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VI

Premessa

In questi ultimi anni la sanità umbra si è profondamente 
rinnovata per soddisfare i nuovi bisogni sanitari della 
popolazione, con servizi sempre più orientati 
all’innovazione ed all’appropriatezza. 

Tale processo continua attraverso scelte organizzative, 
programmi, percorsi assistenziali e offerta di servizi che si 
fondano sull’uso ottimale delle risorse umane, tecniche ed 
economico-finanziarie.

Lo sviluppo dei servizi, in termini di consolidamento 
strutturale, specializzazione e qualificazione dell’offerta, si 
coniuga, infatti, con la sostenibilità economica nonché con 
la valorizzazione dei professionisti, l’integrazione 
funzionale interna e con le alleanze con gli altri soggetti 
attivi del sistema, istituzionali e non. 

L’Atto Aziendale è il documento cardine attraverso il 
quale la Direzione Generale formalizza gli assetti 
organizzativi/funzionali e i modelli strutturali per 
esprimere la propria autonomia aziendale e per 
raggiungere gli obiettivi di salute prefissati; è lo strumento 
organizzativo che si dà l’Azienda per dare piena 
attuazione alle azioni del Piano Attuativo Locale. 

Con l’Atto l’azienda esplicita la propria “missione” 
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. 

L’Atto aziendale, dal momento che rappresenta il 
contratto di salute che il Direttore Generale stipula con i 
cittadini, gli Enti Locali, gli organismi pubblici e privati, 
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deputati a contribuire al benessere delle persone, e con gli 
operatori dell’Azienda, sarà sottoposto a permanente 
verifica e, laddove necessario, modificato perché risponda 
sempre alle reali esigenze di salute dei cittadini.

Si vuole qui sottolineare che per la concreta realizzazione 
di quanto riportato sulla carta non si potrà prescindere 
dall’impegno, dalla collaborazione nonché dalla 
sperimentata competenza di tutti gli operatori 
dell’Azienda, insieme ai quali sarà possibile raggiungere 
gli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria 
regionale.

L’Atto aziendale di questa ASL è stato approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1711 del 
10.11.2004.

 Il Direttore Generale 
 Dr. Walter Orlandi 

TITOLO I
L’AZIENDA USL 

1. Elementi identificativi dell’Azienda  

(denominazione, sede e logo)

L’Azienda Unità Sanitaria Locale N.3 della Regione 
dell’Umbria, di seguito denominata ASL 3, è stata 
costituita con D.P.G.R. Umbra n. 101 del 13.2.1995 ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, comma I-bis D.lgs. n° 502/1992. 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 ha sede in Foligno.
Indirizzo: Piazza Giacomini n. 40 cod.fiscale e partita Iva 
02102110547
(sito Internet: www.asl3.umbria.it)

L’ambito territoriale della ASL 3 è definito con Legge 
Regionale.

Il logo aziendale rappresenta graficamente l’identità 
dell’Azienda.

1.1 Il patrimonio dell’azienda 
Il patrimonio dell’azienda è costituito da tutti i beni mobili 
e immobili ad essa appartenenti nonché da tutti i beni 
comunque acquisiti nell’esercizio delle proprie attività od 
a seguito di atti di liberalità, secondo le risultanze dello 
stato patrimoniale allegato all’ultimo bilancio di esercizio 
approvato.
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2. Missione e valori fondanti  

2.1 Missione 
L’Azienda ASL 3:

��Promuove e tutela la salute della popolazione, anche 
attraverso politiche orientate alla diffusione di stili di 
vita salutari. 

��Orienta tutta l’attività socio-sanitaria ai principi di 
appropriatezza, efficacia, tempestività e qualità dei 
servizi di prevenzione, diagnosi e cura, riabilitazione 
offerti ai cittadini rispetto ai loro bisogni ed attese, 
assicurando i livelli essenziali di assistenza definiti dai 
diversi stadi della programmazione nazionale, 
regionale e locale nonché i servizi socio-assistenziali 
delegati dagli enti locali.

��Favorisce la valorizzazione e il senso di appartenenza 
degli operatori, dipendenti e convenzionati, attraverso 
la formazione continua, il coinvolgimento nella 
definizione degli obiettivi e nella responsabilizzazione 
dell’uso appropriato delle risorse. 

��Sviluppa una proficua collaborazione con i fornitori di 
beni e servizi e con il privato accreditato per assicurare 
la migliore adeguatezza e qualità delle prestazioni 
offerte.

��Assume il governo clinico come strategia per la 
costruzione di appropriate relazioni funzionali tra le 
responsabilità cliniche ed organizzative per il 
miglioramento della qualità dell’assistenza in tutte le 
sue dimensioni.

��Si impegna a sviluppare, concretamente con gli 
obiettivi e vincoli della programmazione socio – 
sanitaria nazionale, regionale e locale, l’innovazione 
tecnologica ed organizzativa del sistema.

��Garantisce l’efficacia degli interventi in un contesto di 
rispetto della privacy, di umanizzazione dei servizi e di 
sicurezza delle procedure assistenziali e degli ambienti 
di lavoro.

��Assicura il percorso per l’accreditamento istituzionale e 
di eccellenza, secondo il modello regionale, in quanto 
fattore favorente per l’avvio del governo clinico dal 
momento che privilegia gli aspetti di qualità 
organizzativa, professionale e percepita rispetto alla 
semplice verifica dei requisiti strutturali. 

2.2 Valori fondanti 
Costituiscono l’insieme dei criteri che orientano gli scopi, 
le finalità e le azioni di tutte le persone che lavorano per 
l’Azienda e che contribuiscono al raggiungimento della 
sua missione: 

��Sviluppo del capitale sociale 
La ASL 3 si configura come un’organizzazione che 
privilegia i rapporti con il contesto socio-economico del 
territorio di riferimento nell’ambito di una più generale 
politica di alleanza per la salute ed il benessere della 
popolazione.

L’Azienda si giova di una forte interazione con le 
rappresentanze istituzionali e con le reti assistenziali che 
costituiscono la forma organizzata di una cittadinanza 
solidale e consapevole, attenta ai bisogni della 
popolazione ed alla sostenibilità dei servizi offerti e 
partecipe, con funzioni di stimolo ed impulso, alla vita 
aziendale.

��Centralità del cittadino 
Il sistema dei servizi dovrà concentrare l’attenzione, 
l’impegno e la pratica professionale sulla ricerca della 
soddisfazione dell’utente sviluppando rapporti di fiducia 
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e comprensione dei reciproci punti di vista nonché dei 
vincoli esistenti. 

L’Azienda dovrà rendere facilmente disponibili e 
accessibili le informazioni necessarie ai cittadini per 
scegliere, orientarsi ed accedere alle prestazioni.

��Equità
L’Azienda dovrà garantire, a parità di bisogno, pari e 
tempestiva opportunità di accesso alle prestazioni, ai 
servizi, alle facilitazioni e agli strumenti messi a 
disposizione dal Servizio Sanitario.

