo dell’assistenza, delle
associazioni degli utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, l’obiettivo di favorire lo
sviluppo omogeneo ed integrato del sistema sanitario; assicura, attraverso un progressivo
superamento delle disuguaglianze sociali e territoriali, anche mediante l’organizzazione a rete delle
prestazioni e dei servizi, il rispetto della dignità della persona, l’equità nell’accesso e la continuità
nei percorsi assistenziali, la qualità e l’appropriatezza delle cure.
3. (comma abrogato dall’art. 1, comma 3, della l.r. 22 novembre 2010, n. 17)”
Nota all’art. 3, comma 2, lett. e), punto 4)
Il testo dell’articolo 22 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), è il seguente:
“Art. 22 (Gruppo di accreditamento regionale) - 1.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità per la costituzione e il funzionamento del
Gruppo di accreditamento regionale (G.A.R.) e determina gli eventuali oneri dovuti per l’attività del
gruppo medesimo.
Il G.A.R. è costituito presso l’Agenzia regionale sanitaria.”
Nota all’art. 3, comma 2, lett. f)
Il testo del comma 1 dell’articolo 7 del r.r. 18 settembre 2014, n. 4 (Criteri e modalità di iscrizione
nell’elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla
salute in attuazione dell’articolo 24, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13), è il
seguente:
“Art. 7 (Modalità per la consultazione delle associazioni)
- 1. Al fine di promuovere la consultazione delle associazioni iscritte nell’elenco di cui al presente
regolamento sugli schemi di provvedimenti regionali di carattere generale, concernenti il riordino e
la programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti è istituito il
Coordinamento regionale per la consultazione delle associazioni, al quale sono assegnate le
funzioni di promozione e sviluppo del sistema di partecipazione. Con decreto del dirigente della
struttura organizzativa competente sono disciplinate la composizione e il funzionamento del
Coordinamento medesimo.
Omissis”
PIEMONTE
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DD 13.2.15, n. 64 - Nuovi farmaci per il trattamento dell'epatite C. Individuazione Centri
specialistici aziendali - Integrazione D.D. 1045 del 2.12.2014 e nomina Commissione regionale.
(BUR n. 15 del 16.4.15)
DD 9.3.15, n. 127 - Costituzione del nucleo tecnico di supporto a SCR Piemonte S.p.A. nella
convenzione centralizzata per l'acquisizione del servizio di CUP unico provinciale. (BUR n. 15 del
16.4.15)
Note
Con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 è stata costituita la Società di Committenza Regione
Piemonte S.p.A. (SCR), con funzioni di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Per l’espletamento di tali attività in ambito sanitario, la DGR n. 6-11703 del 6/07/2009 ha, tra
l’altro, impegnato l’Assessorato regionale competente a fornire a SCR il necessario supporto
tecnico e scientifico.
Con DGR n. 37 – 851 del 29/12/2014 si è provveduto, in attuazione dei P.O. 2013-2015, ad affidare
alla Società di committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.A. la convenzione per l’acquisizione del
servizio di CUP unico a livello provinciale e/o di Area interaziendale di coordinamento (AIC), al
fine dell’uniformità delle procedure di gara e della gestione degli accessi al Servizio sanitario
regionale.
Il provvedimento sopra richiamato ha disposto l’avvio prioritario delle procedure di gara per il CUP
di Torino e provincia, nonché per quello delle province di Alessandria e Novara, con possibile
estensione, in futuro, ad altre province e/o AIC.
Viene costituito, su indicazione del Settore regionale Servizi informativi sanitari, competente in
materia, il nucleo tecnico della gara centralizzata per l’acquisizione del servizio di CUP unico
provinciale
DGR 30.3.15, n. 43-1272 - Definizione dei tetti di spesa massimi transitori per l'acquisto di
prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati, per l'anno 2015.
Note
1. l'attività di ricovero in acuzie, day surgery e day hospital resa per conto ed a carico del SSR è
autorizzata, sino al 30 aprile 2015, per le strutture private accreditate e contrattate nel 2013, i presidi
ex art. 43 della L. n. 833/78 e gli IRCCS, nei limiti dell’accreditamento, entro il tetto di spesa
massimo di quattro dodicesimi di quanto programmato per il 2014 con la D.G.R. n. 46-233 del
4.8.2014;
2. l’attività di ricovero in riabilitazione e lungodegenza resa per conto ed a carico del SSR è
autorizzata, sino al 30 giugno 2015, o all’anteriore data di stipulazione del contratto, per le strutture
private accreditate e contrattate nel 2013, i presidi ex art. 43 della L. n. 833/78 e gli IRCCS, nei
limiti dell’accreditamento, entro il tetto di spesa massimo di sei dodicesimi di quanto programmato
per il 2014 con la D.G.R. n. 46-233 del 4.8.2014;
3. l’attività ambulatoriale resa per conto ed a carico del SSR è autorizzata, sino al 30 giugno 2015, o
all’anteriore data di stipulazione del contratto, per le strutture private accreditate e contrattate nel
2013, i presidi ex art. 43 della L. n. 833/78 e gli IRCCS, nei limiti dell’accreditamento, entro il tetto
di spesa massimo di sei dodicesimi di quanto programmato per il 2014 con la D.G.R. n. 46-233 del
4.8.2014;
4. nel periodo transitorio le prestazioni sono rese per conto ed a carico del SSR in coerenza ai limiti
fissati dal titolo di accreditamento, in relazione ai fabbisogni espressi dalle ASL ed alle condizioni
stabilite dalla D.G.R. n. 46-233 del 4.8.2014;
5. i contratti che verranno stipulati in base ai criteri definiti a livello regionale ed ai fabbisogni di
assistenza sanitaria precisati dagli atti di programmazione sanitaria ricomprenderanno anche il
suddetto periodo transitorio;
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6. le ASL erogano acconti in quote mensili posticipate rispetto al periodo fatturato, nella misura pari
al 90% del valore mensile previsto o in relazione alla minor produzione realizzata, detraendo
l’importo incassato dalla struttura sia per compartecipazione al costo della prestazione sia per quota
fissa ex D.G.R. n. 11-2490 del 29.7.2011;
7. la copertura economica del provvedimento rientra nella quota indistinta di finanziamento alle
ASL, senza oneri aggiunti per il bilancio regionale.
PUGLIA
DGR 26.3.15, n. 545 - Criteri e modalita per l’accreditamento di soggetti pubblici e privati di formazione in
agopuntura, fitoterapia e omeopatia ai sensi all’Accordo, ex art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 54/CSR del 7
febbraio 2013. (BUR n. 53 del 21.4.15)
Note
Sono approvati i criteri per l’accreditamento e la verifica nonche il modello per la presentazione
delle richieste di accreditamento ‐ Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
‐ degli istituti di formazione extrauniversitaria nelle singole discipline di Medicine complementari
ai fini di quanto previsto dall’art. 7 dell’Accordo 7 febbraio 2013.

REG. REG.LE 16 aprile 2015, n. 12 - Regolamento regionale “Presidi territoriali di recupero e
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste:
fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, accreditamento, requisiti
strutturali, organizzativi e tecnologici” (BUR n. 53 del 21.4.15)
Art. 1
Finalità
Il presente Regolamento individua il fabbisogno, disciplina l’autorizzazione alla realizzazione ed
all’esercizio, individua i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per
l’autorizzazione all’esercizio, individua gli ulteriori requisiti per l’accreditamento delle strutture
extraospedaliere denominate Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste ( di seguito indicati come Presidi di
riabilitazione funzionale), nonchè i criteri di eleggibilità degli assistiti che possono accedere ai
predetti Presidi.

Art. 2
Tipologie dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di
disabilita’ fisiche, psichiche, sensoriali o miste
Si definiscono Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale le strutture che erogano
prestazioni a ciclo continuativo e/o diurno che provvedono al recupero funzionale e/o al
completamento del processo di recupero e/o al mantenimento-prevenzione della progressione della
disabilità dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da
qualunque causa.
I Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale sono organizzati in nuclei di tipo
residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare dedicati per tipologia di intensità di
prestazioni e di paziente (adulto o in età evolutiva). Ciascun nucleo deve essere autorizzato
all’esercizio ed accreditato secondo le modalità dettate dal presente regolamento.
Le tipologie di nuclei previsti dal presente regolamento sono:

I Presidi territoriali di Recupero e Riabilitazione possono prevedere nuclei specializzati per una o
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più tipologie d’intensità di cura.
L’assistenza riabilitativa per l’età evolutiva deve essere erogata in nuclei esclusivamente dedicati.
Al fine dell’erogazione dei servizi di riabilitazione nei nuclei dedicati all’età evolutiva, il
compimento della maggiore età non costituisce elemento discretivo ai fini della sussistenza dei
requisiti di inquadramento del paziente all’interno del modulo dedicato. La valutazione sulla
possibilità di inserimento all’interno di nucleo dedicato dovrà essere condotta attraverso l’analisi
complessiva delle condizioni del paziente, del percorso seguito, della risposta al progetto
riabilitativo erogato e/o erogando, e di ogni altra circostanza utile.
I Presidi territoriali che erogano prestazioni di tipo intensivo devono prevedere nuclei di tipo
estensivo.
Nell’assistenza semiresidenziale possono essere predisposti uno o più nuclei dedicati alle
prestazioni di riabilitazione estensiva e/o alle prestazioni di riabilitazione nella fase di
mantenimento. Al nucleo riabilitativo per la fase di mantenimento può accedersi anche al
completamento del progetto-percorso di riabilitazione estensiva.

Art. 3
Nucleo di assistenza residenziale riabilitativa intensiva
Il nucleo ospita pazienti adulti o minori che hanno superato la fase acuta della malattia, stabilizzati
nelle funzioni vitali e con necessità d’intervento riabilitativo intensivo secondo il modello previsto
dal presente regolamento e di supporto multiprofessionale distribuito nell’arco delle 24 ore. Il
paziente deve essere in grado di offrire partecipazione attiva al programma riabilitativo e presentare
un basso rischio di instabilità clinica.
In riferimento ai pazienti minori, il nucleo ospita pazienti con patologie di pertinenza prevalente
della Medicina Fisica e Riabilitazione.
Alla riabilitazione intensiva si accede:
1) previa prescrizione del Medico dell’Unità Operativa ospedaliera per acuti che dimette il paziente
ove non disponibile il medico specialista in riabilitazione. La valutazione del rischio di instabilità
clinica deve essere effettuata dal prescrittore, il quale compila la scheda di presentazione del
paziente,di cui all’allegato A al presente regolamento, in cui è inclusa la NEWS che esprime un
indice di probabilità di deterioramento clinico e la CIRS ( Modified Comulative Illness Rating Scale
- versione 10/2013 ). I dati riportati nella scheda devono essere stati rilevati non oltre le 48 ore
precedenti la richiesta. La NEWS e la CIRS, benché approvate dalla comunità scientifica, sono
soltanto uno strumento indicativo. Resta ferma la responsabilità del dirigente medico nella
valutazione clinica del paziente.
2) previa prescrizione del Medico dell’Unità Operativa di riabilitazione cod. 56 e dell’Unità
Operativa di lungodegenza cod. 60.
La prescrizione dei precedenti punti 1) e 2) deve essere firmata e timbrata dal dirigente medico che
la rilascia sotto la propria personale responsabilità. La prescrizione deve espressamente indicare che
“il paziente, in condizioni cliniche stabilizzate, necessita di n. ____ gg di trattamento riabilitativo
residenziale intensivo. Il paziente richiede elevato impegno assistenziale (nursing infermieristico
articolato nell’arco delle 24 ore) e non può essere avviato alla riabilitazione ambulatoriale e/o
domiciliare.”
Si può accedere alla riabilitazione intensiva territoriale se sussiste il bisogno riabilitativo intensivo e
il paziente è in condizioni cliniche stabilizzate.
In nessun caso un paziente che necessiti di riabilitazione ma che sia in condizione di potenziale alto
rischio di instabilità clinica può accedere al presidio di riabilitazione extraospedaliera.
La presa in carico del paziente deve essere comunicata dalla struttura, entro 5 giorni lavorativi, alla
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Unità Operativa territoriale del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa ( DIP. MFeR) della
ASL nella quale insiste la struttura erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso
riabilitativo, alla Unità Operativa (U.O.) territoriale del DIP. MFeR di residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio Sanitario di residenza del paziente l’avvenuta presa in
carico. Resta impregiudicata l’attività di verifica dell’appropriatezza da parte dell’UVARP
territorialmente competente sui trattamenti erogati (ingressi e/o proroghe).
La durata del trattamento riabilitativo residenziale intensivo è pari ai valori soglia per la
riabilitazione ospedaliera (disciplina cod. 56) (riabilitazione neurologica 60 giorni; riabilitazione
ortopedica 40 giorni; 30 giorni tutti gli altri casi). Al termine del percorso di trattamento riabilitativo
intensivo, persistendo il bisogno del paziente di assistenza, questi sarà trasferito in altro setting
assistenziale appropriato nel rispetto delle procedure previste negli specifici paragrafi del presente
regolamento o di altri regolamenti regionali.
La richiesta di proroga per l’ulteriore permanenza nel nucleo di riabilitazione intensiva deve essere
preventivamente autorizzata, secondo le procedure che saranno definite con i soggetti interessati,
dal DIP. MFeR della ASL nella quale insiste la struttura erogante.
A tal fine la struttura che ha in carico il paziente, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza,
notifica inderogabilmente la richiesta di proroga alla U.O. territoriale del DIP. MFeR della ASL
nella quale insiste la struttura erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso
riabilitativo, alla U.O. del DIP.MFeR di residenza del paziente.
Il DIP. MFeR della ASL nella quale insiste la struttura erogante provvede, anche per il tramite delle
proprie UU.OO. territoriali, alle valutazioni della richiesta di prosecuzione del trattamento ed a
comunicare, in caso di esito favorevole, l’autorizzazione alla struttura richiedente e all’U.O. del
DIP. MFeR di residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del
trattamento in regime di proroga.
Analoga procedura è attivata in caso di esito negativo alla richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente i termini dei 10 gg. lavorativi, la proroga s’intende tacitamente accordata.
Resta impregiudicata l’attività di verifica dell’appropriatezza da parte dell’UVARP territorialmente
competente sui trattamenti erogati (ingressi e/o proroghe) in sede di verifica dell’appropriatezza che
vale fatto salvo il periodo di proroga tacitamente accordato.
II nucleo erogativo di assistenza residenziale intensiva per l’età adulta è costituito da 20 posti letto.
II nucleo erogativo di assistenza residenziale intensiva per l’età evolutiva è costituito da 10 posti
letto.

Art. 4
Nucleo di assistenza residenziale riabilitativa estensiva
Il nucleo ospita pazienti adulti o minori con compromissione funzionale tale da richiedere un
percorso riabilitativo di recupero per paziente non gestibile al proprio domicilio né in ambulatorio
per la necessità di assistenza e sorveglianza infermieristica h24. Il ricovero in tale nucleo è di durata
limitata, può anche conseguire alla fase intensiva per il completamento del recupero funzionale. Al
nucleo possono accedere pazienti con bisogno di recupero funzionale, qualora siano peggiorati i
livelli di autonomia e delle abilità comunicativo-relazionali, provenienti dall’ambulatorio
specialistico o dal domicilio su specifica autorizzazione dell’ U.O. territoriale di Medicina Fisica e
Riabilitazione insistente nel DSS ove ha residenza il paziente.
Il paziente è in grado di offrire partecipazione attiva al programma di riabilitazione estensiva. Il
conseguimento degli obiettivi esplicitati nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) (oppure la
costatazione per mezzo di valutazioni specialistiche e scale validate dell’impossibilità del loro
raggiungimento) segna il termine di questo tipo di assistenza residenziale. Nel prosieguo,
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persistendo il bisogno di assistenza in regime residenziale, in assenza di margini di recupero
funzionale, il paziente adulto sarà ospitato nel nucleo di mantenimento, se non avviabile al ricovero
di mantenimento in strutture sociosanitarie. Resta impregiudicata la possibilità della presa in carico
del paziente nei setting assistenziali ambulatoriale e domiciliare.
Si può accedere alla riabilitazione estensiva extraospedaliera se il paziente è in condizioni cliniche
stabilizzate. In nessun caso un paziente che necessiti di riabilitazione ma che sia in condizione di
potenziale alto rischio di instabilità clinica può accedere al presidio di riabilitazione
extraospedaliera.
In riferimento ai pazienti minori, il nucleo ospita pazienti con patologie di pertinenza prevalente
della Medicina Fisica e Riabilitazione.
Alla riabilitazione estensiva si accede:
1) previa prescrizione del Medico dell’Unità Operativa ospedaliera per acuti che dimette il paziente
ove non disponibile il medico specialista in riabilitazione. La valutazione del rischio di instabilità
clinica deve essere effettuata dal prescrittore, il quale compila la scheda di presentazione del
paziente,di cui all’allegato A al presente regolamento, in cui è inclusa la NEWS che esprime un
indice di probabilità di deterioramento clinico e la CIRS ( Modified Comulative Illness Rating Scale
- versione 10/2013 ). I dati riportati nella scheda devono essere stati rilevati non oltre le 48 ore
precedenti la richiesta. La NEWS e la CIRS, benchè approvate dalla comunità scientifica, sono
soltanto uno strumento indicativo. Resta ferma la responsabilità del dirigente medico nella
valutazione clinica del paziente.
2) previa prescrizione del Medico dell’Unità Operativa di riabilitazione cod. 56 e dell’Unità
Operativa di lungodegenza cod. 60. La prescrizione deve essere firmata e timbrata dal medico
specialista che la rilascia sotto la propria personale responsabilità.
La prescrizione dei precedenti punti 1) e 2) deve espressamente indicare che “il paziente, in
condizioni cliniche stabilizzate, necessita di n. ____ gg di trattamento riabilitativo residenziale
estensivo. Il paziente richiede elevato impegno assistenziale (nursing infermieristico articolato
nell’arco delle 24 ore) e non può essere avviato alla riabilitazione ambulatoriale e/o domiciliare.”
La presa in carico del paziente deve essere comunicata, entro 5 giorni lavorativi, alla U.O.
territoriale del DIP. MFeR della ASL nella quale insiste la struttura erogante, e per conoscenza, ai
fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O. del DIP. MFeR di residenza del paziente.
Il DIP. MFeR potrà definire con i soggetti interessati canali di comunicazione specifici al fine di
semplificare e velocizzare le procedure.
3) Con preventiva autorizzazione rilasciata dalla U.O. del DIP. MFeR della ASL in cui insiste la
struttura erogante, su richiesta avanzata dalla struttura di riabilitazione intensiva territoriale ove, alla
fine del periodo di riabilitazione intensiva, il paziente necessiti di proseguire il trattamento
riabilitativo in regime residenziale.
A tal fine la struttura che ha in carico il paziente, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza,
notifica la richiesta di trattamento alla U.O. del DIP. MFeR della ASL in cui insiste la struttura
erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O.del DIP.
MFeR di residenza del paziente. Il DIP. MFeR della ASL in cui insiste la struttura erogante
provvede, quindi, per il tramite delle proprie UU.OO. territoriali, alle valutazioni della richiesta del
trattamento ed a comunicare, in caso di esito favorevole, l’autorizzazione alla struttura richiedente e
alla U.O.del DIP. MFeR di residenza del paziente.
Analoga procedura è attivata in caso di esito negativo alla richiesta di trattamento.
4) Con preventiva autorizzazione rilasciata dalla U.O. del DIP. MFeR insistente nella ASL ove ha
residenza il paziente su prescrizione-proposta del MMG o PLS.
La presa in carico del paziente deve essere comunicata dalla struttura, entro 5 giorni lavorativi, alla
U.O. del DIP. MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante, e per conoscenza, ai fini
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del monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O. del DIP. MFeR presente nella ASL di
residenza del paziente.
In tutti i casi innanzi previsti, l’U.O. del DIP. MFeR di residenza comunicherà al Distretto Socio
Sanitario di residenza del paziente l’avvenuta presa in carico.
La durata del trattamento riabilitativo residenziale estensivo è fino a 60 giorni, salvo proroga.
La richiesta di proroga per l’ulteriore permanenza nel nucleo di riabilitazione estensiva deve essere
preventivamente autorizzata dall’U.O.del DIP. MFeR della ASL in cui insiste la struttura erogante.
A tal fine la struttura che ha in carico il paziente, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza,
notifica la richiesta di proroga alla U.O. territoriale del DIP. MFeR della ASL in cui insiste la
struttura erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O. del
DIP. MFeR della ASL di residenza del paziente.
Il DIP. MFeR della ASL in cui insiste la struttura erogante provvede, quindi, per il tramite delle
proprie UU.OO. territoriali, alle valutazioni della richiesta di prosecuzione del trattamento ed a
comunicare, in caso di esito favorevole, l’autorizzazione alla struttura richiedente e all’U.O. del
DIP. MFeR della ASL di residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del
trattamento in regime di proroga.
Analoga procedura è attivata in caso di esito negativo alla richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente i termini dei 10 gg. lavorativi, la proroga s’intende tacitamente accordata.
Resta impregiudicata l’attività di verifica dell’appropriatezza da parte dell’UVARP territorialmente
competente sui trattamenti erogati (ingressi e/o proroghe) in sede di verifica dell’appropriatezza che
vale fatto salvo il periodo di proroga tacitamente accordato.
II nucleo erogativo di assistenza residenziale estensiva per l’età adulta è costituito da 20 posti letto.
II nucleo erogativo di assistenza residenziale estensiva per l’età evolutiva è costituito da 10 posti
letto.

Art.5
Nucleo di assistenza residenziale di mantenimento riabilitativo
(per disabili ad ALTA complessità assistenziale sanitaria)
Il nucleo è dedicato a pazienti ad ALTA complessità assistenziale sanitaria. I “NUCLEI” per
Assistenza Residenziale di Mantenimento Riabilitativo possono essere di due tipi diversi che
accolgono due tipologie di pazienti.
1ª tipologia: disabile adulto in condizioni di soddisfacente compenso clinico delle funzioni vitali ma
che necessita di assistenza medica per il mantenimento della stabilità clinica, che non possiede i
requisiti per l’inserimento nel Centro Risvegli di cui al R.R. n. 24/2011 ma presenta tutte le
caratteristiche sotto elencate:
a) necessità di assistenza infermieristica h24 per attività complesse che non possono essere gestite al
domicilio del paziente (assistenza respiratoria, nutrizionale per via parenterale o PEG, infusioni
protratte di terapia e.v, altre procedure infermieristiche che richiedano anche vigilanza del paziente
e delle apparecchiature a supporto delle funzioni vitali).
b) ridotta possibilità di recupero funzionale (l’attività riabilitativa è compresa fra i 30 ed i 60 minuti
al giorno ed è finalizzata al mantenimento della funzioni riacquistate, ove possibile al contrasto del
declino funzionale in caso di patologie neurodegenerative ed alla prevenzione delle complicanze
terziarie).
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2ª tipologia: Disabile adulto non autosufficiente che ha completato il processo di recupero
funzionale ma che necessita di prestazioni di riabilitazione e sorveglianza sanitaria per il
mantenimento e/o prevenzione della progressione della disabilità e dell’esclusione sociale. Il nucleo
non può ospitare pazienti provenienti dalle strutture di cui all’art.1, comma 2, lettera b) del
Regolamento regionale n. 14/2014 i quali potranno proseguire il percorso assistenziale presso le
strutture psichiatriche.
Questo tipo di paziente deve possedere tutte le caratteristiche sotto elencate:
a) Ridotta possibilità di recupero delle autonomie con rischio di scompenso emotivocomportamentale e peggioramento funzionale qualora estrapolato dall’abituale contesto educativo e
relazionale;
b) Necessità di assistenza finalizzata alla tutela del disabile anche attraverso prestazioni di
riabilitazione, compresi gli interventi di sollievo alla famiglia*
Si può accedere alla riabilitazione di mantenimento extraospedaliera se il paziente è in condizioni
cliniche stabilizzate. In nessun caso un paziente che necessiti di riabilitazione ma che sia in
condizione di potenziale alto rischio di instabilità clinica può accedere al presidio di riabilitazione
extraospedaliera.
*cfr. DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” sez. 1.C “Area
integrazione sociosanitaria”

Alla riabilitazione sanitaria di mantenimento si accede:
in riferimento alla 1ª tipologia di paziente
1) previa prescrizione del Medico dell’Unità Operativa ospedaliera per acuti che dimette il paziente,
ove non disponibile il medico specialista in riabilitazione. La valutazione del rischio di instabilità
clinica deve essere effettuata prescrittore, il quale compila la scheda di presentazione del paziente,di
cui all’allegato A al presente regolamento, in cui è inclusa la NEWS che esprime un indice di
probabilità di deterioramento clinico e la CIRS ( Modified Comulative Illness Rating Scale versione 10/2013 ). I dati riportati nella scheda devono essere stati rilevati non oltre le 48 ore
precedenti la richiesta. La NEWS e la CIRS, benchè approvate dalla comunità scientifica, sono
soltanto uno strumento indicativo. Resta ferma la responsabilità del dirigente medico nella
valutazione clinica del paziente;
2) previa prescrizione del Medico dell’Unità Operativa di riabilitazione cod. 56 e dell’Unità
Operativa di lungodegenza cod. 60. La prescrizione deve essere firmata e timbrata dal medico
specialista che la rilascia sotto la propria personale responsabilità;
3) Con preventiva autorizzazione rilasciata dall’U.O. del DIP. MFeR insistente nella ASL ove ha
residenza il paziente su prescrizione-proposta del MMG o PLS.
La prescrizione dei precedenti punti 1), 2) e 3) deve espressamente indicare che “il paziente, in
condizioni cliniche stabilizzate, necessita di n. ____ gg di trattamento riabilitativo residenziale di
mantenimento. Il paziente richiede elevato impegno assistenziale (nursing infermieristico articolato
nell’arco delle 24 ore) e non può essere avviato alla riabilitazione ambulatoriale e/o domiciliare.”
La presa in carico del paziente deve essere comunicata, entro 5 giorni lavorativi, alla struttura
territoriale del DIP. MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante, e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, all’U.O. del DIP. MFeR presente nella ASL di
residenza del paziente.
Il DIP. MFeR potrà definire con i soggetti interessati canali di comunicazione specifici al fine di
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semplificare e velocizzare le procedure.
in riferimento alla 2ª tipologia di paziente
A seguito di valutazione effettuata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) del
Distretto Socio Sanitario ( DSS) ove ha residenza il paziente su proposta dell’U.O. del DIP MFeR o
dello stesso Presidio di Riabilitazione che ospita il paziente in altro setting assistenziale o del
MMG. La UVM valuta la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) ai fini della presa
in carico del paziente.
La presa in carico del paziente deve essere comunicata dal DSS ove ha residenza il paziente, entro 5
giorni lavorativi, alla U.O. territoriale del DIP. MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura
erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O. del DIP.
MFeR presente nella ASL di residenza del paziente.
In tutti i casi innanzi previsti:
La durata del trattamento riabilitativo residenziale di mantenimento è fino a 365 gg, salvo proroga.
Per la richiesta di proroga si procede nel seguente modo:
in riferimento alla 1ª tipologia di paziente
l’ulteriore permanenza nel nucleo di riabilitazione di mantenimento deve essere preventivamente
autorizzata dall’U.O. del DIP. MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante.
A tal fine la struttura che ha in carico il paziente, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza,
notifica la richiesta di proroga alla U.O. territoriale del DIP. MFeR presente nella ASL in cui insiste
la struttura erogante e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O.
del DIP. MFeR presente nella ASL di residenza del paziente.
Il DIP. MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante provvede, quindi, per il tramite
delle proprie UU.OO. territoriali, alle valutazioni della richiesta di prosecuzione del trattamento ed
a comunicare, in caso di esito favorevole, l’autorizzazione alla struttura richiedente e alla U.O. del
DIP. MFeR della ASL di residenza del paziente. Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio
Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del trattamento in regime di proroga.

in riferimento alla 2ª tipologia di paziente
l’ulteriore permanenza nel nucleo di riabilitazione di mantenimento deve essere preventivamente
autorizzata dall’UVM presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante.
A tal fine la struttura che ha in carico il paziente, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza,
notifica la richiesta di proroga al DSS presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante e per
conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, al DSS presente nella ASL di
residenza del paziente.
Il DSS della ASL in cui insiste la struttura erogante provvede, quindi, per il tramite dell’UVM, alle
valutazioni della richiesta di prosecuzione del trattamento e a comunicare, in caso di esito
favorevole, l’autorizzazione alla struttura richiedente, alla U.O. territoriale del DIP. MFeR presente
nella ASL in cui insiste la struttura erogante e alla U.O. del DIP MFeR della ASL di residenza del
paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del
trattamento in regime di proroga.
Analoga procedura è attivata in caso di esito negativo alla richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente i termini dei 30 gg. lavorativi, la proroga s’intende tacitamente accordata.
Resta impregiudicata l’attività di verifica dell’appropriatezza da parte dell’UVARP sui trattamenti
erogati (ingressi e/o proroghe) in sede di verifica dell’appropriatezza che vale fatto salvo il periodo
di proroga tacitamente accordato.
II nucleo erogativo di assistenza riabilitativa residenziale di mantenimento è costituito da 20 posti
letto per ciascuna delle due tipologie di pazienti adulti ( tipologia di paziente 1 e 2).
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Art.6
Nucleo di assistenza semiresidenziale riabilitativa estensiva per l’eta’ evolutiva
Il nucleo è dedicato a pazienti in età evolutiva che devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) Paziente per il quale è necessario un progetto riabilitativo erogabile nell’arco delle 12 ore,
finalizzato al recupero e sviluppo funzionale, non autosufficiente, portatore di disabilità derivanti da
patologie di pertinenza prevalente della Medicina Fisica e Riabilitazione;
b) Necessità di interventi multidisciplinari orientati all’acquisizione ed al mantenimento delle
competenze neuromotorie, neuropsicologiche e comunicativo relazionali a supporto dell’autonomia
personale;
c) Insufficiente supporto familiare nelle ore diurne, documentate dalla struttura inviante (U.O.
territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione insistente nel DSS ove ha residenza il paziente)
Alla riabilitazione in regime semiresidenziale si accede:
Con preventiva autorizzazione rilasciata dall’U.O. del DIP. MFeR insistente nella ASL ove ha
residenza il paziente su prescrizione-proposta del MMG o PLS.
La presa in carico del paziente deve essere comunicata, entro 5 giorni lavorativi, alla U.O.
territoriale del DIP. MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante, e per conoscenza,
ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O. del DIP. MFeR presente nella ASL di
residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio Sanitario di residenza del paziente l’avvenuta presa in
carico.
La durata del trattamento riabilitativo semiresidenziale è fino a 280 giorni e di norma coincidente
con il periodo di frequenza scolastica.
La richiesta di proroga per l’ulteriore permanenza nel nucleo di riabilitazione semiresidenziale deve
essere preventivamente autorizzata presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante.
A tal fine la struttura che ha in carico il paziente, almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza,
notifica la richiesta di proroga all’U.O. del DIP MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura
erogante e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O. del DIP.
MFe R presente nella ASL di residenza del paziente.
La U.O. del DIP MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante provvede, quindi, alle
valutazioni della richiesta di prosecuzione del trattamento ed a comunicare, in caso di esito
favorevole, l’autorizzazione alla struttura richiedente e alla U.O. del DIP MFeR della ASL di
residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del
trattamento in regime di proroga.
Analoga procedura è attivata in caso di esito negativo alla richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente i termini dei 20 gg. lavorativi, la proroga s’intende tacitamente accordata.
Resta impregiudicata l’attività di verifica dell’appropriatezza da parte dell’UVARP sui trattamenti
erogati (ingressi e/o proroghe) in sede di verifica dell’appropriatezza che vale fatto salvo il periodo
di proroga tacitamente accordato.
II nucleo erogativo di assistenza riabilitativa semiresidenziale è costituito da 20 posti.

Art.7
Nucleo di assistenza semiresidenziale di mantenimento per l’età adulta
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Il nucleo, che eroga prestazioni riabilitative per disabili gravi, è finalizzato alla tutela del disabile
anche attraverso prestazioni di riabilitazione, compresi gli interventi di sollievo alla famiglia*, ed è
dedicato esclusivamente a pazienti in età adulta provenienti dal nucleo del predecente art.6 che
devono rispondere ai seguenti requisiti:
Paziente che ha completato il processo di recupero funzionale ma che necessita di prestazioni
riabilitative per il mantenimento delle abilità acquisite e/o la prevenzione della progressione della
disabilità e la promozione e mantenimento dell’inclusione sociale;
Ridotta possibilità di recupero o di stabile acquisizione delle autonomie con rischio di scompenso
emotivo-comportamentale e peggioramento funzionale qualora estrapolato dall’abituale contesto
educativo e relazionale;
Necessità di presa in carico e di tutela nel lungo termine che non può essere garantita in ambito
familiare e in altro setting assistenziale.
*cfr. DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” sez. 1.C “Area
integrazione sociosanitaria”
Al nucleo di assistenza di mantenimento in regime semiresidenziale si accede:
A seguito di valutazione effettuata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) del
Distretto Socio Sanitario ( DSS) ove ha residenza il paziente su proposta dell’U.O. del DIP MFeR o
della U.O. di Neuro Psichiatria Infantile o dello stesso Presidio di Riabilitazione che ospita il
paziente nel nucleo semiresidenziale per l’età evolutiva. La UVM valuta la sussistenza dei requisiti
di cui ai precedenti punti a), b) e c) e, attraverso un’indagine sociale, documenterà la sussistenza di
un’insufficiente supporto familiare o informale della persona disabile.
Il Presidio di Riabilitazione, a seguito della proposta fatta, può trasferire il paziente dal setting
semiresidenziale per l’età evolutiva al setting semiresidenziale di mantenimento, in attesa della
valutazione dello stesso da parte dell’UVM.
La presa in carico del paziente deve essere comunicata dal DSS ove ha residenza il paziente, entro 5
giorni lavorativi, alla U.O. territoriale del DIP. MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura
erogante, e per conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo, alla U.O. del DIP.
MFeR presente nella ASL di residenza del paziente.
La durata del trattamento riabilitativo semiresidenziale è fino a 280 giorni.
La richiesta di proroga per l’ulteriore permanenza nel nucleo semiresidenziale di mantenimento
deve essere preventivamente autorizzata dall’UVM del Distretto Socio Sanitario presente nella ASL
in cui insiste la struttura erogante.
A tal fine la struttura che ha in carico il paziente, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza,
notifica la richiesta di proroga al DSS presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante e per
conoscenza, ai fini del monitoraggio del percorso socioriabilitativo, al DSS della ASL di residenza
del paziente.
L’UVM del Distretto Socio Sanitario presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante
provvede, quindi, alla valutazione della richiesta di prosecuzione del trattamento. Il relativo DSS
comunica, in caso di esito favorevole, l’autorizzazione alla struttura richiedente, alla U.O. del DIP.
MFeR presente nella ASL in cui insiste la struttura erogante e alla U.O. del DIP MFeR della ASL di
residenza del paziente.
Quest’ultima comunicherà al Distretto Socio Sanitario di residenza del paziente la prosecuzione del
trattamento in regime di proroga.
Analoga procedura è attivata in caso di esito negativo alla richiesta di proroga.
Decorsi inutilmente i termini dei 30 gg. lavorativi, la proroga s’intende tacitamente accordata.
Resta impregiudicata l’attività di verifica dell’appropriatezza da parte dell’UVARP sui trattamenti
erogati (ingressi e/o proroghe) in sede di verifica dell’appropriatezza che vale fatto salvo il periodo
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di proroga tacitamente accordato.
II nucleo erogativo di assistenza semiresidenziale di mantenimento è costituito da 20 posti.

Art.8
Progetto riabilitativo, programma riabilitativo e progetto di struttura
Le attività sanitarie di riabilitazione richiedono obbligatoriamente la presa in carico clinica globale
della persona mediante la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua
realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi.
8.1. PROGETTO RIABILITATIVO
Si definisce progetto riabilitativo individuale l’insieme di proposizioni, elaborate dall’équipe
riabilitativa della struttura che prende in carico il paziente, coordinata dal medico responsabile. Il
progetto riabilitativo individuale:
- indica il medico specialista responsabile del progetto stesso;
- tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle preferenze del paziente (e/o dei suoi familiari,
quando è necessario), delle sue menomazioni, disabilità e, soprattutto, delle abilità residue e
recuperabili, oltre che dei fattori ambientali, contestuali e personali;
- definisce gli esiti desiderati, le aspettative e le priorità del paziente, dei suoi familiari, quando è
necessario, e dell’équipe curante;
- deve dimostrare la consapevolezza e comprensione, da parte dell’intera équipe riabilitativa,
dell’insieme delle problematiche dei paziente, compresi gli aspetti che non sono oggetto di
interventi specifici, e di regola può non. prevedere una quantificazione degli aspetti di cui sopra, ma
ne dà una descrizione, in, termini qualitativi e generali;
- definisce il ruolo dell’équipe riabilitativa, composta da personale adeguatamente formato, rispetto
alle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli esiti desiderati;
- definisce, nelle linee generali, gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, le
azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati;
- è comunicato in modo comprensibile ed appropriato al paziente. e ai suoi familiari;
- è comunicato a tutti gli operatori coinvolti nel progetto stesso;
- costituisce il riferimento per ogni intervento svolto dall’équipe riabilitativa.
Il medico coordinatore dell’équipe riabilitativa, d’intesa con la stessa équipe, provvede a garantire
un flusso costante di informazioni da e con il medico di famiglia, e con tutte le strutture coinvolte
nel percorso riabilitativo.
Il progetto riabilitativo individuale deve essere modificato, adattato e nuovamente comunicato al
paziente ed agli operatori qualora si verifichi un cambiamento sostanziale degli elementi in base a
cui è stato elaborato (bisogni, preferenze, menomazioni, abilità-disabilità residue, limiti ambientali
e di risorse, aspettative, priorità) anche in relazione ai tempi, alle azioni o alle condizioni
precedentemente definiti.
Il PRI deve essere redatto entro 5 giorni dalla presa in carico del paziente. Qualora in sede di stesura
del PRI dovesse risultare che il setting riabilitativo prescritto non è compatibile con le condizioni
cliniche del paziente, la struttura provvede a trasferire il paziente nel setting appropriato e ne dà
comunicazione scritta alla struttura territoriale del DMFeR della ASL nella quale insiste la struttura
e di quella di residenza del paziente.
8.2 PROGRAMMA RIABILITATIVO
La realizzazione del progetto riabilitativo avviene mediante uno o più programmi riabilitativi
elaborati dalla struttura coinvolta nel percorso riabilitativo. Il “programma riabilitativo” definisce le
aree di intervento specifiche, gli obiettivi a breve termine, i tempi e le modalità di erogazione degli
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interventi, gli operatori coinvolti, la verifica degli interventi.
In particolare:
- definisce le modalità della presa in carico da parte della struttura;
- definisce gli interventi specifici durante il periodo di presa in carico;
- individua ed include gli obiettivi immediati (da raggiungere nello spazio di pochi giorni) e/o gli
obiettivi a breve termine (da raggiungere nell’ambito di poche settimane) e li aggiorna nel tempo;
- definisce modalità e tempi di erogazione delle singole prestazioni previste negli stessi interventi;
- definisce le misure di esito appropriate per la valutazione degli interventi, l’esito atteso in base a
tali misure ed il tempo di verifica del raggiungimento di un dato esito;
- individua i singoli operatori coinvolti negli interventi e ne definisce il relativo impegno, nel
rispetto delle relative responsabilità professionali;
- viene puntualmente verificato ed aggiornato periodicamente durante il periodo di presa in carico;
- costituisce un elemento di verifica del progetto riabilitativo.
8.3 PROGETTO DI STRUTTURA
Il Presidio territoriale di recupero e riabilitazione elabora il Progetto di struttura nel quale esplicita
la programmazione della disponibilità e dell’organizzazione degli spazi, del lavoro e delle modalità
operative di tutta la struttura per garantire una idonea funzione di supporto, finalizzata alla
protezione ed alla stimolazione delle capacità funzionali e relazionali di tutti i soggetti assistiti.
Nel Progetto di Struttura sono definite, ex ante, in particolare le caratteristiche, la mission, la
dotazione organica con le figure professionali e relative specifiche competenze, le procedure
utilizzate.

Art. 9
Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei presidi
territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali o miste
L’offerta riabilitativa territoriale per le persone con disabilità è graduata in trattamenti intensivi,
estensivi e riabilitativi di mantenimento, erogabili in nuclei.
Le strutture si articolano in nuclei che possono ospitare fino a un massimo di 20 persone.
All’interno delle singole strutture possono coesistere, in riferimento all’assistenza in regime
residenziale, nuclei diversi, intensivo, estensivo, riabilitativo di mantenimento.
All’interno delle singole strutture possono coesistere nuclei di assistenza in regime residenziale e
semiresidenziale.
La capacità recettiva delle strutture di nuova realizzazione va da un minimo di 20 fino a un
massimo di 60 posti residenza nelle diverse tipologie di nuclei.
In caso di strutture autorizzate all’esercizio per altra tipologia di assistenza sanitaria e/o
sociosanitaria, la parte dell’immobile o del complesso di immobili destinato a Presidio di
Riabilitazione deve essere indipendente dalla restante parte della struttura, dotato di ingresso
separato ed in possesso dei requisiti minimi di seguito riportati. E’ fatto divieto di possedere
requisiti in comune tra il Presidio di Riabilitazione e altra tipologia di struttura autorizzata
all’esercizio, ovvero non è consentita l’utilizzazione di spazi in comune quali quelli corrispondenti
alle aree generali e di supporto, all’area di socializzazione e all’area della valutazione e delle
terapie.
9.1.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER L’ASSISTENZA RESIDENZIALE
Standard dimensionali e strutturali
Gli standard dimensionali sono determinati nelle misure che seguono, tenendo presente che gli
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standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in quanto fanno riferimento a superfici
utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche:
a) la superficie totale utile funzionale delle strutture è fissata in un minimo mq 40 per ospite;
b) per le camere (bagno escluso):
mq 12 per una persona;
mq 20 per due persone (per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, mq 18 per due persone );
c) le restanti aree di attività e di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo di 40 mq
per ospite di cui alla precedente lettera a);
Le porte devono possedere caratteristiche tali da limitare l’ingombro durante l’apertura (P. es. porte
scorrevoli, rototranslanti..). Le porte di accesso a camere, bagni o ambienti con spazi di manovra
ridotti devono aprire verso l’esterno anche per consentire il soccorso a pazienti in caso di caduta.
Quando la porta apre verso vie di fuga o uscite di emergenza il senso di apertura deve essere verso
l’esodo. La luce netta della porta deve essere di misura tale da consentire il passaggio di letti con
ruote, barelle doccia e carrozzine.
I pavimenti devono avere una superficie antisdrucciolo e non presentare dislivelli, asperità,
sconnessioni e gradini nelle aree utilizzate dai degenti. Nelle aree di transito comuni a degenti e
visitatori eventuali dislivelli devono essere eliminati con brevi rampe a bassa pendenza (max 4-5%).
I corridoi devono avere larghezza sufficiente per consentire il transito di due carrozzine o barelle
affiancate e comunque dimensioni e caratteristiche adeguate all’esodo in situazioni di emergenza.
I percorsi esterni non devono presentare buche o sporgenze che li ingombrino così da rendere sicuro
il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
Area abitativa
Devono essere presenti:
- camere da 1 o 2 letti. All’interno di ogni camera deve essere garantita:
- la privacy degli ospiti, anche attraverso l’impiego di divisori mobili, l’accesso e il movimento
delle carrozzine, l’uso dei sollevatori e il passaggio delle barelle;
- a ciascun posto letto, l’accessibilità contemporanea di due operatori per lato, onde garantire le
necessarie manovre assistenziali, nonché la possibilità di trasferimento dei pazienti sia su carrozzina
che barella;
- la presenza di bagno assistito, dimensionato secondo la normativa vigente, adeguato ai pazienti
non autosufficienti, con possibilità di accesso e rotazione completa delle carrozzine e sollevatore,
dotato di lavandino, wc, doccia a pavimento o vasca, bidet;
- la presenza di un armadio porta abiti e di un mobile basso (con funzione di comodino, scarpiera)
per posto letto. Gli arredi devono essere compatibili con la patologia del paziente;
- TV e telefono collegato con l’esterno.
Servizi di nucleo
Devono essere presenti per ciascun nucleo:
- locale soggiorno/gioco/TV/spazio collettivo;
- sala da pranzo anche plurinucleo;
- Deposito attrezzature, ortesi e ausili vari;
- cucinetta;
- locale di servizio per il personale con annessi servizi igienici;
- bagno assistito con vasca ospedaliera e con doccia per persone con disabilità (dovranno essere
garantiti spazi idonei a consentire le manovre al personale di assistenza);
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- bagno assistito con vasca ad ultrasuoni;
- locale deposito biancheria pulita (articolato per piano);
- locale deposito materiale sporco, con vuotatoio e lavapadelle (articolato per piano);
- locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo, etc. (articolato per piano);
- servizio igienico per i visitatori;
- locale attività pedagogico-educativa, addestramento professionale, tempo libero.
Area destinata alla valutazione e alle terapie
Tale area, che deve essere opportunamente individuata e indicata all’interno della struttura, può
servire anche diversi moduli. In tal caso devono essere presenti, per ognuna delle tipologie di locali
elencati di seguito, almeno un locale per nucleo. Devono essere previsti:
- ambulatorio o studio medico attrezzato per visite e valutazioni specifiche la cui superficie non
deve essere inferiore a 16 mq ciascuno;
- locali per l’erogazione delle attività specifiche di riabilitazione la cui superficie non deve essere
inferiore a 16 mq ciascuno. Nello specifico:
- locale per fisiokinesiterapia;
- locale per terapia occupazionale;
- locale per terapia cognitiva;
- locale per terapia del linguaggio;
- locale per urologia (patologie cerebrali e/o spinali), con annesso servizio igienico ed area separata
per spogliarsi, tale da garantire il rispetto della privacy dell’utente ( il servizio igienico è da
escludersi dal computo dei mq 16);
- locale per rieducazione neuropsicomotoria (per i nuclei di pazienti in età evolutiva);
- palestra con attrezzature e presidi necessari per le specifiche attività riabilitative previste di
dimensione non inferiore a 60 mq;
- locale per l’attività infermieristica la cui superficie non deve essere inferiore a 16 mq;
- In prossimità dell’area destinata alla valutazione e alle terapie deve essere presente almeno un
bagno per gli assistiti ed un bagno per gli operatori.
Area della socializzazione
Tale area, che deve essere opportunamente individuata e indicata all’interno della struttura, può
servire anche diversi nuclei.
Devono essere presenti:
- servizi per l’assistenza religiosa e relativi locali;
- locale bar (in alternativa distributori automatici di alimenti e bevande);
- soggiorni polivalenti di 30 mq per nucleo;
- Sala mensa utenti (a questa funzione può essere adibito anche il soggiorno polivalente)
- bagni per i visitatori, di cui almeno uno accessibile alle persone con disabilità;
- aree verdi attrezzate, e accessibili alle persone con disabilità, all’interno del complesso. L’area
verde è obbligatoria per le strutture di nuova realizzazione; per le strutture già autorizzate ed
accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento le stesse possono adeguare la
struttura per tale requisito.
Servizi a richiesta dell’utenza
- locali per servizi al degente (es.: barbiere, parrucchiere, podologo);
- possibilità di servizio lavanderia esterno;
Aree generali e di supporto
Tale area, che deve essere opportunamente individuata e indicata all’interno della struttura, può
servire anche diversi moduli.
Devono essere previsti:
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- ingresso con portineria, posta, telefono;
- uffici amministrativi;
- archivio per la documentazione clinica e amministrativa;
- Sala riunioni;
- cucina, dispensa e locali accessori (se il servizio è appaltato all’esterno un locale per lo
sporzionamento);
- lavanderia e stireria (se il servizio è appaltato all’esterno locali per lo stoccaggio);
- servizio di pulizia ( se il servizio è appaltato all’esterno un locale per lo stoccaggio attrezzi e
materiale vario);
- magazzini;
- spogliatoi per il personale con annessi bagni;
- sala mensa per il personale;
- deposito pulito;
- deposito sporco;
- camera mortuaria con sala dolenti.
Tutti i corridoi e le scale devono essere forniti di corrimano.
In caso di strutture a più piani, devono essere presenti impianti elevatori tra cui almeno due
montalettighe e un ascensore. Le dimensioni degli ascensori devono essere tali da garantire
l’accesso almeno ad una carrozzina e un operatore. In caso di strutture organizzate a più nuclei per
piano, ogni ala della struttura deve essere dotata di un ascensore e di due montalettighe.
Qualora la struttura abbia uno o più moduli dedicati all’età evolutiva, gli spazi devono essere
dedicati e adeguatamente attrezzati per le distinte esigenze dei minori in rapporto alla fascia di età
di appartenenza (infanzia e adolescenza). Anche i servizi igienici dell’area abitativa, dei servizi di
nucleo e area destinata alla valutazione e alle terapie devono essere adeguatamente attrezzati per le
due fasce di età dei minori. Devono, inoltre, essere previsti spazi comuni dedicati ed utilizzabili dai
minori con i genitori.
9.1.2 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER L’ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE
Standard dimensionali e strutturali
Gli standard dimensionali sono determinati nelle misure che seguono, tenendo presente che gli
standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in quanto fanno riferimento a superfici
utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche.
La superficie totale utile funzionale delle strutture è fissata in mq 30 per ospite.
Le porte devono possedere caratteristiche tali da limitare l’ingombro durante l’apertura (P. es. porte
scorrevoli, rototranslanti..). Le porte di accesso a camere, bagni o ambienti con spazi di manovra
ridotti devono aprire verso l’esterno anche per consentire il soccorso a pazienti in caso di caduta.
Quando la porta apre verso vie di fuga o uscite di emergenza il senso di apertura deve essere verso
l’esodo. La luce netta della porta deve essere di misura tale da consentire il passaggio di carrozzine.
I pavimenti devono avere una superficie antisdrucciolo e non presentare dislivelli, asperità,
sconnessioni e gradini nelle aree utilizzate dai degenti. Nelle aree di transito comuni a degenti e
visitatori eventuali dislivelli devono essere eliminati con brevi rampe a bassa pendenza (max 4-5%).
I corridoi devono avere larghezza sufficiente per consentire il transito di due carrozzine e comunque
dimensioni e caratteristiche adeguate all’esodo in situazioni di emergenza.
I percorsi esterni non devono presentare buche o sporgenze che li ingombrino così da rendere sicuro
il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

808

Servizi di nucleo
Devono essere presenti per ciascun nucleo:
- locale soggiorno/gioco/TV/spazio collettivo attrezzato con poltrone reclinabili e con superficie
non inferiore a 3 mq per ospite);
- sala da pranzo anche plurinucleo;
- Deposito attrezzature, ortesi e ausili vari;
- cucinetta;
- locale di servizio per il personale con annessi servizi igienici;
- almeno n.2 bagni assistiti;
- locale deposito materiale sporco, con vuotatoio e lavapadelle ( articolato per piano);
- locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo, etc. ( articolato per piano);
- servizio igienico per i visitatori/accompagnatori;
- locale attività pedagogico-educativa, addestramento professionale, tempo libero;
Area destinata alla valutazione e alle terapie
Tale area, che deve essere opportunamente individuata ed indicata all’interno della struttura, può
servire anche diversi nucleo. In tal caso devono essere presenti, per ognuna delle tipologie di locali
elencati di seguito, almeno un locale per nuclei. Devono essere previsti:
- ambulatorio o studio medico attrezzato per visite e valutazioni specifiche la cui superficie non
deve essere inferiore a 16 mq ciascuno;
- locali per l’erogazione delle attività specifiche di riabilitazione la cui superficie non deve essere
inferiore a 16 mq ciascuno. Nello specifico:
- locale per terapia fisiokinesiterapia;
- locale per terapia occupazionale;
- locale per terapia cognitiva;
- locale per terapia del linguaggio;
- locale per rieducazione neuropsicomotoria;
- almeno 2 locali per le attività educative di superficie minima di mq 35 per 10 assistiti
- palestra con attrezzature e presidi necessari per le specifiche attività riabilitative previste di
dimensione non inferiore a 60 mq;
- locale per l’attività infermieristica la cui superficie non deve essere inferiore a 16 mq ciascuno;
- In prossimità dell’area destinata alla valutazione e alle terapie deve essere presente almeno un
bagno per gli assistiti ed un servizio igienico per gli operatori;
- locali spogliatoio/guardaroba per gli utenti delle dimensioni tali da destinare a ciascun assistito
almeno mq.3.
Area della socializzazione
Tale area, che deve essere opportunamente individuata ed indicata all’interno della struttura, può
servire anche diversi moduli.
Devono essere presenti:
- locale bar, anche in comune con altri nuclei (in alternativa distributori automatici di alimenti e
bevande);
- servizi igienici per i visitatori/accompagnatori, di cui almeno uno accessibile alle persone con
disabilità;
- aree verdi attrezzate, e accessibili alle persone con disabilità, all’interno del complesso. L’area
verde è obbligatoria per le strutture di nuova realizzazione; per le strutture già autorizzate ed
accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento le stesse possono adeguare la
struttura per tale requisito.
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Aree generali e di supporto
Tale area, che deve essere opportunamente individuata ed indicata all’interno della struttura, può
servire anche diversi nuclei.
Devono essere previsti:
- ingresso con portineria, posta, telefono;
- uffici amministrativi;
- archivio per la documentazione clinica e amministrativa;
- Sala riunioni;
- cucina, dispensa e locali accessori (se il servizio è appaltato all’esterno un locale per lo
sporzionamento);
- magazzini;
- spogliatoi per il personale con annessi servizi igienici;
- sala mensa per il personale;
- deposito pulito;
- deposito sporco;
- servizio di pulizia ( se il servizio è appaltato all’esterno un locale per lo stoccaggio attrezzi e
materiale vario).
Tutti i corridoi e le scale devono essere forniti di corrimano.
In caso di strutture a più piani, devono essere presenti impianti elevatori tra cui due ascensori. Le
dimensioni degli ascensori devono essere tali da garantire l’accesso almeno ad una carrozzina e un
operatore. In caso di strutture organizzate a più nuclei per piano, ogni ala della struttura deve essere
dotata di un ascensore e di due montalettighe.
Gli spazi devono essere dedicati e adeguatamente attrezzati per le esigenze dei minori. Anche i
servizi igienici dell’area abitativa, dei servizi di nucleo e area destinata alla valutazione e alle
terapie devono essere adeguatamente attrezzati per i minori. Devono, inoltre, essere previsti spazi
comuni dedicati ed utilizzabili dai minori con i genitori.
Nel caso in cui la struttura sia autorizzata all’esercizio anche per nuclei di assistenza riabilitativa in
regime residenziale, le aree generali e di supporto possono essere in comune.
9.2 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI
Tutti gli ambienti delle varie aree e servizi (area abitativa, servizi di nucleo, area destinata alla
valutazione e alle terapie, area della socializzazione, aree generali e di supporto) devono essere
dotati di impianto di riscaldamento e di condizionamento.
In ogni struttura è presente e accessibile il carrello per la gestione delle emergenze/urgenze,
completo di defibrillatore, saturimetro, materiale per l’assistenza respiratoria [pallone AMBU
(Assistant Manual Breathing Unit), maschere facciali e orofaringee], sfigmomanometro,
fonendoscopio, laccio emostatico, siringhe, materiale per medicazione e farmaci di pronto
intervento previsti dalla normativa vigente.
Devono essere presenti:
a - degenza
- letti di degenza a tre segmenti regolabili, con spondine e relativi “trapezi” e “archetti alzacoperte”e
con almeno il 50 % della dotazione regolabile in altezza;
- materasso antidecubito ad aria con compressore per ogni posto letto; nella dotazione complessiva
deve esservi la disponibilità di materassi per pazienti a rischio medio alto di lesioni da pressione o
con lesioni da pressione gravi (IV stadio secondo la scala di Braden) p. es materassi a fluttuazione e
materassi a cessione d’aria.
- 1 sollevatore pazienti elettrico con diverse tipologie di imbragature;
- 1 carrozzina per p.l., parte standard con ruote grandi posteriori (dimensioni varie) e con tavolino
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avvolgente per carrozzina;
- 1 sistema pesapersone per disabili;
- disponibilità di cuscini antidecubito;
- apparecchi per aerosol terapia;
- almeno n. 2 poltroncine doccia;
- comodini bidirezionali per disabili.
b - posti semiresidenziale
- 1 sollevatore pazienti elettrico con diverse tipologie di imbragature;
- almeno 1 carrozzina ogni 2 posti, parte standard con ruote grandi posteriori (dimensioni varie) e
con tavolino avvolgente per carrozzina;
- 1 sistema pesapersone per disabili;
- disponibilità di cuscini antidecubito;
- apparecchi per aerosol terapia;
c - Attrezzature per la valutazione in fisioterapia
- dispositivi per valutazioni dinamometriche
- sussidi manuali ed elettronici per la valutazione delle abilità motorie;
- apparecchio per saturimetria transcutanea;
- cronometri;
Per il nucleo residenziale in fase intensiva è previsto anche:
- disponibilità nella struttura di almeno uno spirometro ed apparecchio per EGA;
- disponibilità nella struttura di un Bladder scanner.
d - Dotazioni per il trattamento in fisioterapia
- lettini per rieducazione motoria ad altezza variabile (cm 100 minimi x 200 x 44/85h);
- letto di grandi dimensioni per rieducazione motoria ad altezza variabile (cm 200 x 200 x
44/85h)(Bobath);
- letti di verticalizzazione ad altezza ed inclinazione variabile;
- lettini per masso-fisioterapia strumentale in legno con testata ad inclinazione regolabile
(cm180x70x75/80h);
- lettino ad altezza regolabile e a più segmenti per manipolazione;
- sollevatore elettrico con diverse tipologie di imbragatura (fasce, amaca standard ed amaca con
poggiatesta) in grado di sollevare il paziente dal piano-pavimento;
- standing ad altezza variabile;
- materassini per cinesiterapia a pavimento (o piano materasso grande);
- parallele ad altezza variabile;
- specchi a muro per cinesiterapia (non quadrettati);
- specchi per cinesiterapia su ruote;
- bilance con quadrante basso;
- scala modulare per rieducazione motoria;
- apparecchi vari per terapia fisica strumentale;
- deambulatori ad altezza regolabile tipo “walker”;
- deambulatori ad altezza regolabile tipo “rollator”;
- ausili vari per la deambulazione (bastoni, tripodi, etc.);
- cicloergometro o tapis roulant;
- piani oscillanti e sussidi per la rieducazione propriocettiva;
- serie di sussidi per l’esercizio terapeutico manipolativo funzionale;
- serie di ausili per il rinforzo muscolare;
- spalliera svedese;

811
- serie di bastoni per cinesiterapia;
- cuscini in gommapiuma a densità graduata e rivestiti in similpelle e di diverse dimensioni e forme;
- 1 maxicilindro (cm 100x85 dim);
- cronometri;
- tavolo ergoterapico ad altezza ed inclinazione variabile ad uno o più segmenti;
- sgabelli ad altezza regolabile;
- carrello portausili per cinesiterapia a più ripiani;
- sedie e sgabelli vari;
- apparecchio elettrostimolatore per muscolatura normale e denervata
- apparecchio per terapia antalgica
e - Dotazioni per la valutazione e il trattamento in logopedia
- sussidi manuali ed elettronici per la valutazione del linguaggio, della voce, della sordità, delle
turbe neuropsicologiche e della deglutizione. La dotazione testistica deve essere appropriata per le
valutazioni in età evolutiva e adolescenziale (solo per i nuclei dedicati a queste età), nell’adulto e
nell’anziano;
- sussidi manuali ed elettronici per il trattamento dei disturbi del linguaggio, i disturbi della voce,
della sordità, delle turbe neuropsicologiche e dei disturbi della deglutizione. La dotazione
strumentale deve essere appropriata per il trattamento in età evolutiva e adolescenziale (solo per i
nuclei dedicati a queste età), nell’adulto e nell’anziano.
- la dotazione minima per l’ambiente dedicato alla logopedia deve prevedere anche:
- Tavolo con due sedie
- Armadi per riporre strumenti e materiali
f - Dotazioni per la valutazione in terapia occupazionale
- sussidi manuali ed elettronici per la valutazione delle abilità, interessi lavorativi e capacità
lavorative residue, funzioni psico-intellettive, capacità fisiche ed esecutive. La dotazione testistica
deve essere appropriata per le valutazioni in età evolutiva e adolescenziale (solo per i nuclei
dedicati a queste età), nell’adulto e nell’anziano.
g - Dotazioni per il trattamento in terapia occupazionale
- sussidi manuali ed elettronici per il recupero di abilità nell’ambito delle autonomie personali,
strumentali e lavorative. La dotazione strumentale deve essere appropriata per il trattamento in età
evolutiva e adolescenziale (solo per i nuclei dedicati a queste età), nell’adulto e nell’anziano. La
dotazione minima dell’ambiente dedicato alla terapia occupazionale deve prevedere:
- Pannello a parete posizionabile ad altezze variabili con sussidi per la simulazione di attività
quotidiane
- Sussidi da tavolo per la simulazione di attività quotidiane
- Giochi con pedine, dadi o altre forme in metallo o legno per gesti finalizzati a incrementare la
concentrazione, la memoria, le abilità finimotorie, il coordinamento oculomotorio le capacità
sensoriali.
- Tavolo per la terapia occupazionale regolabile in altezza e con piano inclinabile, dotato di sistema
di ancoraggio del braccio e della mano per il miglior controllo posturale della testa e del tronco.
- Armadi per riporre strumenti e materiali
h - Dotazioni per la valutazione in neuropsicomotricità (Solo per i nuclei dedicati all’età evolutiva)
- sussidi manuali ed elettronici per la valutazione in età evolutiva di abilità cognitive, motorie,
sensoriali, della coordinazione, del linguaggio e dell’apprendimento. La dotazione testistica deve
essere appropriata per le valutazioni in età evolutiva e l’adolescenza.
i - Dotazioni per il trattamento in neuro psicomotricità (Solo per i nuclei dedicati all’età evolutiva)
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- sussidi manuali ed elettronici per l’evocazione in età evolutiva di abilità cognitive, motorie,
sensoriali, della coordinazione, del linguaggio e dell’apprendimento. La dotazione minima
dell’ambiente dedicato alla terapia occupazionale deve prevedere:
- Tavolo regolabile in altezza con sedute idonee per l’età evolutiva
- Armadi per riporre strumenti e materiali.
- 2 materassini in gommapiuma con rivestimento ignifugo, sfoderabile e lavabile.
- Palloni per la riabilitazione di differenti diametri.
- Cuscini colorati di varie forme (Cuneo, cubo, parallelepipedo, cilindro, semicilindro) rivestiti di
materiale ignifugo e lavabile.
- clavette colorate, sacchetti motori, funi colorate da mt. 3, corde per saltelli con contrappeso, corde
per saltelli con manopole, sfere in legno colorato, palle per ritmica, ceppi in legno colorati, cerchi in
nylon colorati ø cm 60, dischi materiale morbido per percorsi di deambulazione, clavette da cm 31,
palle mediche vinile (kg 1÷5), bastoni legno da cm 90, bastoni legno da cm 120, tamburelli con
batacchio, palle ritmiche da gr 420
l - Dotazioni per la valutazione in riabilitazione cognitiva
- sussidi manuali ed elettronici per la valutazione delle funzioni cognitive e psicomotorie. La
dotazione testistica deve essere appropriata per le valutazioni nell’adulto e nell’anziano.
m - Dotazioni per trattamento in riabilitazione cognitiva
- sussidi manuali ed elettronici per la riabilitazione delle funzioni cognitive e psicomotorie. La
dotazione minima dell’ambiente dedicato alla riabilitazione cognitiva deve prevedere:
- Tavolo con due sedie
- Armadi per riporre strumenti e materiali
- Kit di riabilitazione cognitiva non informatizzato.
- Strumenti informatici (hardware e software) adatti allo svolgimento di esercizi di riabilitazione
cognitiva (esercizi di riconoscimento, riordino, classificazione, associazione, attenzione, calcolo,
orientamento, riproduzione di modelli, pianificazione, analisi di situazioni, problem solving etc.)
- attrezzature, dispositivi e strumenti standardizzati per la valutazione delle varie menomazioni e
disabilità di pertinenza riabilitativa;
- presidi e attrezzature atte allo svolgimento di trattamenti da parte di medici specialisti e degli altri
operatori della riabilitazione;
- attrezzature per la riabilitazione motoria (es.: letti per fisioterapia movimentabili, articolati e ad
altezza variabile, sgabelli, cuscini, tappeti, cunei, cilindri, parallele, palloni di varie dimensioni,
scala di deambulazione, gruppo parallele per deambulazione, tavoli fisioterapici per trattamenti
individuali, spalliere, panche irrovesciabili pesi varie misure cyclette specchi quadrettati palloni tipo
Bobath tavolo oscillante asse di equilibrio (specifiche per la riabilitazione) pedane oscillanti
materassini bastoni in metallo con appoggio regolabile cuscini sgabelli deambulatori canadesi,
tripodi, cunei);
- apparecchio elettrostimolatore per muscolatura normale e denervata;
- apparecchio per terapia antalgica;
- elettrocardiografo;
- materiali e strumenti per la riabilitazione cognitiva e neuropsicologica (esempio: materiali
modellabili, oggetti per la stimolazione stereognosica, memory test, materiali semistrutturati
didattico/educativi con supporto cartaceo e/o informatico, ausili informatici: comunicatori,
puntatori, tastiere speciali);
- materiali e strumenti per la riabilitazione logopedica ( N indicator, S indicator, spirometro,
metronomo, speech emplasis indicator, registratori, vari giochi sonori luminosi di memoria, spaziotemporale per la manipolazione, giochi affettivi.
- In caso che venga svolta attività diagnostica: impedenziometro, audiometro.
- materiali e strumenti per la terapia occupazionale;
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- barella-doccia.
La struttura rende disponibili tutti i presidi non strettamente personali necessari ad ospiti non
deambulanti e non autosufficienti, compresi quelli antidecubito (es.: letti, comodini, armadi,
materassi idonei, cuscini, sollevatori, deambulatori, carrozzine, carrozzine con sistemi posturali).
9.3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI
Il ruolo di Responsabile sanitario della struttura è affidato a un medico in possesso dei requisiti di
cui all’art. 13 della L. R. n. 8/2004.
In caso di assenza o d’impedimento temporanei le funzioni del Responsabile sanitario vengono
assunte da un altro medico con le stesse caratteristiche professionali.
Fermo restando l’esclusività prevista dal comma 6, art.13, L.R. n.8/2004, il Responsabile sanitario
delle strutture con meno di cinquanta posti residenziali e/o semiresidenziali deve garantire la
presenza per almeno 19 ore settimanali.
Il medico cui è affidata la direzione:
- garantisce la formulazione e l’applicazione del regolamento interno;
- risponde della idoneità del personale, delle attrezzature e degli impianti;
- vigila sulla puntuale osservanza delle norme igienico sanitarie, sulla efficienza e sicurezza dello
strumentario e dei locali, sulla validità e corretta applicazione delle metodologie in uso;
- vigila sulla gestione dei farmaci;
- vigila sul rispetto delle norme che regolamentano le incompatibilità del personale;
- garantisce la regolare presenza del personale;
- è responsabile della predisposizione per ciascun paziente del Progetto Riabilitativo Individuale e
della sua regolare erogazione;
- è responsabile della registrazione delle cartelle cliniche degli ospiti, del loro aggiornamento
periodico e dell’archiviazione;
- vigila sull’aggiornamento tecnologico e formativo in funzione delle disabilità trattate e delle
necessità identificate dall’équipe della struttura;
- provvede all’aggiornamento delle metodiche;
- rilascia certificazioni agli aventi diritto.
Tutto il personale operante nel Presidio extraospedaliero di Riabilitazione è in possesso delle
necessarie qualificazioni professionali prevista per gli operatori del SSN, ovvero, nel rispetto della
normativa vigente, deve essere in possesso di titolo di studio idoneo per l’accesso ai ruoli sanitari
del Servizio sanitario Nazionale. La tipologia delle figure professionali e il debito orario variano a
seconda di quanto previsto specificatamente per i diversi nuclei di cui agli articoli seguenti.
Tutto il personale operante nella struttura deve essere assunto a tempo indeterminato. Le assunzioni
a tempo determinato saranno ammesse per provvedere a sostituzioni di personale in organico a
seguito di assenze giustificate e previste dalla normativa in materia di tutela dei lavoratori.
Il personale operante nella struttura deve essere garantito, in termini numerici (equivalente a tempo
pieno) per ciascuna figura professionale, fermo restando che il personale assunto deve essere a
tempo indeterminato ed il numero delle varie figure professionali deve essere sufficiente a garantire
il debito orario a tempo pieno ( 38 ore sett. per il medico, 36 ore sett. per le altre figure
professionali).
Il personale medico è composto da medici specialisti in riabilitazione. Per medico specialista in
riabilitazione si intende un medico con specializzazione in medicina fisica e riabilitativa ed
equipollenti, ovvero un medico in possesso di specialità in discipline affini per le quali ha ottenuto,
nel rispetto delle normative concorsuali, l’accesso professionale alla medicina fisica e riabilitazione,
ovvero un medico chirurgo in possesso di specialità in altre discipline che, come da normativa
concorsuale, ha anzianità di servizio in strutture dedicate ad attività riabilitative così come
individuate dal presente regolamento.*
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*cfr. Documento “Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione” del 2011
Presso ogni struttura, comprendente uno o più nuclei, deve essere presente un medico che garantisca
la guardia medica nelle ore notturne e festive con abilitazione BLSD (Basic Life Support &
Defibrillation) e ILS (Immediate Life Support) in riferimento ai nuclei per l’età adulta e PBLSD (
Pediatric Basic Life Support & Defibrillation) in riferimento ai nuclei per l’età evolutiva.
La struttura trasmette l’elenco della dotazione organica al competente Ufficio regionale
opportunamente dettagliato con i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di
studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario.
Per ogni utente è:
- redatto il Progetto Riabilitativo Individuale così come definito al precedente art.8.1;
- compilata la cartella clinica che deve contenere i dati relativi al paziente (anagrafici, operatori di
riferimento, diagnosi, valutazione sociale), il Progetto Riabilitativo Individuale, la scheda
infermieristica con il dettaglio delle attività riabilitative di propria competenza effettuate e quella
relativa agli specifici programmi riabilitativi eseguiti, i risultati degli strumenti di valutazione
utilizzati, le verifiche con l’indicazione dei risultati raggiunti e la motivazione della chiusura del
programma; in cartella sono registrate le eventuali assenze dell’utente dalla struttura, con la relativa
motivazione. Nello specifico:
- il Medico specialista in riabilitazione è responsabile della redazione del PRI. Qualsiasi trattamento
riabilitativo non può avere decorrenza da data precedente alla redazione del PRI. La redazione del
PRI e le valutazioni specialistiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi riabilitativi, anche
attraverso la compilazione di scale, da parte del medico responsabile devono essere puntualmente
documentati in cartella.
- le attività del personale infermieristico, che concorrono al raggiungimento dell’orario giornaliero
richiesto per l’intervento riabilitativo, sono quelle strettamente legate all’addestramento del
paziente/caregivers per:
- L’utilizzo di dispositivi per il controllo/trattamento dei disordini legati all’evacuazione);
- Cateterismi intermittenti;
- Alimentazione per OS - SNG - PEG;
- Prevenzione lesioni da pressione;
- Aspirazione delle mucosità orofaringee, pulizia del cavo orale, gestione cannula tracheostomica;
- Movimentazione dei carichi;
- Cambi posturali a letto, letto/carrozzina, carrozzina/WC;
- Igiene - vestizione.
- La durata di ognuna di queste attività di addestramento deve essere riportata in cartella.
E’ da considerarsi attività infermieristico/riabilitativa anche quella preventiva per l’individuazione
di soggetti a rischio, attraverso la compilazione di scale di valutazione specifiche (es.: Indice di
Braden, Scala Morse, Scala Stratify), a cura del personale infermieristico ( Anche il tempo
necessario per la compilazione di ognuna di queste scale deve essere riportato in cartella).
- per i Fisioterapisti - Logopedisti - Terapisti Occupazionali - Terapisti della Neurosicomotricità
dell’età evolutiva: l’intervento riabilitativo deve essere erogato da tali figure professionali nel
rapporto terapista/paziente 1:1. L’impegno orario di tali figure professionali deve essere
documentato nella cartella riabilitativa e controfirmato dal paziente, come da modulo di trattamento
riabilitativo di cui all’allegato B al presente regolamento. Qualora il paziente sia impedito, il
modulo verrà controfirmato dal Direttore sanitario.
- per l’Assistente Sociale - Psicologo: l’impegno orario di tali figure professionali deve essere
documentato nella cartella riabilitativa.
L’organizzazione garantisce all’ospite:
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- prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto rapportati alle particolari condizioni
degli ospiti;
- il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell’individualità e delle
convinzioni religiose;
- la continuità dei rapporti sociali e della vita di relazione;
- prestazioni infermieristiche;
- prestazioni riabilitative;
- consulenza e controllo dietologico;
- prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;
- prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione con riduzione al massimo del
tempo trascorso a letto;
- attività di animazione, attività occupazionale, ricreativa di integrazione e di raccordo con
l’ambiente familiare e sociale di origine; le autonomie e la partecipazione familiare e sociale sono
favorite utilizzando anche le risorse del contesto territoriale in cui è ubicata la struttura,
- comprese le associazioni di volontariato;
- prestazioni per la cura personale (es.: barbiere, parrucchiere, lavanderia) a richiesta degli ospiti e
con oneri a carico degli stessi;
- l’assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a seconda
della confessione degli ospiti.
Qualora la struttura prenda in carico persone in età evolutiva, oltre ai trattamenti riabilitativi sono
erogati anche trattamenti psico-educativi e attività didattico-formative.
Le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per immagini, farmaceutiche e di
assistenza protesica e le prestazioni odontoiatriche, sebbene non erogate dalla struttura, sono
assicurate agli ospiti della stessa ai sensi della normativa vigente, anche attraverso i servizi delle
ASL.
Un eventuale peggioramento delle condizioni cliniche del paziente che determini la necessità di
ricovero ospedaliero per acuzie determinerà l’attivazione del servizio territoriale di emergenza.
La struttura redige la carta dei servizi, da consegnare agli ospiti e ai familiari di riferimento al
momento dell’ingresso. Il documento deve specificare:
- la mission;
- la dotazione del personale con le rispettive attribuzioni/compiti;
- le norme igienico sanitarie;
- le finalità ed i metodi riabilitativi;
- l’organizzazione della vita all’interno della struttura, con particolare riguardo sia agli orari dei
pasti e delle visite che alle modalità dei rapporti con la famiglia, gli amici e gli aderenti alle
associazioni di volontariato;
- l’indicazione delle modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal SSR;
- le modalità di raccolta dei reclami e/o dei suggerimenti per il miglioramento della qualità della
struttura.
È garantita alla famiglia una adeguata informazione e partecipazione nonché specifica formazione
prima del rientro del paziente nel proprio ambiente di vita.
Il sistema di archiviazione delle cartelle cliniche deve consentire un rapido accesso ai dati.
Le strutture assolvono al debito informativo nei confronti della Regione, delle ASL e delle UVARP
anche attraverso l’adesione al Sistema Informativo per l’Assistenza Riabilitativa, secondo modalità
e tempistica definite a livello regionale.
Art. 10
Requisiti specifici strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei
presidi territoriali di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
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psichiche e sensoriali
10.1 REQUISITI SPECIFICI PER UN MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE
RIABILITATIVA INTENSIVA
10.1.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI
Sono confermati i requisiti descritti nell’art. 9.1 Requisiti minimi strutturali.
10.1.2 REQUISITI SPECIFICI TECNOLOGICI
Oltre ai requisiti indicati nell’art.9.2 Requisiti minimi tecnologici devono essere presenti:
- letti elettrici articolati con sponde e ruote (per tutti i posti letto residenza) e che si possano
abbassare fino a 40 cm;
- sistema di chiamata/allarme, inclusi quelli per tetraplegici a succhio-soffio o con bottone;
- materassi antidecubito ad alta tecnologia (se a camere d’aria alternanti, deve essere prevista la
possibilità di sgonfiaggio veloce per il massaggio cardiaco);
- bronco-aspiratori portatili con sistema a batteria ricaricabile;
- macchina per la tosse,
- almeno 3 apparecchi per aerosolterapia;
- 1 sollevatore elettrico per nucleo con più imbracature;
- 1 sollevatore per obesi plurinucleo;
- almeno 2 seggioloni polifunzionali
- disponibilità nella struttura di almeno uno spirometro ed apparecchio per EGA;
- disponibilità nella struttura di un Bladder scanner
E’ presente la distribuzione centralizzata di ossigeno medicale e vacuum.
10.1.3 REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI
È garantita, per ogni paziente, la predisposizione del Progetto Riabilitativo Individuale con gli
specifici programmi e i tempi di realizzazione previsti:
- riabilitazione delle funzioni motorie e sensoriali;
- riabilitazione delle funzioni cardio-respiratorie;
- riabilitazione delle funzioni vescico-sfinteriche;
- riabilitazione delle funzioni digestive (disfagia, deglutizione);
- riabilitazione delle funzioni cognitive/comportamentali e del linguaggio;
- formazione del caregiver;
- presa in carico del nucleo familiare (informazione/formazione/empowerment/riduzione carico
emozionale).
E’ garantita la presenza di:
- medico responsabile della struttura;
- medici specialisti;
- psicologi;
- assistenti sociali;
- infermieri;
- professionisti sanitari della riabilitazione;
- operatori socio-sanitari dedicati all’assistenza.
Lo standard minimo sotto riportato è riferito all’attività assistenziale per 20 posti letto; per nuclei
con numero di posti letto inferiori a 20, il personale è comunque proporzionato al numero di posti
inferiore a 20.
L’attività medica non è inferiore a 30 minuti/die/paziente. Presso ogni struttura, comprendente uno
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o più nuclei, deve essere presente un medico che garantisca la guardia medica nelle ore notturne e
festive con abilitazione BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) e ILS (Immediate Life
Support) in riferimento ai nuclei per l’età adulta e PBLSD ( Pediatric Basic Life Support &
Defibrillation) in riferimento ai nuclei per l’età evolutiva.
La struttura dovrà garantire l’accesso di ogni altro specialista della ASL territorialmente competente
secondo le specifiche esigenze dei pazienti presenti.
I professionisti sanitari della riabilitazione ( fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741- D.M.
27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 - D.M. 27 luglio 2000; terapista
della neuropsicomotricità dell’età evolutiva ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 - D.M. 27 luglio 2000;
terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 - D.M. 27 luglio 2000; educatore
professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 - D.M. 27 luglio 2000) non possono essere tra loro
intercambiabili; l’assistenza garantita dal suddetto personale non dovrà essere inferiore ai minuti al
giorno per paziente riportati nelle tabelle precedenti.
Nel modulo dedicato all’età evolutiva le figure professionali previste devono avere competenze
specifiche per l’età evolutiva.
I minuti assistenza per paziente riferiti allo Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati facendo
riferimento al fabbisogno settimanale.
L’assistenza infermieristica è assicurata sulle 24 ore per un minimo di 72 minuti/die/paziente. Nei
nuclei dedicati all’età evolutiva, fermo restando che il numero degli infermieri è pari a 3 per nucleo,
per poter garantire un turno completo, l’assistenza infermieristica h 24 sarà assicurata mediante
l’utilizzo del personale infermieristico assegnato ai diversi nuclei dedicati all’età evolutiva. Qualora
il nucleo sia organizzato su più piani la presenza dell’infermiere sulle 24 ore deve essere garantita
per ciascun piano.
Gli operatori socio-sanitari devono garantire assistenza per non meno di 95 minuti pro/die a
paziente nel nucleo per adulti e per non meno di 72 minuti pro/die a paziente nel nucleo per l’età
evolutiva. Nei nuclei dedicati all’età evolutiva, fermo restando che il numero degli OSS è pari a 3
per nucleo, per poter garantire un turno completo, l’assistenza OSS h 24 sarà assicurata mediante
l’utilizzo del personale operatore socio-sanitario assegnato ai diversi nuclei dedicati all’età
evolutiva. Qualora il nucleo sia organizzato su più piani la presenza dell’ OSS sulle 24 ore deve
essere garantita per ciascun piano.
10.2 REQUISITI SPECIFICI PER UN MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE
RIABILITATIVA ESTENSIVA
10.2.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI
Sono confermati i requisiti descritti nell’art. 9.1 Requisiti minimi strutturali.
10.2.2 REQUISITI SPECIFICI TECNOLOGICI
Sono confermati i requisiti indicati nell’art.9.2 Requisiti minimi tecnologici.
10.2.3 REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI
È garantita, per ogni paziente, la predisposizione del progetto Riabilitativo Individuale con gli
specifici programmi e tempi di realizzazione previsti:
- riabilitazione delle funzioni motorie e sensoriali;
- riabilitazione delle funzioni cardio-respiratorie;
- riabilitazione delle funzioni vescico-sfinteriche;
- riabilitazione delle funzioni digestive (disfagia, deglutizione);
- riabilitazione delle funzioni cognitive/comportamentali e del linguaggio;
- formazione del caregiver;
- presa in carico del nucleo familiare (informazione/formazione/empowerment/ riduzione carico
emozionale).
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E’ garantita la presenza di:
- medico responsabile della struttura;
- medici specialisti;
- psicologi;
- assistenti sociali;
- infermieri;
- professionisti sanitari della riabilitazione;
- operatori socio-sanitari dedicati all’assistenza.
Lo standard minimo sotto riportato è riferito all’attività assistenziale per 20 posti letto; per nuclei
con numero di posti letto inferiori a 20, il personale è comunque proporzionato al numero di posti
inferiore a 20.
L’attività medica non è inferiore a 15 minuti/die/paziente. Presso ogni struttura, comprendente uno
o più nuclei, deve essere presente un medico che garantisca la guardia medica nelle ore notturne e
festive con abilitazione BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) e ILS (Immediate Life
Support) in riferimento ai nuclei per l’età adulta e PBLSD ( Pediatric Basic Life Support &
Defibrillation) in riferimento ai nuclei per l’età evolutiva.
Per il nucleo dell’età adulta, i professionisti sanitari della riabilitazione ( fisioterapista ex D.M. 14
settembre 1994 n. 741- D.M. 27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 - D.M.
27 luglio 2000; terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva ex D.M. 17 gennaio 1997, n.
56 - D.M. 27 luglio 2000; terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 - D.M. 27 luglio
2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 - D.M. 27 luglio 2000) non possono
essere tra loro intercambiabili; l’assistenza garantita dal suddetto personale non dovrà essere
inferiore ai minuti al giorno per paziente riportati nelle tabelle precedenti.
Per il nucleo dell’età evolutiva, i professionisti sanitari della riabilitazione ( fisioterapista ex D.M.
14 settembre 1994 n. 741- D.M. 27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 D.M. 27 luglio 2000; terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva ex D.M. 17 gennaio
1997, n. 56 - D.M. 27 luglio 2000; terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 - D.M.
27 luglio 2000; educatore professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 - D.M. 27 luglio 2000)
possono essere tra loro intercambiabili in relazione alla tipologia di disabilità prevalentemente
trattata e per esigenze di turnazione, fermo restando il numero complessivo di 3 unità; l’assistenza
garantita dal suddetto personale non dovrà essere inferiore a 109 minuti al giorno per paziente.
Nel modulo dedicato all’età evolutiva le figure professionali previste devono avere competenze
specifiche per l’età evolutiva.
I minuti assistenza per paziente riferiti allo Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati facendo
riferimento al fabbisogno settimanale.
L’assistenza infermieristica è assicurata sulle 24 ore per un minimo di 72 minuti/die/paziente. Nei
nuclei dedicati all’età evolutiva, fermo restando che il numero degli infermieri è pari a 3 per nucleo,
per poter garantire un turno completo, l’assistenza infermieristica h 24 sarà assicurata mediante
l’utilizzo del personale infermieristico assegnato ai diversi nuclei dedicati all’età evolutiva. Qualora
il nucleo sia organizzato su più piani la presenza dell’infermiere sulle 24 ore deve essere garantita
per ciascun piano.
Gli operatori socio-sanitari devono garantire assistenza per non meno di 95 minuti/die/paziente nel
nucleo per l’età adulta e per non meno di 72 minuti/die/paziente nel nucleo per l’età evolutiva. 72
minuti pro/die a paziente. Nei nuclei dedicati all’età evolutiva, fermo restando che il numero degli
OSS è pari a 3 per nucleo, per poter garantire un turno completo, l’assistenza OSS h 24 sarà
assicurata mediante l’utilizzo del personale operatore socio-sanitario assegnato ai diversi nuclei
dedicati all’età evolutiva. Qualora il nucleo sia organizzato su più piani la presenza dell’ OSS sulle
24 ore deve essere garantita per ciascun piano.
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10.3 REQUISITI SPECIFICI PER UN MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE
RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO RIABILITATIVO (per disabili ad ALTA complessità
assistenziale sanitaria) - TIPOLOGIA DI PAZIENTE 1
10.3.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI
Sono confermati i requisiti descritti nell’art. 9.1 Requisiti minimi strutturali.
10.3.2 REQUISITI SPECIFICI TECNOLOGICI
Oltre ai requisiti indicati nell’art.9.2 Requisiti minimi tecnologici devono essere presenti:
- letti elettrici articolati con sponde e ruote (per il 50% dei posti residenza) e che si possano
abbassare fino a 40 cm;
- sistema di chiamata/allarme, inclusi quelli per tetraplegici a succhio-soffio o con bottone;
- materassi antidecubito ad alta tecnologia per tutti i posti residenza (se a camere d’aria alternanti,
deve essere prevista la possibilità di sgonfiaggio veloce per il massaggio cardiaco);
- almeno 10 per n. 20 p.l. apparecchi per saturimetria transcutanea;
- almeno 4 per n. 20 p.l. bronco-aspiratori portatili con sistema a batteria ricaricabile;
- almeno 6 apparecchi per n. 20 p.l. per aerosolterapia;
- almeno n.1 macchina per la tosse;
- almeno 2 ventilatori di diversa tipologia (AutoCPap, BiLevel, pressovolumetrici);
- disponibilità di monitoraggio pressorio, emogasanalisi.
Ulteriore strumentazione tecnologica per assistenza respiratoria, nutrizionale per via parenterale o
PEG e per infusioni continue di terapia e.v. sono assicurate agli ospiti anche attraverso i servizi
distrettuali delle ASL ai sensi della normativa vigente.
Inoltre, devono prevedersi per ogni 20 posti letto:
- N.4 posti letto dotati di monitoraggio delle funzioni vitali con possibilità di ventilazione
meccanica.
10.3.3 REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI
È garantita, per ogni paziente, la predisposizione del Progetto riabilitativo individuale con gli
specifici programmi e i tempi di realizzazione previsti. Le attività sotto elencate sono finalizzate al
mantenimento delle abilità acquisite ed alla prevenzione della regressione funzionale:
- riabilitazione delle funzioni motorie e sensoriali;
- riabilitazione delle funzioni cardio-respiratorie;
- riabilitazione delle funzioni vescico-sfinteriche;
- riabilitazione delle funzioni digestive (disfagia, deglutizione);
- riabilitazione delle funzioni cognitive/comportamentali e del linguaggio;
- formazione del caregiver;
- presa in carico del nucleo familiare (informazione/formazione/empowerment/riduzionecarico
emozionale).
E’ garantita la presenza di:
- medico responsabile della struttura;
- medici specialisti;
- psicologi;
- assistenti sociali;
- infermieri;
- professionisti sanitari della riabilitazione;
- operatori socio-sanitari dedicati all’assistenza.
Lo standard minimo sotto riportato è riferito all’attività assistenziale per 20 posti letto; per nuclei
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con numero di posti letto inferiori a 20, il personale è comunque proporzionato al numero di posti
inferiore a 20.
L’attività medica non è inferiore a 15 minuti/die/paziente. Presso ogni struttura, comprendente uno
o più nuclei, deve essere presente un medico che garantisca la guardia medica nelle ore notturne e
festive con abilitazione BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) e ILS (Immediate Life
Support) in riferimento ai nuclei per l’età adulta.
I professionisti sanitari della riabilitazione ( fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741- D.M.
27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 - D.M. 27 luglio 2000 ) non possono
essere tra loro intercambiabili; l’assistenza garantita dal suddetto personale non dovrà essere
inferiore ai minuti al giorno per paziente riportati nella relativa tabella.
I minuti assistenza per paziente riferiti allo Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati facendo
riferimento al fabbisogno settimanale.
L’assistenza infermieristica è assicurata sulle 24 ore per un minimo di 72 minuti/die/paziente.
Gli operatori socio-sanitari devono garantire assistenza per non meno di 72 minuti pro/die a
paziente.
10.4 REQUISITI SPECIFICI PER UN MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE
RIABILITATIVA DI MANTENIMENTO RIABILITATIVO - TIPOLOGIA DI PAZIENTE 2
10.4.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI
Sono confermati i requisiti descritti nell’art. 9.1 Requisiti minimi strutturali.
10.4.2 REQUISITI SPECIFICI TECNOLOGICI
Si confermano i requisiti indicati nell’art.9.2 Requisiti minimi tecnologici.