��Trasparenza
L’Azienda deve garantire la circolazione delle 
informazioni sugli atti e le procedure adottate al fine di 
rendere visibile e comprensibile il processo decisionale. 

��Affidabilità
L’Azienda garantisce la sua affidabilità clinica, 
assistenziale, economica e finanziaria, anche tramite la 
qualità dei propri sistemi informativi. 

��Flessibilità
L’Azienda, nell’insieme delle sue componenti, dovrà 
esprimere la volontà e capacità di adeguare i 
comportamenti e l’uso delle risorse ai cambiamenti interni 
ed esterni al fine di rendere sensibili e specifiche le azioni 
proprie della risposta al bisogno assistenziale. 

3. Principi per l’organizzazione e per l’attività 
aziendale

3.1 La Partecipazione 
a) Nei confronti dei cittadini singoli ed associati 

L’Azienda orienta la valorizzazione del processo 
partecipativo proprio del cittadino singolo e delle sue 
associazioni garantendone l’ascolto, la proposta, il 
controllo anche ai fini di supporto, modifica o 
integrazione di attività. 

A tal fine la ASL 3 promuove la costituzione di Comitati 
Consultivi Misti presso le principali strutture assistenziali, 
ambulatoriali e residenziali e rivolte a soggetti socialmente 
deboli e quelle rivolte alle patologie a maggiore impatto 
sociale.

L’Azienda rende pubblici, con la Carta dei Servizi, gli 
impegni che assume nei confronti dei cittadini, ai fini della 
qualità e quantità delle operazioni erogate. 

La Carta dei Servizi esplicita i principi fondamentali che la 
ispirano (eguaglianza, imparzialità, diritto di scelta, 
efficacia ed efficienza), gli standard di qualità e modalità 
di verifica, le procedure di reclamo e modalità di rimborso 
o ristoro. 

L’Azienda si impegna alla emanazione e diffusione di una 
Carta dei Servizi chiara e facilmente consultabile. 
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b) Nei confronti delle istituzioni 

L’Azienda, nell’esercizio della propria autonomia, attiva la 
piena collaborazione con tutte le istituzioni ricercando le 
possibili sinergie e concorrendo alla realizzazione dei Patti 
per la salute e dei Piani integrati per la salute. 

Si impegna ad attuare le funzioni attribuite alla sua 
competenza con il coinvolgimento dell’intero sistema 
aziendale, nello spirito di leale collaborazione istituzionale 
invocato dal piano sanitario regionale, quale strumento di 
innovazione partecipativa nella programmazione e nella 
gestione dei servizi sanitari. 

La ASL 3 si propone come interlocutore operativo dei 
“Patti per la Salute” che riguardino il territorio di 
competenza.

c) Nei confronti degli operatori 

L’Azienda, riconosce il significato strategico e di valore 
degli operatori e professionisti dipendenti e 
convenzionati, nei quali individua il vero capitale, al di là 
delle scelte operate nella determinazione del modello 
organizzativo.

Promuove e tutela forme di valorizzazione del personale, 
favorendone la partecipazione decisionale negli ambiti di 
competenza riconosciuti, il coinvolgimento nella 
responsabilità, la gratificazione professionale, nel quadro 
di strategie premianti e con il supporto della formazione e 
dell’aggiornamento finalizzato. 

Il processo di valorizzazione del personale costituisce 
impegno prioritario della direzione generale e dei livelli 
dirigenziali dell’Azienda.

d) Nei confronti del contesto socio-economico 

L’Azienda è consapevole della sua appartenenza al 
contesto sociale, economico e culturale dell’ambito 
territoriale di suo riferimento e si impegna a esserne 
diretta espressione istituzionale, mediante l’assunzione di 
forme partecipative e di correlazione. 

Nell’attività di gestione di servizi, non finalizzati 
direttamente alla tutela della salute, la ASL 3 si avvale 
delle forme di esternalizzazione consentite dalla legge, 
valorizzando l’apporto del privato sociale non lucrativo. 

3.2 Il governo clinico
Il governo clinico rappresenta il contesto in cui la 
componente clinico-assistenziale e quella organizzativo-
gestionale dell’Azienda stabiliscono relazioni funzionali 
appropriate per il miglioramento continuo della qualità 
dell’assistenza e del percorso verso l’eccellenza clinica, nel 
limite delle risorse disponibili. 

L’Azienda adotta strategicamente gli strumenti e le 
metodologie del governo clinico al fine di perseguire gli 
obiettivi di salute individuati dalla programmazione 
sanitaria regionale. 

L’Azienda adotta, a sostegno del “governo clinico”, un 
sistema di monitoraggio, individuando indicatori di 
processo e di esito delle prestazioni erogate per 
migliorarne continuamente l’appropriatezza e l’efficacia. 

Al tal fine l’Azienda provvede a: 

��adottare linee guida e percorsi/profili di cura basati 
sulla medicina dell’evidenza e dell’appropriatezza 
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assistenziale, continuamente aggiornati in base alla 
valutazione critica della letteratura scientifica; 

��sviluppare la formazione continua del personale, 
promovendo la collaborazione multiprofessionale in 
percorsi assistenziali integrati; 

��adottare modelli per la gestione del rischio; 

��promuovere la partecipazione responsabile dei cittadini 
singoli ed associati e degli operatori, anche al fine della 
valutazione della qualità delle prestazioni e della 
sostenibilità economica del sistema. 

Il governo clinico è assicurato attraverso il coinvolgimento 
diretto del Direttore Sanitario e del Collegio di Direzione.

Lo sviluppo del governo clinico viene garantito dalle 
équipe territoriali dei Distretti Sanitari e dai Dipartimenti 
Sanitari Ospedalieri e Territoriali.

 3.3 La separazione fra funzioni di governo dell’azienda 
e funzioni gestionali - principio di contestabilità 
L’Azienda orienta la propria organizzazione alla 
responsabilizzazione ed alla massima valorizzazione della 
dirigenza e di tutte le risorse professionali, mediante 
l’applicazione del principio della contestabilità, vale a dire 
la predisposizione delle condizioni necessarie al chiaro 
riconoscimento delle responsabilità. 

Tale principio deve applicarsi nei confronti di tutti i livelli 
di responsabilità legati all’esercizio della funzione di 
governo aziendale di tipo sia clinico–assistenziale sia 
economico-finanziario.

Le funzioni ed i compiti di cui sopra sono oggetto di 
specifica definizione con atto di organizzazione, con 
particolare riferimento agli ambiti di autonomia e 

responsabilità nella gestione tecnico-professionale, 
amministrativa e finanziaria del settore operativo di 
competenza, implicanti anche il potere di adottare atti 
aventi rilevanza esterna. 

Il processo di valutazione della dirigenza deve essere 
ispirato a criteri di imparzialità, secondo quanto previsto 
dal CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale.

3.4 La rete regionale 
L’azione dell’Azienda è volta alla ricerca di sinergie con 
tutte le articolazioni pubbliche e private accreditate del 
Servizio Sanitario Regionale. 

Per l’assolvimento degli obiettivi di salute l’Azienda 
considera funzionale ed opportuna la partecipazione a 
forme di integrazione, sia sanitarie che amministrative, 
con gli altri attori del sistema al fine di superare forme di 
concorrenzialità e di migliorare la qualità e la sostenibilità 
dei servizi offerti. 

3.5 L’innovazione Gestionale 
L’Azienda persegue, nei limiti della legislazione e 
programmazione nazionale e regionale, forme innovative 
di gestione al fine di conseguire più elevati gradi di 
efficienza ed efficacia nella propria attività. 

Tale obiettivo si estrinseca, prioritariamente, 
nell’individuazione di forme innovative di gestione dei 
servizi non sanitari attraverso forme societarie miste con il 
privato sociale ed il terzo settore presente nel territorio di 
riferimento, sempre nell’ambito delle forme giuridiche 
consentite dalla legge e dalle direttive comunitarie.
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Nel contesto della programmazione sanitaria regionale 
tesa a raggiungere obiettivi di salute correlati alla 
compatibilità finanziaria, l’Azienda assume come metodo 
di lavoro l’adesione a forme di riorganizzazione delle 
funzioni tecnico-amministrative ed a forme di 
aggregazione sovraziendale dei servizi sanitari di 
supporto.

3.6 La ricerca e la didattica
L’Azienda persegue obiettivi di ricerca finalizzata alle 
attività assistenziali e promuove la valorizzazione dei 
progetti e programmi elaborati, a tal fine, dalla propria 
organizzazione professionale.

L’Azienda aderisce all’intesa quadro tra Regione e 
Università degli Studi di Perugia anche al fine di costituire 
sede convenzionata per i corsi di specializzazione della 
dirigenza medica e sanitaria. 

Aderisce, inoltre, alle intese quadro ed ai protocolli 
attuativi con finalità didattiche. 

L’Azienda è soggetto ospitante di corsi di laurea per 
professioni sanitarie in Infermieristica e Fisioterapia, cui 
fornisce gli apporti previsti nei protocolli attuativi e 
promuove, in partenariato con i competenti organismi 
universitari e le istituzioni locali, la interrelazione dei corsi 
di laurea con le altre Aziende Sanitarie della Regione.

3.7 Le Relazioni Sindacali
L’Azienda assegna rilievo particolare al sistema delle 
relazioni sindacali, per lo sviluppo efficace delle strategie 
di gestione e di qualificazione delle risorse umane.

Adotta, quindi, politiche e “stili” relazionali improntati 
alla chiarezza e alla trasparenza delle proprie scelte e dei 
propri comportamenti e al coinvolgimento delle OO.SS., 
secondo i criteri e le prassi definite dai CCNL e nel 
rispetto delle funzioni e delle responsabilità proprie dei 
Sindacati e dell’Azienda. 

Le relazioni sindacali si connotano pertanto come: 

��strumento per la corretta gestione dell’informazione, 
della contrattazione integrativa aziendale, della 
concertazione e della consultazione in riferimento alla 
contrattazione collettiva; 

��elemento di confronto per la migliore definizione dei 
programmi di tutela e promozione della salute, che 
richiedono percorsi di analisi e di valutazione adeguati 
al grado di complessità sviluppato dalla società che si 
avvale dei servizi erogati. 

3.8 La natura e la forma degli atti 
L’Azienda persegue le proprie finalità agendo mediante 
atti di diritto privato, salvo i casi in cui la legge le 
attribuisca espressamente poteri pubblicistici, come tali da 
esercitare nelle forme tipiche del procedimento 
amministrativo.

Gli atti aziendali di diritto privato sono retti dal principio 
di libertà delle forme, nei limiti previsti dal Codice Civile e 
dalle leggi speciali e nel rispetto dei principi di legalità, 
trasparenza, imparzialità, buon andamento e 
semplificazione delle attività aziendali
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3.9 L’accreditamento Istituzionale
L’Azienda assicura il percorso per l’accreditamento 
istituzionale quale strumento di politica aziendale 
finalizzato anche all’ottimale integrazione, nel sistema 
sanitario regionale, delle strutture private coerentemente 
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.

Inoltre l’Azienda assicura il percorso per l’accreditamento 
istituzionale quale ulteriore fattore favorente per l’avvio 
del governo clinico, in quanto privilegia gli aspetti 
organizzativi, professionali e di risultato, rispetto alla 
semplice verifica delle risorse strutturali. 

TITOLO II
GLI ORGANI 

Sono organi della ASL 3 il Direttore Generale ed il 
Collegio Sindacale. 

1. Il Direttore Generale  

Il Direttore Generale è responsabile della gestione 
complessiva dell’Azienda e ne assicura il regolare 
funzionamento secondo quanto disposto dalla legislazione 
vigente.

Rappresenta legalmente l’Azienda, ne assicura il 
perseguimento della missione avvalendosi del Direttore 
Sanitario e del Direttore Amministrativo. 

Il Direttore Generale esercita le predette funzioni con atti 
di diritto privato e, nei casi previsti dalla legge, con atti di 
natura pubblicistica.

Il Direttore Generale, tenuto conto della ripartizione delle 
competenze operata con l’adozione del presente atto, con i 
regolamenti organizzativi, con il conferimento degli 
incarichi dirigenziali e dei contratti individuali di lavoro, 
può delegare ulteriori compiti e funzioni ai dirigenti ed 
operatori, per il raggiungimento degli obiettivi definiti 
dalla programmazione aziendale.

Cura i rapporti con le Istituzioni Regionali, Locali e con 
l’Università anche attraverso la stipula di Accordi di 
programma e Protocolli di Intesa e/o Protocolli Attuativi. 
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Nei casi di assenza o di impedimento il Direttore Generale 
é sostituito di norma dal Direttore Sanitario ovvero, in 
caso di contemporanea assenza di quest’ultimo, dal 
Direttore Amministrativo. 

2. Il Collegio Sindacale  

Il Collegio verifica l’attività dell’Azienda sotto il profilo 
della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, 
vigila sull’osservanza della legge, accerta la regolare 
tenuta finanziaria della contabilità e la conformità del 
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

Effettua periodicamente verifiche di cassa.

Relaziona periodicamente sui risultati dei riscontri 
eseguiti alla Regione ed alla Conferenza dei Sindaci. 

TITOLO III
LA DIREZIONE AZIENDALE

1. La Direzione Aziendale  

Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore 
Amministrativo costituiscono la Direzione Aziendale.

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario 
coadiuvano il Direttore Generale nell’esercizio delle sue 
funzioni e partecipano, unitamente allo stesso, che ne ha la 
responsabilità, alla direzione dell’Azienda; assumono 
diretta responsabilità delle funzioni ad essi attribuite e 
concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla 
formazione delle decisioni della Direzione Generale. 