10.4.3 REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI
È garantita, per ogni paziente, la predisposizione del Progetto riabilitativo individuale con gli
specifici programmi e tempi di realizzazione previsti. Le attività sotto elencate sono finalizzate al
mantenimento delle abilità acquisite ed alla prevenzione della regressione funzionale:
- mantenimento/riabilitazione delle funzioni motorie e sensoriali;
- mantenimento/riabilitazione delle funzioni cardio-respiratorie;
- mantenimento/riabilitazione delle funzioni vescico-sfinteriche;
- mantenimento/riabilitazione delle funzioni digestive (disfagia, deglutizione);
- mantenimento/riabilitazione delle funzioni cognitive/comportamentali e del linguaggio;
- potenziamento delle autonomie personali e promozione di attività di socializzazione, culturale e di
formazione;
- presa in carico del nucleo familiare
(informazione/formazione/empowerment/riduzionecaemozionale).
E’ garantita la presenza di:
- medico responsabile della struttura;
- medici specialisti;
- psicologi;
- assistenti sociali;
- infermieri;
- professionisti sanitari della riabilitazione;
- educatori professionali;
- operatori socio-sanitari dedicati all’assistenza.
Lo standard minimo sotto riportato è riferito all’attività assistenziale per 20 posti letto; per nuclei
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con numero di posti letto inferiori a 20, il personale è comunque proporzionato al numero di posti
inferiore a 20.
*cfr. Documento “Prestazioni residenziali e semiresidenziali” del Ministero della Salute - Direzione
generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza
1unità di medico = contratto a 38 ore
1unità di altre figure professionali = contratto a 36 ore
Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana
I minuti di assistenza paziente sono comprensivi dei minuti di terapia riabilitativa
L’attività medica non è inferiore a 15 minuti/die/paziente. Presso ogni struttura, comprendente uno
o più nuclei, deve essere presente un medico specialista in riabilitazione che garantisca la guardia
medica nelle ore notturne e festive.
I professionisti sanitari della riabilitazione ( fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741- D.M.
27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 - D.M. 27 luglio 2000; terapista
occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 - D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex
D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 - D.M. 27 luglio 2000) non possono essere tra loro intercambiabili;
l’assistenza garantita dal suddetto personale non dovrà essere inferiore ai minuti al giorno per
paziente riportati nella relativa tabella.
Gli educatori professionali (ex D.M 8 Ottobre 1998 - D.M. 27 Luglio 2000) dovranno garantire un
carico orario non inferiore a 12 minuti a paziente.
L’assistenza infermieristica è assicurata per un minimo di 36 minuti/die/paziente.
Gli operatori socio-sanitari devono garantire assistenza per non meno di 72 minuti pro/die a
paziente.
I minuti assistenza per paziente riferiti allo Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati facendo
riferimento al fabbisogno settimanale.
10.5 REQUISITI SPECIFICI PER UN MODULO DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE
RIABILITATIVA ESTENSIVA PER L’ETA’ EVOLUTIVA
10.5.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI
Sono confermati i requisiti descritti nell’art. 9.1 Requisiti minimi strutturali.
10.5.2 REQUISITI SPECIFICI TECNOLOGICI
Sono confermati i requisiti descritti nell’art. 9.2 Requisiti minimi tecnologici.
10.5.3 REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI
La struttura eroga prestazioni in regime semiresidenziale per 5-6 giorni alla settimana e per almeno
280 giorni all’anno.
La durata di permanenza dell’assistito presso la struttura deve essere di 5-8 ore giornaliere
comprensive del pasto.
È garantita, per ogni paziente, la predisposizione del Progetto Riabilitativo Individuale con gli
specifici programmi tempi di realizzazione previsti:
- riabilitazione delle funzioni motorie e sensoriali;
- riabilitazione delle funzioni cardio-respiratorie;
- riabilitazione delle funzioni vescico-sfinteriche;
- riabilitazione delle funzioni digestive (disfagia, deglutizione);
- riabilitazione delle funzioni cognitive/comportamentali e del linguaggio;
- formazione del caregiver;
- presa in carico del nucleo familiare (informazione/formazione/empowerment/riduzione
emozionale).
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E’ garantita la presenza di:
- medico responsabile della struttura;
- medici specialisti;
- psicologi;
- assistenti sociali;
- infermieri;
- professionisti sanitari della riabilitazione;
- operatori socio-sanitari dedicati all’assistenza.
Lo standard minimo sotto riportato è riferito all’attività assistenziale per 20 posti; per nuclei con
numero di posti letto inferiori a 20, il personale è comunque proporzionato al numero di posti
inferiore a 20.

L’attività medica non è inferiore a 15 minuti/die/paziente.
I professionisti sanitari della riabilitazione ( fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741- D.M.
27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 - D.M. 27 luglio 2000; terapista
della neuropsicomotricità dell’età evolutiva ex D.M. 17 gennaio 1997, n. 56 - D.M. 27 luglio 2000;
terapista occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 - D.M. 27 luglio 2000; educatore
professionali ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 - D.M. 27 luglio 2000) possono essere tra loro
intercambiabili in relazione alla tipologia di disabilità prevalentemente trattata e per esigenze di
turnazione, fermo restando il numero complessivo di 7 unità; l’assistenza garantita dal suddetto
personale non dovrà essere inferiore a 109 minuti al giorno per paziente.
Le figure professionali previste devono avere competenze specifiche per l’età evolutiva ed è
indispensabile il medico specialista in neuropsichiatria infantile.
L’assistenza infermieristica è assicurata per un minimo di 15 minuti/die/paziente.
Gli operatori socio-sanitari devono garantire assistenza per non meno di 30 minuti pro/die a
paziente.
I minuti assistenza per paziente riferiti allo Psicologo e all’Assistente sociale vanno erogati facendo
riferimento al fabbisogno settimanale.
10.6 REQUISITI SPECIFICI PER UN NUCLEO DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE DI
MANTENIMENTO PER L’ETA’ ADULTA
10.6.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI
Sono confermati i requisiti descritti nell’art. 9.1 Requisiti minimi strutturali, eccetto che per la
presenza del locale per rieducazione neuropsicomotoria.
10.6.2 REQUISITI MINIMI E SPECIFICI TECNOLOGICI
Tutti gli ambienti delle varie aree e servizi (area abitativa, servizi di nucleo, area destinata alla
valutazione e alle terapie, area della socializzazione, aree generali e di supporto) devono essere
dotati di impianto di riscaldamento e di condizionamento.
In ogni struttura è presente e accessibile il carrello per la gestione delle emergenze/urgenze,
completo di defibrillatore, saturimetro, materiale per l’assistenza respiratoria [pallone AMBU
(Assistant Manual Breathing Unit), maschere facciali e orofaringee], sfigmomanometro,
fonendoscopio, laccio emostatico, siringhe, materiale per medicazione e farmaci di pronto
intervento previsti dalla normativa vigente.
Devono essere presenti:
a - posti semiresidenziale
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- 1 sollevatore pazienti elettrico con diverse tipologie di imbragature;
- almeno 1 carrozzina ogni 2 posti, parte standard con ruote grandi posteriori (dimensioni varie) e
con tavolino avvolgente per carrozzina;
- 1 sistema pesapersone per disabili;
- disponibilità di cuscini antidecubito;
- apparecchi per aerosol terapia;
b - Attrezzature per la valutazione in fisioterapia
- dispositivi per valutazioni dinamometriche
- sussidi manuali ed elettronici per la valutazione delle abilità motorie;
- apparecchio per saturimetria transcutanea;
- cronometri;
c - Dotazioni per il trattamento in fisioterapia
- lettini per rieducazione motoria ad altezza variabile (cm 100 minimi x 200 x 44/85h);
- sollevatore elettrico con diverse tipologie di imbragatura (fasce, amaca standard ed amaca
conpoggiatesta) in grado di sollevare il paziente dal piano-pavimento;
- standing ad altezza variabile;
- materassini per cinesiterapia a pavimento (o piano materasso grande);
- parallele ad altezza variabile;
- specchi a muro per cinesiterapia (non quadrettati);
- specchi per cinesiterapia su ruote;
- bilance con quadrante basso;
- scala modulare per rieducazione motoria;
- ausili vari per la deambulazione (bastoni, tripodi, etc.);
- piani oscillanti e sussidi per la rieducazione propriocettiva;
- serie di sussidi per l’esercizio terapeutico manipolativo funzionale;
- serie di ausili per il rinforzo muscolare;
- spalliera svedese;
- serie di bastoni per cinesiterapia;
- cuscini in gommapiuma a densità graduata e rivestiti in similpelle e di diverse dimensioni e forme;
- 1 maxicilindro (cm 100x85 dim);
- sgabelli ad altezza regolabile;
- carrello portausili per cinesiterapia a più ripiani;
- sedie e sgabelli vari;
- apparecchio elettrostimolatore per muscolatura normale e denervata
- apparecchio per terapia antalgica
d - Dotazioni per la valutazione e il trattamento in logopedia
- sussidi manuali ed elettronici per la valutazione del linguaggio, della voce, della sordità, delle
turbe neuropsicologiche e della deglutizione. La dotazione testistica deve essere appropriata per le
valutazioni dedicate alla tipologia dell’utenza.
- sussidi manuali ed elettronici per il trattamento dei disturbi del linguaggio, i disturbi della voce,
della sordità, delle turbe neuropsicologiche e dei disturbi della deglutizione. La dotazione
strumentale deve essere appropriata per il trattamento in età evolutiva e adolescenziale (solo per i
nuclei dedicati a queste età), nell’adulto e nell’anziano.
- la dotazione minima per l’ambiente dedicato alla logopedia deve prevedere anche:
- Tavolo con due sedie
- Armadi per riporre strumenti e materiali
e - Dotazioni per la valutazione in terapia occupazionale
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- sussidi manuali ed elettronici per la valutazione delle abilità, interessi lavorativi e capacità
lavorative residue, funzioni psico-intellettive, capacità fisiche ed esecutive. La dotazione testistica
deve essere appropriata per le valutazioni dedicate alla tipologia dell’utenza.
f - Dotazioni per il trattamento in terapia occupazionale
- sussidi manuali ed elettronici per il recupero di abilità nell’ambito delle autonomie personali,
strumentali e lavorative. La dotazione strumentale deve essere appropriata per il trattamento
nell’adulto. La dotazione minima dell’ambiente dedicato alla terapia occupazionale deve prevedere:
- Pannello a parete posizionabile ad altezze variabili con sussidi per la simulazione di attività
quotidiane
- Sussidi da tavolo per la simulazione di attività quotidiane
- Giochi con pedine, dadi o altre forme in metallo o legno per gesti finalizzati a incrementare la
concentrazione, la memoria, le abilità finimotorie, il coordinamento oculomotorio le capacità
sensoriali.
- Tavolo per la terapia occupazionale regolabile in altezza e con piano inclinabile, dotato di sistema
di ancoraggio del braccio e della mano per il miglior controllo posturale della testa e del tronco.
- Armadi per riporre strumenti e materiali
10.6.3 REQUISITI SPECIFICI ORGANIZZATIVI
La struttura eroga prestazioni in regime semiresidenziale per 5-6 giorni alla settimana e per almeno
280 giorni all’anno.
La durata di permanenza dell’assistito presso la struttura deve essere di 5-8 ore giornaliere
comprensive del pasto.
È garantita, per ogni paziente, la predisposizione del Progetto Riabilitativo Individuale con gli
specifici programmi e tempi di realizzazione previsti:
- riabilitazione delle funzioni motorie e sensoriali;
- riabilitazione delle funzioni cardio-respiratorie;
- riabilitazione delle funzioni vescico-sfinteriche;
- riabilitazione delle funzioni digestive (disfagia, deglutizione);
- riabilitazione delle funzioni cognitive/comportamentali e del linguaggio;
- formazione del caregiver;
- presa in carico del nucleo familiare (informazione/formazione/empowerment/riduzionecarico
emozionale).
E’ garantita la presenza di:
- medico responsabile della struttura;
- medici specialisti;
- psicologi;
- assistenti sociali;
- infermieri;
- professionisti sanitari della riabilitazione;
- operatori socio-sanitari dedicati all’assistenza.
Lo standard minimo sotto riportato è riferito all’attività assistenziale per 20 posti; per nuclei con
numero di posti letto inferiori a 20, il personale è comunque proporzionato al numero di posti
inferiore a 20.
I professionisti sanitari della riabilitazione ( fisioterapista ex D.M. 14 settembre 1994 n. 741- D.M.
27 luglio 2000; logopedista ex D.M. 14 settembre 1994, n. 742 - D.M. 27 luglio 2000; terapista
occupazionale ex D.M. 17 gennaio 1997, n.136 - D.M. 27 luglio 2000; educatore professionali ex
D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 - D.M. 27 luglio 2000) possono essere tra loro intercambiabili in
relazione alla tipologia di disabilità prevalentemente trattata e per esigenze di turnazione, fermo
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restando il numero complessivo di 5 unità; l’assistenza garantita dal suddetto personale non dovrà
essere inferiore a 90 minuti al giorno per paziente.
L’assistenza infermieristica è assicurata per un minimo di 6 minuti/die/paziente.
Gli operatori socio-sanitari devono garantire assistenza per non meno di 30 minuti pro/die a
paziente.
I minuti assistenza per paziente riferiti al medico specialista, allo Psicologo e all’Assistente sociale
vanno erogati facendo riferimento al fabbisogno settimanale.

Art.11
Requisiti per l’accreditamento dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di
disabilita’ fisiche, psichiche e sensoriali
Il presente capo disciplina i requisiti che i Presidi extraospedalieri di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali che erogano prestazioni in regime
residenziale e semiresidenziale devono possedere per accedere all’accreditamento istituzionale.
I requisiti sono formulati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo
502/92 e successive modificazioni e sulla base degli indirizzi contenuti negli atti di
programmazione nazionale e regionale e degli indirizzi contenuti nella Deliberazione di Giunta
regionale 23 aprile 2013, n. 775.
OBIETTIVO 1 - SISTEMA DI GESTIONE
11.1.1 Politica, obiettivi e piano di attività.
La direzione della struttura provvede alla definizione delle politiche complessive ed esplicita gli
obiettivi da raggiungere, sia per la tipologia ed i volumi che per la qualità delle prestazioni per le
quali intende accedere all’accreditamento istituzionale.
Per esplicitare le politiche complessive, gli obiettivi e le relative modalità di realizzazione, la
direzione adotta un documento in cui sono riportati:
a) la missione e cioè la ragione d’essere della organizzazione ed i valori cui si ispira;
b) i campi prioritari di azione ed i metodi da adottare per raggiungere gli obiettivi che devono:
1) essere articolati nel tempo;
2) risultare congruenti con gli obiettivi previsti nei documenti di programmazione sanitaria
regionale.
La direzione della struttura deve coinvolgere nella elaborazione del documento tutte le articolazioni
organizzative al fine di garantirne la forte condivisione dei contenuti.
La direzione della struttura deve altresì tenere in considerazione le indicazioni provenienti da
associazioni e comitati e i suggerimenti raccolti direttamente dagli utenti attraverso comunicazioni,
interviste, questionari, reclami.
La direzione deve esplicitare a tutte le articolazioni organizzative interessate gli obiettivi e le
funzioni ad esse assegnate.
11.1.2 Obiettivi della struttura sanitaria
Gli obiettivi della struttura devono tenere in considerazione i seguenti elementi:
a) la valutazione dei bisogni e della domanda;
b) il soddisfacimento del cittadino-utente in conformità alle norme e all’etica professionale;
c) il continuo miglioramento del servizio;
d) l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni di servizio.
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11.1.3 Obiettivi generali
Gli obiettivi generali sono commisurati al lungo periodo di quattro anni e devono:
a) essere stabiliti sia per quanto riguarda la tipologia dei servizi che la qualità delle prestazioni che
si intendono erogare;
b) essere congruenti con le risorse specificamente assegnate;
c) essere compatibili con gli impegni che la direzione della struttura è in grado di sostenere per
garantirne il raggiungimento;
d) essere motivati (sulla base del bisogno, della domanda o di un mandato).
11.1.4 Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici costituiscono la base della pianificazione economica operativa della struttura
sanitaria e hanno la caratteristica di essere improntati sul medio e breve periodo.
Gli obiettivi specifici devono coniugare realisticamente i volumi di attività previsti, le risorse
disponibili, le iniziative programmate di adeguamento delle risorse, le attività di miglioramento e i
risultati attesi in termini di efficacia e di efficienza delle prestazioni.
Essi debbono inoltre:
a) essere inseriti in un piano di attività in cui sono chiaramente identificate le responsabilità per la
loro attuazione;
b) essere misurabili;
c) assoggettati a scadenze (inizio e fine delle attività connesse);
d) essere articolati nel tempo;
e) essere sottoposti a valutazione periodica per verificare in quale misura sono stati raggiunti.
Il piano di attività deve, in particolare, comprendere:
a) la tipologia ed il volume di attività erogabili, in rapporto alle risorse strutturali tecnologiche ed
umane presenti nella struttura ed ai limiti di spesa fissati a livello regionale e locale;
b) le modalità di erogazione del servizio;
c) l’organigramma con il quale sono individuati i responsabili delle articolazioni operative e delle
funzioni di supporto tecnico-amministrativo, definite le loro funzioni;
d) l’assegnazione di specifiche responsabilità durante le varie fasi previste per il raggiungimento
degli obiettivi specifici, comprese quelle inerenti alle revisioni o modifiche del piano stesso durante
la sua realizzazione;
e) le specifiche procedure documentate o le istruzioni da applicare;
f) il metodo, le scadenze e gli strumenti, indicatori, per misurare il grado di raggiungimento degli
obiettivi specifici;
g) eventuali nuove iniziative previste per conseguire gli obiettivi specifici.
Il documento della struttura deve essere datato, firmato dalla direzione e riesaminato dalla stessa a
intervalli prestabiliti, almeno ogni quattro anni, in modo da assicurarne la continua adeguatezza alle
linee di indirizzo, l’efficacia a generare eventuali cambiamenti strutturali ovvero organizzativi, la
idoneità in riferimento alle risorse specificamente assegnate.
11.1.5 Diffusione - Condivisione - Motivazione
Per garantire la comprensione, la condivisione o il rispetto degli obiettivi contenuti nel documento
emesso dalla direzione della struttura esso deve essere reso disponibile al personale coinvolto
direttamente o indirettamente nella erogazione del servizio, affinché tutte le attività possono essere
riferite agli indirizzi che vi sono espressi.
La direzione della struttura deve sostenere la politica, gli obiettivi e il piano di attività espressi nel
documento, garantendo la disponibilità delle risorse e dei mezzi necessari e assicurandosi, mediante
iniziative specifiche, che il personale coinvolto lo sostenga, lo comprenda e lo attui, tenuto conto
che in un’organizzazione che eroga servizi, le singole persone costituiscono una risorsa molto
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importante e il comportamento e le prestazioni influiscono direttamente sulla qualità dei servizi
erogati.
Per migliorare la motivazione del personale, la sua crescita, la sua capacità relazionale, la qualità
delle prestazioni erogate, la direzione deve assumersi la responsabilità o designare un proprio
delegato, se le dimensioni o la complessità della struttura lo richiedono, di:
a) predisporre un ambiente di lavoro che stimola il miglioramento e consolida i rapporti di
collaborazione;
b) assicurare che siano ben compresi i compiti da svolgere, gli obiettivi da conseguire e il modo in
cui essi influiscono sulla qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
c) curare che tutti siano consapevoli di avere un ruolo e di influire sulla qualità del servizio fornito
al cittadino-utente;
d) verificare il livello di condivisione degli obiettivi per garantire continuità e correttezza nella
misurazione;
e) accertare periodicamente la motivazione nel provvedere alla qualità del servizio;
f) raccogliere suggerimenti, proporre iniziative per il miglioramento della qualità (efficienza,
efficacia) delle prestazioni e dei servizi erogati;
g) verificare i risultati delle iniziative di miglioramento attivate e darne evidenza alla
organizzazione.
11.1.6 Risorse umane
Nelle organizzazioni sanitarie il personale rappresenta un elemento primario nei vari processi di
produzione ed erogazione di prestazioni e servizi. Le attività sanitarie, per loro natura, non sono
sempre standardizzabili in quanto l’ambito discrezionale del contributo professionale è sempre
presente in relazione al livello di responsabilità ed in grado quindi di influenzare il risultato, quando
il contributo professionale ai processi produttivi di una organizzazione rappresenta una variabile
così rilevante, la sua gestione assume inevitabilmente valenza strategica. Di conseguenza, nelle
strutture sanitarie, la scelta di professionalità adeguate e gli strumenti necessari per gestirle,
rappresentano un aspetto molto rilevante per l’organizzazione dei servizi.
I requisiti di carattere generale cui devono attenersi i soggetti titolari delle strutture oggetto del
presente regolamento sono:
il personale con rapporto di dipendenza deve garantire la continuità delle prestazioni, la gestione
delle situazioni a rischio ed il regolare svolgimento dei diversi compiti di assistenza previsti, con
l’adozione di un documento che riporta:
1) il fabbisogno del personale a rapporto di dipendenza definito sulla base dei volumi, delle
tipologie delle attività e di quanto previsto nell’ambito dei requisiti specifici contenuti negli articoli
seguenti del presente regolamento, per ciascuna tipologia di attività;
2) la dotazione del personale a rapporto di dipendenza in servizio suddiviso per ruolo, profilo
professionale e posizione funzionale, nonché la dotazione di personale in servizio con altra tipologia
di rapporto di lavoro;
3) il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di
lavoro con il personale impiegato;
4) il possesso da parte del personale sanitario a rapporto di dipendenza - medico, psicologo,
infermieristico,tecnico della riabilitazione e socio-sanitario dei requisiti di accesso che devono
risultare identici a quelli richiesti per l’accesso al SSN;
5) la corretta applicazione, nei confronti del personale, dei contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria.
La programmazione dell’eventuale avvicendamento del personale deve essere tale da assicurare la
continuità relazionale e la presenza di referenti per singoli pazienti.
11.1.7 Controllo del sistema per misurazioni
Procedure per il controllo e adeguamento del sistema di misurazione del servizio sono previste per
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provare validità e affidabilità di tutte le misure incluse inchieste e questionari di soddisfazione
dell’utente.
La struttura prevede punti di misura e frequenze di misurazione per la rappresentazione
dell’andamento nel tempo e stabilisce le responsabilità della misurazione.
Sono redatte procedure o istruzioni sui dati da raccogliere, indicando come, dove e da chi sono
rilevati e quale modulistica è utilizzata per la registrazione.
11.1.8 Miglioramento della qualità
La qualità è una caratteristica essenziale ed indispensabile dell’assistenza sanitaria, un diritto di
ogni paziente e di ogni comunità, un obiettivo prioritario, specialmente in situazioni di risorse
limitate e restrizioni economiche.
Il fine prioritario della politica sanitaria della Regione Puglia è la promozione della qualità
dell’assistenza sanitaria, in termini di equità, d’accesso, umanizzazione delle cure, gestione del
rischio clinico, qualità della vita, soddisfazione dell’utente e uso appropriato delle risorse, anche
sulla base di rapporti costi-efficacia.
Una valutazione sistematica e rigorosa dell’assistenza è legittima per verificare se le risorse sono
utilizzate in maniera appropriata e fornire la migliore qualità possibile dell’assistenza sanitaria.
I soggetti pubblici e privati hanno la responsabilità di garantire e migliorare sistematicamente la
buona qualità dell’assistenza fornita ai pazienti, attraverso adeguate politiche di miglioramento. Le
attività di miglioramento continuo della qualità sono definite come “insieme di attività e di
misurazioni integrate e progettate ai vari livelli nell’organizzazione sanitaria, che tende a garantire
ed a migliorare di continuo la qualità dell’assistenza fornita ai pazienti”. Queste azioni riguardano
l’insieme del processo assistenziale, dall’identificazione del bisogno sanitario agli esiti delle cure
prestate. Il miglioramento della qualità è considerato un processo continuo attraverso il quale gli
aspetti importanti dell’assistenza sono monitorati e migliorati se necessario e le novità selezionate
continuamente. Per garantire e migliorare l’assistenza sanitaria è necessario valutare di continuo se
l’assistenza al paziente risponde a criteri di qualità, per mantenere una buona qualità laddove esiste,
identificando attraverso il confronto fra produttori, le buone pratiche ed applicando nella pratica i
risultati della ricerca clinica e la valutazione delle tecnologie, attraverso linee guida e
raccomandazioni basate sull’evidenza.
Gli aspetti della struttura, dei processi e dei risultati dell’assistenza (stato di salute, qualità della
vita, soddisfazione, costi) sono valutati e migliorati se necessario. Le opinioni dei soggetti coinvolti,
operatori sanitari, pazienti, finanziatori, autorità, sulla buona qualità dell’assistenza sanitaria sono
incluse nelle attività di valutazione e miglioramento della qualità.
La valutazione delle tecnologie è strumento per la misurazione dell’efficacia dei metodi
dell’assistenza sanitaria. Oggetto di valutazione sono sia i metodi nuovi, sia quelli conosciuti da
tempo e stabilizzati di prevenzione, diagnosi e terapia.
La valutazione interna, il miglioramento ed il mantenimento della buona qualità si completano con
la valutazione esterna, che deve essere parallela e di supporto alla valutazione interna ed al
miglioramento.
Nel creare le condizioni per il miglioramento della qualità del servizio, occorre:
a) incoraggiare e sostenere uno stile direzionale che sia d’aiuto;
b) promuovere i valori, gli atteggiamenti ed i comportamenti che incoraggiano il miglioramento;
c) definire chiari traguardi per il miglioramento della qualità;
d) incoraggiare una comunicazione efficace e il lavoro di gruppo;
e) riconoscere i successi ed i risultati ottenuti;
f) formare ed addestrare per il miglioramento.
Attraverso la pianificazione e il coinvolgimento del personale operativo si persegue il
miglioramento con l’identificazione e la segnalazione di servizi o di situazioni diverse dal
pianificato di modo che diventino dovere e responsabilità d’ogni membro della struttura.
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La struttura attua azioni preventive per l’eliminazione o la riduzione della ricorrenza del problema.
Le condizioni necessarie per attivare il miglioramento della qualità richiedono valori, atteggiamenti
nuovi, comportamenti condivisi, che si estrinsecano in:
a) focalizzazione sul soddisfacimento dei bisogni degli utenti, sia interni che esterni;
b) coinvolgimento di tutte le articolazioni organizzative della struttura nel miglioramento della
qualità;
c) dimostrazione dell’impegno, ruolo guida e coinvolgimento della direzione;
d) enfatizzazione sul miglioramento come parte del lavoro di ognuno, in gruppo o individuale;
e) facilitazione alla comunicazione aperta e all’accesso a dati ed informazioni;
f) promozione del lavoro di gruppo e del rispetto per l’individuo;
g) assunzione delle decisioni sulla base dell’analisi dei dati.
Le attività di miglioramento della qualità del servizio sono mirate al conseguimento di
miglioramenti nel breve e lungo termine e comprendono:
a) l’identificazione dei dati pertinenti da raccogliere;
b) l’analisi dei dati, dando priorità a quelle attività aventi il maggior impatto negativo sulla qualità
del servizio;
c) le informazioni di ritorno, sui risultati delle analisi verso la direzione della struttura con
raccomandazioni per il miglioramento immediato del servizio.
11.1.9 Obiettivi del miglioramento
Gli obiettivi del miglioramento sono specificati per ogni articolazione organizzativa, e sono
strettamente integrati con gli obiettivi generali definiti dalla direzione della struttura, tenendo conto
della soddisfazione dell’utente e dell’efficacia ed efficienza dei processi.
Gli obiettivi del miglioramento sono:
a) misurabili nella realizzazione;
b) assoggettati a scadenza;
c) chiaramente comprensibili;
d) pertinenti.