2. Il Direttore Sanitario 

Il Direttore Sanitario, oltre a quanto previsto dalla 
legislazione vigente, contribuisce alla direzione 
dell’Azienda coadiuvando il Direttore Generale nella 
definizione delle linee strategiche finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi di salute e partecipando ai 
processi di pianificazione annuale, nonché alla funzione di 
committenza attraverso la negoziazione di obiettivi e 
risorse con le macrostrutture aziendali. 

Il Direttore Sanitario assicura la definizione e la direzione 
complessiva del sistema di governo clinico e, nel quadro 
delle compatibilità finanziarie, esercita la responsabilità in 
merito all’individuazione ed all’attuazione di percorsi 
clinico-assistenziali che siano ritenuti più efficaci ed 
appropriati per l’intervento mirato su specifiche patologie 
o su specifici gruppi di popolazione. 
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Nei casi di assenza o di impedimento il Direttore Generale 
é sostituito di norma dal Direttore Sanitario ovvero, in 
caso di contemporanea assenza di quest’ultimo, dal 
Direttore Amministrativo. 

2. Il Collegio Sindacale  

Il Collegio verifica l’attività dell’Azienda sotto il profilo 
della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, 
vigila sull’osservanza della legge, accerta la regolare 
tenuta finanziaria della contabilità e la conformità del 
bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

Effettua periodicamente verifiche di cassa.

Relaziona periodicamente sui risultati dei riscontri 
eseguiti alla Regione ed alla Conferenza dei Sindaci. 

TITOLO III
LA DIREZIONE AZIENDALE

1. La Direzione Aziendale  

Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore 
Amministrativo costituiscono la Direzione Aziendale.

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario 
coadiuvano il Direttore Generale nell’esercizio delle sue 
funzioni e partecipano, unitamente allo stesso, che ne ha la 
responsabilità, alla direzione dell’Azienda; assumono 
diretta responsabilità delle funzioni ad essi attribuite e 
concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla 
formazione delle decisioni della Direzione Generale. 

2. Il Direttore Sanitario 

Il Direttore Sanitario, oltre a quanto previsto dalla 
legislazione vigente, contribuisce alla direzione 
dell’Azienda coadiuvando il Direttore Generale nella 
definizione delle linee strategiche finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi di salute e partecipando ai 
processi di pianificazione annuale, nonché alla funzione di 
committenza attraverso la negoziazione di obiettivi e 
risorse con le macrostrutture aziendali. 

Il Direttore Sanitario assicura la definizione e la direzione 
complessiva del sistema di governo clinico e, nel quadro 
delle compatibilità finanziarie, esercita la responsabilità in 
merito all’individuazione ed all’attuazione di percorsi 
clinico-assistenziali che siano ritenuti più efficaci ed 
appropriati per l’intervento mirato su specifiche patologie 
o su specifici gruppi di popolazione. 
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Nell’ambito di tali percorsi clinico-assistenziali è 
responsabile complessivo: 

��della qualità e dell’efficienza tecnica ed operativa della 
produzione di prestazioni; 

��della distribuzione dei servizi. 

Per quanto attiene agli aspetti organizzativi e gestionali gli 
interlocutori del Direttore Sanitario sono rappresentati dai 
Direttori di Distretto, di Presidio e del Dipartimento di 
Prevenzione.

3. Il Direttore Amministrativo 

Il Direttore Amministrativo, oltre a quanto previsto dalla 
legislazione vigente, contribuisce alla direzione strategica 
dell’Azienda, coadiuvando il Direttore Generale nella 
definizione delle linee strategiche e delle politiche 
aziendali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di 
salute, partecipando, pertanto, al processo di 
pianificazione strategica annuale. 

Il Direttore Amministrativo assicura la legittimità degli 
atti, fatte salve le responsabilità dei dirigenti ed assicura, 
altresì, il corretto funzionamento delle funzioni di 
supporto tecnico, amministrativo e logistico.

Supporta, in posizione di fornitore dei servizi, tutte le 
strutture organizzative aziendali, con particolare 
riferimento a quelle aventi quale fine primario 
l’erogazione dell’assistenza, avvalendosi, a tale riguardo, 
delle unità organizzative afferenti al Dipartimento 
Amministrativo.

Partecipa alla funzione di committenza con specifico 
riferimento alla funzione di definizione della allocazione 
delle risorse. 

Coadiuva il Direttore Generale nella definizione e 
direzione del sistema di governo economico-finanziario 
aziendale, definendo gli orientamenti operativi delle 
strutture a ciò deputate, allo scopo di perseguire i migliori 
risultati in termini di efficienza ed appropriatezza 
organizzativa nell’uso delle risorse. 

Sovrintende ai processi di formazione dei documenti 
economico-finanziari e patrimoniali; garantisce lo 
sviluppo e l’implementazione delle reti del sistema 
informativo.
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Nell’ambito di tali percorsi clinico-assistenziali è 
responsabile complessivo: 

��della qualità e dell’efficienza tecnica ed operativa della 
produzione di prestazioni; 

��della distribuzione dei servizi. 

Per quanto attiene agli aspetti organizzativi e gestionali gli 
interlocutori del Direttore Sanitario sono rappresentati dai 
Direttori di Distretto, di Presidio e del Dipartimento di 
Prevenzione.

3. Il Direttore Amministrativo 

Il Direttore Amministrativo, oltre a quanto previsto dalla 
legislazione vigente, contribuisce alla direzione strategica 
dell’Azienda, coadiuvando il Direttore Generale nella 
definizione delle linee strategiche e delle politiche 
aziendali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di 
salute, partecipando, pertanto, al processo di 
pianificazione strategica annuale. 

Il Direttore Amministrativo assicura la legittimità degli 
atti, fatte salve le responsabilità dei dirigenti ed assicura, 
altresì, il corretto funzionamento delle funzioni di 
supporto tecnico, amministrativo e logistico.

Supporta, in posizione di fornitore dei servizi, tutte le 
strutture organizzative aziendali, con particolare 
riferimento a quelle aventi quale fine primario 
l’erogazione dell’assistenza, avvalendosi, a tale riguardo, 
delle unità organizzative afferenti al Dipartimento 
Amministrativo.

Partecipa alla funzione di committenza con specifico 
riferimento alla funzione di definizione della allocazione 
delle risorse. 

Coadiuva il Direttore Generale nella definizione e 
direzione del sistema di governo economico-finanziario 
aziendale, definendo gli orientamenti operativi delle 
strutture a ciò deputate, allo scopo di perseguire i migliori 
risultati in termini di efficienza ed appropriatezza 
organizzativa nell’uso delle risorse. 

Sovrintende ai processi di formazione dei documenti 
economico-finanziari e patrimoniali; garantisce lo 
sviluppo e l’implementazione delle reti del sistema 
informativo.
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TITOLO IV
GLI ORGANISMI COLLEGIALI

1. Il Collegio di Direzione  

Il Collegio di Direzione assicura al Direttore Generale il 
supporto per la promozione, il confronto ed il 
coordinamento delle strategie complessive del governo 
clinico, per la programmazione e la valutazione delle 
attività tecnico-sanitarie e di quelle ad elevata integrazione 
sanitaria, per la elaborazione dei piani di attività aziendali, 
per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, per 
l’utilizzazione e la valorizzazione delle risorse umane e 
contribuisce alla formulazione dei programmi di 
formazione ed alla valutazione dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi clinici. 

Il Collegio di Direzione è costituito, nominato e presieduto 
dal Direttore Generale. 

Il Collegio di Direzione è composto da:

��Direttore Sanitario;

��Direttore Amministrativo;

��un Medico di Medicina Generale, coordinatore di 
equipe territoriale, proposto per ogni distretto dal 
Direttore del Distretto;

��un Medico della Continuità Assistenziale proposto dal 
Direttore Sanitario;

��Direttori di Distretto, di Presidio, di Dipartimento; 

��Dirigente sanitario responsabile del SITRO;

��Coordinatore dei Servizi Sociali;

��un Dirigente sanitario Biologo, Farmacista, Psicologo e 
Veterinario, se non altrimenti presenti a diverso titolo, 
proposto dal Direttore Sanitario; 

��un Dirigente amministrativo, proposto dal Direttore 
Amministrativo.

Il Collegio è convocato dal Direttore Generale con la 
frequenza e le modalità necessarie all’espletamento delle 
funzioni attribuite e comunque due volte all’anno. 

Alle sedute del Collegio possono essere invitati a 
partecipare altri Dirigenti dell’Azienda, in ragione alla 
specificità degli argomenti trattati.

2. Il Consiglio dei Sanitari  

Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo, integrato da 
componenti di diritto e più precisamente dai Dirigenti di 
II livello responsabili di Dipartimenti aziendali e dal 
Dirigente responsabile del SITRO.

Ha funzioni di consulenza tecnico sanitaria ed è 
presieduto dal Direttore Sanitario. 

Il Consiglio fornisce parere obbligatorio, non vincolante, al 
Direttore Generale per le attività tecnico sanitarie anche 
sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse 
attinenti, esprimendosi altresì sulle attività di assistenza 
sanitaria.

La composizione, le modalità di elezione ed il 
funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono disciplinati 
da apposito regolamento, nell’ambito della normativa 
nazionale e regionale. 
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TITOLO IV
GLI ORGANISMI COLLEGIALI

1. Il Collegio di Direzione  

Il Collegio di Direzione assicura al Direttore Generale il 
supporto per la promozione, il confronto ed il 
coordinamento delle strategie complessive del governo 
clinico, per la programmazione e la valutazione delle 
attività tecnico-sanitarie e di quelle ad elevata integrazione 
sanitaria, per la elaborazione dei piani di attività aziendali, 
per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, per 
l’utilizzazione e la valorizzazione delle risorse umane e 
contribuisce alla formulazione dei programmi di 
formazione ed alla valutazione dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi clinici. 

Il Collegio di Direzione è costituito, nominato e presieduto 
dal Direttore Generale. 

Il Collegio di Direzione è composto da:

��Direttore Sanitario;

��Direttore Amministrativo;

��un Medico di Medicina Generale, coordinatore di 
equipe territoriale, proposto per ogni distretto dal 
Direttore del Distretto;

��un Medico della Continuità Assistenziale proposto dal 
Direttore Sanitario;

��Direttori di Distretto, di Presidio, di Dipartimento; 

��Dirigente sanitario responsabile del SITRO;

��Coordinatore dei Servizi Sociali;

��un Dirigente sanitario Biologo, Farmacista, Psicologo e 
Veterinario, se non altrimenti presenti a diverso titolo, 
proposto dal Direttore Sanitario; 

��un Dirigente amministrativo, proposto dal Direttore 
Amministrativo.

Il Collegio è convocato dal Direttore Generale con la 
frequenza e le modalità necessarie all’espletamento delle 
funzioni attribuite e comunque due volte all’anno. 

Alle sedute del Collegio possono essere invitati a 
partecipare altri Dirigenti dell’Azienda, in ragione alla 
specificità degli argomenti trattati.

2. Il Consiglio dei Sanitari  

Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo, integrato da 
componenti di diritto e più precisamente dai Dirigenti di 
II livello responsabili di Dipartimenti aziendali e dal 
Dirigente responsabile del SITRO.

Ha funzioni di consulenza tecnico sanitaria ed è 
presieduto dal Direttore Sanitario. 

Il Consiglio fornisce parere obbligatorio, non vincolante, al 
Direttore Generale per le attività tecnico sanitarie anche 
sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse 
attinenti, esprimendosi altresì sulle attività di assistenza 
sanitaria.

La composizione, le modalità di elezione ed il 
funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono disciplinati 
da apposito regolamento, nell’ambito della normativa 
nazionale e regionale. 
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TITOLO V
Il MODELLO ORGANIZZATIVO

E SUO FUNZIONAMENTO 

1. Criteri generali di organizzazione 

L’organizzazione aziendale si articola in quattro 
macrolivelli:

��la Direzione Aziendale a cui compete l’esercizio delle 
funzioni strategiche, avendo lo scopo di contribuire alla 
tutela della salute della popolazione, ottimizzando il 
rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti; 

��la Tecnostruttura a cui spetta garantire le funzioni di 
supporto alle funzioni strategiche ed al processo 
produttivo;

��la Direzione dei macrolivelli organizzativi 
dell’Azienda, coincidente con i Direttori di Presidio, di 
Distretto e del Dipartimento di Prevenzione, con il 
compito di fungere da collegamento tra la Direzione 
aziendale ed il Nucleo Operativo; 

��il Nucleo Operativo per la produzione ed erogazione di 
servizi e prestazioni assistenziali (coincidente con i 
Centri di salute ed i servizi distrettuali; con i Servizi del 
Dipartimento di Prevenzione; con i Dipartimenti 
sanitari territoriali ed ospedalieri). 

2. Ruolo di committente e di produttore 

L’organizzazione dell’Azienda assolve alle funzioni di 
responsabilità di governo e di committenza ed alle 
funzioni di produzione delle prestazioni, di 
organizzazione e gestione delle risorse a tal fine assegnate. 

La committenza è intesa come processo di 
massimizzazione delle caratteristiche di appropriatezza, 
di efficacia, di efficienza allocativa e di rendimento delle 
risorse mobilitate al fine di promuovere, mantenere e 
sviluppare la salute e il benessere della popolazione o di 
suoi sottogruppi di interesse particolare e si compone dei 
seguenti momenti specifici:

��valutazione dei bisogni assistenziali;

��definizione delle priorità;

��definizione dei servizi necessari e delle rispettive 
caratteristiche quantitative, distributive e qualitative;

��selezione degli interlocutori e dei fornitori di servizio;

��compatibilità tra PAL e risorse finanziarie;

��accordi e contratti di fornitura;

��allocazione delle risorse;

��monitoraggio e valutazione dei servizi prodotti. 