Le strategie per raggiungere gli obiettivi di cui sopra sono compresi e concordati da coloro che
lavorano insieme per raggiungerli, oltre che riveduti e rispondenti i cambiamenti d’aspettativa
dell’utenza.
I responsabili dei piani di miglioramento predispongono una metodologia di lavoro, mirata
all’efficienza e all’efficacia del complesso di attività di servizio delle strutture.
I responsabili stimolano la partecipazione del personale ad ogni livello attraverso suggerimenti,
attività e programmi di miglioramento continuo tecnico, organizzativo con riduzione dei costi. Ogni
risorsa umana delle varie articolazioni operative, se coinvolta, può presentare proposte valide, frutto
dell’ esperienza diretta.
11.1.10 Metodologia di raccolta suggerimenti utenti
La valutazione dell’utente è la misura finale della qualità di un servizio, essa può essere immediata,
ritardata o retrospettiva e spesso è l’unico elemento di giudizio di un utente sul servizio ricevuto.
La struttura effettua valutazioni e misurazioni continue della soddisfazione dell’utente, focalizzando
su quanto i requisiti del servizio (comprese le modalità di erogazione) soddisfano le esigenze
dell’utenza. A tal fine la struttura predispone, almeno una volta l’anno, una raccolta (questionari,
sondaggi, indagini) sul grado di soddisfazione degli utenti per tenerne conto in sede di
pianificazione dei programmi per il miglioramento del servizio.
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11.1.11 Metodologie di confronto con comitati od associazioni
Il miglioramento della qualità prevede programmi dedicati a raccogliere dati, suggerimenti ed idee
innovative da realtà esterne e rappresentative del collettivo dell’utenza, quali organismi di
rappresentanza e di volontariato.
OBIETTIVO 2 - PRESTAZIONI E SERVIZI
11.2.1 La carta dei servizi
I soggetti erogatori di servizi sanitari revisionano e pubblicizzano, in conformità al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, la carta dei servizi che costituisce un obbligo
di legge ed offre alla organizzazione l’opportunità di rivedere e gestire i propri processi in
efficienza, focalizzandoli sulla soddisfazione dell’utente, partendo dalla definizione degli impegni
circa il servizio da erogare.
La carta è redatta con la consultazione delle categorie professionali e delle associazioni di tutela e di
volontariato rappresentative del collettivo dell’utenza. Del processo di consultazione deve esistere
documentazione scritta al fine di preservare l’evidenza del contributo di ognuno.
La carta dei servizi sanitari è il patto tra le strutture del SSN ed i cittadini, secondo i seguenti
principi informatori:
a) imparzialità nell’erogazione delle prestazioni e uguaglianza del diritto all’accesso ai servizi;
b) piena informazione dei cittadini utenti sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli stessi;
c) definizione di standard e assunzione di impegni da parte dell’amministrazione locale rispetto alla
promozione della qualità del servizio e alla determinazione di modalità di valutazione costante della
qualità stessa;
d) organizzazione di modalità strutturate per la tutela dei diritti dei cittadini;
e) ascolto delle opinioni e dei giudizi, sulla qualità del servizio, espressi dai cittadini direttamente o
tramite le associazioni che li rappresentano attraverso modalità e strumenti di partecipazione e
coinvolgimento.
11.2.2 Struttura della carta dei servizi
La carta dei servizi recepisce gli obiettivi di qualità espressi dalla struttura e riporta in modo chiaro
e comprensibile:
a) informazioni sulla struttura e servizi forniti;
b) standard di qualità, impegni e programmi;
c) meccanismi di tutela e verifica.
11.2.3 Eleggibilità e presa in carico dei pazienti
La struttura, tenuto conto della normativa regionale e delle disposizioni del presente regolamento in
tema di criteri di eleggibilità e presa in carico dei pazienti, deve:
a) Formalizzare i protocolli per l’eleggibilità dei pazienti;
b) Adottare e formalizzare protocolli, linee guida e procedure per la gestione del percorso
assistenziale del paziente nelle diverse fasi della malattia e nei diversi setting assistenziali
(intrastrutturali);
c) Definire la responsabilità per la presa in carico e per la gestione del paziente;
d) Prevedere la tracciabilità della presa in carico dei pazienti all’interno della documentazione
sanitaria, compresa la riconciliazione;
e) Gestire il trasferimento delle informazioni relative alla presa in carico all’interno del processo di
cura;
f) Verificare la conoscenza e l’applicazione dei protocolli e delle procedure da parte del personale
ed il loro miglioramento se necessario.
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11.2.4 Continuità assistenziale
L’organizzazione della struttura deve progettare ed implementare i processi di continuità per
coordinare l’assistenza dei singoli pazienti tra le varie articolazioni organizzative. La definizione
delle responsabilità e delle modalità per il passaggio in cura contribuisce a migliorare la continuità,
il coordinamento, la soddisfazione del paziente, la qualità e potenzialmente anche gli esiti. A tal fine
la struttura deve:
a) Identificare per tutto il periodo di degenza un responsabile della cura del paziente;
b) Formalizzare e mettere in atto protocolli e linee guida per la continuità assistenziale dei pazienti
(appropriatezza dei trasferimenti all’interno dell’organizzazione, della dimissione dei pazienti e del
follow up);
c) adottare i processi a supporto di continuità e coordinamento delle cure;
d) definire i collegamenti funzionali tra le varie articolazioni interne e con le strutture esterne
coinvolte nell’assistenza;
e) adottare modalità strutturate per il trasferimento delle informazioni rilevanti durante i passaggi di
consegna, i trasferimenti e i processi di dimissione;
f) adottare e diffondere le procedure per consentire che tutta la documentazione clinica del paziente
sia a disposizione degli operatori sanitari in ogni momento, al fine di favorire lo scambio di
informazioni per la corretta gestione dei pazienti.
11.2.5 Gestione della documentazione
La documentazione, che descrive il sistema gestionale e operativo, rappresenta l’evidenza oggettiva
della struttura organizzativa e tecnica; aderisce alla sua realtà operativa, e per seguirne l’evolversi, è
organizzata in maniera flessibile con gerarchia di contenuti ed articolata in differenti livelli, che
individuano i rispettivi destinatari e le modalità di distribuzione.
11.2.6 Struttura della documentazione
La documentazione contiene i dati necessari al riscontro oggettivo delle attività svolte al fine di
raccogliere ed elaborare gli stessi al fine di fornire informazioni relativamente al:
a) grado di conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici;
b) livello di soddisfazione degli utenti circa la qualità del servizio;
c) risultato di verifica delle attività;
d) risultato dei piani di miglioramento;
e) analisi per l’individuazione delle tendenze di qualità;
f) azione correttiva e la sua efficacia;
g) idoneità delle prestazioni dei fornitori;
h) addestramento e competenza del personale;
i) confronto con dati nazionali di riferimento.
11.2.7 Controllo della documentazione
La documentazione che dispone prescrizioni generali e specifiche per l’erogazione del servizio deve
essere leggibile, datata (incluse le date di revisione), chiara ed identificabile. In funzione della
tipologia di documento, sono fissati metodi per controllare l’emissione, la distribuzione e la
revisione.
I metodi di cui sopra assicurano che i documenti siano:
a) approvati dal personale autorizzato;
b) emessi e resi disponibili nelle aree dove l’informazione è necessaria;
c) compresi e accettati da parte di coloro che devono utilizzarli;
d) facilmente rintracciabili;
e) esaminati per ogni necessaria revisione;
f) ritirati o distrutti quando superati.
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11.2.8 Approvazione ed emissione dei documenti
I documenti e i dati, prima dell’emissione, sono verificati e approvati da personale autorizzato ai
fini della loro adeguatezza.
Un elenco generale, preparato e reso disponibile, o altra equivalente forma di controllo, indica lo
stato di revisione dei documenti in vigore per impedire l’utilizzo di quelli non più validi o superati.
Il sistema di controllo, di cui sopra assicura che:
a) siano disponibili i documenti necessari in tutti i luoghi ove si svolgono le attività essenziali per
garantire la qualità del servizio;
b) siano prontamente rimossi da tutti i centri di emissione o di utilizzazione documenti non validi
ovvero superati, per evitare un loro uso indesiderato;
c) siano identificati i documenti superati e conservati per motivi legali e di conservazione delle
conoscenze.
11.2.9 Distribuzione dei documenti modificati
La distribuzione dei documenti modificati è curata dalla funzione che li ha emessi e sottoposti a
modifica, ovvero dal responsabile incaricato dell’archiviazione e gestione; la stessa funzione
garantisce l’eliminazione dei documenti superati.
La distribuzione da parte dell’emittente può arrivare fino al trasferimento della documentazione ai
responsabili di altre funzioni, i quali provvedono alla distribuzione interna, garantendone
l’attribuzione di responsabilità e la rintracciabilità.
11.2.10 Gestione del dato
Il sistema di gestione del dato è finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di
struttura, processo ed esito al fine di:
a) sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi della struttura;
b) fornire il ritorno informativo alle articolazioni organizzative, necessario per le valutazioni di loro
competenza;
c) rispondere al debito informativo nei confronti dei livelli sovraordinati.
I dati di origine generati dallo svolgimento delle attività sono definiti e coerenti con gli obiettivi
della struttura, per garantire che le informazioni generate siano oggettive ed attendibili.
La struttura della gestione del dato è dotata di un sistema informativo per la corretta gestione dei
documenti che dispone prescrizioni generali e specifiche allo svolgimento delle attività finalizzate
all’erogazione del servizio.
A tale scopo, la direzione assicura:
a) l’individuazione dei bisogni informativi della organizzazione;
b) la struttura del sistema informativo (e cioè la sua identificazione e la sua articolazione);
c) la diffusione della documentazione presso le funzioni interessate;
d) le modalità di raccolta dei dati relativi alle attività svolte;
e) la valutazione della qualità del dato (riproducibilità, accuratezza, completezza);
f) la diffusione ed utilizzo delle informazioni generate dall’elaborazione dei dati.
E’ individuato un referente del sistema informativo, responsabile delle procedure di raccolta e
verifica della qualità (riproducibilità,accuratezza, completezza) e diffusione dei dati, ferme restando
le responsabilità specifiche previste da norme nazionali.
11.2.11 Registrazione dei dati
La struttura predispone procedure che individuano modalità di registrazione dei dati per dimostrare
il conseguimento della qualità richiesta e l’efficacia del sistema qualità, contribuendo alla crescita di
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un tangibile patrimonio di conoscenze.
11.2.12 Motivazione delle registrazioni
La struttura produce e conserva i documenti per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e valutare l’opportunità di attuare interventi di vario tipo, quali in particolare:
a) modifiche alle modalità di erogazione del servizio;
b) programmi di miglioramento;
c) sperimentazioni;
d) nuovi progetti;
e) interventi sui costi.
I dati raccolti sono utilizzati in modo proficuo se sono soddisfatte alcune condizioni, come quelle
elencate di seguito:
a) essere conosciuti;
b) essere ordinati, accessibili, organizzati;
c) essere leggibili ed interpretabili con facilità;
d) essere supportati dalle descrizioni atte a chiarire su quali basi sono stati prodotti ed entro quali
limiti mantengono la loro significatività.
11.2.13 Conservazione dei documenti
I documenti di registrazione dei dati e le informazioni generate dalla loro elaborazione sono
conservati in condizioni ambientali e di ordine per evitare possibili danneggiamenti e permetterne la
rintracciabilità.
E’ stabilito il tempo di conservazione per il quale occorre tener presente i seguenti aspetti:
a) necessità di consultazione;
b) rispetto delle disposizioni vigenti.
Sono adottate opportune procedure di accesso, protezione dei dati e conservazione nel caso di
utilizzo di supporti informatici (archivi elettronici).
Per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di
“privacy”.
11.2.14 Verifica dei risultati
La direzione della struttura è responsabile della creazione delle condizioni organizzative che
facilitano e consentono la promozione e il supporto ad attività valutative.
La direzione della struttura assegna responsabilità specifiche di controllo periodico delle attività al
fine di assicurare la continua adeguatezza ed efficacia per il conseguimento degli obiettivi generali e
specifici.
Il personale che attua il processo di erogazione del servizio è investito di responsabilità delle
seguenti valutazioni sistematiche:
a) aderenza alle specifiche di realizzazione del servizio;
b) controllo continuo che le specifiche di servizio siano soddisfatte;
c) aggiustamento del processo al verificarsi di deviazioni.
11.2.15 Valutazione dei risultati e del servizio da parte dell’ organizzazione
La valutazione dei risultati e del servizio da parte della direzione si svolge su dati oggettivi, in
collaborazione con tutti gli operatori, e si sviluppa al livello delle articolazioni organizzative
utilizzando personale interno preparato allo scopo.
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La valutazione di cui sopra verifica:
a) il grado di conoscenza e condivisione del personale delle modalità operative pianificate e dei
criteri di registrazione dei dati generati dallo svolgimento delle attività;
b) il grado di applicazione e applicabilità delle modalità operative pianificate al fine di valutare
l’adeguatezza delle risorse umane (professionalità e numero) e materiali (idoneità e
disponibilitàall’uso) messe a disposizione della struttura;
c) il grado di adeguatezza dei processi operativi per garantire sia il livello qualitativo delle
prestazioni dei servizi, sia il raggiungimento degli obiettivi specifici programmati.
I professionisti sono particolarmente coinvolti ed incoraggiati all’utilizzo di specifiche tecniche per
i processi in esame.
Momenti di verifica formali tra i componenti dell’equipe, riunioni di gruppo periodiche, attività
interprofessionali di miglioramento della qualità ed audit clinici possono essere previsti per i
professionisti sanitari.
11.2.16 Criteri di registrazione dei dati
La valutazione dei risultati della struttura è continua e svolta su dati oggettivi per individuare e
perseguire azioni di miglioramento.
I criteri di registrazione dei dati per l’analisi riguardano:
a) le attività rilevanti di ogni servizio che hanno influenza sulla efficacia dell’ organizzazione;
b) le caratteristiche delle attività che devono essere misurate e controllate per assicurare la qualità
del servizio (indicatori);
c) i metodi di valutazione delle caratteristiche scelte a riferimento;
d) i mezzi per controllare le caratteristiche al fine di mantenerle entro i limiti stabiliti (standard).
I criteri di registrazione dei dati consentono un efficace controllo dei processi di servizio della
struttura assicurando che il servizio erogato risponde a quello atteso dall’utente e dalla struttura.
OBIETTIVO 3 - ASPETTI STRUTTURALI
11.3.1 Idoneità all’uso della struttura
L’organizzazione sanitaria deve essere in grado di offrire ai propri pazienti, ai loro familiari, al
personale e ai visitatori una struttura sicura. Per raggiungere quest’obiettivo è necessaria una
gestione della struttura, degli impianti volta a ridurre, controllare, prevenire i rischi e i pericoli e
mantenere condizioni di sicurezza.
Pertanto, l’organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni e dalle risorse proprie di ciascuna, è
tenuta ad osservare la legislazione, la normativa e ogni altro requisito cogente applicabile che
determinano il modo in cui una struttura è progettata e mantenuta in efficienza. La Direzione deve
conoscere la legislazione, la normativa e i requisiti applicabili e inserire a bilancio, pianificare e
implementare tutte le attività volte a soddisfare i requisiti di legge.
A tal fine la struttura deve:
a) pianificare e inserire a bilancio il potenziamento o sostituzione di impianti, edifici o componenti
necessari a garantire l’idoneità all’uso, la sicurezza e l’efficacia della struttura nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti e degli altri requisiti che si applicano all’organizzazione;
b) Prevedere la presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di gestione del rischio
ambientale e di gestione delle infrastrutture;
c) Prevedere la presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di monitoraggio
dell’idoneità della struttura che fornisca i dati relativi ad incidenti, infortuni e altri eventi a supporto
della pianificazione della riduzione dei rischi (es. report, audit ed incontri periodici relativi alla
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identificazione dei rischi e alla gestione della sicurezza);
d) Predisporre piani di azione per la risoluzione delle criticità individuate e utilizzo dei dati del
monitoraggio per migliorare il programma di gestione del rischio ambientale;
e) Prevedere la formazione e il coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e
dell’ambiente di lavoro.
11.3.2 Gestione delle attrezzature
Le attrezzature che sviluppano i processi di erogazione dei servizi hanno impatto sul livello
qualitativo ottenuto per cui la loro corretta gestione è fondamentale ai fini dell’oggettiva credibilità
dei valori risultanti dal loro utilizzo.
La gestione delle attrezzature, dalla definizione dei bisogni di acquisto alla loro alienazione, è
caratterizzata da una interfunzionalità. Compito della direzione della struttura è definire, in fase di
pianificazione, le responsabilità delegate alle varie articolazioni organizzative.
L’insieme di tutti i beni che concorrono in maniera diretta o indiretta alla qualità delle prestazioni
sanitarie è definita attrezzatura. Le regole generali di gestione, di seguito riportate, si riferiscono in
particolare alle attrezzature biomediche che sono di particolare criticità nel processo di erogazione.
Sono promosse, per l’acquisizione e gestione delle attrezzature biomediche, attività interdisciplinari
di valutazione ed analisi relative alla sicurezza, ai costi, ai benefici, all’efficacia ed agli aspetti etici.
11.3.3 Programmazione degli acquisti di attrezzature
L’acquisizione delle attrezzature è pianificata in modo documentato da assicurare le prestazioni
previste dal piano di attività in coerenza con gli obiettivi del piano medesimo.
Un programma di acquisto delle attrezzature in generale e, in particolare, delle apparecchiature
biomediche e dei dispositivi medici è previsto al fine di tenere conto:
a) dell’evoluzione delle tipologie dei servizi;
b) dell’obsolescenza;
c) dell’adeguamento alle norme tecniche;
d) della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell’assistenza sanitaria.
11.3.4 Inventario delle attrezzature
La direzione della struttura adotta un inventario delle attrezzature biomediche in dotazione, di tipo
dinamico, aggiornato con informazioni archiviate su supporto informatico per:
a) soddisfare gli obblighi di legge;
b) disporre di dati riassuntivi;
c) permettere la rintracciabilità delle attrezzature biomediche;
d) fare le analisi per stabilire dei criteri di sostituzione, al fine di programmare gli investimenti
tecnologici, tenendo conto dell’ obsolescenza del parco macchine e delle singole tipologie di
apparecchiature biomediche.
Le informazioni raccolte e rese disponibili sia in forma aggregata per l’intero parco macchine, sia in
forma disaggregata per singola tipologia di attrezzatura, centro di costo, classe di età, produttore,
periodo di ammortamento e modalità di acquisizione: acquisto, noleggio, leasing, donazione, in
service.
Le apparecchiature temporaneamente disattivate sono immagazzinate, protette, verificate e
controllate ad intervalli idonei per garantire che i requisiti di precisione, accuratezza e validità,
siano soddisfatti al momento del riutilizzo.
11.3.5 Manutenzione
L’assicurazione della manutenzione è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi specifici
della struttura riguardo ai volumi ed al livello qualitativo delle prestazioni in quanto garantisce la
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efficienza ed efficacia delle apparecchiature biomediche in uso.
La manutenzione è garantita da apposito personale tecnico - professionale sia interno che esterno.
Il piano per la manutenzione delle apparecchiature biomediche tiene conto delle:
a) indicazioni relative alla sicurezza in uso;
b) necessità di manutenzione mediante le indicazioni contenute nei manuali di servizi;
c) indicazioni contenute nelle normative tecniche relative alla sicurezza e al mantenimento in uso
secondo gli standard di funzionalità.
Il piano di manutenzione generale è articolato sulla base delle criticità dell’apparecchiatura
biomedica per il risultato essenziale, distinguendo fra manutenzione correttiva, preventiva e
controlli periodici di sicurezza e funzionalità. Il piano di manutenzione che tende a garantire i
necessari standards qualitativi delle prestazioni fornite e di sicurezza, deve essere documentato per
ciascuna apparecchiatura biomedica e reso noto ai diversi livelli operativi per consentire lo
svolgimento dei compiti attribuiti al singolo operatore.
E’ importante che la documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature,
obbligatoriamente fornita al momento dell’acquisto, sia a corredo dello strumento e conservata in
modo da essere facilmente rintracciabile dal responsabile della manutenzione per la sua attività.
11.3.6 Manutenzione preventiva e controlli di funzionalità e sicurezza
Il piano di manutenzione prevede, se richiesto dalla tipologia delle attrezzature, le attività relative
alla manutenzione preventiva e ai controlli di funzionalità e sicurezza delle attrezzature al fine di
garantire la loro idoneità all’uso.
Il piano di manutenzione per le apparecchiature biomediche deve:
a) identificare tutte le apparecchiature che possono influire sulla qualità del servizio offerto,
controllarle e metterle a punto ad intervalli prefissati o prima dell’uso, a fronte dì campioni
certificati riconosciuti nazionali. In mancanza di tali campioni il criterio di controllo deve essere
definito e documentato;
b) definire il processo da utilizzare per la manutenzione preventiva, compresi i dettagli relativi al
tipo di apparecchiatura biomedica, identificazione univoca, ubicazione, frequenza delle verifiche,
metodo di verifica, criteri di accettazione e provvedimenti da adottare qualora i risultati non fossero
soddisfacenti;
c) definire il processo da utilizzare per i controlli di funzionalità e sicurezza delle apparecchiature
biomediche, compresi i dettagli relativi al tipo di apparecchiatura biomedica, identificazione
univoca, ubicazione, frequenza delle verifiche, metodo di verifica, criteri di accettazione e
provvedimenti da adottare qualora i risultati non fossero soddisfacenti;
d) identificare le apparecchiature biomediche mediante contrassegno appropriato o documenti
approvati di identificazione per evidenziare lo stato di controllo;
e) conservare le registrazioni relative alle manutenzioni preventive e ai controlli delle
apparecchiature biomediche;
f) assicurare che le condizioni ambientali siano adatte alle operazioni di manutenzione preventiva e
controllo;
g) assicurare che la manipolazione, la custodia e la conserva conservazione delle apparecchiature
biomediche siano adatte a mantenere l’accuratezza e l’idoneità richiesta;
h) evitare che le apparecchiature biomediche subiscano interventi che possano pregiudicarne il
controllo funzionale e di sicurezza.
11.3.7 Archivio manutenzioni eseguite
Gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva, compresi i controlli di funzionalità e
sicurezza sulle apparecchiature biomediche in dotazione, devono essere documentati. Per ogni
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apparecchiatura biomedica esiste una documentazione cartacea o preferibilmente elettronica, che
riporta i dati significativi per ogni intervento di manutenzione eseguito.
OBIETTIVO 4 - COMPETENZE DEL PERSONALE
11.4.1 Formazione
Le risorse umane sono fondamentali per la guida della organizzazione e la sua corretta gestione; è
necessario che le modalità di inserimento, di addestramento, di formazione e aggiornamento siano
tenute in considerazione per il personale ai vari livelli della struttura.
La direzione della struttura adotta un piano di formazione-aggiornamento del personale, con
indicazione del responsabile e normalizza le modalità per favorire l’inserimento operativo del
personale di nuova acquisizione.
11.4.2 Inserimento, affiancamento, addestramento
I criteri di valutazione possono essere individuati per consentire la copertura di un determinato
ruolo sia al personale di nuova acquisizione, sia a quello da destinare a nuove mansioni.
Le necessità di addestramento sono programmate tenendo presente:
a) i tempi necessari al raggiungimento dei requisiti e delle abilità richieste;
b) il turn over del personale;
c) la numerosità dello stesso.
La struttura organizzativa identifica le esigenze di affiancamento e di addestramento del personale e
predispone attive procedure documentate per gestirle.
L’addestramento che riguarda procedure e capacità tecniche onseguite per eseguire i compiti
assegnati e l’utilizzo degli strumenti, attrezzature e dispositivi in dotazione è dimostrabile attraverso
archivi nominativi.
11.4.3 Formazione e aggiornamento
La formazione continua rappresenta uno strumento di cambiamento e di sviluppo del servizio
erogato.
La direzione della struttura assume o assegna la responsabilità di coordinamento delle attività di
formazione e di aggiornamento, le cui funzioni sono:
a) individuare le esigenze formative;
b) determinare gli strumenti e le risorse per far fronte a tali esigenze;
c) prefissare le priorità di intervento formativo sulla base del budget disponibile e delle linee
strategiche della direzione;
d) selezionare i criteri per il personale da aggiornare e formare;
e) specificare gli indicatori, per misurare l’efficacia (impatto) degli interventi formativi;
f) pianificare sia le attività sulla base delle esigenze formative richieste dal Programma Nazionale
per la Formazione Continua -ECM-, sia quelle volte alla valutazione dell’efficacia degli interventi
formativi.
La formazione della relazione interpersonale per i professionisti che sono in diretto contatto col
paziente è curata con particolare attenzione.
Le esigenze di aggiornamento interno ed esterno volte allo sviluppo professionale dell’individuo
sono valutate in maniera trasparente sulla base delle strategie della struttura - mission, vision,
obiettivi generali e specifici.
La struttura prevede metodi (relazioni, meeting settimanali, incontri mensili, pubblicazioni ) volti a
garantire che le conoscenze maturate all’esterno vengano condivise con tutto il personale
interessato; individua e rende noti e agibili punti di raccolta delle informazioni- riviste, archivi,
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pubblicazioni, relazioni - necessarie all’aggiornamento professionale del personale, valuta
annualmente i risultati complessivi di soddisfazione e di impatto dell’ attività formativa.
Il personale sanitario operante presso la struttura consegue, ogni anno, i crediti formativi previsti dal
Programma Nazionale per la Formazione Continua - ECM -.
La struttura predispone la programmazione e le specifiche procedure che prevedono:
a) la facilitazione all’inserimento delle risorse di nuova acquisizione o assegnate a nuove mansioni
mediante la fornitura delle informazioni necessarie;
b) l’affiancamento a personale esperto al fine di armonizzare i tempi necessari a rendere pienamente
operative le nuove risorse dal punto di vista tecnico, gestionale, di servizio;
c) l’addestramento di tutto il personale interessato per abilitarlo a gestire sistemi, apparecchiature ed
attrezzature sia in uso che di nuova introduzione;
d) la formazione e l’aggiornamento secondo le necessità riconosciute di sviluppo personale e del
servizio.
OBIETTIVO 5 - COMUNICAZIONE
11.5.1 Comunicazione
Per dare trasparenza alla propria politica e alle caratteristiche del servizio erogato, la struttura deve
munirsi di strumenti idonei a garantire una corretta e sistematica comunicazione all’interno e
all’esterno della organizzazione.
La struttura deve assicurare la piena informazione circa le modalità erogative, i contenuti e la
capacità delle prestazioni di servizio avendo cura di verificare la chiarezza, la comprensibilità e la
accessibilità delle informazioni in rapporto alla tipologia dell’utilizzatore-cittadini, istituzioni,
associazioni. Nella comunicazione con gli utenti deve essere posta anche grande attenzione al
recepimento delle loro esigenze. A tal fine, la direzione predispone materiale informativo in forma
sintetica a disposizione dell’utenza, che specifichi tipologia delle prestazioni erogate, operatori
responsabili delle prestazioni, orari ed eventuali costi per servizi aggiuntivi. Le caratteristiche del
servizio devono essere diffuse tramite ogni soggetto attivo della struttura, sia come singolo, sia
organizzato in gruppi.
Alle Associazioni dei familiari maggiormente rappresentative in rapporto a ciascun ente erogatore è
riconosciuto il diritto di informazione e di accesso agli atti che riguardino la pluralità dei pazienti e
le loro esigenze diffuse. L’esercizio è finalizzato alla maggior tutela dei soggetti disabili e dei
soggetti sui quali gravano obblighi di vigilanza e assistenza in virtù di rapporti familiari e/o di
parentela, di tutela, curatela, amministrazione di sostegno e/o a qualsivoglia altro titolo assimilabile.
A tal fine l’ente erogatore provvederà a consentire effettivo accesso ed informazione, nel rispetto
delle norme sulla riservatezza e sul trattamento dei dati.
La comunicazione deve essere efficace per informare su:
a) tipologia, disponibilità e realizzazione del percorso assistenziale;
b) oneri a carico del paziente per servizi aggiuntivi;
c) relazioni fra servizio atteso, servizio percepito ed oneri sostenuti dal paziente;
d) possibilità da parte del paziente di contribuire a migliorare la qualità del servizio.
In particolare la persona o il tutore deve essere informata sulla malattia, sulle disabilità ad essa
correlate, sulle possibili evenienze della fase successiva al percorso assistenziale e amministrativo,
in modo che sia in grado di gestire tale fase. L’informazione alla persona deve essere garantita con:
a) criteri espliciti di erogazione delle prestazioni;
b) informazione alla persona e ai famigliari sulla codifica di gravità assegnata;
c) identificazione di un operatore referente;
d) indicazione dei tempi e luoghi per effettuare l’informazione.
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Se necessario, la struttura deve prevedere il coinvolgimento degli utenti nel percorso clinico e la
partecipazione alla definizione del percorso assistenziale.
11.5.2 Comunicazione interna
La comunicazione interna garantisce che i principi, gli obiettivi che si prefigge e quanto la struttura
pianifica per raggiungerli, siano condivisi, per il coinvolgimento, la motivazione e l’ aumento del
senso di appartenenza degli operatori.
La direzione istituisce specifiche figure di riferimento, in modo che il personale svolga
correttamente e con alto grado di motivazione le attività assegnate per:
a) assicurare che siano compresi i compiti da svolgere, gli obiettivi da conseguire e il modo in cui
essi influiscono sulla qualità;
b) curare che ciascuno sia consapevole di avere un ruolo e di influire sulla qualità del servizio
fornito all’utente;
c) verificare il livello di condivisione degli obiettivi per garantire continuità e correttezza (validità e
affidabilità) nella misurazione;
d) accertare periodicamente la motivazione del personale nel provvedere alla qualità del servizio
(questionari, reclami, suggerimenti);
e) evidenziare al personale il grado di raggiungimento degli obiettivi di qualità;
f) raccogliere suggerimenti, favorire opportunità di incontro per analizzare le criticità e proporre
iniziative per il miglioramento della qualità (efficienza ed efficacia) delle prestazioni e dei servizi
erogati;
g) verificare i risultati delle iniziative di miglioramento attivate e darne evidenza a tutto il personale.
La comunicazione all’interno della struttura prevede momenti di coordinamento e di integrazione
per la predisposizione di un ambiente di lavoro, che migliori i rapporti di collaborazione e
cooperazione per la soluzione dei problemi.
I metodi di comunicazione possono comprendere:
a) incontri informativi della direzione;
b) riunioni per scambi di informazioni;
c) informazioni documentate;
d) mezzi informatici.
OBIETTIVO 6 - APPROPRIATEZZA CLINICA E SICUREZZA
11.6.1 Approccio alla pratica clinica secondo evidenze
Un’organizzazione deve essere in grado di fornire interventi efficaci nel rispetto delle preferenze
individuali e dei valori culturali e sociali di ogni paziente. Sono disponibili in letteratura evidenze
che possono guidare le organizzazioni nell’implementare strategie e metodi che possono essere
utilizzati per fornire cure e servizi appropriati ed efficaci. Le linee guida ed i protocolli adottati
dagli operatori devono essere utilizzati in relazione alle specifiche condizioni organizzative della
propria realtà operativa. Ogni struttura organizzativa ne predispone una raccolta ed il personale
deve essere informato sull’esistenza di tali documenti, che devono essere facilmente accessibili. Le
organizzazioni devono garantire inoltre che i professionisti sanitari valutino le evidenze disponibili
nei processi di definizione dei percorsi assistenziali e attivino percorsi di miglioramento laddove
necessario. Le strutture devono effettuare una valutazione sistematica dell’ efficacia e
dell’appropriatezza delle prestazioni evidenziandone gli scostamenti rispetto alle evidenze
disponibili e identificando gli ambiti di miglioramento.
Pertanto, la struttura deve prevedere:
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a) la presenza, formalizzazione e messa in atto di protocolli, linee guida e/o percorsi di
cura/assistenza formulali secondo i principi della evidence based medicine;
b) I’accessibilìtà al personale della raccolta dei regolamenti interni e delle linee guida;
c) l’aggiornamento periodico dei regolamenti interni e delle linee guida sulla base delle evidenze
cliniche disponibili;
d) il coinvolgimento del personale nell’implementazione e nell’applicazione dei protocolli, linee
guida e/o percorsi di cura/assistenza attraverso la diffusione delle conoscenze necessarie alla loro
attuazione e la formazione specifica sui protocolli di assistenza ad esse correlati;
e) la valutazione dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni ed attivazione di programmi
di miglioramento se necessario.
11.6.2 Promozione della sicurezza e gestione dei rischi
Per gestione della sicurezza s’intende l’applicazione e lo sviluppo di strutture e processi che, sulla
base delle evidenze scientifiche, siano in grado di prevenire e ridurre i rischi all’interno di una
struttura.
La sicurezza in un’organizzazione sanitaria è pertanto la gestione integrata del rischio ambientale,
del rischio operatore e del rischio paziente:
- Rischio occupazionale: riguarda gli operatori, sanitari e.non, nello svolgimento della loro attività
lavorativa. Questi rischi sono generalmente classificati in rischio fisico, chimico e biologico;
- Rischio “non clinico”: sono problemi di sicurezza In generale, ad esempio eventi catastrofici,
rischi finanziari;
- Rischio clinico: riguarda i pazienti, fa riferimento alla possibilità per gli stessi di essere
danneggiati in relazione al trattamento sanitario.
I tre tipi di rischio sono tra loro strettamente connessi, pertanto è necessario prevedere una gestione
integrata dei tre livelli di rischio; ciò implica da un lato la conoscenza dei fattori di rischio comuni e
dall’altro l’adozione di strumenti di analisi, gestione e monitoraggio e di strategie integrate.
L’organizzazione deve elaborare un piano per la qualità e sicurezza declinato nei tre ambiti sopra
descritti ovvero un piano aziendale per la gestione del rischio, orientato alla sicurezza di operatori,
pazienti e ambiente, che comprenda anche la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate
all’assistenza e contempli ruoli, responsabilità, risorse impiegate, monitoraggio, verifiche e
formazione.
11.6.3 Programma per la gestione del rischio clinico e modalità di gestione degli eventi avversi.
Nei sistemi complessi è richiesto un elevato controllo dei rischi, dei processi e delle vulnerabilità
che devono essere oggetto di una sistematica analisi e verifica e conseguentemente le
organizzazioni devono adottare misure e strumenti atti a creare una diffusa cultura della sicurezza.
La gestione degli eventi avversi comprende: l’identificazione e segnalazione degli eventi avversi
mediante un sistema strutturato, le analisi e le valutazioni per comprendere come e perché l’evento
avverso è accaduto e per identificare eventuali misure preventive e l’implementazione di un piano
di azione; una procedura per la comunicazione aperta e trasparente con i pazienti ed i loro familiari,
forme di definizione stragiudiziale dei contenziosi.
Pertanto, la struttura deve prevedere:
a) l’esistenza di un sistema per l’identificazione e la segnalazione di near miss, eventi avversi ed
eventi sentinella;
b) la partecipazione al flusso di segnalazione previsto dalla normativa nazionale;
c) l’identificazione dei fattori causali e/o contribuenti attraverso le metodologie di analisi disponibili
in letteratura (Root cause analysis, Audit clinico, Significan event audit) e azioni sistematiche di
verifica della sicurezza (Safety walkround);
d) a presenza di piani di azione e relativi indicatori per il monitoraggio;
e) l’applicazione e monitoraggio di linee guida, buone pratiche, raccomandazioni, check-list ed altri
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strumenti per la sicurezza;
f) la definizione di modalità e procedure per la comunicazione ai pazienti e/o familiari, la gestione
dell’impatto di un evento avverso sugli operatori, la comunicazione esterna, la risoluzione
stragiudiziale dei contenziosi;
g) la presenza di un Piano di formazione;
h) l’adozione di metodologie proattive per la valutazione dei rischi.
11.6.4 Strategie sistematiche di comunicazione, formazione e sviluppo di competenze
Nei sistemi complessi è richiesto un elevato controllo dei rischi, dei processi e delle vulnerabilità
che devono essere oggetto di una sistematica analisi e verifica e conseguentemente le
organizzazioni devono adottare misure e strumenti atti a creare una diffusa cultura della sicurezza.
La promozione della cultura della sicurezza non deve essere solo una dichiarazione di intenti, ma
deve prevedere una strategia sistematica di comunicazione, formazione e sviluppo di competenze
specifiche che comprenda anche la valutazione delle competenze professionali, sia tecniche che non
tecniche.
La sostanziale attuazione di politiche efficaci per la sicurezza richiede una preliminare analisi per
conoscere le condizioni di partenza e quindi un piano per agire sugli specifici aspetti di
miglioramento.
L’implementazione di ogni progetto di cambiamento deve essere accompagnato dal monitoraggio e
dalla valutazione al fine di individuare le migliori esperienze e le: buone pratiche da mettere Il
disposizione e diffondere nel SSN.
Pertanto, la struttura deve prevedere:
a) lo sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza in ambiti specifici di attività;
b) la produzione e diffusione di buone pratiche;
c) la garanzia di competenze specifiche per la analisi degli eventi avversi;
d) la presenza, formalizzazione e messa in atto di politiche e procedure per la partecipazione e il
coinvolgimento dei pazienti ai processi di gestione del rischio clinico.
7 PROCESSI DI MIGLIORAMENTO ED INNOVAZIONE
11.7.1 Programmi e progetti di miglioramento
La struttura effettua annualmente al proprio interno o partecipa ad almeno un progetto di
miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria favorendo il coinvolgimento del personale, sulla
base delle indicazioni contenute nel presente regolamento.
11.7.2 Mantenimento dei miglioramenti acquisiti
I miglioramenti raggiunti devono essere mantenuti mediante modifica delle procedure, istruzioni
operative, addestramento, formazione e mediante verifica che tali modifiche siano parte integrante
del lavoro di ciascun membro della struttura.
11.7.3 Continuità del miglioramento
Se il miglioramento desiderato è stato ottenuto, nuovi progetti o attività di miglioramento devono
essere selezionati ed attuati. Ulteriori miglioramenti sono sempre possibili, con l’attuazione di nuovi
progetti o attività dì miglioramento sulla base di nuovi obiettivi. E’ indispensabile fissare delle
priorità e dei limiti temporali per ogni progetto ed inserirli in piani di attività della struttura.
La ragione del miglioramento deriva dalla necessità di fornire valore aggiunto e soddisfazione per
gli utenti. Ogni membro della struttura deve acquisire la consapevolezza che è sempre possibile
eseguire una attività in maniera più efficace ed efficiente riducendo sprechi di risorse.
Una maggiore efficacia ed efficienza è a vantaggio degli utenti, della struttura, dei suoi membri e
della società in generale.
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Art.12
Determinazione del fabbisogno
Il fabbisogno di prestazioni dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità
fisiche, psichiche, sensoriali o miste è stabilito in misura pari ai posti residenziali e semiresidenziali
autorizzati all’esercizio ed accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatti
salvi i posti letto occupati da pazienti ricoverati nell’ex Istituto Ortofrenico di Bisceglie e di Foggia
ed i posti letto riconvertiti a seguito delle preintese sottoscritte con le strutture private accreditate
che erogano prestazioni in regime di ricovero e recepite con Deliberazione di Giunta regionale 15
aprile 2014, n. 683, riconvertiti così come riportato di seguito:
1. 2 presidi di riabilitazione funzionale per l’età evolutiva comprendenti ciascuno non più di 1
nucleo specializzato per ognuna tipologia d’intensità di cura in regime residenziale.
I posti residenziali attualmente occupati da pazienti in età evolutiva, previa valutazione dei stessi
pazienti, saranno convertiti in nuclei di assistenza sanitaria residenziale riabilitativa intensiva ed
estensiva per l’età evolutiva di cui al presente regolamento. L’eccedenza, rispetto al predetto
fabbisogno, dei posti attualmente occupati dai pazienti di cui sopra derivanti dall’esclusione da
detto regime assistenziale dovrà essere riconvertita in:
- Posti residenziali per adulti di cui ai seguenti punti 2, 3 e 4 del presente articolo;
- Pacchetti di prestazioni ambulatoriali con durata fino a 4 ore erogate dai presidi di riabilitazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste;
- prestazioni di riabilitazione domiciliare di cui al R.R. n.16/2010 e s.m.i.
- posti residenziali di strutture di cui al R.R. n.14/2014.
2. 25% dei posti residenziali attualmente autorizzati all’esercizio ed accreditati convertiti in nuclei
di assistenza residenziale riabilitativa intensiva;
3. 40% dei posti residenziali attualmente autorizzati all’esercizio ed accreditati convertiti in nuclei
di assistenza residenziale riabilitativa estensiva;
4. 35% dei posti residenziali attualmente autorizzati all’esercizio ed accreditati convertiti in nuclei
di assistenza residenziale di mantenimento riabilitativo (per disabili ad alta complessità assistenziale
sanitaria - tipologia di paziente 1 e 2 );
5. posti semiresidenziali attualmente autorizzati all’esercizio ed accreditati convertiti, tenuto conto
della valutazione dei pazienti in carico presso le strutture, in nuclei di assistenza semiresidenziale
riabilitativa estensiva per l’età evolutiva, in nuclei di assistenza semiresidenziale riabilitativa di
mantenimento per l’età adulta o in pacchetti di prestazioni ambulatoriali con durata fino a 4 ore
erogate dai presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche,
sensoriali o miste.
Si specifica che i posti residenziali e semiresidenziali autorizzati all’esercizio ed accreditati alla data
di entrata in vigore del presente regolamento che, ai sensi di quanto precisato ai predetti punti 1 e 5
del presente articolo, saranno riconvertiti in:
- Pacchetti di prestazioni ambulatoriali con durata fino a 4 ore erogate dai presidi di riabilitazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste,
- prestazioni di riabilitazione domiciliare di cui al R.R. n.16/2010 e s.m.i.,
- posti residenziali di strutture di cui al R.R. n.14/2014
gli stessi saranno decurtati nel numero dal totale degli attuali posti residenziali e semiresidenziali.
In riferimento ai soli posti semiresidenziali riconvertiti in nuclei per la fase di mantenimento,
qualora la condizione del paziente presente nel nucleo di assistenza sanitaria semiresidenziale
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riabilitativa estensiva per l’età evolutiva richieda il passaggio al nucleo per la fase di mantenimento,
accertato che il predetto nucleo sia stato attivato nel presidio di Riabilitazione ai sensi del presente
regolamento ed accertato che nello stesso nucleo i posti autorizzati ed accreditati sono tutti
occupati, su proposta della struttura è possibile aumentare il numero dei posti mediante diminuzione
dei rispettivi posti del nucleo semiresidenziale per l’età evolutiva.
Il rispetto delle percentuali di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) del presente articolo sarà
correlato al numero dei posti letto già autorizzati ed accreditati che formeranno oggetto di apposite
preintese da sottoscriversi con ogni singolo erogatore, nel rispetto del fabbisogno regionale, e che
saranno oggetto di successivo provvedimento.
Il numero dei posti letto occupati da pazienti ricoverati nell’ex Istituto Ortofrenico di Bisceglie e di
Foggia alla data di promulgazione del presente regolamento saranno riconvertiti in nuclei di
assistenza residenziale di mantenimento riabilitativo ad esaurimento.

Art.13
Autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio ed accreditamento
I presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o
miste sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione, all’autorizzazione all’esercizio e
all’accreditamento secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e
s.m.i., in relazione al fabbisogno definito dal presente Regolamento.
In ogni caso, nella domanda di autorizzazione all’esercizio ciascun presidio di riabilitazione
funzionale deve indicare le tipologie ed il numero dei nuclei per i quali richiede l’autorizzazione.

Art.14
Verifiche e sanzioni
Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla permanenza dei requisiti
generali e di quelli strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi specifici per i presidi di
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste sono
effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione, ai sensi della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i., per il
tramite del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
Le cause di decadenza dell’autorizzazione, oltre al mancato adeguamento e permanenza alle
disposizioni di cui al presente Regolamento, sono quelle previste dall’art. 10 della L. R. 28 maggio
2004, n. 8 e s.m.i..
Per quanto attiene il regime sanzionatorio, si rinvia a quanto espressamente disciplinato in materia
dall’art.15 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i..

Art.15
Norme transitorie
I presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o
miste autorizzati precedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono
inclusi nel fabbisogno regionale, tenuto conto anche dei processi di riclassificazione in nuclei
specializzati per una o più tipologie d’intensità di cura e per una fascia di età (evolutiva, adulta), che
si potrebbero determinare a seguito dell’adeguamento ai requisiti definiti nel presente Regolamento.
I presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o
miste già autorizzati ed accreditati dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, ai fini della conferma dell’autorizzazione e dell’accreditamento, possono riconvertire
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i posti residenziali e semiresidenziali già autorizzati ed accreditati nel rispetto del fabbisogno di cui
al precedente art. 12.
A tal fine il piano di riconversione, nel rispetto del fabbisogno regionale di cui al precedente art. 12,
sarà oggetto di apposite preintese da sottoscriversi con ogni singolo erogatore da parte del Direttore
dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle pari Opportunità, e che
sarà approvato da parte della Giunta regionale.
A far data dall’approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 60 giorni i singoli
erogatori presentano alla Regione Puglia istanza di conferma e/o di riconversione
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, con la specifica indicazione del numero e
tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel presente regolamento, con le modalità
previste dalla L.R. n.8/2004 e s.m.i. ed i successivi atti regolamentari della stessa.
In caso di conferma, l’istanza dovrà contenere in autocertificazione la dichiarazione del possesso
dei requisiti di cui al presente regolamento. In caso di riconversione l’istanza dovrà contenere un
piano di adeguamento da attuare con espresso impegno all’adeguamento entro i limiti temporali
stabiliti nel presente articolo.
In riferimento ai posti residenziali e semiresidenziali eccedenti la riconversione di cui al precedente
art.12, punto 1) e 5) si specifica che:
- la riconversione in a) Pacchetti di prestazioni ambulatoriali con durata fino a 4 ore erogate dai
presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o
miste, b) prestazioni di riabilitazione domiciliare di cui al R.R. n.16/2010 e s.m.i., c) posti
residenziali di strutture di cui al R.R. n.14/2014, sarà oggetto di apposite preintese così come
disciplinate dal presente articolo.
I presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o
miste già autorizzati ed accreditati dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente Regolamento nei termini di seguito
indicati a far data dalla approvazione del piano di ricoversione da parte della Giunta regionale:
a) entro 18 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
b) entro 5 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
In deroga al precedente punto b), i presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di
disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste già accreditate e verificate per i requisiti strutturali
del R.R. n.3/2005, ovvero in possesso di appositi provvedimenti regionali di accreditamento, non si
adeguano ai requisiti strutturali del presente regolamento.
In deroga al precedente punto b), i presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di
disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditate ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.12, L.R.
n.4/2010, ovvero accreditate ex lege previa presentazione di istanza contenente l’autocertificazione
circa il possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n.3/2005, a cui non è ancora seguita
verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione, se all’atto della verifica non dimostrano di avere i
requisiti strutturali del R.R. n.3/2005 devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente
regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, il responsabile della struttura invia al
Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia un’autocertificazione
attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività di verifica.
La mancata presentazione della domanda di conferma e/o di riconversione dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento o il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente
regolamento nei termini indicati nel presente articolo comporta la decadenza dell’autorizzazione e
dell’accreditamento e la conseguente chiusura dell’esercizio.
Nel periodo di transizione, che va dalla data di approvazione del piano di ricoversione da parte della
Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conferma e/o di riconversione
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, i presidi di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste già autorizzati ed accreditati
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dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento manterranno il numero
e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all’esercizio ed accreditate con le relative
tariffe vigenti alla stessa data.