La funzione di committenza è posta in capo all’alta 
direzione aziendale (DG, DS, DA) affiancata, a tal fine, dai 
Direttori di Distretto e del Dipartimento di Prevenzione e 
dai Direttori di Presidio.

Per gli aspetti operativi è coordinata dal Direttore 
Sanitario.

Alle Direzioni di Distretto, ai Direttori di Presidio e del 
Dipartimento di Prevenzione compete l’organizzazione 
della produzione sulla base delle risorse assegnate. 
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TITOLO V
Il MODELLO ORGANIZZATIVO

E SUO FUNZIONAMENTO 

1. Criteri generali di organizzazione 

L’organizzazione aziendale si articola in quattro 
macrolivelli:

��la Direzione Aziendale a cui compete l’esercizio delle 
funzioni strategiche, avendo lo scopo di contribuire alla 
tutela della salute della popolazione, ottimizzando il 
rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti; 

��la Tecnostruttura a cui spetta garantire le funzioni di 
supporto alle funzioni strategiche ed al processo 
produttivo;

��la Direzione dei macrolivelli organizzativi 
dell’Azienda, coincidente con i Direttori di Presidio, di 
Distretto e del Dipartimento di Prevenzione, con il 
compito di fungere da collegamento tra la Direzione 
aziendale ed il Nucleo Operativo; 

��il Nucleo Operativo per la produzione ed erogazione di 
servizi e prestazioni assistenziali (coincidente con i 
Centri di salute ed i servizi distrettuali; con i Servizi del 
Dipartimento di Prevenzione; con i Dipartimenti 
sanitari territoriali ed ospedalieri). 

2. Ruolo di committente e di produttore 

L’organizzazione dell’Azienda assolve alle funzioni di 
responsabilità di governo e di committenza ed alle 
funzioni di produzione delle prestazioni, di 
organizzazione e gestione delle risorse a tal fine assegnate. 

La committenza è intesa come processo di 
massimizzazione delle caratteristiche di appropriatezza, 
di efficacia, di efficienza allocativa e di rendimento delle 
risorse mobilitate al fine di promuovere, mantenere e 
sviluppare la salute e il benessere della popolazione o di 
suoi sottogruppi di interesse particolare e si compone dei 
seguenti momenti specifici:

��valutazione dei bisogni assistenziali;

��definizione delle priorità;

��definizione dei servizi necessari e delle rispettive 
caratteristiche quantitative, distributive e qualitative;

��selezione degli interlocutori e dei fornitori di servizio;

��compatibilità tra PAL e risorse finanziarie;

��accordi e contratti di fornitura;

��allocazione delle risorse;

��monitoraggio e valutazione dei servizi prodotti. 

La funzione di committenza è posta in capo all’alta 
direzione aziendale (DG, DS, DA) affiancata, a tal fine, dai 
Direttori di Distretto e del Dipartimento di Prevenzione e 
dai Direttori di Presidio.

Per gli aspetti operativi è coordinata dal Direttore 
Sanitario.

Alle Direzioni di Distretto, ai Direttori di Presidio e del 
Dipartimento di Prevenzione compete l’organizzazione 
della produzione sulla base delle risorse assegnate. 
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3. L’organizzazione dipartimentale  

Il Dipartimento costituisce il modello ordinario di 
organizzazione e gestione dell’Azienda, al fine di 
assicurare l’esercizio integrato dell’attività assistenziale di 
diagnosi, cura e riabilitazione e dell’attività di 
prevenzione e tutela della salute della collettività.

Il Dipartimento è una struttura organizzativa complessa, 
costituita da una pluralità di strutture semplici e 
complesse, raggruppate in base all’affinità del loro sistema 
tecnico di riferimento (Dipartimenti di specialità o di area 
assistenziale omogenea) o della loro interdipendenza 
nell’assistenza da erogare a definiti target, che: 

��rappresenta l’ambito privilegiato del governo clinico e 
degli strumenti per la sua realizzazione;

��promuove, a tal fine, 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 sistematizzazione dei programmi di 
formazione / aggiornamento e di ricerca; 

��garantisce la partecipazione dell’insieme dei 
professionisti al processo decisionale relativo alle scelte 
strategiche, organizzative e gestionali, finalizzata al 
miglioramento della qualità dei servizi, nel quadro 
della compatibilità delle risorse disponibili; 

��garantisce, nel rispetto dei principi di efficacia, 
efficienza ed equità, la gestione globale del caso clinico 
e degli aspetti socio-sanitari allo stesso correlati, 
attraverso la definizione e l’applicazione di linee guida, 
il coordinamento e l’integrazione tra le diverse fasi 
assistenziali e i diversi professionisti.

Pertanto i Dipartimenti assicurano: 

a) 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;

b) l’organizzazione e la gestione efficiente delle risorse 
eventualmente assegnate in sede di negoziazione 
budgetaria.

Laddove siano costituiti i Dipartimenti transmurali, i 
medesimi assumono una valenza gestionale per l’attività 
ospedaliera e una valenza funzionale per l’attività 
territoriale, in quanto le funzioni gestorie sono in capo al 
Distretto.

Sono organi del Dipartimento il Direttore ed il Consiglio 
di Dipartimento medesimo.

Il Regolamento aziendale disciplina il funzionamento del 
Dipartimento.

3.1 Il Direttore del Dipartimento
E’ nominato dal Direttore Generale secondo le procedure 
previste dalla normativa vigente.

E’ garante del corretto utilizzo dei metodi e strumenti del 
governo clinico rappresentando, in tale contesto, 
l’interlocutore diretto delle Direzioni di Presidio e di 
Distretto e del Direttore Sanitario. 

Promuove le verifiche sulla qualità secondo gli standard 
individuati dal Consiglio di Dipartimento ed è 
responsabile della qualità e completezza dei dati relativi 
alle attività di riferimento, anche attraverso l’attività di 



Il
 M

o
d

e
ll

o
 O

rg
a

n
iz

za
ti

v
o

 e
 s

u
o

 F
u

n
zi

o
n

a
m

e
n

to

23

ATTO AZIENDALE

3. L’organizzazione dipartimentale  

Il Dipartimento costituisce il modello ordinario di 
organizzazione e gestione dell’Azienda, al fine di 
assicurare l’esercizio integrato dell’attività assistenziale di 
diagnosi, cura e riabilitazione e dell’attività di 
prevenzione e tutela della salute della collettività.

Il Dipartimento è una struttura organizzativa complessa, 
costituita da una pluralità di strutture semplici e 
complesse, raggruppate in base all’affinità del loro sistema 
tecnico di riferimento (Dipartimenti di specialità o di area 
assistenziale omogenea) o della loro interdipendenza 
nell’assistenza da erogare a definiti target, che: 

��rappresenta l’ambito privilegiato del governo clinico e 
degli strumenti per la sua realizzazione;

��promuove, a tal fine, 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 sistematizzazione dei programmi di 
formazione / aggiornamento e di ricerca; 

��garantisce la partecipazione dell’insieme dei 
professionisti al processo decisionale relativo alle scelte 
strategiche, organizzative e gestionali, finalizzata al 
miglioramento della qualità dei servizi, nel quadro 
della compatibilità delle risorse disponibili; 

��garantisce, nel rispetto dei principi di efficacia, 
efficienza ed equità, la gestione globale del caso clinico 
e degli aspetti socio-sanitari allo stesso correlati, 
attraverso la definizione e l’applicazione di linee guida, 
il coordinamento e l’integrazione tra le diverse fasi 
assistenziali e i diversi professionisti.