Art.16
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale
vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 8/2004 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 3/2005
e s.m.i. per la sezione A “Requisiti generali”, ed alla normativa nazionale vigente in materia.
Per le strutture ammesse alla deroga di cui al precedente art. 15, punto b), nei limiti di quanto
previsto nello stesso art.15, si rinvia ai requisiti strutturali di cui alla sezione D.01 “Presidi di
riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” del
Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n.3.

Art.17
Norma abrogativa
Il presente Regolamento abroga e sostituisce il punto a) della sezione A dell’art.1 del Regolamento
regionale 2 marzo 2006, n.3.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

L.R. 10.4.15, n. 20 - Norme in materia di composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti
del Servizio sanitario regionale. (BUR n. 56 del 22.4.15)
Art. 1
Composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale
1. I collegi sindacali delle aziende sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) del Servizio sanitario della Regione Puglia, in applicazione dell’articolo 1,
commi 555 e 574, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Disposizioni perla formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Stato - Legge di stabilità), sono composti, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, da tre membri, dei quali uno designato
dal Presidente della Giunta regionale, uno designato dal Ministro dell’economia e finanze, uno
designato dal Ministro della salute.
2. I collegi sindacali delle aziende ospedaliero universitarie del Servizio sanitario della Regione
Puglia sono composti, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Regione Puglia, uno
designato dal Ministro dell’economia e finanze, uno designato dall’università interessata.
UMBRIA
DGR 2.3.15, n. 214 - Istituzione del Centro di riferimento regionale per la ricerca e la
sperimentazione clinica. (BUR n. 22 del 22.4.15)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Istituzione del Centro di riferimento regionale per la ricerca e la sperimentazione
clinica.
La Regione Umbria e stata sensibile al tema della ricerca e della sperimentazione sin dal 1982 quando, con
legge regionale n. 46 ha regolamento, con notevole anticipo rispetto a quelle che saranno le normative
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nazionali ed internazionali, la ricerca e la sperimentazione clinica in Umbria prevedendo fra l’altro che il
Consiglio Tecnico Regionale per la Sanita si occupasse della valutazione dei protocolli di ricerca clinica.
Con D.G.R. n. 7826 del 14 ottobre 1992 e stato quindi istituito il Comitato Etico Regionale a seguito
dell’emanazione del D.M. “Disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo delle domande di
autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, anche in attuazione della
Direttiva n. 91/507/CEE”.
La prima norma nazionale che regolamenta la sperimentazione clinica ed istituisce i Comitati etici, e del 15
luglio 1997 con decreto ministeriale “Recepimento delle linee guida dell’Unione Europea di buona pratica clinica
per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali” a cui segue il decreto ministeriale 18 marzo 1998
“Linee guida di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati etici”.
Le Regioni italiane procedono con l’istituzione di Comitati Etici locali (a livello quindi di aziende USL,
ospedaliere, universita, ecc.) mentre la Regione Umbria e l’unica che, per dare continuita all’attivita del
Comitato Etico Regionale, con D.G.R. n. 4697 del 5 agosto 1998 istituisce un unico Comitato Etico
operante per tutte le aziende sanitarie regionali e per le cliniche universitarie, il Comitato Etico delle
Aziende Sanitarie dell’Umbria, tuttora attivo e regolamentato
con la legge regionale 18/2012.
Tale scelta e risultata antesignana rispetto alle successive importanti revisioni della disciplina in materia
tenuto conto che il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” modificato con legge di conversione 8 novembre 2012,
n. 189 ha stabilito che le Regioni riorganizzino la propria rete di comitati etici prevedendone uno per
milione di abitanti.
L’operativita del CEAS Umbria si e sempre attestata tra le prime in Italia dimostrando un’intensa attivita di
ricerca e sperimentazione in Umbria. Va pero evidenziato che, come d’altro canto nel resto della nazione,
ha risentito anche essa del calo generale degli investimenti del mondo farmaceutico in Italia, derivanti per lo
piu dalla complessa organizzazione e da un’eccessiva burocratizzazione delle procedure autorizzative. Va
per contro dato merito alla ricerca cosiddetta “no profit”, promossa direttamente dalle aziende sanitarie
/universita, che negli ultimi anni e aumentata
sensibilmente.
Da un’analisi del trend della ricerca clinica sia in Italia che a livello internazionale si puo pertanto constatare
che diventa cruciale riorganizzare il sistema in Umbria per poter rimanere non solo competitivi sul mercato
ma soprattutto per aumentarne l’attrattivita e le conseguenti entrate economiche.
Da un lavoro presentato il 31 gennaio 2015 all’Universita Bocconi di Milano, Istituto CERGAS - il Progetto
SATEU
“The Survey of Attitudes towards Trial sites in Europe” - emerge che l’industria farmaceutica rappresenta circa
un quarto dell’export “hi-tech” in Europa e che nella sperimentazione clinica vengono investiti ogni anno
piu di 20 miliardi di euro. Si evidenzia anche che il valore della sperimentazione clinica non va valutato solo
nell’ottica di mercato farmaceutico ma anche e soprattutto nella crescita scientifica, culturale e
organizzativa in sanita, nello sviluppo degli investimenti, nei posti di lavoro, ecc.
Emerge inoltre che, dopo un primo e forte spostamento della sperimentazione clinica nei paesi del BRIC
dovuta soprattutto a motivi organizzativi e burocratici con un abbassamento del trend europeo dal 2007 ad
oggi di circa il 25%, l’industria farmaceutica sta tornando nel vecchio continente in quanto l’efficacia e
l’efficienza delle strutture sanitarie europee e tale da offrire garanzia di qualita nettamente superiore
rispetto ai paesi emergenti.
Il citato progetto SAT-EU ha valutato, attraverso questionari sottoposti ad industrie farmaceutiche, CRO,
aziende biotech ecc. quali sono gli elementi che influiscono maggiormente nella scelta del centro
sperimentale tra le quattro di seguito elencate:
— Contesto generale: numero di pazienti eligibili e velocita/snellezza di approvazione del protocollo da parte
degli organismi deputati,
— Sperimentatore: capacita di reclutamento ed esperienza maturata nell’ambito della sperimentazione
clinica,
— Struttura sanitaria: esperienza e formazione del personale circa l’attivita di ricerca e sperimentazione,
— Costi: pressoche irrilevante confrontato ai precedenti.
In conclusione quindi non sono determinanti incentivi e sgravi fiscali o altro bensi un’armonizzazione delle
procedure, un ambiente preparato alla ricerca, un processo autorizzativi e di arruolamento snello e veloce. Altro
fattore determinante e la trasparenza e l’accessibilita delle informazioni da parte dei promotori.
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Lo studio conclude che aumentare la competitivita della ricerca clinica italiana e incoraggiare lo sviluppo
della sperimentazione clinica non richiede particolari investimenti di governo e che ottimizzare la
governance degli studi
clinici nelle regioni italiane basandosi sulla best practice, porterebbe sicuramente ad un importante aumento
della sperimentazione clinica in Italia.
Da un altro progetto - il Progetto Academy of Health Care Management and Economics avviato nel
2010 da Novartis Italia e SDA Bocconi School of Management - emerge che, da un’analisi effettuata sul
territorio italiano all’interno delle strutture sanitarie, la presenza della cosiddetta Clinical Trial Unit - CTUovvero un centro di riferimento aziendale per la ricerca e sperimentazione clinica, risulta vincente rispetto
ad una gestione frammentata da parte dei singoli sperimentatori. Gia da studi risalenti al 1998 si proponeva
la soluzione organizzativa di una CTU
centrale per potenziare la ricerca e la sperimentazione clinica negli ospedali svolgendo funzioni di supporto
agli sperimentatori per attrarre nuove sperimentazioni e per effettuare formazione specifica. Infatti
l’impatto rilevato dalla presenza di CTU all’interno di una struttura sanitaria e quello di favorire una
standardizzazione e formalizzazione delle procedure oltre alla raccolta di documenti per la pubblicazione
dei risultati, accorciare i tempi di arruolamento dei pazienti, usare in modo piu efficiente le risorse, dare
una maggiore prevedibilita dei finanziamenti.
Anche il Patto per la Salute 2014-2016 all’art. 19 (Ricerca sanitaria), enfatizzando la necessita di
rilanciare in Italia la ricerca clinica, riporta quanto segue: “La ricerca sanitaria è parte integrante delle attività
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) poiché è fondamentale per garantire ai cittadini una sanità che risponda in
modo efficace, efficiente e sostenibile ai reali bisogni di assistenza e cura. La ricerca sanitaria e biomedica non è solo
progresso scientifico e tecnologico ma deve essere soprattutto innovazione al fine di ottenere concreti miglioramenti
dell’assistenza sanitaria, dei servizi e della loro organizzazione. Per questo deve essere trasferibile, nel medio
periodo, al paziente, alla organizzazione dei servizi, al territorio e alle attività produttive. Nell’ambito di tale strategia
è fondamentale il reperimento delle fonti di finanziamento, l’individuazione delle possibili sinergie fra ricerca
pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea e la valorizzazione delle risorse già presenti nel SSN. Pertanto
debbono essere evitati rischi di duplicazioni e sovrapposizioni integrando le risorse e individuando tematiche
condivise dai soggetti finanziatori....”.
Il Ministro per la Salute dichiara che una delle priorita per rilanciare la competitivita italiana e riportare la
ricerca farmaceutica nel territorio nazionale, rendendo l’Italia nuovamente attrattiva per gli investimenti.
Peraltro il Piano Sanitario Regionale 2009-2011, ancora in vigore, stabilisce che “al fine di meglio
garantire la governance del sistema in materia di ricerca clinica e di qualificare ulteriormente tale servizio, anche alla
luce delle nuove norme nazionali, si rende necessario che le strutture sanitarie pubbliche umbre sviluppino una rete
per la sperimentazione clinica, di concerto con l’Università (…ivi compresa la sua piena integrazione nel SSR…) che
si avvalga dell’attività della segreteria tecnico-scientifica qualificata del CEAS Umbria …, mediante l’utilizzo di
operatori specializzati nell’istruttoria dei protocolli clinici” e inoltre che “…anche in Umbria venga sviluppata la
capacità di gestire la funzione di ricerca e sviluppo come attività istituzionale propria del Servizio Sanitario
Regionale, inseparabile dai compiti di cure e di assistenza. Per questo va favorito lo sviluppo di sinergie e integrazioni
tra gli attori del Servizio Sanitario Regionale, i Centri di ricerca, le Imprese, le Associazioni scientifiche, le Associazioni
di malati e la rete del Terzo Settore, con il coordinamento della Regione Umbria”.
Alla luce di tutto cio, anche tenuto conto delle proposte avanzate in tal senso dall’Universita degli Studi di
Perugia in occasione degli incontri per il rinnovo della Convenzione Universita/Regione nonche delle
esigenze manifestate dalle Aziende Sanitarie Umbre e in particolare dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, di
riorganizzare, riordinare e potenziare il sistema ricerca e sperimentazione clinica sia per accrescere la
competitivita sia per migliorare la gestione interna, lo scambio di conoscenze e l’accrescimento culturale.

DGR 10.3.15, n. 248 - Recepimento del documento concernente “Le strutture residenziali
psichiatriche” di cui all’accordo in Conferenza Unificata in data 17 ottobre 2013. (BUR n. 24 del
29.4.15)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Unificata
nella seduta del 24 gennaio 2013, e recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 12
maggio 2014 prevede, tra i propri obiettivi, di affrontare la tematica della residenzialità psichiatrica,
proponendo specifiche azioni mirate a differenziare l’offerta di residenzialità per livelli di intensità
riabilitativa e assistenziale al fine di migliorare i trattamenti e ridurre le disomogeneità.
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In attuazione dell’obiettivo sopra richiamato, il documento da recepire col presente atto si propone
di fornire indirizzi omogenei nell’intero territorio nazionale, mirati a promuovere, all’interno del
sistema di offerta dei Dipartimenti di Salute Mentale, una residenzialità funzionale ai percorsi
individualizzati e strutturata sia per intensità di trattamento (dal trattamento intensivo al sostegno
socio riabilitativo), sia per programmi e tipologie di intervento correlati alla patologia ed alla
complessità dei bisogni.
Si tratta, pertanto, di adottare una metodologia incentrata sui percorsi di cura, che si fonda sulla
necessità di lavorare per progetti di intervento, specifici e differenziati, sulla base della valutazione
dei bisogni delle persone, mirando a rinnovare l’organizzazione dei servizi, le modalità di lavoro
delle équipe, i programmi clinici offerti agli utenti.
Il riferimento del presente documento è relativo a strutture residenziali psichiatriche che accolgono
utenti adulti o nell’ambito della transizione tra servizi per minori e servizi per l’età adulta, in cui
poter trattare, quando appropriato e per tempi definiti, i soggetti affetti dai seguenti quadri
patologici: disturbi schizofrenici, disturbi dello spettro psicotico,
sindromi affettive gravi, disturbi della personalità con gravi compromissione del funzionamento
personale e sociale, mentre ne sono esclusi le strutture e i servizi riguardanti altri quadri patologici
(pur rientranti nell’area dell’assistenza psichiatrica, la cui competenza principale afferisce, tuttavia,
ad altri servizi), così come il tema delle strutture per minori, rispetto ai quali si rinvia ad altri
documenti di indirizzo.
Scopo del documento “Le strutture residenziali psichiatriche” è quindi quello di aggiornare le
indicazioni normative di riferimento nazionale per la residenzialità psichiatrica, rispetto
all’evoluzione della domanda assistenziale collegata ai bisogni di salute mentale emergenti nella
popolazione, nonché delle metodologie e degli strumenti terapeutici e riabilitativi, che configurano
un modello di approccio strutturato su percorsi clinici, reti e integrazione. Ciò fornendo al contempo
una maggiore omogeneità alla programmazione delle Regioni in materia, rispetto a denominazione
e tipologia delle strutture residenziali, criteri per l’inserimento, tipologia di pazienti trattati, requisiti
di accreditamento, parametri per il personale, tariffe, a parità di impegno assistenziale, durata della
permanenza nelle strutture, compartecipazione alla spesa.
Va infine ricordato come tale tematica sia stata già in passato al centro dell’attenzione della
Regione Umbria, che attraverso alcuni monitoraggi ed incontri seminariali che hanno coinvolto sia i
Servizi che il Privato sociale impegnato in materia, ha cercato di migliorare la conoscenza delle
prassi operative, dei modelli organizzativi interni, delle eventuali problematiche gestionali delle
strutture residenziali psichiatriche che insistono nella Regione.
Va difatti sottolineato come le strutture residenziali psichiatriche in Umbria, a partire dagli anni ’70,
hanno avuto un ruolo importantissimo nel dare ai ricoverati negli ospedali psichiatrici diritti di
cittadinanza e dignità di cura, fino ad arrivare alla attuale situazione, ove si trovano a fronteggiare
bisogni che nel tempo sono diventati complessi, che vanno dal bisogno della casa, al bisogno di
trattamenti sempre più personalizzati, a quello di integrazione con la comunità.
Uno degli obiettivi più importanti della psichiatria di comunità è difatti quello di riaffermare una
presa in carico di qualità come premessa per sconfiggere l’esclusione dalla società, conseguenza
non rara della sofferenza psichica.
Visto quanto sopra premesso, con il presente atto si propone alla Giunta regionale di recepire il
documento concernente “Le strutture residenziali psichiatriche” di cui all’accordo in Conferenza
Unificata in data 17 ottobre 2013, che si allega al presente atto quale parte integrante, e gli obiettivi
in esso contenuti, garantendo quindi nel territorio regionale una conoscenza ampia degli obiettivi
suddetti, assumendo le relative indicazioni quale riferimento fondamentale per la programmazione
in materia, prevedendo infine la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente
atto.
VENETO
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DGR 31.3.15, N. 382 - Autorizzazione all'istituzione del Dipartimento Interaziendale Servizi per
l'Informatica per le Aziende ULSS delle Province di Treviso e Belluno. (BUR n. 38 del 17.4.15)
Note
Viene autorizzata l'istituzione del Dipartimento Interaziendale funzionale Servizi per l'Informatica
tra le Aziende ULSS 1 di Belluno, 2 di Feltre, 7 di Pieve di Soligo, 8 di Asolo, 9 di Treviso.
DGR 31.3.15, N.. 389 Piano di approvvigionamento delle risorse informatiche per i sistemi
afferenti all'Area Sanità e Sociale per il triennio 2015 - 2017. (BUR n. 40 del 24.4.15)
Note
Viene approvato il Piano di approvvigionamento della dotazione informatica (hardware, software e
servizi) del nodo informatico socio sanitario per il triennio 2015 - 2017 ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. nonché mediante ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione o al sistema delle Convenzioni CONSIP. Si prende atto, inoltre, del
budget stimato in euro 10.650.000 (articolato per tipologia di acquisizione e per anno).
TUTELA DEI DIRITTI
IL DIFENSORE CIVICO
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA ANNO 2014 (BUR n. 32 del 21.4.15)

L’Ufficio del Difensore Civico nell’anno 2014, ha svolto i propri compiti istituzionali, relativi all’attività
propriamente detta di difesa civica, dei ricorsi in materia di accesso agli atti art. 25 c. 4 della L. 241/90 e
succ. mod. e poteri sostitutivi.
In particolare, sono state trattate complessivamente n. 476 pratiche, come evidenziato nella tabella (allegato
n.1), che ne specifica la quantità per settori di intervento. Si allegano anche le tabelle (allegati nn. 2, 3, 4 e 5)
relative all’attività svolta dalla Struttura in ciascun trimestre dell’anno preso in considerazione.
Nell’anno 2014 sono stati registrati 1.092 accessi diretti presso l’Ufficio mediante telefonate e ricevimenti
personali. Il link del Difensore Civico presente nell’home page del sito del Consiglio regionale ha registrato
2.742 accessi, per un totale di 7.374 pagine visualizzate.
L’allegato 6 mostra un incremento del 29% dei nuovi esposti ricevuti ed aperti nel corso dell’anno rispetto
al 2013. Anche il numero delle istanze complessivamente lavorate nel 2014 è notevolmente aumentato, con
una percentuale d’incremento del 21,5% (vedi allegato 7).
Dei 379 nuovi esposti, più del 70% è arrivato presso l’Ufficio del Difensore Civico attraverso lo strumento
dell’e-mail (vedi allegato 8). In particolare, dal 29 gennaio su specifica richiesta della Struttura amministrativa
si supporto è stata attivata la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), il cui utilizzo ha permesso di
comunicare con la P.A. ed i privati cittadini, inviando messaggi aventi un valore legale pari a quello di una
raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale, con notevole risparmio economico e permettendo un
vero dialogo in tempo reale con gli interlocutori.
Al 31 dicembre, ben 223 delle 379 istanze avviate nell’anno appena trascorso hanno trovato una
conclusione, per una quota pari a circa il 59% del totale.
La puntuale classificazione delle materie (vedi allegato 9) ha permesso, inoltre, di evidenziare per ogni
singola materia, la percentuale di variazione degli esposti lavorati nell’anno rispetto al precedente, con
punte d’incremento fino al 700% (vedi allegato 10).
E’ interessante sottolineare che nel corso dell’anno 2014 sono stati registrati ben 3.624 movimenti
epistolari in entrata ed uscita delle istanze lavorate, con un incremento del 55% rispetto ai movimenti del
2013.
Per quanto concerne gli enti interessati (vedi allegato 11), circa il 36% delle pratiche lavorate dal Difensore
Civico nell’anno hanno avuto ad oggetto problemi e contenziosi con Enti locali, ed in particolare con le
amministrazioni comunali, mentre quasi il 20% hanno riguardato questioni con i gestori di servizi pubblici.
Infine, l’allegato 12 mostra in maniera specifica come le categorie Governo del Territorio, Servizio
Sanitario, Pubblici Servizi ed Utenze e Tributi e Sanzioni amministrative sono state ripartite nelle varie
sottoclassi che le compongono.
PARTE SECONDA
ANALISI DEI SINGOLI SETTORI DI INTERVENTO
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PENSIONI E PREVIDENZA
La materia Pensioni e Previdenza, con i suoi 42 casi, rappresenta circa il 9 % del lavoro trattato
complessivamente nel corso dell’anno 2014 dal Difensore Civico della Regione Lazio.
Differenti fra loro sono i problemi prospettati dai cittadini che si sono rivolti a quest’Ufficio, dal ripristino
del pagamento dell’assegno pensionistico alla mobilità ordinaria, dalle domande di ricongiunzione dei
contributi al riconoscimento dell’invalidità civile o alle richieste di recupero di rate pensionistiche erogate
dall’Inps.
Appare interessante riassumere due casi che, proprio in merito a quest’ultima ipotesi, hanno interessato il
Difensore Civico, ed alle questioni giuridiche che ne sono scaturite.
Una signora vedova ottantenne con figlia invalida al 100% ed una modesta pensione mensile, si è rivolta al
Difensore Civico regionale lamentando che l’Inps territorialmente competente le aveva comunicato, con
raccomandata, di aver predisposto una trattenuta mensile sulla sua pensione per rientrare di un importo
non spettante, corrisposto per gli anni 2007/2011 al defunto marito invalido al 100%.
Quest’Ufficio ha prontamente inviato una nota alla Direzione della sede Inps competente, al Direttore
Generale ed alla Direzione regionale dell’Istituto previdenziale per sollecitare notizie, evidenziando che
l’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 dispone che la sanatoria di cui al comma 2 dell'art. 52
(Prestazioni indebite), della legge 9 marzo 1989, n. 88, opera in relazione alle somme corrisposte in base a
formale provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da
errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato. La norma specifica che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti
incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente,
consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Dal momento che nella comunicazione trasmessa dall’Inps all’istante non sono chiaramente esplicitate le
motivazioni che hanno determinato l’esclusione della sanatoria, prevista dal suddetto comma 2 dell'articolo
52, il Difensore Civico ha voluto rammentare alle Direzioni dell’Istituto previdenziale che, ai sensi dell'art. 3
comma 1, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle
risultanze dell'istruttoria (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5257, del 9 ottobre 2012), consentendo così di
valutare sotto il profilo della logicità e completezza il complesso dell’attività procedimentale posta in essere
(Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 944, del 18 febbraio2010).
L’Inps ha, invece, risposto al Difensore Civico di aver notificato già nel 2011 al defunto titolare della
pensione il ricalcolo della stessa con invito a voler concordare un piano di rientro, allegando copia della
lettera e dell’avviso di ricevimento.
Nel secondo caso, una cittadina erede della titolare di pensione ha ricevuto una comunicazione dell’Inps
territorialmente competente per il recupero di una somma corrisposta per gli anni dal 2002 al 2006 alla
defunta titolare che sarebbe risultata, secondo l’Ente, non spettante per il ricalcolo della pensione in base
all’ammontare dei redditi personali e/o del coniuge.
Il Difensore Civico investito della problematica dalla domanda di intervento presentata dall’istante, ha
inviato una nota alla Direzione della sede Inps competente, al Direttore Generale ed alla Direzione
regionale dell’Istituto previdenziale, sollevando le medesime questioni e presentando gli stessi argomenti
descritti nel caso precedente.
Inoltre, quest’Ufficio ha richiesto notizie in merito all’eventuale rispetto da parte dell’Inps del disposto
dell’art. 13 co.2 della Legge 412/1991, il quale prevede la verifica annuale delle situazioni reddituali dei
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche stabilendo che l’ente deve
provvedere entro l’anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
La sede Inps territorialmente investita della questione ha inoltrato l’esposto ai competenti uffici per l’esame
e successivo riscontro, di cui il Difensore Civico è al momento in attesa.
Il Difensore Civico della Regione Lazio, nel corso dell’anno 2014, ha ricevuto 35 ricorsi contro il diniego
espresso o tacito o il differimento all’accesso agli atti, ex comma 4 dell’art. 25 della Legge 241/90 e art. 7
del D. Lgs. 195/2005, di cui tre sono ancora in via di definizione al 31 dicembre, essendo pervenuti negli
ultimi giorni dell’anno.
Si riportano alcune delle decisioni più significative ed importanti che questo Ufficio ha emesso.
Un avvocato ha presentato, a nome della vedova e dei figli di un medico deceduto, ricorso al Difensore
Civico della Regione Lazio, affinché riesamini il diniego di accesso agli atti opposto da un’Azienda
ospedaliera di Roma, presso la quale il professore aveva prestato attività professionale.
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Gli istanti avevano inoltrato istanza di accesso a varia documentazione riguardante il proprio congiunto,
perché interessati a chiamare in giudizio il suddetto ospedale e produrre la documentazione necessaria per
ottenere, in sede giurisdizionale, il risarcimento dei danni subiti dal professore.
Il Dirigente Responsabile dell’Area Funzionale di Coordinamento, Gestione Risorse Umane,
UOC Stato Giuridico e Reclutamento, con nota ha comunicato agli istanti l’impossibilità di dare seguito alla
richiesta per mancanza di interesse, in quanto: “la motivazione dedotta per fondare l’istanza stessa, ovvero
l’eventuale produzione e/o deposito in un giudizio da attivare innanzi al Giudice del Lavoro, jure hereditatis,
non appare convincente, atteso che già nel 2011, innanzi al Giudice amministrativo gli stessi soggetti
avevano attivato un giudizio sia pure jure proprio che jure hereditatis, per ottenere il risarcimento dei danni
derivanti dal decesso del Professore, a loro dire, vittima da stress per super lavoro.
In quella sede il G.A. si dichiarò privo di giurisdizione e, per l’effetto, sentenziò che l’azione si sarebbe
dovuta proporre innanzi al Giudice Ordinario “… con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del codice del
processo amministrativo…”. In effetti gli eredi hanno riassunto il giudizio innanzi al G.O. ma soltanto jure
proprio, pertanto la domanda risarcitoria proposta jure hereditatis, deve intendersi ormai coperta dal
giudicato per mancata riassunzione nei termini di legge”.
Gli istanti, allora, hanno presentato domanda di riesame del diniego alla Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha dichiarato la propria
incompetenza a pronunciarsi sul ricorso con conseguente inammissibilità dello stesso, individuando nel
Difensore Civico della Regione Lazio, l’organo preposto alla sindacabilità del diniego opposto dall’Azienda
ospedaliera, in quanto Ente regionale.
Ricevuto il ricorso per il riesame del diniego, quest’Ufficio ha prontamente emesso la propria decisione,
ritenendo ammissibile l’accesso ai documenti richiesti dagli istanti.
In merito alle censure mosse dal Dirigente Responsabile, il Difensore Civico ha premesso che non spetta
all’organo amministrativo bensì all’organo giurisdizionale, stabilire se la domanda risarcitoria sia ormai
decaduta per mancata riassunzione nei termini di legge.
L’articolo 11 del D.Lgs 104/2010 (che ha recepito l’art. 59 della l. 69/2009) dispone che il processo
prosegue tra le parti (con conservazione di tutti gli effetti sostanziali e processuali dell’azione) se riassunto
entro il termine di tre mesi. La disposizione è stata introdotta in attuazione della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2007, per estendere al caso della declinatoria di giurisdizione la disciplina della
traslatio iudici che l’art. 50 c.p.c prevedeva espressamente per la declinatoria di competenza. Conseguenza
della mancata riassunzione nel termine suddetto, dunque, è l’estinzione del processo così come instaurato e
non l’estinzione del diritto a proporre l’azione risarcitoria come erroneamente sostenuto.
Riguardo, invece, alla mancanza di interesse addotta dall’amministrazione ospedaliera, quest’Ufficio ha
replicato che la giurisprudenza ha ben chiarito come il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, a norma dell’art. 22, co. 2 della stessa legge, costituisca un
principio generale dell’ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento
delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di
concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell’amministrato, basato sul riconoscimento del
principio di pubblicità dei documenti amministrativi. In quest’ottica, il “collegamento” tra l’interesse
giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa
istanza, di cui al cit. art. 22, co. 1, lett. b), non può che essere inteso in senso ampio posto che la
documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse
giuridicamente rilevante. (Cfr. ex multis: Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2012, n.116; Consiglio di
Stato, Sez. V, 25 maggio 2010 n. 3309, 10 gennaio 2007 n. 55 e 7 settembre 2004 n. 5873).
Infatti, secondo principi pacificamente accolti dalla giurisprudenza amministrativa, la necessaria sussistenza di
un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto di accedere, non significa che l’accesso sia stato configurato dal
legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante;
esso assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, ma anche
dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti
gli atti in questione, potrebbe proporre (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1067).
Infine, per completezza questo Difensore Civico ha voluto evidenziare che i documenti utili ai fini di una
causa risarcitoria sono accessibili in quanto, a mente dell’art. 24 c. 7 legge 241/90, deve essere garantito ai
richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare i propri
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interessi giuridici (Decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del
20 luglio 2011).
Parimenti ammissibile è stato considerata l’istanza di accesso agli atti presentata da un funzionario della
Regione Lazio.
A settembre 2013 la ricorrente è stata convocata dal proprio Dirigente per rispondere alle pesanti accuse
mosse alla sua integrità professionale ed alla richiesta di un suo trasferimento, contenute in una lettera,
avente più firmatari, inviata all’Area ed alla Direzione di appartenenza.
Successivamente, l’istante ha chiesto all’Organo competente, ai sensi della legge 241/1990 e succ. mod.,
copia completa della missiva. Trascorso il termine stabilito, di cui all’articolo 25 comma 4 della l. 241/1990 e
succ. mod., senza aver ottenuto riscontro, il funzionario ha presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto a
questo Ufficio, che l’ha prontamente trasmesso all’Amministrazione regionale, con invito a voler
trasmettere le controdeduzioni entro 15 giorni dalla ricezione dello stesso.
I controinteressati, firmatari della citata lettera hanno comunicato, tramite il proprio legale, il diniego
all’accesso, formulato sulla base delle seguenti considerazioni: la lettera in questione ai sensi dell’art. 22, c.4
della Legge 241/90 e s.m.i. non rientra nella categoria di atto amministrativo; i firmatari della petizione con
riferimento al D.lgs 196 del 2003, in particolare agli articoli 23 e seguenti, non esprimono il loro consenso
al trattamento e alla divulgazione della stessa.
Il Dirigente amministrativo ha confermato il diniego all’accesso.
La reiterazione del diniego è stata motivata dal fatto che alla lettera non è stato dato riscontro in quanto
non si è ritenuto che essa contenesse espressioni offensive dell’immagine o della professionalità dell’istante.
L’Amministrazione regionale ha, inoltre, precisato che qualora si fosse ravvisata, anche solo in via ipotetica,
una fattispecie giuridicamente rilevante sotto il profilo penale, avrebbe autonomamente provveduto a
perseguire i sottoscrittori nell’interesse dell’Ente medesimo.
A questo punto il Difensore Civico ha emesso la propria decisione sul ricorso in esame, ritenendo
illegittimo il diniego opposto alla ricorrente.
Preliminarmente quest’Ufficio ha osservato che la natura di “fattispecie giuridicamente rilevante sotto il
profilo penale” del contenuto della missiva non può che essere determinata dall’istante, unica destinataria
delle affermazioni contenute nella missiva.
Il Difensore Civico ha, poi, replicato con le seguenti argomentazioni alle censure sollevate dal legale dei
controinteressati. Infatti, circa le motivazioni addotte al punto 1) quest’Ufficio ha sottolineato che il diritto
di accesso, può essere esercitato sia nei confronti dei documenti relativi ad atti amministrativi sia a
documenti relativi ad atti di diritto privato; posto che la legge 7 agosto 1990 n. 241 correla il diritto di
accesso non agli atti ma all'attività della Pubblica Amministrazione, ne consegue che l'accesso può essere
esercitato tanto nei confronti degli atti amministrativi quanto nei confronti degli atti di diritto privato
comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa e, dunque, anche nei confronti di atti formati da
soggetti privati. (Cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, del 4 febbraio 1997, n. 82).
Riguardo alle considerazioni indicate al punto 2), invece, questo Difensore Civico ha sottolineato come la
giurisprudenza abbia già chiarito che il bilanciamento tra il diritto di accesso degli interessati ed il diritto alla
riservatezza dei terzi non è stato rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole
amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge (comma 7, art. 24 della L. 241/90) che, nel
prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ha fatto salvo il diritto degli interessati alla visione e
all’accesso ai documenti, qualora siano necessari per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Pertanto, l’interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto d’accesso
è destinato a recedere quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti
in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2007, 1699;
Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 marzo
2011).
Infine, per completezza quest’Ufficio ha voluto rammentare all’Amministrazione regionale che il D.Lgs. n°
196 del 30 Giugno 2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pur
contemplando la tutela della riservatezza dei terzi, prevede espressamente che non possono essere
sottratti all'accesso i documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi
giuridici del richiedente, (Cfr. ex multis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 19.1. 2012 n. 231; Sez. IV, 12.3.2009 n.
1455).
In seguito, la ricorrente ha inviato al Difensore Civico della Regione Lazio una nota di ringraziamento,
comunicando che le è stata fornita copia della lettera richiesta.
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Il Difensore Civico, invece, ha ritenuto non ammissibile il ricorso per l’accesso agli atti presentato da alcuni
dipendenti di un’Azienda regionale del Lazio, ai quali l’Azienda stessa aveva negato l’ostensione integrale
della documentazione richiesta.
Gli istanti hanno inoltrato ricorso contro l’accesso parziale alla Commissione nazionale per l’accesso agli
atti, la quale si è espressa comunicando loro che la competenza è del Difensore Civico regionale, ai sensi
dell’art. 25, co. 4, legge 241/90. Quest’ultimo, ricevuto il ricorso, ha invitato l’Azienda a provvedere alle
comunicazioni ai controinteressati, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla legge.
In seguito al diniego all’accesso integrale espresso dai controinteressati, quest’Ufficio ha emesso la propria
decisione. Trattandosi di informazioni a carattere psico-attitudinale, il Difensore Civico ha valutato che l’art.
24 della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativo ai casi di sottrazione del diritto di accesso, al comma 1 lettera
d) prevede l’esclusione “nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi”, ma nello stesso tempo al comma 7 del
medesimo articolo afferma che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel
caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei limiti previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
D’altra parte, questo Ufficio ha considerato che l’accesso, nel caso di documenti contenenti dati sensibili, è
consentito solamente nei casi in cui sia strettamente indispensabile, ovvero quando “la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti
dell’interessato” (art. 60, D.Lgs. 193/2003) (Cfr. Sentenza TAR Puglia n. 1095/2013).
In merito a quanto affermato dal citato art. 24 della legge 241/90 il sesto comma prevede ipotesi di possibile
sottrazione all’accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a “documenti che
riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli
stessi soggetti a cui si riferiscono”.(Consiglio di Stato Sez. VI, 28.9.2012 n. 5129).
Tutto ciò premesso, nella generica istanza di accesso in esame questo Difensore Civico non ha evidenziato
la necessità per i ricorrenti di ottenere la documentazione integrale per esercitare la propria difesa ed ha,
pertanto, ritenuto inammissibile il diritto all’accesso ai dati richiesti.
Da ultimo si riporta il ricorso presentato ai sensi del comma 4 dell’art. 25, della L. 241/90 e s.m.i.. da
un’Associazione di tutela dei consumatori in merito ad un’istanza di accesso ai dati sul servizio di trasporto
pubblico di un Comune del Lazio.
Questo Ufficio, adìto dal ricorrente, ha domandato al Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti eventuali
controdeduzioni in riferimento a suddetta richiesta, il quale con nota di risposta ha comunicato che tali
informazioni, rientrando nell’attività gestionale dell’Azienda concessionaria, sono in possesso di
quest’ultima. La concessionaria, nonostante l’invito a fornire urgente riscontro, con l’avvertenza che ogni
ulteriore ritardo implicherà inadempienza contrattuale, ha lasciato inevasa l’istanza.
Il Difensore Civico, a questo punto, ha provveduto a trasmettere una nota al Sindaco ed al Dirigente Area
Opere Pubbliche Servizio Mobilità e Trasporti del Comune, sottolineando che la normativa vigente sul
diritto di accesso ex legge 241/1990 e s.m.i. ha il medesimo ambito applicativo dell'articolo 97 della
Costituzione che sancisce il rispetto dei valori dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica
Amministrazione (Cfr. Consiglio di Stato Adunanza plenaria 22 aprile 1999, n. 6) e, peraltro, si inserisce a
livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione ed
all’attività amministrativa. L’accesso ai documenti amministrativi attiene, inoltre, ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
(Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, del 30/09/2010 n° 7237).
In conclusione, quest’Ufficio ha rimarcato la piena legittimazione di un’Associazione di tutela dei
consumatori ad esercitare il diritto di accesso ai documenti dell'amministrazione o di gestori di servizi
pubblici, in relazione ad interessi che pervengono ai consumatori e utenti di pubblici servizi (Cfr. Consiglio
di Stato, Sez. IV, 29/04/2002, n. 2283). Di talché, l’interesse che legittima la richiesta di ostensione dei
documenti amministrativi va considerato in termini particolarmente ampi tutte le volte in cui esso risulta
funzionale alla tutela di vaste categorie di soggetti, coinvolti nell’esercizio di funzioni amministrative o
nell’espletamento di servizi pubblici; questa esigenza di una lettura estesa della posizione legittimante
l’accesso si manifesta, in particolare, quando la richiesta è proposta per la tutela di interessi diffusi,
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direttamente connessi alla pretesa collettiva alla trasparenza ed efficienza dei servizi pubblici (Cfr. Consiglio
di Stato, Sez. VI, n. 555, del 10/02/2006). E questo sembra proprio corrispondere alla fattispecie in esame.
TRASPARENZA, EFFICIENZA P.A. L. 241/90
La materia Trasparenza ed Efficienza riveste da sempre un ruolo particolarmente importante e meritevole
di cura da parte dell’Ufficio del Difensore Civico, che nel corso del 2014 ha trattato ben 46 casi, di cui oltre
il 60% sono stati conclusi al 31 dicembre.
Gli esposti hanno abbracciato differenti problematiche, dall’assenza di risposte ai cittadini al ritardo nella
conclusione del procedimento, dal mancato accesso agli atti ai disservizi da parte di enti locali ed uffici
pubblici.
Si ritiene di riportare i seguenti casi, data la loro peculiarità nella trattazione e nei precedenti giuridici
specifici, utilizzati per facilitarne la soluzione.
Un professionista dopo aver lavorato per anni presso una Società per Azioni è stato colpito dal
licenziamento collettivo ed inserito nelle liste di mobilità della Regione Lazio.
All’inizio del 2010 la Direzione regionale Lavoro e la S.p.A. hanno siglato un verbale di Accordo con il quale
la Regione si impegnava ad erogare un contributo a fondo perduto a tutti quei lavoratori che, dalla mobilità,
intendevano avviare una iniziativa lavorativa autonoma/imprenditoriale ai sensi di quanto dispone l’art. 12
della L.R. 29/1996.
Dopo qualche mese l’istante ha domandato ed ottenuto l’anticipo della mobilità per avviare un’attività
autonoma di libero professionista, al fine di accedere alla misura di sostegno prevista dal suddetto Accordo.
Conseguentemente, circa un anno dopo, il professionista ha inviato con raccomandata all’Assessorato al
Lavoro della Regione Lazio formale istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, in base
agli impegni presi nell’intesa del 2010.
A luglio 2013, in assenza di alcuna concreta risposta da parte dell’Assessorato o della Direzione Lavoro,
l’istante ha domandato l’indicazione del responsabile del procedimento, ma anche in questo caso non ha
avuto riscontri. Dopo un’ulteriore, ma vana, istanza al Presidente della Giunta regionale per l’attivazione del
potere sostitutivo, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i, allo scopo di concludere il procedimento, alla fine
del 2013 il professionista ha presentato richiesta di accesso agli atti istruttori e consequenziali relativi alle
istanze presentate per il rilascio del contributo di cui all’Accordo.
L’istante dopo aver ricevuto solo due mail interlocutorie all’inizio del 2014 dalla Direzione Lavoro, si è
rivolto al Difensore Civico della Regione per il completamento della procedura di accesso e per la
conclusione del procedimento avviato ben quattro anni prima.
Quest’Ufficio ha interpellato la suddetta Direzione regionale, nonché l’Area Ufficio Relazioni con il
Pubblico, l’Assessore al Lavoro ed il Presidente della Giunta con l’invito a fornire urgentemente notizie in
merito. Il Difensore, nella propria nota, ha subito premesso che la disciplina dei termini entro i quali il
procedimento deve concludersi è dettata dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., il quale, al secondo
comma, dispone che, nei casi in cui non sia diversamente disposto (e comunque entro e non oltre i 180
giorni in casi particolari), i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni pubbliche
devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
Inoltre, quest’Ufficio ha inteso utile ricordare alle amministrazioni competenti nella vicenda, che secondo
l’art. 29, comma 2-bis, le disposizioni della citata legge in merito alla partecipazione dell’interessato al
procedimento, all’individuazione del responsabile, alla conclusione entro il termine prefissato e all’accesso
alla documentazione amministrativa, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione. Per di più, il successivo comma 2-quater stabilisce che le
regioni nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie
inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai
commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. Pertanto, il rispetto del termine che la
citata legge assegna alla P.A. per la definizione di un procedimento o che la stessa Amministrazione si è
assegnato è una delle manifestazioni di quella «buona amministrazione» che costituisce un vero e proprio
diritto del cittadino sancito dall’articolo 97 della Costituzione, che afferma i principi di imparzialità e di buon
andamento, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita
pronuncia (Cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; TAR Calabria- Catanzaro, Sez. I, 4
giugno 2010, n. 1051).
Sul punto, il Difensore Civico ha, altresì, rammentato che l’articolo 41 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea (firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009),
sancisce il diritto ad una buona amministrazione e prevede che ogni persona ha diritto a che le questioni
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che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro “un termine ragionevole” dalle
istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
Infine, quest’Ufficio ha voluto evidenziare quanto affermato da recentissima giurisprudenza del Supremo
Consesso amministrativo, secondo cui l’art. 2-bis, comma 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i, presuppone
che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino. In base a tale disposizione, si deve ritenere che il
ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore
tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani o progetti finanziari
relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (Cfr: Consiglio di Stato
sez. III , 31/01/2014, n. 468, Consiglio di Stato sez. IV , 04/09/2013, n. 4452; Consiglio di Stato sez. V,
21/06/2013, n. 3405; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011 n. 1271).
In assenza di risposte, il Difensore Civico ha inoltrato un deciso sollecito ai destinatari, a cui ha fatto
seguito una nota della Direzione Lavoro che, con estremo ritardo rispetto le istanze del cittadino, ha
comunicato il mancato possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere al contributo regionale art.
12 L.R. 29/96 da parte dell’istante.
A questa missiva si sono succeduti ulteriori controdeduzioni e repliche, tra cui di particolare rilievo l’invito
del Vice Segretario della Giunta alle Direzioni regionali Lavoro e Risorse Umane a porre in essere, per
quanto di rispettiva competenza, i necessari adempimenti volti ad evadere quanto avanzato dal
professionista.
Nel mese di dicembre l’istante ha ringraziato il Difensore Civico per il fondamentale contributo nella
vicenda ed ha comunicato la conclusione del procedimento.
E’ stata, parimenti, risolta positivamente dal Difensore Civico della Regione Lazio la vicenda concernente la
richiesta presentata da un Comitato di Quartiere di un Comune del Lazio.
Il Comitato si è fatto portatore di una petizione presso l’Amministrazione comunale sul ripristino e la
manutenzione ordinaria del quartiere, in virtù della quale il responsabile del Settore Lavori pubblici ha
comunicato che la rete stradale del comprensorio non è stata ancora presa in consegna per il mancato
completamento, da parte della Società incaricata, delle opere di urbanizzazione, e nei cui confronti,
peraltro, è stata emessa una diffida ad eseguire i lavori richiesti propedeutici alla presa in consegna della
rete stradale.
Successivamente, il Comitato di Quartiere ha chiesto di conoscere, ai sensi della L. 241/1990, lo stato
dell’arte della diffida che il Comune ha inviato alla suddetta Società, ma in mancanza di riscontri, ha
presentato una istanza di intervento al Difensore Civico regionale.
Questo Ufficio, dopo aver sollecitato l’Amministrazione comunale a fornire informazioni all’istante in
merito allo stato della diffida, ha ricevuto una nota di risposta del Dirigente del Settore LL.PP., in cui in
particolare, veniva affermato che: “una mera richiesta di informazioni non è una istanza di ottenimento di
un provvedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990, come invece può essere una carta
d’identità, un permesso di costruire, etc., per cui è cortesia rispondere, ma non obbligo, e men che meno
entro trenta giorni”.
Il Difensore Civico ha replicato a queste dichiarazioni rimarcando che l’articolo 1 comma 1 del
“Regolamento procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicato
sul sito del Comune), recita: “Il presente regolamento in attuazione dei principi contenuti nella legge
241/1990 e nell’articolo 7 (Azione popolare, diritto di accesso e di informazione dei cittadini) della legge
142/1990, stabilisce norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, ispirando la propria attività amministrativa al perseguimento dei fini determinati dalla legge
secondo criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità”.
Il successivo comma 3 continua: “Il presente regolamento tende altresì a disciplinare e favorire l’esercizio
del “Diritto di accesso e di informazione dei cittadini” come previsto dall’art. 7, commi 3, 4 e 5 della legge
8/06/1990, n. 142”, (disposizioni ora comprese nell’articolo 10 Diritto di accesso e di informazione, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).
In particolare, il comma 4 dell’art. 7, ora comma 2 dell’art. 10 del d.lgs 267/2000 dispone che: Il
regolamento detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle
procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso
l'amministrazione.
Ebbene, quest’Ufficio ha sottolineato che la norma richiamata riconosce ai cittadini residenti nel Comune (e
non a chiunque) il diritto ad una informazione in senso ampio, in virtù del principio di pubblicità di tutti gli
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atti dell’Amministrazione diretta espressione del principio di trasparenza, in forza del quale i cittadini
devono essere posti in condizione di esercitare un controllo adeguato sull’azione amministrativa al fine di
verificarne l’efficienza e l’imparzialità.
Il Difensore Civico ha insistito sul fatto che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10
d.lgs. n. 267/2000 sull'ordinamento delle autonomie locali, e dal capo quinto della legge 7 agosto 1990 n.
241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate
al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di
coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato capo quinto penetrano all'interno degli
ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi
precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l’art. 10 T.U. n. 267/2000 ha
introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a
quella, di contenuto generale, di cui all’art. 22 L. 241/1990 (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2004, n.
1969).
Orbene, dal momento che l’Amministrazione comunale ha esplicitato l’intenzione di inviare una diffida alla
Società incaricata l’esecuzione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, quest’Organo di
garanzia ha considerato più che condivisibile la richiesta del Comitato di acquisire informazioni sullo stato
dell’arte della stessa, potendo lo stesso vantare nella vicenda un chiaro interesse diretto, concreto ed
attuale.
A tale nota ha fatto immediatamente riscontro un comunicato stampa del Sindaco sull’attività di controllo e
verifica dei lavori affidati ed una nota di sentito ringraziamento del Comitato istante il quale, a nome di ben
700 famiglie, ha espresso profonda stima e riconoscenza a quest’Ufficio per l’intervento risolutivo.
Una Cooperativa Sociale Onlus, Centro accreditato per la riabilitazione ex articolo 26 della legge 833 del
1978, ha domandato nel 2010 l’adeguamento del budget della struttura, calcolato in modo inesatto per un
errore contenuto nel Decreto 38/2010, dovuto alla omessa liquidazione totale da parte della A.U.S.L.
territorialmente competente. La stessa A.U.S.L., riconoscendo il proprio sbaglio, inviava alla Direzione
regionale Salute una nota con la cifra effettivamente non liquidata.
Sulla base del budget errato calcolato per l’anno 2010, veniva predisposto un Decreto per l’anno 2011
anch’esso errato, causando un minore introito quantificabile in una cifra importante per il piccolo Centro
riabilitativo.
Il budget per le prestazioni di assistenza sanitaria ex articolo 26 veniva corretto ed adeguato con il Decreto
relativo all’anno 2012 e l’Area Pianificazione Strategica della Direzione regionale Programmazione e Risorse
del Servizio Sanitario Regionale comunicava alla Cooperativa l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e
seguenti della L. 241/90, relativo alla rettifica dei budget assegnati negli anni 2010 e 2011.
Dopo oltre tre anni dall’avvio del procedimento veniva formulata una proposta di Decreto, ma, risultando
ancora non firmata nel giugno del 2014, la Cooperativa ha domandato l’intervento del Difensore Civico
regionale.
Quest’Ufficio ha celermente inviato una richiesta di notizie agli organi regionali competenti, sottolineando
che il TAR Lombardia (MI), Sez. III, con sentenza n. 1412 del 4 giugno 2014 ha dichiarato l’illegittimità del
silenzio della Regione Lombardia, in ordine all’istanza di rinegoziazione del budget per l’anno 2013 di un
operatore accreditato del servizio sanitario regionale, facendo obbligo alla predetta Amministrazione di
pronunciarsi in modo espresso sull’istanza entro quaranta giorni.
Nello specifico il Giudice amministrativo ha evidenziato che l’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990
stabilisce che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato
d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso”.
In ordine ad un generalizzato obbligo di provvedere, il Difensore Civico ha voluto richiamare anche i
principi affermati in relazione alla risarcibilità del danno da mero ritardo, secondo quanto previsto dall’art.
2-bis della legge n. 241 del 1990, che assegna rilievo al tempo perduto e all’incertezza prodottasi a causa
dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento, “sul presupposto che la
certezza ed il rispetto dei tempi dell’azione amministrativa costituiscano un autonomo bene della vita, sul
quale il privato, tanto più se operatore economico, debba poter fare ragionevole affidamento al fine di
autodeterminarsi ed orientare la propria libertà economica” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 agosto 2011,
n. 4639).
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Il perdurante silenzio degli organi competenti interpellati ha determinato ulteriori solleciti scritti e telefonici
da parte di quest’Ufficio, il quale ha, altresì, rammentato agli organi amministrativi interpellati che il principio
di leale collaborazione istituzionale tra pubbliche
amministrazioni risiede nel dettato dell’art. 97 della Costituzione, per cui dovrebbe essere garantita
all’interno della P.A. la consuetudine dei rapporti ed il continuo scambio d’informazioni.
Nel mese di novembre la Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria ha trasmesso una nota
al Difensore Civico comunicando la conclusione dell’iter procedimentale entro dicembre; quest’Ufficio è
ancora in attesa di conoscere l’effettiva emanazione del provvedimento amministrativo di adeguamento
budget a favore della Cooperativa istante.
Sembra utile, infine, rammentare l’intervento del Difensore Civico in occasione di un esposto presentato da
un cittadino che, recatosi presso l’ufficio edilizia privata del proprio Municipio per depositare una SCIA
avente ad oggetto piccole opere di ristrutturazione, è venuto a sapere che il modulo “Segnalazione
Certificata di Inizio Attività ai sensi della legge 106/11” per essere accettato al protocollo del suddetto
Municipio, deve contenere in allegato grafico lo stralcio del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente.
Ebbene, quest’Ufficio è intervenuto nei confronti delle amministrazioni competenti ed interessate ed ha
ricordato che la SCIA si pone in rapporto di continuità con l’istituto della DIA, che ha sostituito, la quale fu
introdotta nell’ordinamento italiano con l’art. 19 della legge n. 241 del 1990, (con la legge 14 maggio 2005,
n. 80 assunse la denominazione di “dichiarazione di inizio attività”) allo scopo di rendere più semplici le
procedure amministrative indicate nella norma, alleggerendo il carico di adempimenti gravanti sul cittadino.
Il principio della semplificazione dei procedimenti, a cui, pertanto, si ispira anche la SCIA, è ormai da gran
tempo radicato nell’ordinamento italiano e di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell’azione
amministrativa (Cfr. Corte Cost. sentenze n. 282 del 2009 e n. 336 del 2005).
Infine, il Difensore Civico ha rimarcato che gli artt. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 43 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 impongono alle amministrazioni procedenti di acquisire d'ufficio i
documenti, necessari all'istruttoria, già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione
amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (Cfr.: Consiglio di Stato, Sez. IV,
del 16 luglio 2007, n. 4011; TAR Trentino Alto Adige Trento, n. 152 del 9 giugno 2010).
Il richiamo ai suddetti criteri della semplificazione e del non aggravio del procedimento amministrativo è
stato utilizzato con profitto e precisione dal Difensore Civico in tutte le occasioni in cui dai cittadini è stato
richiesto un aiuto a fronteggiare gli ostacoli burocratici opposti dai pubblici uffici.
GOVERNO DEL TERRITORIO
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Gli esposti trattati nel corso dell’anno 2014 dal Difensore Civico regionale in materia di Edilizia Residenziale
Pubblica rappresentano circa il 12% della casistica riservata alla categoria Governo del Territorio e più della
metà sono in attesa di risoluzione al 31 dicembre.
Numerose sono state le richieste di intervento da parte di cittadini bisognosi di assegnazione di un alloggio
popolare, per tutti si riporta il seguente caso.
Una cittadina ha presentato a quest’Ufficio un esposto per chiedere un intervento in merito all’assegnazione
di un appartamento dove trasferirsi con il marito ed i due figli, adiacente l’abitazione del padre ottantenne
malato e della sorella disabile, bisognosi di assistenza continua.
Il Difensore Civico, dopo aver prontamente trasmesso l’istanza in oggetto, ha successivamente sollecitato
risposte al Sindaco del Comune interessato, all’A.T.E.R. provinciale ed al Prefetto territorialmente
competente.
L’A.T.E.R. provinciale ha ampiamente chiarito la situazione al Difensore regionale, comunicando che è stato
impossibile soddisfare la richiesta dell’istante dal momento che nella graduatoria del Bando di concorso per
il programma di mobilità, pubblicata nei modi e nei tempi previsti dalla legge e contro la quale, per altro non
è stato opposto alcun ricorso, la cittadina non è risultata nelle prime posizioni, mentre la possibilità prevista
per l’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale di procedere a mobilità è limitata a due nominativi.
Preso atto della conformità del comportamento di codeste amministrazioni alla normativa vigente,
quest’Ufficio ha voluto comunque ribadire la gravità della situazione in cui versa l’istante, costretta da anni a
vivere separata dalla propria famiglia per fornire assistenza continuativa al padre ed alla sorella invalidi. In
considerazione della natura costituzionale del diritto di ogni cittadino, che versa in condizioni di disagio e di
bisogno, di ricevere un’adeguata tutela ed assistenza socioeconomica
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il Difensore Civico ha quindi espresso a tali amministrazioni il proprio interessamento, auspicando una
possibile e celere risoluzione della difficile problematica.
TUTELA AMBIENTE
Gli esposti in materia di tutela ambientale trattati dal Difensore Civico regionale sono stati 14, con una
crescita di circa il 27% rispetto al numero degli interventi registrati nell’anno 2013.
Si riportano tre casi, che appaiono particolarmente interessanti per le problematiche sottese e le modalità
di intervento attuate da quest’Ufficio.
Una cittadina che lamenta la pubblicazione parziale, effettuata peraltro solo su alcuni siti web, della
documentazione concernente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico
Generale di un Comune nel Lazio, ha presentato richiesta d’intervento a questo Difensore Civico. Nello
specifico, l’istante denuncia la mancata pubblicazione della documentazione sul sito della Regione in veste di
Autorità competente, mentre la pubblicazione sul sito del Comune e sul BUR non indica la possibilità di
presentare osservazioni, né specifica le sedi presso le quali è possibile inviarle. Anche la documentazione
pubblicata sul sito comunale non è completa, mancando alcuni studi importanti, come ad esempio l’indagine
vegetazionale.
Nel sollecitare notizie all’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della
Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti ed al Sindaco del Comune interessato, in
merito alla legittima richiesta dell’istante di provvedere ad una seconda pubblicazione della VAS e del Piano,
completo dei suoi elementi essenziali, con relativa proroga dei termini per la presentazione di eventuali
osservazioni, il Difensore Civico ha sottolineato i seguenti punti:
- la procedura prevista dalla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente, si articola nelle seguenti fasi: la verifica che un piano/programma sia
soggetto alla VAS (screening), la definizione dell'ambito delle indagini richieste per la valutazione (scoping),
la valutazione degli effetti ambientali significativi probabili, espressi anche a mezzo di indicatori ambientali,
l’informazione e la consultazione del pubblico e dei vari attori del processo decisionale (Cfr. Consiglio di
Stato, Sez. IV, del 17 settembre 2012, n. 4926), anche sulla base di tutte le valutazioni ambientali svolte, la
decisione, che va resa pubblica, dando conto di come e in che misura siano stati tenuti in considerazione il
rapporto ambientale, i pareri ottenuti e l’esito delle consultazioni, il monitoraggio degli effetti ambientali del
piano/programma;
- il principio guida della VAS è quello di precauzione, che consiste nell’integrazione dell’interesse ambientale
rispetto agli altri interessi (tipicamente socio-economici) che determinano piani e politiche e costituisce in
sostanza elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio. Il principio di precauzione
costituisce uno dei fondamenti della politica dell’Unione europea e dello Stato italiano in materia ambientale
accanto a quelli dell’azione preventiva e della correzione in via prioritaria ed alla fonte dei danni causati
all’ambiente (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2013, n. 1281; Corte di Giust., Sez. II, 15 gennaio 2009, C383/07).
L’Area Valutazione Impatto Ambientale della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche
Abitative ha trasmesso una nota per invitare l’autorità comunale competente all’espletamento delle attività
indicate nel Documento di scoping, al fine di permettere il regolare svolgimento della procedura e di
consentire all’Area stessa lo svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Successivamente,
l’istante ha ringraziato il Difensore Civico per l’intervento attuato.
Il principio di precauzione è stato altresì richiamato dal Difensore Civico regionale per affrontare una
questione relativa alla Conferenza dei servizi convocata per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), di seguito riportata.
Un’Associazione di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi dell’articolo 13 della legge 349/1986 ha
presentato a quest’Ufficio un esposto per lamentare la mancata convocazione, nonostante le numerose
richieste di partecipazione avanzate, alla Conferenza dei servizi per il rinnovo dell’AIA dell’inceneritore di
San Vittore del Lazio.
L’Associazione, inoltre, ha segnalato che alla suddetta Conferenza dei servizi non hanno partecipato gli Enti
locali della Regione Campania, la Regione Campania e l’ARPA Campania, in violazione delle disposizioni di
cui all’articolo 30 (Impatti ambientali interregionali) del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., relative a progetti sottoposti ad autorizzazione integrale ambientale (AIA) di
competenza regionale, implicanti possibili effetti ambientali negativi e significativi su Regioni confinanti. In tal
caso, la norma specifica che l'autorità competente è tenuta a dare informazione e ad acquisire i pareri delle
autorità di tali Regioni, nonché degli Enti locali territoriali interessati dagli impatti.
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Quest’Ufficio nel sollecitare notizie in merito alla condivisibile posizione dell’istante, ha inviato una nota alla
Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative e Direzione regionale Territorio,
Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, nonché al Direttore Generale dell’ARPA Lazio e dell’ARPA Campania, in cui
ha sottolineato che il coinvolgimento delle Regioni confinanti e degli Enti locali territorialmente limitrofi,
contribuisce ad una corretta attuazione del Principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del
Trattato FUE, recepito all’articolo 301 del citato Codice dell’Ambiente. Tale principio generale codificato in
ambito europeo e riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, fa obbligo alle autorità
competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità
pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente (Cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20 gennaio 2012, n.
663; T.A.R. Trento Trentino Alto Adige sez. I, 14 gennaio 2012, n. 18; Cons. Stato sez. IV, 15 dicembre
2011, n. 6612).
Da ultimo, si ritiene interessante ricordare la seguente vicenda.
Una cittadina, in qualità di residente nel tratto interessato dai lavori della Metropolitana di Roma Linea C
Tratta T3, ha inviato ad aprile 2013 al Presidente della Giunta e all’Assessore Ambiente della Regione Lazio
una richiesta di chiarimenti in merito alla realizzazione della suddetta tratta metropolitana segnalando, in
particolare, il mancato aggiornamento, successivo alla modifica sostanziale apportata al progetto
preliminare, dello studio della VIA che aveva ottenuto iniziale parere positivo di compatibilità ambientale.
Peraltro, due anni prima la signora, attraverso il proprio legale, aveva già diffidato il Direttore della
Direzione Ambiente ed il Dirigente dell’Area VIA ad annullare il parere di compatibilità ambientale
dell’opera, nonché la nota con cui la Direzione regionale riteneva ottemperate le necessità di verifiche
ambientali a seguito del parere geologico positivo dell’Area Difesa del Suolo della Regione Lazio.
L’istante, in assenza di alcun riscontro o comunicazione in merito, si è affidata al Difensore Civico, il quale
ha immediatamente chiesto notizie, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 241/1990 e s.m.i. al Presidente
della Giunta regionale del Lazio, all’Assessore ed alla Direzione regionale Infrastrutture, Politiche abitative e
Ambiente, nonché al Dirigente Area Valutazione Impatto Ambientale.
L’ufficio VIA ha replicato, in una nota, che sono stati ampiamente esauriti i confronti con le associazioni,
cittadini e residenti contrari alla Metro, che la Direzione Ambiente ha ritenuto ottemperate le necessità di
verifiche ambientali e che il Comune di Roma si era già impegnato a predisporre nella fase esecutiva
adeguate tecniche di consolidamento dei fabbricati, eventualmente danneggiati dai citati lavori.
Quest’Ufficio ha celermente trasmesso le proprie controdeduzioni, in linea con l’orientamento della Corte
di Giustizia, articolate nei seguenti punti fondamentali.
Riguardo ai rapporti che l’ufficio VIA avrebbe avuto con associazioni nel lontano 2003, e che si ritengono
esaustivi sui problemi sollevati dall’istante, il Difensore Civico ha precisato che la dichiarazione di pubblica
utilità riguardante la tratta T3 risale al 2009; pertanto al tempo dei suddetti incontri, i cittadini e
associazioni rappresentativi dei problemi relativi a questa tratta, non erano ancora a conoscenza del
proprio coinvolgimento nell’opera. Infatti, il relativo documento cita solo due associazioni dei quartieri
interessati dalla tratta T2. Oltretutto, nello stesso documento si riteneva necessario ripresentare lo studio
preliminare per la tratta T3, sia per le consistenti variazioni del percorso, che per il prolungamento della
linea.
Inoltre, questo Ufficio ha evidenziato che l’omesso riscontro alla già menzionata diffida presentata all’ufficio
VIA dall’istante nel 2011, configura la mancata attivazione del processo partecipativo ai sensi della
“Convenzione di Århus” di cui alla Decisione 2005/370/CE del 17 febbraio 2005, recepita nel nostro
ordinamento con legge n. 108 del 16 marzo 2001, concernente: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in
materia ambientale, fatta ad Århus il 25 giugno 1998”, che favorisce la partecipazione del pubblico alle
decisioni che interessano la collettività in materia ambientale, con la possibilità di presentare osservazioni
di cui le autorità pubbliche devono tener conto, per cercare soluzioni condivise tramite la concertazione
con il territorio. La convenzione di Århus è stata sottoscritta dalla Comunità e poi approvata con la
Decisione 2005/370. Ne consegue, secondo una costante giurisprudenza, che le sue disposizioni formano
ormai parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (Cfr. Corte di Giustizia CE,
causa C-344/04, del 10 gennaio 2006; causa C-459/03, del 30 maggio 2006).
Con riferimento alle problematiche legate alla stabilità degli edifici del rione Celio, il Difensore Civico del
Lazio ha voluto sottolineare che dopo il 2009 in sede di progetto esecutivo, sono state effettuate variazioni
sostanziali allo scenario progettuale, riscontrate anche dal CIPE in sede di formulazione delle prescrizioni e
raccomandazioni dettate nel 2010, che hanno interessato: percorso, distanza di posizionamento binari,
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posizione tronchetto di scambio, profondità scavo, stazioni, dimensione pozzi di aereazione, diverso
sottopassaggio di edifici, impatto sul verde, ecc. e tali variazioni progettuali non risultano essere state poste
alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, come prevede invece la normativa europea in materia.
Ancora, quest’Ufficio ha ritenuto importante evidenziare che l’opera pubblica approvata con progetto
preliminare debba essere nuovamente sottoposta a valutazione ambientale, ove vi sia stata in sede di
approvazione del progetto definitivo una sensibile variazione rispetto alla valutazione effettuata al momento
del progetto preliminare e vi sia stata una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto
sull’ambiente, in conformità con le direttive in materia (85/337CE e 97/11/CE) che prevede che la
valutazione ambientale debba coincidere con l’atto che autorizza alla realizzazione dell’intervento (Cfr. TAR
Liguria, Sez. I n. 373 del marzo 2008; Consiglio di Stato, Sez. IV, del 7 luglio 2011, n. 4072).
URBANISTICA
Gli esposti trattati dal Difensore Civico in materia di urbanistica sono stati 33 nel corso dell’anno e
costituiscono sicuramente la casistica più importante della categoria Governo del Territorio. Quest’ultima,
a sua volta, con una crescita pari circa al 15% rispetto all’anno 2013, rappresenta quasi il 18% dell’intero
lavoro svolto da quest’Ufficio.
Grande soddisfazione è stata espressa al Difensore Civico della Regione Lazio da un cittadino per la vicenda
qui di seguito riportata.
Su segnalazione dell’istante, circa la presenza di un volume edilizio chiuso su un terrazzo a Roma, l’ufficio
Ispettorato Edilizio del Municipio ha disposto un sopralluogo congiunto con il competente Gruppo della
Polizia Municipale. Suddetto volume edilizio è stato riscontrato, durante l’accertamento, dal tecnico
dell’ufficio Ispettorato Edilizio e la relazione dell’ispezione è stata inviata agli uffici pertinenti.
Nella citata relazione, trasmessa anche all’istante, il tecnico ha precisato che : “.. trattasi quindi di
ristrutturazione edilizia pesante di cui all’art. 10 comma 1 lettera c) del DPR 380/2001 con modifiche della
superficie, del volume e della sagoma, l’intervento risulta privo di titolo edilizio e soggetto al combinato
disposto dell’art. 33 del D.P.R. 380/01 e dell’art. 16 della L.R. n. 15/08, con attivazione di una nuova e più
articolata procedura amministrativa in relazione ai fatti oggetto di contestazione”.
A questo punto, con varie note l’istante ha sollecitato il Responsabile del Servizio dell’Unità Tecnica del
Municipio, affinchè fosse attivata senza ulteriori indugi, la nuova e più articolata procedura amministrativa
per la repressione del rilevato abuso edilizio. Non ricevendo alcun riscontro, il cittadino si è rivolto al
Difensore Civico regionale con un esposto in cui, dopo aver riepilogato le successive fasi della vicenda, ha
domandato un intervento risolutivo.
Quest’Ufficio immediatamente ha provveduto ad inviare una nota al Direttore ed al Presidente del
Municipio, al Comandante della Polizia Locale competente nonché all’Assessore comunale alla
Trasformazione Urbana e all’Area Vigilanza Urbanistica – Edilizia e Contrasto all'abusivismo della Regione
Lazio, con invito a voler fornire, ai sensi e per gli effetti dalla legge 241/1990 e s.m.i., gli estremi
dell’ingiunzione di demolizione dell’opera in oggetto priva di titolo edilizio.
In particolare, quest’Organo di garanzia ha sottolineato, in suddetta nota, che in base alle disposizioni
previste dall’art. 16 della L.R. n. 15/2008, il dirigente o il responsabile della struttura competente, qualora
accerti l’esistenza di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r.
380/2001 e s.m.i, in assenza di titolo edilizio, ingiunge al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario (ove
non coincidente con il primo), di provvedere in un congruo termine, comunque non superiore a centoventi
giorni, alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi. Decorso inutilmente il termine
stabilito, l’ingiunzione è eseguita a cura del comune e a spese del responsabile dell’abuso. In caso d’inerzia o
inadempimento del Comune agli obblighi previsti dal presente articolo, la Regione esercita il potere
sostitutivo previsto dagli articoli 31 e seguenti della L.R. n. 15/2008 e introita le sanzioni pecuniarie.
Il Difensore Civico, infine, ha precisato alle amministrazioni interpellate che il provvedimento di
demolizione è il doveroso e imprescindibile esercizio del potere sanzionatorio da parte della pubblica
amministrazione. E, quindi, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di
interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una
motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendosi
nemmeno ammettere l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto
abusiva, che il tempo non potrebbe legittimare (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 marzo 2013, n. 1268; Cons.
Stato, Sez. V, 27 maggio 2014 n. 2696).
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Dopo circa un mese il cittadino ha comunicato la propria gratitudine a quest’Ufficio per aver sbloccato,
grazie all’intervento attuato, una situazione di illegittimità che si trascinava con inerzia ormai da parecchi
anni.
Risulta, invece, ancora non definita la vicenda legata all’esposto di un cittadino che, verso la fine di ottobre,
ha presentato un’istanza di intervento al Difensore Civico.
L’istante ha segnalato che una Società dopo aver acquistato vecchi edifici con altezza non superiore a cinque
metri in un quartiere della capitale, utilizzati fino a qualche anno fa da una cooperativa e da un’associazione
di volontariato, ha presentato un progetto per la demolizione degli stessi e la realizzazione di due nuovi
edifici di cinque piani.
Il Difensore Civico ha inviato una nota al Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica, al Direttore ed al Presidente del Municipio, al Gruppo Polizia Locale, nonché alla
Soprintendenza Speciale per Beni Archeologici di Roma e l’Area Vigilanza Urbanistica – Edilizia e Contrasto
all'abusivismo della Regione Lazio, per sottolineare che, relativamente ad uno dei due edifici da realizzare, la
Soprintendenza Speciale ha richiesto alla suddetta Società indagini preliminari e integrazione documentale e
che il Municipio territorialmente competente ha espresso parere contrario alla monetizzazione delle aree a
standard ex D.M. 1444/1968 non reperite (pari a mq 703,85). In merito alla posizione nella gerarchia delle
fonti del citato D.M., è stato puntualizzato che le disposizioni di tale decreto assumono il grado di fonte
primaria e sono, pertanto, inderogabili dalle fonti secondarie e dagli atti di pianificazione generale ed
attuativa (Cfr. Cass. Civ., sez. II, 7 giugno 1993 nr. 6360; Corte Costituzionale, sentenze n. 66 e 114 del
2012).
Infine, quest’Organo di garanzia ha voluto evidenziare che la relazione tecnica descrittiva allegata alla
richiesta del Permesso di costruire specifica che: “L’intervento proposto riguarda la demolizione del
fabbricato esistente e la costruzione di un nuovo edificio ad uso residenziale a parcheggio multipiano
interrato, con un incremento del 35% di S.U.L. come previsto dall’art. 4, comma 1 lettera a) della L.R. 10
del 13/08/2011”, (c.d. Piano casa). Dal momento che la menzionata disposizione si riferisce ad edifici con
destinazione residenziale per almeno il 50 per cento e dalla citata relazione tecnica non si evince la quota
percentuale di superficie dell’edificio adibita a destinazione residenziale, rispetto alla superficie complessiva
del fabbricato, quest’Ufficio ha rilevato che non è affatto chiaro se l’edificio da demolire possiede
effettivamente una destinazione residenziale almeno del 50 per cento, come richiesto dall’art. 4, comma 1
lettera a) della L.R. 10/2011 (c. d. Piano casa).
Su quest’ultimo decisivo punto, il Dirigente dell’U.O. Urbanistica – Edilizia Privata, con una nota di risposta,
ha rimandato la competenza al Dipartimento P.A.U. – U.O. Coordinamento Permessi di Costruire e
Vigilanza. Quest’Ufficio è in attesa di conoscere le determinazioni al riguardo.
Una cittadina proprietaria di due immobili al piano terra di un edificio sito all’angolo tra due strade di un
Comune della provincia di Roma, ha inviato al Difensore Civico regionale un’istanza di intervento per
risolvere una problematica in materia urbanistica che la coinvolge personalmente.
Il proprietario dell’appartamento all’ultimo piano del citato edificio, per realizzare una sopraelevazione in
legno e muratura ha ottenuto il Permesso di costruire, nel quale è chiaramente specificato che l’inizio dei
lavori è subordinato all’acquisizione dell’attestazione di avvenuto deposito del progetto (avente valore di
autorizzazione sismica), rilasciata dalla competente Direzione della Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 5
(Autorizzazione sismica e adempimenti per l’inizio dei lavori) comma 1 – 2 del Regolamento Regionale n. 2
del 7 febbraio 2012.
L’istante, analizzati i documenti relativi al menzionato Permesso di costruire, ha evidenziato l’omesso
deposito dei calcoli strutturali e la mancata presentazione dell’autorizzazione sismica ed ha, pertanto,
segnalato che, nonostante tali carenze, i lavori sono stati avviati.
Quest’Ufficio ha trasmesso l’esposto ed ha sollecitato notizie al Sindaco del Comune, alla Direzione
regionale Infrastrutture e all’Area Vigilanza Urbanistica – Edilizia e Contrasto all'abusivismo della Regione
Lazio specificando che: “il ruolo dell’autorizzazione sismica non è soltanto quello di rimuovere un ostacolo
all’esercizio della facoltà di edificazione, essendo essa rivolta principalmente alla verifica della realizzabilità
dell’intervento edilizio nel rispetto della normativa vigente, con la conseguenza che l’esigenza di controllo
non viene meno con la scadenza del termine fissato per la richiesta dell’autorizzazione, proseguendo invece
anche successivamente” (Cfr. Corte di Cassazione penale, Sez. III, n. 29737 del 11 luglio 2013).
L’Area Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune ha informato questo Difensore di aver emesso, in
autotutela ai sensi della Legge 241/90, nei confronti del titolare del Permesso di Costruire una nota di
immediata sospensione dei lavori in corso.
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VIABILITA’
Gli esposti trattati nel corso del 2014 dal Difensore Civico regionale in materia di viabilità rappresentano
quasi il 19% della casistica dedicata alla categoria Governo del Territorio; ben 10 dei sedici casi hanno
trovato una definizione alla fine dell’anno.
Le istanze ricevute da quest’Ufficio hanno contemplato diverse problematiche tra cui la manutenzione
stradale, l’illuminazione pubblica o varie situazioni di pericolo.
Un cittadino è rimasto particolarmente soddisfatto dalla tempestività con cui, grazie all’intervento del
Difensore Civico si è risolto il seguente problema di viabilità.
L’istante ha inviato a fine ottobre un esposto per segnalare la situazione di grave pericolo causata, nei pressi
della sua abitazione in un Comune del Lazio, dalla mancanza di un dosso artificiale sul manto stradale che
rallenti la velocità dei veicoli in transito.
Il cittadino ha più volte contattato l’Amministrazione comunale per denunciare la necessità di prendere i
provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei cittadini residenti e di passaggio, ma non avendo ottenuto
alcun riscontro, si è rivolto al Difensore Civico della Regione Lazio.
Quest’ultimo ha prontamente sollecitato il Sindaco del Comune, ribadendo quanto lamentato dall’istante e
chiedendo che fosse rimossa la situazione di pericolo.
Dopo poco tempo l’Amministrazione comunale ha comunicato che avrebbe provveduto entro breve
tempo, suscitando la soddisfazione del cittadino che ha contattato quest’Ufficio per esprimere il proprio
ringraziamento.
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
Nel corso dell’anno 2014 il Difensore Civico regionale ha trattato 16 casi in materia di assistenza e servizi
sociali.
Uno stesso cittadino ha più volte adito quest’Organo di garanzia per risolvere differenti problemi, dei quali
si riportano di seguito due esempi.
Nel mese di giugno l’istante, disabile e bisognoso di ausili sanitari, si è rivolto al Difensore Civico per
denunciare la mancata consegna dei dispositivi da parte dell’A.U.S.L. territorialmente competente. Tale
incresciosa situazione, che si ripete ciclicamente da tempo, ha costretto il cittadino, dopo numerosi ed
infruttuosi solleciti, a rivolgersi a quest’Ufficio.
L’A.U.S.L., immediatamente interpellata dal Difensore regionale, ha risposto in breve tempo per comunicare
il proprio impegno a migliorare il servizio all’utenza e ad assicurare la regolare consegna dei dispositivi
all’istante. Quest’ultimo, comunque, già nel mese di luglio aveva telefonicamente informato quest’Ufficio
della regolare ripresa delle forniture, ringraziando per l’interessamento dimostrato.
Lo stesso cittadino si è rivolto al Difensore Civico della Regione Lazio per segnalare la difficoltà incontrata
nell’acquisizione del nuovo contrassegno europeo per le persone con disabilità.
Nello specifico, l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità ha scritto all’istante titolare della concessione (senza
scadenza) parcheggio invalidi, per il rilascio del nuovo contrassegno speciale di circolazione con formato
europeo. Secondo la citata nota dell’Agenzia un incaricato di Poste Italiane S.p.A. previo appuntamento
concordato, avrebbe dovuto recapitare gratuitamente il nuovo contrassegno presso l’abitazione dell’istante,
il quale nel frattempo aveva inviato tutta la documentazione richiesta con raccomandata. Ma la costante
disattesa di Poste Italiane S.p.A. di tutti gli appuntamenti fissati per la consegna del nuovo permesso ed i
reclami inoltrati dall’istante non hanno risolto il problema.
Quest’Ufficio ha segnalato il disservizio al Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale
ed al Presidente e Amministratore Delegato dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità a cui ha,
successivamente, trasmesso un sollecito di notizie ai sensi dei termini previsti dalla Legge 241/90.
L’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità ha informato il Difensore Civico dell’avvenuta consegna del
permesso al cittadino istante con un ritardo imputabile allo smarrimento di alcuni contrassegni, annullati e
successivamente riemessi.
Si ritiene, infine, di particolare interesse la segnalazione di un Coordinamento di sanità e assistenza sulle
gravissime discriminazioni introdotte con la delibera della Giunta della Regione Lazio 30 settembre 2014 n.
633 “Programma di utilizzazione delle risorse statali di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2014. Fondo per
le non autosufficienze, annualità 2014. Modalità di attuazione degli interventi”, ritenuta non rispettosa delle
vigenti disposizioni normative quali la Legge 833/78 e, soprattutto, il DPCM 29/11/2001 istitutivo dei Livelli
essenziali di assistenza (LEA), le cui norme sono cogenti in base all’art. 54 della Legge 289/2002.
Quest’Ufficio ha immediatamente trasmesso la richiesta dell’istante alla Presidenza, all’Assessore Salute ed
alla Direzione Politiche Sociali della Regione Lazio affinchè venga predisposto un provvedimento sostitutivo
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o integrativo della delibera della Giunta regionale n. 633 del 2014, al fine di evitare un’inaccettabile
discriminazione nei confronti dei malati con particolari patologie e/o handicap invalidanti e non
autosufficienti, che verrebbero privati di rilevanti risorse per prestazioni e servizi che non sono sostitutivi,
ma aggiuntivi e complementari a quelli sanitari.
Dopo un mese, in assenza di riscontri, il Difensore Civico ha inviato un nuovo sollecito ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/90.
PUBBLICI SERVIZI E UTENZE
SERVIZIO IDRICO
Sono 14 gli esposti lavorati dal Difensore Civico regionale su problematiche inerenti il servizio idrico e
rappresentano il 22,5% dei casi inclusi nella categoria dedicata ai Pubblici servizi ed Utenze.
Ha richiesto dei tempi di trattazione piuttosto lunghi con rilevante scambio di corrispondenza, ma ha
trovato positiva risoluzione, una vicenda di ingiusto addebito di € 200,00 per il distacco e riallaccio
dell’utenza idrica, lamentato dai residenti di un condominio a Roma, firmatari del reclamo e titolari
dell’utenza idrica in questione.
Nello specifico, gli istanti hanno denunciato che la bolletta del primo trimestre 2013 non pagata all’origine
del distacco, non è mai pervenuta agli utenti e che l’avviso di mancato pagamento è stato inserito solo nella
bolletta del terzo trimestre, con la specifica di non pagare, perché l’importo sarebbe stato inserito a credito
nella fattura successiva.
In seguito, nonostante al condominio non sia stato comunicato nessun preavviso di distacco, le cinque
famiglie residenti sono rimaste senza fornitura idrica per ben cinque giorni, sopportando un ingiusto e
consistente disagio.
Il Difensore Civico ha immediatamente investito della questione il Servizio Clienti dell’ACEA S.p.A. ed il
Garante regionale del Servizio Idrico Integrato, trasmettendo la condivisibile richiesta del condominio di
rettifica della fatturazione con conseguente restituzione della somma versata per il distacco e riallaccio
dell’utenza.
Quest’Ufficio ha provveduto a ricordare che “La Carta del Servizio Idrico Integrato” di ACEA S.p.A.,
dispone che in caso di morosità il gestore provvede, prima di sospendere l’erogazione, ad inviare al
medesimo sollecito di pagamento, con preavviso di distacco.
In riscontro, la S.p.A. ha comunicato a quest’Ufficio che nei propri archivi informatici risultano essere state
inviate numerose raccomandate per sollecitare il mancato pagamento della bolletta che ha causato il
distacco della fornitura.
Il Difensore Civico, a questo punto, ha inviato una decisa replica alla Società di erogazione del Servizio
idrico. Quest’ultima, infatti, ha indicato nella propria nota di risposta soltanto una raccomandata, che risulta
non consegnata come testimonia la copia dell’avviso di ricezione prodotta ed allegata dagli istanti.
Quest’Ufficio ha ricordato che, sul punto, il Consiglio di Stato con sentenza 7 agosto 2002 n° 4125
stabilisce che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si
perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149
c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della
persona a mani della quale è stata eseguita; con la conseguenza che la mancata produzione dell'avviso di
ricevimento comporta non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione, della quale, peraltro, non può
essere disposta la rinnovazione (Cfr. Cass. Sez. I, 4 febbraio 1999 n. 965; 11 giugno 1999 n. 5738).
Successivamente, con una nota di sentito ringraziamento, gli istanti hanno informato il Difensore Civico
della positiva risoluzione della problematica con la restituzione dell’ingiusto addebito da parte di ACEA.
TELEFONIA
Dei cinque esposti trattati da quest’Ufficio nel settore della telefonia, sembra particolarmente utile
segnalare il caso di un cittadino che, stanco dei continui disturbi da parte dei gestori di pubblici servizi che
vogliono proporre nuove offerte o proposte contrattuali chiamando in ogni ora del giorno, ha presentato
un’istanza di intervento al Difensore Civico della Regione Lazio.
In aiuto dell’istante, quest’Ufficio ha inviato una nota per informare che è stato istituito, con il D.P.R.
178/2010, il Registro Pubblico delle Opposizioni, per salvaguardare la privacy del cittadino e regolamentare
l’attuale gestione del telemarketing.
L’iscrizione gratuita al servizio, la cui modalità è consultabile sul sito dedicato
http://www.registrodelleopposizioni.it, si presenta come opportunità per consentire una maggiore tutela
agli abbonati presenti negli elenchi telefonici pubblici che decidono di non essere più contattati per scopi
commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono.
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Il Difensore Civico ha ricordato inoltre che è, comunque, sempre possibile effettuare la segnalazione
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito
del Garante Privacy e chiedendo un intervento per la risoluzione della problematica.
ENERGIA ELETTRICA, GAS, RIFIUTI
Gli esposti in materia di energia elettrica, gas e rifiuti rappresentano numericamente una fetta rilevante
nell’ambito della categoria Pubblici servizi e Utenze. Quest’ultima, da tempo è un settore di intervento
quantitativamente importante per l’attività complessivamente svolta da quest’Ufficio, e risulta alla fine
dell’anno seconda solo al Governo del Territorio.
Nel corso dell’anno gli istanti hanno segnalato, tra l’altro, varie inefficienze nella erogazione dei servizi,
errori nella fatturazioni dei consumi, ritardi nella eventuale sostituzione dei contatori o problemi nella
voltura dei contratti.
Diverse contestazioni hanno avuto per oggetto le fatture emesse dai pubblici gestori a titolo di conguaglio o
recupero somme con riferimento a periodi temporali passati. Il Difensore Civico regionale, al fine di
valutare la legittimità di tali richieste, ha sempre tenuto ben presente che i contratti mediante i quali i
privati richiedono l’attivazione o la fornitura delle utenze domestiche sono riconducibili alla fattispecie
contrattuale disciplinata dagli artt. 1559 e ss. del Codice Civile, relativa alla somministrazione a prestazione
continuativa, come ormai costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza.
Dal momento che tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi comporta
l’applicazione della prescrizione breve (art. 2948 C.C.), conseguentemente, le bollette devono essere
notificate all’utente entro cinque anni dalla prestazione di erogazione del servizio, cui i pagamenti si
riferiscono.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione, evidenziando che l’assoggettamento a prescrizione breve
quinquennale del credito derivante dalla somministrazione di energia elettrica o gas o acqua mira a liberare
il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore (Cass. Civ., Sez. II^, sent.
n. 6209 del 1999).
Si aggiunge, di seguito, l’episodio di un cittadino, residente a Roma, ma domiciliato in un Comune del Lazio,
che ha sottoscritto con una Società di gestione un contratto di somministrazione di energia elettrica
“Mercato Libero”. Dopo aver ricevuto per circa due anni bollette esose assolutamente discordanti con il
reale consumo, aver inutilmente contattato diverse volte il Numero Verde dell’azienda per segnalare il
problema e fornire l’esatta lettura del contatore, aver invano richiesto al gestore un eventuale sopralluogo
presso la propria abitazione al fine di giungere alla risoluzione definitiva del problema, l’istante si è rivolto al
Difensore Civico del Lazio.
Quest’Ufficio ha scritto una nota all’Amministratore delegato dell’Azienda ed all’Autorità per l’Energia
Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, nonché al Sindaco del Comune per trasmettere notizia dell’incresciosa
situazione e chiedere un urgente riscontro in merito, ai sensi e per gli effetti dalla legge 241/1990 e s.m.i..
Sia il Gabinetto del Sindaco che lo Sportello del Consumatore presso l’Autorità per l’energia e gas hanno, a
loro volta, sollecitato la Società di gestione del servizio a voler fornire le spiegazioni richieste più volte dal
Difensore Civico.
Una nota dell’Azienda ha, infine, comunicato la regolarizzazione della posizione amministrativo/contabile
dell’utente, il quale ha rivolto a quest’Ufficio un ringraziamento.
SERVIZIO POSTALE
Nel corso dell’anno 2014 il Difensore Civico della Regione Lazio ha curato tre esposti presentati per
problematiche inerenti il servizio postale.
Si ricorda l’istanza di intervento inviata a quest’Ufficio da un cittadino che, a nome di un gruppo di residenti,
ha segnalato una noiosa situazione di inefficienza nella distribuzione della posta. Tale disservizio, che da
tempo ormai si verifica nel proprio quartiere, è reso ancor più grave dall’impossibilità, riscontrata
dall’istante, di contattare telefonicamente l’ufficio postale competente.
I cittadini, sensibilmente preoccupati per eventuali problemi che potrebbero derivare da una tardiva o
mancata ricezione della corrispondenza, hanno adìto questo Difensore Civico, il quale ha tempestivamente
girato la questione al Direttore Generale delle Poste Italiane ed al Direttore dell’ufficio postale competente,
informando, altresì, del disservizio anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a cui ha scritto per
conoscenza.
L’Autorità ha celermente risposto a quest’Ufficio, comunicando di aver già provveduto a richiedere le
dovute informazioni all’operatore postale incaricato, al fine di conoscere i motivi di tale disfunzione e di
intraprendere le opportune azioni correttive per rimuovere l’inefficienza segnalata.