Pertanto i Dipartimenti assicurano: 

a) 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;

b) l’organizzazione e la gestione efficiente delle risorse 
eventualmente assegnate in sede di negoziazione 
budgetaria.

Laddove siano costituiti i Dipartimenti transmurali, i 
medesimi assumono una valenza gestionale per l’attività 
ospedaliera e una valenza funzionale per l’attività 
territoriale, in quanto le funzioni gestorie sono in capo al 
Distretto.

Sono organi del Dipartimento il Direttore ed il Consiglio 
di Dipartimento medesimo.

Il Regolamento aziendale disciplina il funzionamento del 
Dipartimento.

3.1 Il Direttore del Dipartimento
E’ nominato dal Direttore Generale secondo le procedure 
previste dalla normativa vigente.

E’ garante del corretto utilizzo dei metodi e strumenti del 
governo clinico rappresentando, in tale contesto, 
l’interlocutore diretto delle Direzioni di Presidio e di 
Distretto e del Direttore Sanitario. 

Promuove le verifiche sulla qualità secondo gli standard 
individuati dal Consiglio di Dipartimento ed è 
responsabile della qualità e completezza dei dati relativi 
alle attività di riferimento, anche attraverso l’attività di 
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auto-valutazione e di valutazione dei professionisti e dei 
processi assistenziali. 

E’ responsabile della gestione appropriata delle risorse 
eventualmente assegnate per il raggiungimento degli 
obiettivi della programmazione aziendale rappresentando 
l’interfaccia tra governo aziendale e governo clinico.

4. La Tecnostruttura  

4.1 Il Servizio Assistenza Sociale Aziendale
Per la gestione delle attività sociali a rilievo sanitario o di 
quelle eventualmente delegate dai Comuni all’Azienda 
Sanitaria Locale, è istituito il Servizio di Assistenza 
Sociale.

Il Servizio di Assistenza Sociale è l’articolazione 
organizzativa dell’Azienda deputata a svolgere, per le 
attività socio-assistenziali e sociali a rilievo sanitario le 
seguenti funzioni:

��proporre alla Direzione Aziendale azioni progettuali e 
indirizzi operativi per l’integrazione socio-sanitaria; 

��supportare la Direzione Aziendale per la stipula di 
convenzioni e/o accordi di programma e/o protocolli 
di intesa con gli Enti locali in materia di integrazione fra 
area sanitaria e sociale; 

��supportare i Distretti per la gestione di convenzioni e/o 
accordi di programma e/o protocolli di intesa nel 
campo dell’integrazione socio-sanitaria; 

��coordinare, sul piano tecnico, le attività sociali gestite 
dai servizi distrettuali, mediante la predisposizione di 
indirizzi operativi, standard di attività, criteri di 

valutazione e di interpretazione applicativa uniforme di 
norme nelle materie di competenza; 

��programmare, in collaborazione con lo staff e le altre 
articolazioni aziendali, le attività finalizzate alla 
formazione e all’aggiornamento del personale sociale. 

4.1.1 Il Coordinatore dei Servizi Sociali
Al Servizio di Assistenza Sociale è preposto un 
responsabile, nominato d’intesa con la Conferenza dei 
Sindaci, con la funzione di Coordinatore dei Servizi 
Sociali, in conformità alla legislazione vigente. 

Il Coordinatore dei Servizi Sociali assume la responsabilità 
delle funzioni attinenti al Servizio di Assistenza Sociale ed 
in particolare di: 

��elaborare proposte di organizzazione del Servizio 
Assistenza Sociale e di attuazione dei programmi; 

��verificare l’attuazione dei programmi di attività; 

��curare l’integrazione con le attività sanitarie.

Il Coordinatore dei Servizi Sociali assicura, inoltre, tramite 
il Servizio di Assistenza Sociale, il rispetto degli impegni 
di pertinenza socio-sanitaria assunti dalla Direzione 
Generale, così come definiti negli accordi di programma e 
convenzioni con gli Enti Locali ed eventuali altri soggetti.

4.2. Il SITRO
A livello aziendale è istituito il Servizio Infermieristico, 
Tecnico Sanitario, Riabilitativo ed Ostetrico (SITRO), 
collocato in staff alla Direzione Sanitaria. 

Il SITRO agisce per la promozione dello sviluppo delle 
aree professionali sanitarie, attraverso azioni di supporto 
tecnico-scientifico, predisposizione di strumenti di 
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auto-valutazione e di valutazione dei professionisti e dei 
processi assistenziali. 

E’ responsabile della gestione appropriata delle risorse 
eventualmente assegnate per il raggiungimento degli 
obiettivi della programmazione aziendale rappresentando 
l’interfaccia tra governo aziendale e governo clinico.

4. La Tecnostruttura  

4.1 Il Servizio Assistenza Sociale Aziendale
Per la gestione delle attività sociali a rilievo sanitario o di 
quelle eventualmente delegate dai Comuni all’Azienda 
Sanitaria Locale, è istituito il Servizio di Assistenza 
Sociale.

Il Servizio di Assistenza Sociale è l’articolazione 
organizzativa dell’Azienda deputata a svolgere, per le 
attività socio-assistenziali e sociali a rilievo sanitario le 
seguenti funzioni:

��proporre alla Direzione Aziendale azioni progettuali e 
indirizzi operativi per l’integrazione socio-sanitaria; 

��supportare la Direzione Aziendale per la stipula di 
convenzioni e/o accordi di programma e/o protocolli 
di intesa con gli Enti locali in materia di integrazione fra 
area sanitaria e sociale; 

��supportare i Distretti per la gestione di convenzioni e/o 
accordi di programma e/o protocolli di intesa nel 
campo dell’integrazione socio-sanitaria; 

��coordinare, sul piano tecnico, le attività sociali gestite 
dai servizi distrettuali, mediante la predisposizione di 
indirizzi operativi, standard di attività, criteri di 

valutazione e di interpretazione applicativa uniforme di 
norme nelle materie di competenza; 

��programmare, in collaborazione con lo staff e le altre 
articolazioni aziendali, le attività finalizzate alla 
formazione e all’aggiornamento del personale sociale. 

4.1.1 Il Coordinatore dei Servizi Sociali
Al Servizio di Assistenza Sociale è preposto un 
responsabile, nominato d’intesa con la Conferenza dei 
Sindaci, con la funzione di Coordinatore dei Servizi 
Sociali, in conformità alla legislazione vigente. 