865
Successivamente anche l’Area Affari Regolamentari e Istituzionali di Poste Italiane ha riscontrato la nota del
Difensore Civico.
L’istante, sentito telefonicamente, ha comunicato la regolare ripresa del servizio ed ha ringraziato
quest’Ufficio per l’interesse dimostrato.
TRASPORTI
Nell’ambito della categoria dedicata ai disservizi e problemi in materia di trasporti, si vuole riportare un
caso di intervento d’ufficio del Difensore Civico della Regione Lazio.
Quest’Organo, infatti, si è attivato senza alcuna richiesta da parte di cittadini, in quanto, ai sensi dell’art. 3,
co. 1, lett. c) della legge istitutiva L.R. 17/1980, venuto a conoscenza di una situazione di criticità ed
inefficienza su una linea ferroviaria, ha immediatamente scritto a Trenitalia S.p.A..
Il Difensore Civico, attraverso la propria segnalazione, ha invitato la Società di gestione del servizio ad
adottare tutti i provvedimenti necessari all’eliminazione degli inconvenienti riportati.
In particolare, quest’Organo di garanzia ha denunciato una fermata non prevista e l’assoluta assenza di avvisi
sulle stazioni di arrivo lungo la tratta, che sono peraltro numerose e spesso difficilmente riconoscibili.
A seguito di questo reclamo, Trenitalia ha inviato una nota di risposta, in cui ha fornito le proprie
spiegazioni ed ha ringraziato per il reclamo ricevuto, rappresentando questo una verifica diretta delle
prestazioni ed il mezzo più rapido per il fattivo superamento di eventuali criticità.
OCCUPAZIONE E PUBBLICO IMPIEGO
Con i suoi 26 casi la categoria Occupazione e Pubblico Impiego rappresenta poco più del 5% degli esposti
complessivamente trattati dal Difensore Civico ed ha registrato un incremento rispetto l’anno precedente
del 18% circa.
Ecco, di seguito, una vicenda che si ritiene particolarmente interessante.
Una dipendente della Regione Lazio, assegnata ad una Agenzia regionale, ha presentato istanza di rientro
anticipato con interruzione dell’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca, senza borsa di studio, ai sensi
dell’art. 2 della Legge 13.08.1984, n.476 e s.m.i., e, di fronte al rifiuto ricevuto dalla Direzione regionale
Risorse Umane e Sistemi Informativi, si è rivolta al Difensore Civico.
Quest’Ufficio ha prontamente trasmesso una nota all’Amministrazione interessata per sostenere le ragioni
dell’istante e replicare alle motivazioni del diniego, che ha ritenuto non condivisibili in quanto inconferenti
con la richiesta stessa. In particolare, l’art. 2 della legge n. 476 del 1984 e s.m.i. citato da suddetta
Direzione, stabilisce che “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a
domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste…”.
Il beneficio in parola è, pertanto, da ritenersi una posizione soggettiva del dipendente che, pur non
costituendo un diritto soggettivo, è specificamente tutelato in funzione dell’obiettivo di rendere effettivo lo
svolgimento dello studio e della formazione scientifica quali valori costituzionalmente garantiti dall’articolo
34 della Costituzione (Cfr. Corte Costituzionale Sent. n. 201 del 1995; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 maggio
2012, n. 4699; Cass. Civ., Sez. lav., 1 febbraio 2013, n. 2422).
In tale contesto normativo, quest’Organo di garanzia ha sottolineato che nessuna discrezionalità residua
all'amministrazione nella concessione o meno del congedo straordinario al dipendente pubblico ammesso ai
corsi di dottorato di ricerca, una volta che non sia manifesta l’incompatibilità con le esigenze di svolgimento
del servizio (TAR Toscana, Sez. I, n. 328 del 20 febbraio 2014). Quindi, la norma è chiaramente portatrice
di una posizione di assoluto favore del dipendente nei confronti della pubblica amministrazione, per di più
nel caso specifico in cui il Direttore dell’Agenzia ha manifestato forte interesse al rientro anticipato
dell’istante.
Inoltre, ha continuato il Difensore Civico, il Parere dell’ARAN che la Direzione regionale Risorse Umane ha
citato nella propria nota di rigetto della richiesta, concerne una fattispecie totalmente differente da quella di
cui si discute, riferendosi chiaramente e specificatamente alla possibilità di frazionamento del periodo di
aspettativa.
Il fatto che si ribadisca che l’art. 2 della legge n. 476 del 1984 e s.m.i. è finalizzato ad assicurare la necessaria
tranquillità nell’espletamento dell’attività di studio e di ricerca al dottorando durante l’intero processo di
formazione, non può essere elevato a giustificazione del diniego. Anzi, tale affermazione è in netto
contrasto con i principi di generale applicazione contenuti nell’articolo 1 della legge 241/1990 e s.m.i., il
quale dispone che l’attività amministrativa sia retta da criteri di economicità e di efficacia ex art. 97 Cost. al
fine di evitare sprechi nell’utilizzazione delle risorse umane.
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Inoltre, quest’Ufficio ha insistito sul punto che il rientro anticipato non è espressamente vietato dalla legge
e, pertanto, secondo il principio di legalità inteso come “non contraddittorietà” dell’atto amministrativo
rispetto alla legge, all’amministrazione sarebbe consentito fare tutto ciò che non le sia espressamente
vietato dalla legge. L’affermazione trova un riscontro normativo nell’art. 4 delle “Disposizioni preliminari al
codice civile (preleggi)”, laddove è prescritto che i regolamenti amministrativi non possono contenere
norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
In sostanza si tratta di valorizzare una legalità strumentale al buon andamento, intesa come legalità di
risultato, che ben si applica al caso in esame.
In conclusione, il Difensore Civico del Lazio ha ritenuto non applicabile alla situazione in esame l’articolo 14
comma 2 del CCNL, richiamato da suddetta Amministrazione regionale a sostegno del proprio diniego.
In riscontro, la Direzione regionale Risorse Umane ha, con nota, confermato le proprie ragioni, negando
all’istante il rientro anticipato e l’interruzione dell’aspettativa per Dottorato di ricerca senza borsa di studio,
ribadendo peraltro le medesime motivazioni.
SERVIZIO SANITARIO
La categoria Servizio Sanitario, che rappresenta quasi il 7% dell’intero lavoro trattato dal Difensore Civico
della Regione Lazio nel 2014, comprende varie problematiche delle A.U.S.L., degli ospedali o del personale
sanitario. In particolare, quest’Ufficio nell’anno appena concluso si è interessato al problema della continuità
assistenziale.
Come ben illustrato nel primo capitolo del 4° Rapporto sull’Assistenza agli anziani non autosufficienti in
Italia, il sistema di assistenza continuativa nel nostro Paese interessa quasi 5 milioni di persone, se si
considerano le persone non autosufficienti, i loro familiari, i professionisti dei servizi sanitari e sociali e gli
assistenti familiari privati che rappresentano, in particolare, il vero pilastro dell’assistenza continuativa. Il
sistema italiano ha compensato tradizionalmente le carenze dell’offerta di servizi diretti con meccanismi di
trasferimento monetario. Il costo di questi trasferimenti, in particolare quello per l’indennità di
accompagnamento è quindi cresciuto velocemente nel corso degli anni, lasciando comunque irrisolto il
problema di tutte quelle persone non autosufficienti, affette da patologie croniche e bisognose di continua
assistenza sanitaria.
Proprio in simile situazione si trova una cittadina che ha inviato al Difensore Civico della Regione Lazio una
richiesta di intervento per impedire la dimissione del proprio congiunto dalla clinica di riabilitazione dove è
attualmente ricoverato e curato.
L’istante, che non è in grado di prestare le necessarie cure mediche al proprio coniuge gravemente malato
e non autosufficiente, ne chiede il trasferimento presso altro reparto della Casa di Cura o presso differente
struttura sanitaria nella città di residenza, pur continuando ad assicurare tutto il possibile sostegno
materiale e morale.
L’Ufficio del Difensore Civico regionale ha immediatamente trasmesso questa istanza al Direttore sanitario
della Casa di Cura, al Direttore generale della A.U.S.L. di competenza nonché al Direttore regionale ed al
Commissario ad Acta per la Sanità, chiedendo un sollecito ed urgente riscontro alla problematica e
ricordando, tra l’altro, che la “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea”, inserita nell’acquis
communautaire nel 2009 con il Trattato di Lisbona, dispone all’articolo 35, “Protezione della salute”, che
ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche e che è
garantito, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione, un livello elevato di
protezione della salute umana.
Sulla questione della continuità assistenziale il Difensore Civico del Lazio è intervenuto in altre occasioni. In
particolare, appare opportuno ricordare l’esposto di una fondazione di promozione sociale che ha segnalato
l’illegittimità del Modulo di Lungodegenza post acuzie utilizzato e fatto sottoscrivere ai pazienti, da una Casa
di cura privata accreditata, per contrasto con le funzioni assegnate al Servizio Sanitario Nazionale dalla
normativa vigente. Nello specifico viene contestata l’illegittimità di alcune clausole inserite nel suddetto
modulo, laddove è previsto che ….. dal giorno della dimissione dal reparto di Lungodegenza medica postacuzie non si potrà per nessun motivo prolungare il soggiorno presso la Casa di Cura e….che il periodo di
ricovero ulteriore alla data di dimissione, dovrà essere pagato personalmente nella quota corrispondente
all'intera retta giornaliera….
La fondazione sottolinea che l’obbligo del servizio sanitario nazionale di fornire gli interventi occorrenti per
le persone malate, comprese quelle colpite da patologia invalidanti e da non autosufficienza, è previsto dalla
legge di riforma sanitaria n. 833/1978 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2001 che definisce i Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie, le cui norme
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sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002. Quest'obbligo è inoltre confermato dalla sentenza
36/2013 della Corte costituzionale che ha precisato che «l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di
anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001». Nella stessa sentenza, il Giudice delle Leggi ha definito non
autosufficienti le «persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e
mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri».
Il Difensore Civico ha prontamente richiesto al Commissario Straordinario dell’A.U.S.L. competente,
nonché al Direttore regionale ed al Commissario ad Acta per la Sanità un riscontro sulla questione,
evidenziando l’incompatibilità del contenuto del modulo con il principio di continuità assistenziale, diretta
applicazione del diritto alla salute ex articolo 32 della Costituzione.
Al sollecito di quest’Ufficio, pertanto, gli organi competenti hanno risposto di aver richiesto alla Direzione
sanitaria della Casa di cura la predisposizione di un nuovo e differente modulo lungodegenza post acuzie.
L’istante ha inviato una nota di sentito ringraziamento al Difensore Civico ed ha girato il contributo di
quest’Ufficio, in materia di tutela degli anziani malati cronici non autosufficienti e non curabili a domicilio, a
tutti i Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome.
Si vuole ricordare, infine, l’esposto presentato dalla mamma di un minore, utente di un Centro di
riabilitazione accreditato con il Servizio Sanitario Regionale, per segnalare la sospensione delle attività
disposta dell’A.U.S.L. territorialmente competente a causa della mancanza dei requisiti minimi di agibilità
previsti dalla normativa, con la conseguente interruzione delle terapie e del supporto medico ed
assistenziale per tutti gli utenti del Centro.
Immediatamente il Difensore Civico ha interessato della questione il Commissario ad Acta per la Sanità
della Regione Lazio, la Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, nonché quello dell’A.U.S.L.
che ha disposto il provvedimento di chiusura e la Direzione del Centro stesso, sottolineando che la
conferma di chiusura della struttura, senza la previsione di alcuna alternativa di assistenza sanitaria da parte
delle autorità competenti, andrebbe ad interrompere la continuità del servizio di riabilitazione per gli utenti,
la quale è diretta applicazione del diritto alla salute ex art. 23 della Costituzione. Ciò è stato affermato, nella
giurisprudenza, dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 740 del 2013 e dal T.A.R. Piemonte, Sez. II,
in data 31 gennaio 2014 (sentenza n. 201).
E ancora, il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo nucleo irrinunciabile
del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale
impone di evitare il formarsi di situazioni prive di tutela, che possono appunto pregiudicarne l’attuazione
(Cfr. Corte Cost. n. 432 del 2005 e n. 233 del 2003).
A seguito dell’intervento di questo Ufficio, la Direzione regionale competente ha previsto il proseguimento
delle terapie riabilitative fino all’effettivo trasferimento degli utenti presso altre strutture individuate
dall’A.U.S.L. territorialmente competente, nelle more dell’adeguamento dei locali o comunque in attesa
della sentenza del TAR Lazio, dal momento che la brusca interruzione dei rapporti con i terapisti avrebbe
potuto compromettere i risultati raggiunti con i trattamenti finora erogati.
TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE
CONTRAVVENZIONI E CARTELLE ESATTORIALI
Nel corso dell’anno 2014 sono state trattate 9 istanze in materia di contravvenzioni e cartelle esattoriali, di
cui circa l’89% ha trovato definizione al 31 dicembre.
Tra queste, sembra opportuno segnalare, per la particolare celerità con cui il problema ha trovato positiva
risoluzione, l’esposto presentato da un cittadino della Regione Lazio per richiedere l’annullamento di
un’ordinanza-ingiunzione emessa a suo carico dal Prefetto della Provincia di Roma.
Nello specifico, l’istante dopo aver promosso ricorso contro un verbale di violazione redatto dalla Polizia
Locale ha ricevuto la suddetta ordinanza, di cui contesta la legittimità dal momento che è stata emessa ben
oltre la scadenza prevista dalla legge. Nel corso dell’istruttoria della pratica, quest’Ufficio ha verificato che
tra il giorno di ricezione del ricorso da parte del Corpo di Polizia locale competente ed il giorno di
emissione dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto della Provincia di Roma sono decorsi e superati i termini
perentori previsti dal.lgs. 285/1992. Quest’ultimo, infatti, prevede che trascorso inutilmente il tempo utile
per l‘adozione del provvedimento da parte del Prefetto territorialmente competente, il ricorso s’intende
accolto.
Nel caso in esame, esclusa la sospensione temporale prevista in caso di richiesta di audizione personale da
parte del ricorrente, che va dalla notifica dell’audizione fino alla data di espletamento della stessa (art. 204,
co. 1-ter), sono decorsi complessivamente 223 giorni, a fronte del limite di 180, previsto cumulativamente

868
dall’art. 203 co. 2 e art. 204 co. 1 del nuovo Codice della Strada. E sul punto è chiaro il Tribunale di Bari,
sez. III, sentenza 2100/2014.
A metà novembre il Difensore Civico ha richiesto sollecite notizie, ai sensi della Legge 241/90, al Prefetto
della Provincia di Roma, al Viceprefetto firmatario dell’ordinanza-ingiunzione ed al Corpo di Polizia Locale
competente, e nei primi giorni dell’anno 2015 il cittadino ha comunicato di aver ricevuto il provvedimento
di revoca dell’ordinanza in quanto illegittima, ringraziando quest’Ufficio per l’intervento risolutivo e
tempestivo.
TASSE AUTOMOBILISTICHE
Sono 14 gli esposti trattati dal Difensore Civico inerenti le tasse automobilistiche. Rispetto lo scorso anno
2013 sono sensibilmente cresciute le istanze presentate dai cittadini per problematiche afferenti per lo più
le agevolazioni fiscali, l’annullamento o il rimborso del bollo auto.
Numerosi sono i cittadini che si sono rivolti a quest’Ufficio per richiedere l’esenzione del bollo per la
propria automobile ultraventennale, considerata storica ed iscritta all’ASI, così come più volte il Difensore
Civico è stato interessato dai cittadini per la questione della rateizzazione della tassa automobilistica. A tal
riguardo, quest’Ufficio dopo aver richiesto notizie alla Direzione regionale Programmazione economica,
Bilancio, Demanio e Patrimonio ha ricevuto una nota da parte della competente Area Gestione Tassa
Automobilistica e Recupero Crediti Regionali in cui veniva affermata la natura non frazionabile del tributo in
questione.
Pertanto, la rottamazione o l’alienazione dell’auto in un momento successivo al pagamento della tassa, che
deve avvenire a norma di legge entro il mese successivo la scadenza del periodo fisso precedente, non
comporta il venir meno dell’obbligazione tributaria.
Tale comunicazione è stata inoltrata da quest’Ufficio agli istanti interessati dalla problematica.
Sembra, infine, interessante rammentare l’esposto presentato da un Comitato di consumatori al Difensore
Civico regionale per segnalare i disagi che l’impossibilità di pagare on line il bollo auto comporta ai cittadini,
dal momento che le modalità previste ed ammesse dalla Regione Lazio sono tutte onerose.
Quest’Ufficio ha sollecitato notizie in merito al Presidente della Regione ed alla Direzione Programmazione
economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ricordando che il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82
“Codice dell'amministrazione digitale” coordinato al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e al D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, dispone all’articolo 2 comma 2 che le Regioni e le
autonomie locali assicurino la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la
fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzino ed agiscano a tale fine utilizzando le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed il successivo articolo 5 comma 1 obbliga le Pubbliche
Amministrazioni ad accettare dal 1° giugno 2013 i pagamenti ad essi spettanti a qualsiasi titolo dovuti, anche
con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Il Difensore Civico ha, infine, voluto sottolineare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 307 del 21
ottobre 2004 ha statuito che l'uso dello strumento informatico corrisponde a finalità d’interesse generale,
quale è lo sviluppo della cultura il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art.
9 della Costituzione).
La competente Area Gestione Tassa Automobilistica e Recupero Crediti Regionali, in riscontro, ha inviato
un’articolata nota a quest’Ufficio, concludendo che la Regione è in attesa del progetto pilota per il
pagamento elettronico della tassa automobilistica portato avanti dall’Agenzia per l’Italia Digitale e l’Agenzia
delle Entrate, considerando che il termine ultimo per la predisposizione dei pagamenti elettronici concesso
alle P.A. è fissato al 31/12/2015.
TUTELA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
Sono solo due i casi trattati e risolti dal Difensore Civico nel campo della tutela dei beni archeologici e
culturali nel 2014, di cui si menziona l’esposto presentato da un’Associazione sullo stato di degrado in cui
versano alcune aree archeologiche di Castrum Inui, Monte della Noce, Santuario Rutulo Ipogeo e
Casalinaccio, nel territorio del Lazio.
In particolare, l’istante ha inviato delle foto per far meglio comprendere lo stato di abbandono delle quattro
zone archeologiche, assediate dalla folta vegetazione spontanea e in alcuni casi dai rifiuti, che determinano
una condizione certamente incompatibile con gli standard minimi di sicurezza anti incendio e sanitari,
essenziali per una corretta fruizione dei siti in questione.
Quest’Ufficio ha domandato, nei termini previsti dalla legge 241/1990 e s.m.i., all’Assessore regionale alla
Cultura, al Sindaco del Comune pertinente ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio notizie
sullo stato di rovina segnalato, sottolineando che la valorizzazione del patrimonio culturale contribuisce al
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miglioramento della qualità della vita dei cittadini e, soprattutto, concorre allo sviluppo economico del
territorio. Il Difensore Civico ha insistito sulla necessità di urgenti provvedimenti manutentivi delle suddette
aree.
La Soprintendenza ha, con nota, informato quest’Ufficio che, nonostante sia già esistente una proficua
collaborazione con l’Amministrazione comunale, è in fase di elaborazione uno specifico e dettagliato
accordo per stabilire con esattezza le reciproche azioni da intraprendere per la salvaguardia e
valorizzazione dei siti archeologici oggetto dell’istanza.
ISTRUZIONE
Gli esposti relativi al settore Istruzione lavorati nel corso del 2014 dal Difensore Civico regionale sono stati
sei, con una crescita rispetto l’anno precedente del 100%.
E’ la categoria che registra, in termini percentuali, il maggior numero di casi ancora irrisolti al 31 dicembre,
dal momento che solo uno ha trovato definizione alla fine dell’anno.
Tra le varie, si cita la seguente vicenda che, a tutt’oggi, è in corso di trattazione da parte di quest’Ufficio.
Una professoressa di un Liceo Classico in una Provincia del Lazio ha presentato una richiesta al Difensore
Civico della Regione per segnalare l’anomalia riscontrata nell’assegnazione delle classi ai docenti, presso
l’Istituto scolastico in cui presta servizio.
In particolare, all’istante è stata affidata una sezione differente rispetto a quella che seguiva da anni e per la
quale aveva dato la propria disponibilità, assegnata invece ad un collega neo ammesso in ruolo ed ultimo in
graduatoria.
Considerando la graduatoria e la salvaguardia della continuità i criteri che dovrebbero essere seguiti
nell’assegnazione delle classi per assicurare il buon funzionamento scolastico, l’istante ha chiesto spiegazioni
al Dirigente sui motivi delle scelte che l’hanno vista esclusa dal suddetto corso.
L’istante sentendosi vittima, pertanto, di scelte arbitrarie e non dettate da regole condivise, ha scritto anche
al Ministero della Pubblica istruzione ed all’Ufficio scolastico provinciale competente, per poi rivolgersi al
Difensore Civico al fine di ottenere un supporto nel chiarimento della vicenda.
Quest’Ufficio ha immediatamente domandato spiegazioni al Dirigente Scolastico sui criteri adottati nel
designare le classi, il quale ha confermato, con una nota di risposta, il rispetto del principio di legalità
nell’assegnazione dei docenti.
Il Difensore Civico ha, successivamente, trasmesso l’ulteriore nota della professoressa volta a conoscere, al
di là dell’affermata liceità, i reali e concreti criteri utilizzati nell’organizzazione interna del Liceo.
Nonostante i solleciti inviati, quest’Ufficio è ancora in attesa di conoscere quanto richiesto, e
sta predisponendo un’ulteriore nota di intervento nei confronti del suddetto Istituto scolastico.
POTERI SOSTITUTIVI
La categoria Poteri Sostitutivi ha registrato esclusivamente due casi nel corso del 2014.
Uno di questi, ha avuto inizio nell’anno 2013, ma si riporta di seguito per la particolare e complessa
trattazione che ne è scaturita nel tempo.
Una Comunità Montana del Lazio ha chiesto al Difensore Civico regionale l’attivazione del potere
sostitutivo ex art. 136 del D. Lgs. 267/2000 per il recupero di somme urgenti ed indifferibili dovute dalla
Regione Lazio, a titolo di accredito stipendi ai L.S.U. stabilizzati.
In particolare, a seguito di un accordo sottoscritto anni addietro con la Regione per sostenere l’assunzione
dei lavoratori ai sensi della L.R. 21/2002, l’istante ha più volte sollecitato l’Amministrazione a provvedere al
pagamento degli stipendi per l’anno 2013 a cinque dei lavoratori stabilizzati, ma il perdurare della
problematica ha costretto il responsabile del Servizio Economico - Finanziario della Comunità Montana a
rivolgersi al Difensore Civico.
Quest’Ufficio ha, pertanto, demandato urgenti notizie alla Direzione regionale Lavoro, la quale, dopo pochi
giorni, ha risposto che l’art. 136, richiamato dall’istante, non è applicabile al caso
di specie, non rientrando la Regione, quale Ente pubblico territoriale, tra gli Enti locali il cui ordinamento e
funzionamento è disciplinato dal T.U.E.L..
Inoltre, la Direzione ha precisato di aver già precedentemente informato gli enti utilizzatori dei L.S.U.
stabilizzati che solo al termine dei risultati del controllo amministrativo-contabile in corso da parte della
Corte dei Conti, teso anche a verificare il rispetto dei vincoli normativi cui sono subordinate le assunzioni
da parte degli Enti locali, sarebbero stati adottati gli atti consequenziali.
Nel corso dell’anno appena concluso la vicenda ha avuto ulteriori sviluppi.
La Comunità Montana, con una nota indirizzata alla Direzione regionale Lavoro e per conoscenza al
Difensore Civico, ha precisato la somma ancora da erogare per il pagamento degli stipendi ai cinque L.S.U.
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stabilizzati presso l’Ente, sollecitandone l’accredito. Quest’Organo di garanzia ha ulteriormente interessato
sia l’ufficio regionale competente che il Vice Segretario Generale della Giunta. Nel mese di settembre l’Area
Attuazione Interventi ha comunicato la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione riferiti
all’erogazione di un acconto sulle spese sostenute nelle annualità 2010/2013.
La vicenda non si può considerare definitivamente conclusa, dal momento che l’istante ha richiesto il saldo
delle somme ancora da erogare, al netto dell’acconto suddetto, a favore della Comunità Montana ed il
Difensore Civico della Regione Lazio sta predisponendo un ulteriore intervento nei confronti degli organi
regionali competenti per giungere alla risoluzione ultima della questione.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dei sei casi inclusi nella categoria Attività Produttive cinque interventi, circa l’85% del totale, hanno
riguardato controversie e problematiche inerenti la materia Formazione professionale.
Di questi si riporta, a titolo esemplificativo, il seguente esposto che alla fine dell’anno non ha ancora trovato
soluzione.
Una professoressa, in qualità di presidente di un’Associazione Onlus, si è rivolta a quest’Ufficio per
risolvere una questione, che si protrae ormai da lungo tempo, concernente il mancato saldo della fattura
del 2012 per un corso di formazione finanziato dalla Regione Lazio.
In particolare, suddetto corso di qualificazione è stato svolto dall’Associazione con un’Azienda ospedaliera
di Roma tra la fine del 2008 ed il 2009, ma nonostante i numerosi solleciti l’istante non ha ancora ricevuto il
pagamento da parte della Regione.
Immediatamente questo Ufficio ha domandato notizie in merito all’ospedale, alle Direzioni regionali Salute e
Formazione, Ricerca, Scuola, Università, Diritto allo studio, ponendo particolare attenzione alla delicata
situazione di salute e familiare della professoressa, malata da anni e con una figlia a carico invalida al 100%.
In assenza di riscontri, il Difensore Civico ha sollecitato notizie alle amministrazioni competenti,
richiamando l’obbligatorietà prevista dalla legge istitutiva L.R. 28/2/1980 n. 17 di corrispondere alle richieste
di quest’Organo di garanzia,
Con nota la Direzione regionale Formazione ha chiarito la situazione, precisando che la competenza relativa
al corso di qualificazione è della Direzione Lavoro.
Nonostante le ulteriori note inviate, quindi, dal Difensore Civico all’Amministrazione individuata
competente e la nota di richiesta informazioni trasmessa direttamente dal Vice Segretario della Giunta
regionale, informato da quest’Ufficio, la Direzione Lavoro della Regione Lazio non ha ancora fornito i
chiarimenti richiesti.
Sarà cura di quest’Ufficio provvedere all’inoltro di ulteriori solleciti, con la richiesta del nominativo del
responsabile del procedimento.
FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, PAGAMENTI
Il numero dei casi trattati dal Difensore Civico della Regione Lazio in merito a Finanziamenti, Contributi e
Pagamenti ha registrato un notevole incremento, passando dai cinque esposti dell’anno 2013 agli undici del
2014, con una crescita superiore al 100%.
Circa il 27% delle istanze ha riguardato il delicato problema della concessione di contributi per
l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Alcuni cittadini portatori di handicap o familiari di persone diversamente abili, hanno adìto
quest’Ufficio affinchè sostenga la propria richiesta di accesso a contributi a fondo perduto, ai sensi
della legge 13/89, per la realizzazione di opere finalizzate al superamento o abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici privati.
Il Difensore Civico si è attivato sempre con solerzia e cura nella trasmissione di tali istanze,
per sostenere questi interventi necessari al recupero ed alla valorizzazione della dignità e
dell’autonomia di tutte le persone.
Quest’Ufficio, infatti, ha prontamente scritto alle Amministrazioni comunali competenti ed
alla Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative per sollecitare, ai sensi e nei
termini della Legge 241/90, notizie in merito.
Un caso che qui si riporta per la particolare celerità con cui ha trovato conclusione, attiene la richiesta di
una cittadina, residente in una provincia del Lazio, in merito all’erogazione di un contributo. In particolare,
l’istante dopo aver ottenuto nel 2013 dall’Area Agricoltura della Provincia il Provvedimento di Concessione
nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013, Misura 112, P.I.A. (cd. Pacchetto Giovani) con
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il quale le è stato autorizzato il finanziamento, dopo oltre un anno, non è ancora riuscita ad ottenere il
pagamento.
Il Difensore Civico ha puntualmente domandato notizie certe sulle cause di questo ritardo all’Assessore
all’Agricoltura della Provincia territorialmente competente, nonché all’Assessore ed alla Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio.
Dopo appena una settimana una nota della Direzione regionale ha chiarito la vicenda, comunicando che non
è stato possibile finora effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari per la mancata conformità tra la
disposizione del Regolamento CE 1974/2006 e la Misura 112 in questione, ma che si sarebbe provveduto
non appena fossero maturate le condizioni richieste.
IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA, ANAGRAFE
Sono cinque i casi trattati dal Difensore Civico su problemi di Immigrazione, Cittadinanza ed Anagrafe, di
cui ancora due sono in corso di definizione alla fine dell’anno 2014.
In particolare, sembra opportuno riportare brevemente i due esposti ricevuti da quest’Ufficio in materia di
concessione della cittadinanza italiana, che hanno trovato positiva risoluzione grazie all’intervento del
Difensore Civico.
Un cittadino straniero residente in Italia dopo aver presentato, agli inizi dell’anno 2010, alla Prefettura di
una provincia domanda per ottenere la cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si è
recato più volte presso l’Area competente della Prefettura per conoscere lo stato della propria pratica.
Dopo esser stato informato dell’esaurimento della fase istruttoria e della regolarità dei documenti
presentati, il richiedente, non riuscendo dopo circa quattro anni dall’avvio del procedimento, ad ottenere
alcuna altra notizia al riguardo, si è rivolto al Difensore Civico della Regione Lazio.
Quest’Ufficio ha immediatamente richiesto notizie sullo stato della pratica dell’istante alla Prefettura
competente territorialmente ed alla Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del
Ministero degli Interni, rammentando che l’articolo 41 della “Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea”, inserito nell’acquis communautaire nel 2009 con il Trattato di Lisbona, sancisce il diritto ad una
buona amministrazione e prevede che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano
trattate entro “un termine ragionevole” dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
In seguito alla nota con cui l’Area Diritti civili e cittadinanza dell’Ufficio Territoriale del Governo interessato
ha informato di aver provveduto, già dalla fine del 2010, alla conclusione dell’istruttoria ed all’inserimento
del parere favorevole ai fini del provvedimento conclusivo di competenza del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro dell’Interno, quest’Ufficio ha nuovamente sollecitato l’Amministrazione competente.
Con una breve risposta, suddetta Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del
Ministero degli Interni ha comunicato al Difensore Civico regionale la predisposizione del decreto di
concessione della cittadinanza italiana all’istante.
Simile situazione ha affrontato quest’Ufficio in occasione dell’esposto ricevuto da un cittadino straniero
residente in Campania che aveva presentato a settembre del 2012 domanda per ottenere la cittadinanza
italiana alla Prefettura territorialmente competente. Quest’ultima comunicava, alla fine del 2012, all’istante
l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 4 della legge 241/1990, ma da quel momento
lasciava il richiedente privo di qualsiasi altra notizia in merito all’espletamento della richiesta.
Il Difensore Civico ai sensi della Legge 241/90 - che seppur esclude la previsione dei termini di conclusione
del procedimento in materia di acquisto della cittadinanza italiana, richiama comunque i criteri della
trasparenza, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa – ha sollecitato informazioni alla Direzione
centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero degli Interni ed all’Area Diritti Civili
della Prefettura. Quest’ultima ha risposto, con nota, di aver espletato l’iter amministrativo di competenza e
di essere in attesa delle determinazioni conclusive del Ministero.
A seguito di un ulteriore sollecito inviato da quest’Ufficio, l’istante stesso ha informato il Difensore Civico
del buon esito del procedimento, essendo in attesa di prestare giuramento, ed ha ringraziato per la
premurosità dimostrata.
Da ultimo, si vuole sottolineare che, nonostante entrambi i cittadini stranieri fossero residenti in differenti
regioni, il Difensore Civico della Regione Lazio ha ritenuto di intervenire nei confronti delle
Amministrazioni centrali e periferiche competenti, affinchè suddette questioni trovassero veloce e
soddisfacente risoluzione.
TUTELA DELLA SALUTE
La categoria Tutela della Salute ha registrato un notevole incremento, passando dai 2 casi lavorati nel 2013
ai 16 di quest’anno, con una crescita del 700%. Data l’importanza e la complessità della materia, sono
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numerosi gli esposti che al 31 dicembre non hanno trovato conclusione e per i quali il Difensore Civico è
ancora impegnato nella risoluzione.
Una cittadina, tramite il suo avvocato, ha inviato a quest’Ufficio un esposto in cui denuncia immissioni
odorigene moleste, provenienti dall’attività di verniciatura svolta nel laboratorio di falegnameria antistante la
propria abitazione.
Data l’incresciosa situazione, l’istante chiede chiarimenti in merito alla messa a norma (altezza dettata
dall’autorizzazione) del camino prospiciente la propria abitazione, dal quale si propagano ancora oggi le
emissioni in oggetto e si disperdono polveri di colore giallo, (durante le operazioni di verniciatura eseguite
maggiormente durante le ore notturne) del tutto simili ai campioni già prelevati in loco dall’ARPA Lazio.
La cittadina inoltre, allarmata dalla eventuale insalubrità dell’aria, ha chiesto precise delucidazioni circa la
possibilità per i tecnici di ARPA Lazio di effettuare i campionamenti direttamente in camino, nonché la
verifica del costante e conforme utilizzo dei filtri, in particolare durante le operazioni di verniciatura.
Il Difensore Civico nel trasmettere l’esposto, chiedendo chiarimenti e sollecite notizie al Sindaco del
Comune, all’ARPA Lazio, nonché agli uffici provinciali e regionali competenti, ha ritenuto utile rammentare
che le emissioni odorigene, debbono ritenersi ricomprese nella definizione di «inquinamento atmosferico» e
di «emissioni in atmosfera», poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di
«pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente», che di compromissione degli «altri usi legittimi
dell'ambiente». Pertanto, in sede di rilascio dell’autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle
condizioni volte a minimizzare l’inquinamento atmosferico (infatti per l’art. 296, comma 2, lett. a, del d.lgs.
152/2006, il progetto deve indicare le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro quantità e
qualità), possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive
facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili (Cfr. ex multis: TAR Veneto, Sez. III, n. 573, del 5
maggio 2014; Tar Friuli Venezia Giulia, 2 gennaio 2013, n. 2; Tar Umbria, 10 gennaio 2003, n. 10). In
risposta, l’ARPA Lazio ha inviato una nota con la quale, oltre a trasmettere gli esiti dei rapporti di prova dei
campionamenti effettuati sui camini, che risultano conformi ai limiti previsti dalle norme, ha fornito un
parere sulle emissioni odorigene, attualmente allo studio e verifica del Difensore Civico per eventuali
repliche.
Un cittadino, dopo aver fatto segnalazioni agli Organi competenti, senza mai ottenere risposta, si è rivolto
al Difensore Civico per risolvere la situazione di forte disagio cui è sottoposto a causa di alcune attività
svolte presso un distributore di carburanti. Nello specifico, l’istante lamenta che durante lo sversamento del
carburante dalle autocisterne ai serbatoi della stazione di servizio, s’innalzano enormi quantità di
idrocarburi, al punto di rendere l’aria irrespirabile. Inoltre, l’impianto di lavaggio dei veicoli non è provvisto
di sistema d’insonorizzazione ed è in funzione dalle ore 7,00 di ogni giorno compresi i festivi.
Il Difensore Civico ha prontamente investito della questione le amministrazioni competenti, sottolineando,
nella trasmissione dell’esposto, che la necessità di salvaguardare un valore di primaria importanza, qual é la
salute umana, determina la persistenza dell’urgenza di intervenire con ogni modalità idonea a minimizzare i
rischi per la salute, così come si legge nella sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, n. 516, del 19 aprile 2013.
Lo Sportello Carburanti del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di Roma Capitale ha
inviato una nota invitando la Polizia Locale del Gruppo territorialmente competente ad effettuare gli
accertamenti in merito alla problematica segnalata per verificare il regolare svolgimento dell’attività di
distribuzione di carburanti nella zona. Il Difensore Civico sta provvedendo a trasmettere un sollecito per
conoscere gli esiti di tale attività di indagine.
Un cittadino, infine, dopo aver fatto numerosi esposti all’ATAC S.p.A. - Azienda per la Mobilità, al
Direttore di Esercizio di Metro-Ferrovie e Al Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma
Capitale, senza risolvere il problema, si è rivolto a quest’Ufficio denunciando il forte disagio cui è
sottoposto quotidianamente, a causa delle vibrazioni e dei rumori percepiti nel suo appartamento,
provocati dal passaggio dei convogli della Metro A, nel tratto Stazione San Giovanni-Re di Roma.
Il Difensore Civico ha immediatamente investito della questione l’ATAC, le amministrazioni competenti, in
particolare l’ARPA Lazio.
L’ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma ha comunicato a Roma Capitale Dipartimento Tutela
Ambientale e ad ATAC Direzione Metro-Ferrovie i risultati delle misurazioni delle vibrazioni e del rumore
indotte dal transito dei treni metropolitana linea A, tratta S. Giovanni – Re di Roma effettuate
nell’abitazione dell’istante. L’ARPA ha riscontrato che ai fenomeni vibratori (superiori al valore limite di
0,007 m/s) è associata una immissione di rumore nell’abitazione del cittadino con incrementi anche di 16
dB(A) sul rumore residuo, con valori prossimi a 40 dB(A).
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L’Agenzia per la protezione ambientale alla luce delle suddette rilevazioni ha prescritto una urgente e
sistematica manutenzione dell’armamento ferroviario, congiunta alla riduzione della velocità dei transiti.
La Direzione ATAC Metro-Ferrovie ha fatto presente che la tratta in oggetto è stata sottoposta ad
intervento di molatura su entrambi i binari nel maggio 2013 ed è previsto un ulteriore intervento all’inizio
del 2014. La Direzione ha precisato che la verifica delle irregolarità del profilo longitudinale, effettuata dai
tecnici ATAC in contraddittorio con il personale della ditta appaltatrice, ha palesato il raggiungimento degli
standard previsti dalle norma UNI-EN 1323-3. Inoltre, qualora le misure effettuate dall’ARPA dovessero
risultare sopra il limite normativo, si evidenzierebbe la circostanza per la quale qualsiasi intervento di
manutenzione ordinaria attuabile da ATAC risulterebbe insufficiente alla soluzione del problema, quindi, in
tal caso, sarebbe indispensabile il coinvolgimento di Roma Capitale.
La Direzione ha concluso la nota facendo presente che negli ultimi mesi non ha ricevuto altre segnalazioni
di rumore o vibrazioni da parte dei residenti lungo la tratta in questione. Sul punto, il Difensore Civico ha
ritenuto utile precisare che la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che per integrare l’applicabilità della
misura repressiva dell’inquinamento acustico, di cui all’art. 9 della L. n. 447 del 1995, non è necessario che il
fenomeno coinvolga l’intera collettività, bastando a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di
intervenire a tutela della salute pubblica, anche l’esposto di una sola persona o di una famiglia, non essendo
previsto nella norma alcun parametro numerico o dimensionale (Cfr. ex multis: TAR Piemonte, Sez. II,
27/10/2011 n. 1127; TAR Lombardia (MI), Sez. IV, 21/9/2011 n. 2253; TAR Emilia Romagna (BO), Sez. II, n.
302, del 22 aprile 2013).
Successivamente, il Direttore di ATAC Esercizio Metropolitane ha comunicato lo svolgimento regolare
dell’attività manutentiva di propria competenza ed ha ribadito la disponibilità ad individuare interventi
straordinari più idonei da sottoporre ai competenti uffici di Roma Capitale.
La vicenda ancora non si è conclusa, ed il Difensore Civico è in attesa di conoscere quali interventi
straordinari saranno individuati da ATAC e la tempistica con cui saranno effettuati.
VARIE
La materia Varie è una categoria residuale, in cui sono confluiti 11 esposti che non rientrano nelle
precedenti classi e che riguardano le più diverse problematiche, dal disservizio di un ente parastatale alla
segnalazione inerente la qualità della miscela carburanti.
Si riassume, di seguito, la vicenda trattata dal Difensore Civico della Regione Lazio nel corso del 2014,
inerente una richiesta di risarcimento danni presentata da un cittadino per il sinistro subito dal proprio
autoveicolo nell’anno 2011, in occasione di un violento nubifragio a Roma.
Quest’Ufficio ha prontamente trasmesso suddetto esposto al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana (S.I.M.U.) ed al Direttore del Municipio territorialmente competente di Roma
Capitale, sollecitando notizie in merito.
L’U.O. Manutenzione Stradale del S.I.M.U. ha risposto che l’evento non è dipeso da cattiva manutenzione
stradale, ma da un eccezionale evento meteorologico. Tale U.O. ha fatto presente che per queste notevoli
ed eccezionali precipitazioni atmosferiche l’Amministrazione capitolina aveva avviato il procedimento per la
dichiarazione di stato di calamità, non accolto però dal Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha, inoltre, precisato l’opportunità per l’interessato di presentare
istanza di conciliazione presso Roma Capitale qualora il danno subito non superi un determinato valore.
Dopo il sollecito di ulteriori chiarimenti alle amministrazioni competenti, il Servizio IV° dell’UOT
Coordinamento Amministrativo del Municipio interessato di Roma Capitale ha ribadito la possibilità
dell’interessato, in mancanza di risarcimento dalla Compagnia assicuratrice, di presentare istanza di
conciliazione presso Roma Capitale, qualora il danno non superi il limite di € 12.911,42, previo
appuntamento con l’Avvocatura Comunale – Sportello di Conciliazione.
In seguito, l’istante ha scritto al S.I.M.U. Grande Viabilità, alle Assicurazioni di Roma e per conoscenza a
quest’Ufficio, comunicando di essere in attesa del risarcimento richiesto.
INCOMPETENZE
Il Difensore Civico nel corso dell’anno ha ricevuto 26 richieste di intervento per materie e problematiche
escluse dalla propria sfera di competenze. Per la maggior parte si tratta di controversie fra cittadini o
richieste di intervento nei confronti di soggetti privati, ed in tali casi quest’Ufficio ha informato l’istante sui
propri poteri, inviando una lettera in cui si riassumono le competenze, individuate dall’articolo 2 della L.R.
n. 17/1980 e dall’art. 16 della legge 127/1997.
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Il Difensore Civico, inoltre, ha provveduto a trasmettere al competente ufficio del Difensore della Provincia
di Roma tutti i ricorsi per accesso agli atti ex art. 25 co. 4 della Legge 241/90 che ha ricevuto nei confronti
di Roma Capitale.
Appendice
Normativa Statale
Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso
ai documenti amministrativi”. (G.U. n.192 del 18 agosto 1990), e s.m.i.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”, art. 36. (G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.), e s.m.i.
Legge 15 maggio 1997 n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo”, art. 16. (S.O. alla Gazz. Uff., 17 maggio, n. 113), e s.m.i.
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
articoli: 10, 43, 127 e 136. (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, Supplemento Ordinario n. 162), e s.m.i.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. (GU n.174
del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123), e s.m.i.
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale”, art. 7. (G.U. n. 222, del 23
settembre 2005), e s.m.i.
Legge 23 dicembre 2009, n. 191, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)”, art. 2, comma 186, lettera a). (G.U. n. 302
del 30 dicembre 2009), e s.m.i.
Legge 26 marzo 2010, n. 42, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”, art. 1,
comma 2. (G.U. n. 72 del 27 marzo 2010), e s.m.i.
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (G.U. n.80 del 5 aprile
2013) e s.m.i.
Normativa Regionale
Articolo 69 della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della regione Lazio”, (Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio del 11 novembre 2004, S.O. n. 1 al BURL 10 novembre 2004, n. 31).
Legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17, “Istituzione del difensore civico”. (Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio del 29 marzo 1980, n. 9), e s.m.i.

SICILIA
DECRETO PRESIDENZIALE 31 marzo 2015. - Approvazione degli standards strutturali ed
organizzativi delle tipologie di servizio: Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo
segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e madri con figli.
(BUR n. 16 del 17.4.15)
Art. 1
Per quanto in premessa indicato, sono approvati gli standards strutturali e organizzativi delle
seguenti tipologie di servizio: Centro antiviolenza; Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e
strutture di ospitalità in emergenza; Casa di accoglienza per gestanti e madri con figli.
I suddetti standard, di cui all’allegato 1, costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Sono revocate le precedenti disposizioni previste nel D.P.R.S. 29 giugno 1988 e successive
modifiche e integrazioni per la tipologia di servizio “Casa di accoglienza per gestanti e ragazze
madri”. Con successivo provvedimento verranno adeguate le sezioni dell’albo regionale, ex art. 26,
legge regionale n. 22/86, di cui al D.A. 29 marzo 1989 dell’Assessorato degli enti locali.
Art. 3
Gli standard approvati devono essere intesi come standard minimi che vanno applicati sia per
l’iscrizione all’albo regionale (art. 26, legge regionale n. 22/86), sia per l’iscrizione all’albo
comunale (art. 27, legge regionale n. 22/86).
Art. 4
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Il limite massimo di mq previsto per le strutture di tipo residenziale o semiresidenziale può essere
derogato fino al 10% previsto per quella tipologia di servizio.
Art. 5
Per gli enti già iscritti all’albo ex art. 26, legge regionale n. 22/86, è previsto un periodo massimo di
tre anni per l’adeguamento agli standard regionali approvati con il presente decreto.
Art. 6
Nel caso di enti del privato sociale già accreditati presso i comuni per tipologie di servizio normate
con il presente decreto, ma non inserite nei precedenti standard regionali, agli stessi potrà essere
riconosciuto dai comuni il periodo di transizione previsto per gli enti già iscritti all’albo regionale,
di cui al precedente art. 5.
Allegato 1
CENTRO ANTIVIOLENZA
Premessa
I principi della Convenzione di Istanbul ratificata dall’Italia con le legge 27 giugno 2013 n. 77, della
legge 15 ottobre 2013 n. 119 e della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 rappresentano punti di
riferimento per la costituzione della rete di servizi per contrastare la violenza e tutelarne le vittime
con riferimento agli obiettivi, alle definizioni, all’uguaglianza e non discriminazione, nonché agli
obblighi generali e soprattutto alla necessità di attivare, come indicato dall’articolo 7 della
Convenzione, “politiche globali e coordinate” che comprendano misure adeguate per prevenire e
contrastare ogni forma di violenza contro le donne, ponendo in essere tutte le misure necessarie per
il riconoscimento dei diritti delle vittime di violenza, attraverso una efficace collaborazione tra Enti,
Istituzioni, Organizzazioni di tutela delle vittime stesse del privato sociale.
In tale contesto diviene essenziale garantire uniformità diffusa individuando alcuni requisiti
organizzativi e strutturali, nonché di qualità dei servizi specializzati quali Centri antiviolenza e case
di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza.
Servizi specializzati previsti dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e dalla legge regionale n. 3/2012
che hanno la finalità di prevenire la violenza di genere verso le donne con azioni di sostegno e di
protezione alle vittime e ai minori a loro carico.
Definizione
Il Centro antiviolenza è un luogo in cui vengono accolte le donne italiane e straniere (ed le/i loro
figlie/i) che chiedono aiuto perché subiscono o hanno subito una qualsiasi forma di violenza di
genere (violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e stalking da parte del partner, ex partner o
da membri della famiglia oltre che da estranei).
Grazie all’accoglienza telefonica, ai colloqui personali, alle consulenze fornite con il personale del
Centro (sociali, psicologiche e legali), all’ospitalità in case rifugio e ai numerosi altri servizi offerti
direttamente o dai servizi delle reti locali a cui i centri sono connessi, le donne sono coadiuvate nel
loro percorso di uscita dalla violenza.
Il Centro offre una prima e immediata risposta alla domanda di aiuto della donna e attiva un
percorso individuale, attraverso professionalità specializzate (operatrice di accoglienza), al fine di
superare le esperienze traumatiche e acquisire maggiore consapevolezza delle proprie qualità,
competenze e risorse per elaborare difese e soluzioni per sé e per i propri figli e porre le basi per
una vita indipendente e autonoma. Il Centro antiviolenza svolge, inoltre, attività di consulenza
psicologica, consulenza legale, gruppi di sostegno, formazione e aggiornamento delle operatrici e
degli operatori istituzionali, promozione, sensibilizzazione e prevenzione, raccolta ed elaborazione
dati, orientamento ed accompagnamento al lavoro, raccolta materiale bibliografico e documentario
sui temi della violenza.
Le prestazioni dei centri antiviolenza sono resi a titolo gratuito e con la garanzia dell’anonimato.
Destinatarie
Il Centro opera in favore di donne italiane e straniere che abbiano subito o stiano subendo violenza
(la definizione a cui ci si riferisce è quella di violenza contro le donne e violenza domestica
seguendo le indicazioni della Convenzione di Istanbul), qualunque sia la forma in cui essa viene
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attuata: fisica, psicologica, economica e sessuale, persecuzioni, o connessa a tradizioni culturali
dannose con la garanzia del più assoluto anonimato nella fase di primo contatto. I servizi vengono
erogati secondo una specifica metodologia di intervento che prevede, come fondante, l’approccio di
genere e la metodologia messa a punto dai centri antiviolenza italiani e dalla letteratura
internazionale in materia. Il centro si rivolge inoltre alle diverse realtà, istituzionali e non, che
svolgono un’attività di tipo educativa, sociale, sanitaria e di vigilanza e sicurezza.
Funzionamento
La gestione dei Centri antiviolenza può essere diretta da parte di enti locali o pubblici e/o da
organizzazioni del Privato Sociale che operano nel campo della prevenzione e protezione delle
vittime di violenza, da associazioni femminili operanti nella Regione, da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus) e da cooperative sociali che abbiano come finalità statutaria la
prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne come sopra definita , nonché il sostegno e la
protezione delle vittime, da associazioni iscritte all’albo del volontariato. Le organizzazioni del
privato sociale per gestire Centri antiviolenza devono avere nel loro Statuto il tema del contrasto
alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli
obiettivi della Convenzione di Istanbul. Se tale finalità non è prevista nello Statuto, Organizzazioni
e Associazioni del Privato Sociale debbono dimostrare una consolidata e comprovata esperienza
nell’impegno contro la violenza alle donne. Detti enti devono essere in possesso dei requisiti
strutturali e organizzativi di cui al presente standard e devono operare da almeno tre anni, come
prescritto dalla legge regionale n. 3 del 2012.
I centri antiviolenza possono altresì essere gestiti da enti pubblici direttamente o in convenzione con
i soggetti di cui al punto precedente.
I Centri antiviolenza “forniscono servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza di genere”
e svolgono le seguenti funzioni:
a) colloqui preliminari atti a fornire le prime indicazioni utili e di valutazione del rischio;
b) percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tesi a favorire nuovi progetti di vita
e di autonomia;
c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto
dell’identità culturale, sessuale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
d) colloqui informativi di carattere legale;
e) supporto ai minori vittime di violenza assistita;
f) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell’autostima anche attraverso gruppi attività di
gruppo (gruppi di parola, gruppi terapeutici, ecc.) condotti da personale specializzato;
g) orientamento al lavoro e sostegno al reinserimento socio-lavorativo;
h) orientamento all’autonomia abitativa attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre
agenzie;
i) promozione di iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e
di denuncia in merito al problema della violenza di genere, anche in collaborazione con enti,
istituzioni, associazioni e privati;
j) raccolta e diffusione di dati relativi alla propria utenza;
k) interconnessione coi principali servizi presenti nel territorio (servizi sociali, servizi sanitari, forze
dell’ordine, scuole, ecc.) e con i Tribunali e le Procure (ordinaria e minorenni) nel caso in cui
trattasi di minori; la rete territoriale dovrà essere formalizzata attraverso la definizione di accordi o
di protocolli;
l) connessione e la collaborazione con gli organismi e i servizi pubblici o privati che si occupano
degli autori di violenza verso le donne.
Il Centro potrà prevedere tra le attività anche il recupero degli autori degli atti di violenza di genere
e di stalking, con l’obbligo di realizzare le stesse in sedi distinte da quelle utilizzate per
l’accoglienza delle vittime di violenza.
Il mantenimento da parte dei centri antiviolenza dei rapporti con il territorio costituisce elemento
essenziale e indispensabile per garantire l’operatività dei soggetti coinvolti nel percorso di uscita
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dalla violenza della donna e dei suoi figli. I centri antiviolenza debbono pertanto garantire, laddove
non ne siano gestori, un raccordo operativo con case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture
di ospitalità in emergenza accreditate dalla Regione, con le reti antiviolenza locali e con i soggetti
che possono garantire la protezione sociale, l’intervento sanitario e la sicurezza, attraverso la stipula
di specifici accordi di cooperazione.
Il Centro antiviolenza ha come attività esclusiva il contrasto alla violenza di genere ed inoltre:
a) è specializzato nella protezione delle vittime di violenza, valuta i casi e favorisce la migliore
presa in carico delle donne e dei loro figli dai servizi presenti nel territorio in cui operano, in
un’ottica multidisciplinare;
b) è in grado di valutare (con strumenti idonei) il rischio fisico mentale presente, di intervenire
sull’emergenza ed attivare misure di protezione e di messa in sicurezza sia per la donna che per gli
eventuali figli, attraverso i servizi presenti nella rete locale;
c) garantisce alle donne a ai/alle bambini/e che hanno subito violenza spazi dedicati e sicuri,
adeguatamente protetti, a garanzia della loro riservatezza. Gli spazi destinati all’accoglienza non
possono essere usati per altri scopi o altri tipi di utenza;
d) affronta, in ottemperanza alle leggi, la violenza verso le donne e i/le bambini/e;
e) ha al proprio interno personale adeguatamente formato ed in particolare tutto il personale
impiegato, volontario e retribuito, deve avere un’appropriata e continua formazione specifica sulla
violenza di genere, le sue dinamiche e i suoi effetti e una supervisione periodica atta a proteggerlo
dalla traumatizzazione secondaria;
f) applica le direttive e i regolamenti della UE, tiene conto delle raccomandazioni di organismi
internazionali, quali l’UE, le Nazioni Unite e l’ OMS e dei protocolli di intervento con le vittime di
violenza di genere;
g) garantisce, in collaborazione con gli enti locali, azioni di sensibilizzazione e formazione atte a far
conoscere il fenomeno e ad affrontarlo in un’ottica di tutela delle vittime e dei loro diritti;
h) promuove, in collaborazione con gli enti locali, azioni preventive nelle scuole con alunni e
studenti di varie fasce di età e grado di istruzione;
i) promuove reti formali ed informali con gli enti e gli operatori del territorio;
j) garantisce collegamenti con gli altri servizi pubblici e privati presenti sul territorio per la presa in
carico e per la protezione delle vittime, da attestare attraverso copia di: lettere di collaborazione;
accordi con enti o istituzioni; protocolli di rete;
k) deve essere inserito nella mappatura del servizio di pubblica utilità 1522;
l) garantisce a tutte le donne anonimato nella fase di primo contatto e riservatezza dei dati sensibili;
m) non applica la tecnica della mediazione familiare nei casi di violenza intra ed extra domestica
contro le donne.
I Centri antiviolenza dovranno dotarsi di una Carta dei servizi.
Personale
Il Centro antiviolenza deve garantire la presenza di personale specializzato, retribuito e/o volontario
con profili professionali specifici, adeguatamente formato attraverso la partecipazione a percorsi
focalizzati sull’approccio di genere alla violenza e sulla presa in carico e trattamento di donne
vittime di violenza intra ed extra familiare, stalking e sessuale.
Il Centro antiviolenza garantisce uno staff multidisciplinare con almeno le seguenti figure
professionali:
1) operatori con formazione nell’area pedagogica e sociale ;
2) operatori di accoglienza con funzione di ascolto, supporto nel progetto individuale e accoglienza
ed esperti nella costruzione di percorsi di uscita dalla violenza;
3) psicologi e/o psicoterapeuti esperti nel trattamento degli effetti a breve e lungo termine della
violenza di genere in ogni sua forma;
4) avvocati prioritariamente specializzati in diritto di famiglia, civilisti e penalisti con una
formazione specifica sul tema della violenza contro le donne, consulenti del lavoro.
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Laddove le situazioni lo richiedono, il Centro potrà avvalersi della presenza di altri operatori,
adeguatamente formati, quali il/la mediatore/rice linguistico-culturale.
Gli operatori destinati all’accoglienza telefonica o diretta, di cui ai punti 1, 2 e 3, devono essere
esclusivamente di genere femminile e forniti di laurea triennale in servizio sociale, pedagogia,
psicologia o discipline ad indirizzo socio-psico-pedagogico, oltre che essere in possesso di
formazione specifica come sopra indicato.
Il numero e le professionalità dovranno essere congrui rispetto alle attività svolte dal Centro.
Al personale del Centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.
Non è consentito l’accesso al Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.
Dal punto di vista logistico ed organizzativo, il Servizio dovrà disporre di un ambiente (setting)
idoneo:
1. una sede con adeguati spazi per colloqui (almeno 2 stanze per colloqui), accoglienti e riservati,
autonomo rispetto ad altri ambiti e competenze professionali, sobriamente arredato ed idoneo ad
effettuare colloqui di accoglienza, counselling psicologico o terapie, attività di gruppo;
2. un locale da destinare a sala d’aspetto dedicata;
3. un altro locale da destinare a segreteria (con un archivio atto a conservare in maniera protetta i
dati sensibili);
4. numero telefonico fisso dedicato all’attività di accoglienza, con adesione al numero telefonico di
pubblica utilità 1522;
5. reperibilità telefonica h24, da garantire anche attraverso un numero di pubblica utilità regionale e
nazionale;
6. apertura prevista per almeno 3/5 giorni alla settimana per un numero minimo di 16 ore
settimanali.
CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E STRUTTURE DI OSPITALITA’ IN
EMERGENZA
Premessa
I principi della Convenzione di Istanbul ratificata dall’Italia con le legge 27 giugno 2013, n. 77,
della legge 15 ottobre 2013, n. 119 e della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 rappresentano punti
di riferimento per la costituzione della rete di servizi per contrastare la violenza e tutelarne le
vittime con riferimento agli obiettivi, alle definizioni, all’uguaglianza e non discriminazione,
nonché agli obblighi generali e soprattutto alla necessità di attivare, come indicato dall’articolo 7
della Convenzione, “politiche globali e coordinate” che comprendano misure adeguate per
prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne, ponendo in essere tutte le misure
necessarie per il riconoscimento dei diritti delle vittime di violenza, attraverso una efficace
collaborazione tra Enti, Istituzioni, Organizzazioni di tutela delle vittime stesse del privato sociale.
In tale contesto diviene essenziale garantire uniformità diffusa individuando alcuni requisiti
organizzativi e strutturali , nonché di qualità dei servizi specializzati quali Centri antiviolenza e case
di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza.
Definizione
Trattasi di strutture di ospitalità per donne italiane e straniere vittime di violenza e loro figlie/i, con
finalità di protezione e sociali, dove la sicurezza deve essere assicurata attraverso la segretezza
dell’indirizzo e/o mediante adeguate misure di sicurezza e monitoraggio.
Si può trattare di due tipologie:
• case di accoglienza ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello;
• strutture per ospitalità in emergenza ad indirizzo riservato per gli invianti.
Destinatari
Sono destinate all’accoglienza, a titolo gratuito, e indipendentemente dal luogo di residenza di:
donne vittime di violenza intra o extrafamiliare e loro figlie/i minori, escluse le donne affette da
gravi patologie psichiatriche, alcolismo e/o tossicodipendenza, che necessitano di specifici
interventi di ospitalità.
Capacità ricettiva
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Accolgono fino a un massimo di 10 ospiti per periodi di permanenza differenziata in funzione della
tipologia:
– case rifugio 6 mesi + 6 mesi ed eventuale proroga per situazioni particolari (più di 3 figlie/i,
misure di protezione, ecc.);
– strutture per emergenza/urgenza da un minimo di 3 notti ad un max di 1 mese, con possibilità di
proroga nel caso non si trovi una situazione adeguata di ospitalità per l’utente ed i figli sino a un
max di 3 mesi.
È possibile accogliere nuclei (madri e figli) fino ad un massimo di 10 ospiti.
Requisiti strutturali
Le strutture debbono essere collocate in appartamenti di civile abitazione, con una superficie non
inferiore a 150 mq e non superiore a mq 250 con adeguati spazi interni destinati ad attività collettive
e di socializzazione, nonché ubicate in centri abitati adeguatamente serviti da mezzi pubblici e da
servizi scolastici in modo tale da permettere l’integrazione del nucleo nel territorio e da facilitare
l’integrazione dei minori presenti coi servizi educativi locali. Le strutture debbono essere in
possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, abbattimento
barriere, prevenzione, igiene e sicurezza. La logistica interna deve essere articolata nel modo
seguente:
• spazi personali: camere da letto adeguatamente attrezzate per accogliere la donna sola o la madre
con i figli, avendo cura di garantire una superficie non inferiore a 20 mq per le camere a tre posti,
armadio locale di appoggio per il personale, almeno due bagni di cui uno attrezzato per disabili;
• spazi comuni: soggiorno comprensivo di spazio per bambini/e, sala da pranzo - cucina funzionale,
se possibile un ripostiglio, spazio per ufficio;
• per le strutture di ospitalità in emergenza: una stanza con bagno ad uso delle operatrici della
struttura, una stanza uso ufficio.
Gli arredi e le suppellettili devono permettere buone condizioni di vivibilità ed essere idonei alla
tipologia delle/gli ospiti, garantire buona funzionalità d’uso, nonché essere conformi ai requisiti di
sicurezza.
Per le strutture di emergenza devono essere disponibili Kit per l’ospitalità, sia per le donne che per
i/le bambini/e.
Riguardo alla presenza di bambine/i debbono essere garantiti:
• aree sicure per il gioco;
• eventuali dispositivi di sicurezza per i bambini secondo le norme in vigore.
Requisiti organizzativi e di funzionamento
I servizi nella Casa di accoglienza devono essere prestati, dentro la struttura, da personale
esclusivamente di sesso femminile. Il personale deve essere disponibile in misura adeguata al
numero di donne e bambine/i ospiti della struttura e delle caratteristiche della stessa.
L’utente deve ricevere informazioni sui suoi diritti e sulle sue responsabilità (comprese le procedure
di sicurezza). La struttura deve ospitare la donna e i suoi figli per un periodo di 6 mesi + 6 mesi, con
valutazioni individuali in caso di proroghe per le strutture di secondo livello o con periodi di
permanenza diversificata nel caso si tratti di una struttura di emergenza.
La struttura di emergenza, nei casi in cui non sia possibile accogliere la donna deve prestare
assistenza nella ricerca di una struttura alternativa per la donna o il nucleo familiare, fornendo i
riferimenti in proprio possesso di strutture alternative per l’ospitalità. Qualsiasi alloggio alternativo
deve essere valutato in base alla compatibilità con la sicurezza e l’adesione alle procedure di
riservatezza.
La Casa di accoglienza deve garantire protezione e fornire alle utenti (direttamente o attraverso i
servizi territoriali) consulenza legale, difesa in tribunale, accompagnamento ed altri servizi di
supporto.
La Casa di accoglienza deve inoltre garantire un percorso di uscita dalla violenza presso un Centro
antiviolenza accreditato, nonché aiutare le utenti in un percorso di autonomia, affinché siano
indipendenti economicamente ed abbiano una casa, al momento di lasciare la struttura. Inoltre,
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debbono prestare assistenza affinché i bambini ricevano un’istruzione adeguata, a tal fine devono
essere dotate di:
• protocolli con le scuole locali per soddisfare i bisogni dei bambini;
• strutture e spazi adeguati in cui le/i bambine/i e le/gli adolescenti possano fare i compiti.
Una valutazione scritta dei bisogni dell’utente/nucleo familiare deve essere completata in un
periodo di tempo che va dai 3 ai 7 giorni dall’ingresso. Questa deve riguardare:
• particolari esigenze medico-sanitarie
• sistemazione in struttura
• situazione legale
• situazione economica
• formazione, impiego ed istruzione.
Nelle strutture operano, anche in funzione delle loro caratteristiche di intervento (emergenza o
secondo livello):
Un’equipe stabile così composta:
1 assistente sociale
1 psicologa
1 educatrice
di cui una unità con un ruolo di responsabile e coordinatrice del servizio.
Con attività di consulenza per le prestazioni sopra descritte: mediatrici culturali secondo la
provenienza dell’utente;
– psicologhe/psicoterapeute (per la supervisione periodica atta a proteggere il personale dalla
traumatizzazione secondaria, terapie donne – minori, orientamento al lavoro);
– avvocate/i per le consulenze legali (civili e penali);
– educatrici/ori in funzione del numero di minori accolti in struttura e delle loro esigenze.
Il personale utilizzato dovrà essere esclusivamente di genere femminile e in possesso dello specifico
titolo di studio.
Il suddetto personale dovrà essere adeguatamente specializzato attraverso la partecipazione a
percorsi formativi focalizzati sull’approccio di genere alla violenza e sulla presa in carico e
trattamento di donne vittime di violenza intra ed extra familiare, stalking e sessuale.
Le strutture possono altresì avvalersi, per servizi integrativi a supporto e non sostitutivi delle
superiori figure, della collaborazione di associazioni di volontariato iscritte al registro regionale di
cui alla legge regionale n. 22/94, nel rispetto delle norme regionali sul volontariato.
Il mantenimento da parte delle strutture dei rapporti con il territorio costituisce elemento essenziale
e indispensabile per garantire l’operatività dei soggetti coinvolti nel percorso di uscita dalla
violenza dell’utente e dei suoi figli. Le strutture debbono pertanto garantire un raccordo operativo
con i centri antiviolenza accreditati, con le reti antiviolenza locali e con i soggetti che possono
garantire la protezione sociale e la sicurezza attraverso la stipula di specifici accordi di
cooperazione, nonché con i principali servizi presenti sul territorio e con la Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni,
nel caso di accoglienza di minori.
Per le strutture di secondo livello (Casa di accoglienza ad indirizzo segreto) l’ospitalità deve
assicurare la definizione di uno scenario di protezione per la donna, di tutela per i/le figli/e minori,
ed il compimento del progetto di emancipazione dalla situazione di violenza, offrendo:
– la definizione di un progetto individuale;
– reperibilità 24 ore su 24 per problemi inerenti le utenti della casa (sicurezza, salute, bambini);
– consulenze psicologiche finalizzate anche al supporto della funzione genitoriale e consulenze
pedagogiche;
– supporto scolastico. Attività educative e ludiche per i/le bambini/e e adolescenti ospiti.
Attivazione di percorsi di educazione alla differenza di genere nell’ottica della prevenzione alla
violenza;
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– osservazione e diagnosi psicologica per i/le bambini/e che abbiano subito abusi e/o vittime di
violenza assistita. Supporto psicologico per i/le bambini/e;
– consulenza di orientamento ed accompagnamento nella ricerca del lavoro e della casa;
– supporto medico su necessità per le donne ed i bambini;
– rapporto coi servizi che si occupano del progetto di uscita dalla violenza;
– raccordo con il centro antiviolenza attraverso la stipula di specifici accordi di cooperazione.
L’ente deve adottare ogni strumento utile a garantire la riservatezza dell’utente.
L’Ente gestore delle case di accoglienza ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello dovrà
inoltre dotarsi di uno strumento di valutazione per garantire la verifica degli obiettivi raggiunti.
Per le Strutture che operano in emergenza dovrà essere garantita la reperibilità verso chi invia
(servizi sociali, forze dell’ordine, pronto soccorso, centri antiviolenza) h24, accompagnata da
un’adeguata presenza in struttura nella fase di arrivo della donna e dei figli.
Per le strutture di emergenza dovranno essere previsti e predisposti appositi dispositivi tesi alla
salvaguardia della privacy ed alla riservatezza dei dati. Queste dovranno garantire:
– la definizione di un progetto individuale;
– protezione delle donne o dei nuclei familiari ospiti temporaneamente nella struttura;
– reperibilità telefonica 24 ore su 24;
– adeguata presenza in struttura;
– consulenze psicologiche;
– mediazione culturale e linguistica in emergenza;
– supporto medico su necessità per le donne ed i bambini;
– rapporto coi servizi territoriali deputati alla protezione sociale ed alla sicurezza, oltre che sanitari;
– raccordo con centro antiviolenza.
Il soggetto gestore della struttura dovrà dotarsi di apposita Carta dei servizi , di cui all’art. 13 della
legge n. 328/00, nel rispetto della segretezza da garantire al servizio.
CASA DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI E DONNE CON FIGLI
Definizione
Trattasi di strutture a carattere residenziale, a connotazione di tipo familiare, destinate
all’accoglienza di gestanti e donne con figli, che versano in situazione di disagio familiare o sociale
e necessitano di un ambiente idoneo, in grado di aiutarle, attraverso relazioni affettive
personalizzate, serene, rassicuranti e tutelanti, a superare la situazione di disagio e riorganizzare la
propria vita in modo autonomo e responsabile.
La casa di accoglienza ha la finalità primaria di assicurare la tutela dei bambini che stanno per
nascere o dei minori, investendo a tale scopo soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità
genitoriali. Stessa priorità è riconosciuta alle gestanti e alle madri di età minore.
La casa dovrà dunque garantire per un periodo di tempo stabilito specifici interventi finalizzati ad
un percorso di crescita e cambiamento, consentendo alle ospiti di raggiungere un livello di
autonomia in grado di assicurare la gestione indipendente e consapevole della propria vita e del
proprio nucleo familiare.
Destinatari
Gestanti - anche minori- e donne con figli, italiane e straniere, che si trovano in situazione di
difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancita da un provvedimento
del Tribunale per i minorenni, e di fragilità o di disagio.
Non è prevista l’accoglienza di donne con problemi di tossicodipendenza, alcolismo o problemi
psichici, salvo casi di particolari esigenze, specificatamente autorizzati dagli organi istituzionali
competenti (Tribunale, ASP, Comune) e in grado di convivere con gli altri ospiti della struttura.
Laddove sono accolti minori, va inviata la segnalazione alla Procura della repubblica presso il
Tribunale per i minorenni.
Capacità ricettiva
La struttura non può accogliere complessivamente più di 20 ospiti, comprensivi dei figli accolti con
la madre.
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Requisiti strutturali
La casa di accoglienza per gestanti, donne con figli, deve essere collocata in appartamenti di civile
abitazione, opportunamente dimensionati per l’ospitalità potenziale di 20 ospiti.
La struttura deve disporre di adeguati spazi interni destinati all’accoglienza residenziale, nonché
ubicata in centri abitati adeguatamente serviti da mezzi pubblici e da servizi scolastici in modo tale
da permettere l’integrazione delle ospiti nel territorio, consentendo alle stesse di raggiungere
eventuali luoghi formativi/lavorativi o sedi di socializzazione e da facilitare l’integrazione dei
minori presenti coi servizi educativi locali. Nel caso in cui il territorio risulti non adeguatamente
servito da mezzi pubblici, l’ente dovrà sopperire a tale carenza al fine di rispondere alle esigenze
degli ospiti.
Le strutture debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia
urbanistica, edilizia, abbattimento barriere, prevenzione, igiene e sicurezza.
La logistica interna deve essere articolata nel modo seguente:
• spazi personali:
– camere da letto, da 1 a tre posti letto, adeguatamente attrezzate, avendo cura di garantire una
superficie non inferiore a:
– mq. 9 per 1 posto letto;
– mq. 16 per 2 posti letto;
– mq. 20 per tre posti; nel calcolo dei posti letto sono compresi i lettini o le culle previsti per
l’accoglienza dei figli 0-3 anni.
a) almeno tre bagni comuni di cui uno attrezzato per disabili;
• spazi comuni:
a) soggiorno/sala pranzo;
b) cucina;
c) lavanderia;
d) bagno per gli operatori;
e) sala ricreativa per bambini/e, con superficie minima di 30 mq.
L’ente può anche avere più sale ricreative, garantendo complessivamente la suddetta superficie
minima;
f) sala per incontri personali e di gruppo;
g) locale per l’attività di coordinamento.
Gli arredi e le suppellettili devono permettere buone condizioni di vivibilità ed essere idonei alla
tipologia delle/gli ospiti, garantire buona funzionalità d’uso, nonché essere conformi ai requisiti di
sicurezza.
Requisiti organizzativi e di funzionamento
L’accoglienza delle gestanti e donne con figli deve essere definita nell’ambito di un progetto
educativo, personalizzato concordato nelle sue linee generali prima dell’ingresso, con i servizi
territoriali coinvolti e, se possibile, con le stesse ospiti. Il progetto personalizzato dovrà
successivamente essere definito dalla comunità entro 30 gg. dall’ingresso e in relazione agli esiti
dell’osservazione delle competenze genitoriali e dei bisogni dei minori, nonché degli effetti prodotti
dalla nuova situazione.
Il progetto dovrà specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno alla
gestante o al bambino da realizzare anche attraverso la rete di servizi territoriali, avendo cura di:
• assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e
gestione delle ospiti, soprattutto se minorenni;
• sviluppare le capacità genitoriali;
• supportare il superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico;
• supportare percorsi di crescita e apprendimento;
• favorire la maturazione delle autonomie personali;
• sviluppo di competenze e abilità connesse alla gestione del quotidiano.
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L’Ente gestore dovrà inoltre dotarsi di uno strumento di valutazione per garantire la verifica degli
obiettivi raggiunti.
Per lo svolgimento delle attività assegnate alla casa di accoglienza, l’ente si impegna a fornire
un’equipe stabile così composta:
• una unità responsabile della direzione e del coordinamento munita di diploma di laurea nella
“Classe delle lauree in scienze dell’educazione e della formazione” o di laurea triennale in servizio
sociale, pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Per gli
enti già iscritti all’albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, per la tipologia “Casa di
accoglienza per gestanti e ragazze madri” , detta qualifica può essere ricoperta anche da personale
in possesso del diploma di scuola superiore, purché integrato da almeno 5 anni di esperienza in
attività di coordinamento di servizi educativi rivolti a minori/donne;
• n. 1 educatore professionale ogni 6 ospiti, anche se appartenenti al medesimo nucleo familiare;
l’educatore dovrà essere in possesso del diploma di laurea nella “Classe delle lauree in scienze
dell’educazione e della formazione”, così come previsto dal decreto ministeriale dell’Università
della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di laurea di
secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo
socio-psico-pedagogico. Per gli enti già iscritti all’albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86
per “Casa di accoglienza per gestanti e ragazze madri”, detta qualifica può essere ricoperta anche da
personale in possesso del diploma di scuola superiore, già in servizio alla data di approvazione del
presente standard, purché integrato da almeno 5 anni di esperienza in attività di coordinamento
di servizi educativi rivolti a minori/donne;
• n. 2 unità di addetto ai servizi generali; nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione
professionale),
n. 1 psicologo, n. 1 assistente sociale (solo nel caso in cui il responsabile della direzione e del
coordinamento non sia già in possesso di uno dei profili professionali richiesti).
Va in ogni caso garantita la presenza di almeno un operatore nelle 24 h.
Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere ecc.) l’ente dovrà
avvalersi del Servizio sanitario regionale garantito dall’ASP competente per territorio, secondo la
vigente normativa.
L’ente può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari o di
tirocinanti. L’apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto
all’organico del servizio e deve essere monitorato da operatori professionali.
L’Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di
formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.
L’Ente deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla
qualifica che riveste.
Al personale impiegato dall’Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il
trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed
assistenziali; di tale adempimento l’Ente dovrà, su richiesta dell’A.C. competente per il minore,
fornire apposita documentazione.
I costi del personale sono incomprimibili e vanno adeguati tenuto conto degli aggiornamenti
contrattuali.