Il Coordinatore dei Servizi Sociali assume la responsabilità 
delle funzioni attinenti al Servizio di Assistenza Sociale ed 
in particolare di: 

��elaborare proposte di organizzazione del Servizio 
Assistenza Sociale e di attuazione dei programmi; 

��verificare l’attuazione dei programmi di attività; 

��curare l’integrazione con le attività sanitarie.

Il Coordinatore dei Servizi Sociali assicura, inoltre, tramite 
il Servizio di Assistenza Sociale, il rispetto degli impegni 
di pertinenza socio-sanitaria assunti dalla Direzione 
Generale, così come definiti negli accordi di programma e 
convenzioni con gli Enti Locali ed eventuali altri soggetti.

4.2. Il SITRO
A livello aziendale è istituito il Servizio Infermieristico, 
Tecnico Sanitario, Riabilitativo ed Ostetrico (SITRO), 
collocato in staff alla Direzione Sanitaria. 

Il SITRO agisce per la promozione dello sviluppo delle 
aree professionali sanitarie, attraverso azioni di supporto 
tecnico-scientifico, predisposizione di strumenti di 



Il
 M

o
d

e
ll

o
 O

rg
a

n
iz

za
ti

v
o

 e
 s

u
o

 F
u

n
zi

o
n

a
m

e
n

to

26

laTRE programmazione

programmazione, organizzazione, gestione e verifica 
dell’assistenza, nell’ambito dei programmi di 
prevenzione, cura e riabilitazione. 

Al fine di garantire il raggiungimento dei livelli e degli 
obiettivi di qualità perseguiti dalla Direzione Aziendale, il 
SITRO si ispira a criteri e metodologie di efficienza e di 
appropriatezza tecnica ed operativa, nel rispetto delle 
autonomie e delle responsabilità gestionali.

Sul piano organizzativo, il SITRO fornisce supporto 
tecnico alle diverse articolazioni aziendali per necessità 
conoscitive specifiche: 

��alla Direzione Generale, per il budget e le previsioni di 
spesa che si riferiscono ai criteri ed agli standard 
individuati;

��alla Direzione Sanitaria, nell’ambito dell’esercizio del 
governo clinico assistenziale; 

��alle Direzioni di Distretto, di Presidio, di Dipartimento, 
per l’ analisi dei programmi di appropriatezza 
organizzativa e gestionale e per le interazioni funzionali 
con le equipe di tutti i Servizi nei rispettivi ambiti 
assistenziali.

Sul piano assistenziale il SITRO assume le responsabilità 
generali dell’assistenza infermieristica, tecnico sanitaria, 
riabilitativa, ostetrica. 

Il Regolamento Organizzativo definisce l’articolazione 
strutturale ed organizzativa del SITRO.

Il Dirigente Sanitario responsabile del SITRO, nominato 
dalla Direzione Generale, garantisce lo sviluppo dei 
processi e dei programmi di competenza e la definizione, 
la direzione e la valutazione del sistema di governo 

dell’assistenza infermieristica, generale e specialistica, di 
natura preventiva, curativa, palliativa nonché 
dell’assistenza tecnico-sanitaria, riabilitativa ed ostetrica.

Il Responsabile del SITRO cura la definizione, la direzione 
e la valutazione del sistema di governo dell’assistenza 
infermieristica e tecnica, in collaborazione con le 
Macrostrutture Aziendali. 

4.3. I Servizi di Staff
I Servizi di Staff rappresentano le strutture che 
supportano la Direzione Aziendale per l’esercizio delle 
sue funzioni, ivi compresi i rapporti interistituzionali e di 
comunicazione.

Ai Servizi di Staff può essere assegnato l’espletamento di 
attività finalizzate alla programmazione nonché alla 
funzione di indirizzo, di controllo e di gestione. 

I Servizi di staff sono posti alle dirette dipendenze della 
Direzione aziendale che ne determina, con il regolamento 
aziendale, l’organizzazione interna nonché l’assegnazione 
di risorse. 

Ad ogni Servizio è preposto un dirigente responsabile 
nominato dal Direttore Generale, sentiti il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario. 

4.4. Il Servizio Farmaceutico
Al Servizio Farmaceutico compete elaborare e proporre 
strategie relativamente al buon uso dei farmaci e presidi 
sanitari, sviluppando interventi formativi sull’efficacia dei 
farmaci e dei prodotti farmaceutici tra i diversi soggetti 
prescrittori ed azioni di monitoraggio sull’appropriatezza 
delle prescrizioni, volte a garantire il rispetto delle 
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programmazione, organizzazione, gestione e verifica 
dell’assistenza, nell’ambito dei programmi di 
prevenzione, cura e riabilitazione. 

Al fine di garantire il raggiungimento dei livelli e degli 
obiettivi di qualità perseguiti dalla Direzione Aziendale, il 
SITRO si ispira a criteri e metodologie di efficienza e di 
appropriatezza tecnica ed operativa, nel rispetto delle 
autonomie e delle responsabilità gestionali.

Sul piano organizzativo, il SITRO fornisce supporto 
tecnico alle diverse articolazioni aziendali per necessità 
conoscitive specifiche: 

��alla Direzione Generale, per il budget e le previsioni di 
spesa che si riferiscono ai criteri ed agli standard 
individuati;

��alla Direzione Sanitaria, nell’ambito dell’esercizio del 
governo clinico assistenziale; 

��alle Direzioni di Distretto, di Presidio, di Dipartimento, 
per l’ analisi dei programmi di appropriatezza 
organizzativa e gestionale e per le interazioni funzionali 
con le equipe di tutti i Servizi nei rispettivi ambiti 
assistenziali.

Sul piano assistenziale il SITRO assume le responsabilità 
generali dell’assistenza infermieristica, tecnico sanitaria, 
riabilitativa, ostetrica. 

Il Regolamento Organizzativo definisce l’articolazione 
strutturale ed organizzativa del SITRO.

Il Dirigente Sanitario responsabile del SITRO, nominato 
dalla Direzione Generale, garantisce lo sviluppo dei 
processi e dei programmi di competenza e la definizione, 
la direzione e la valutazione del sistema di governo 

dell’assistenza infermieristica, generale e specialistica, di 
natura preventiva, curativa, palliativa nonché 
dell’assistenza tecnico-sanitaria, riabilitativa ed ostetrica.

Il Responsabile del SITRO cura la definizione, la direzione 
e la valutazione del sistema di governo dell’assistenza 
infermieristica e tecnica, in collaborazione con le 
Macrostrutture Aziendali. 

4.3. I Servizi di Staff
I Servizi di Staff rappresentano le strutture che 
supportano la Direzione Aziendale per l’esercizio delle 
sue funzioni, ivi compresi i rapporti interistituzionali e di 
comunicazione.

Ai Servizi di Staff può essere assegnato l’espletamento di 
attività finalizzate alla programmazione nonché alla 
funzione di indirizzo, di controllo e di gestione. 

I Servizi di staff sono posti alle dirette dipendenze della 
Direzione aziendale che ne determina, con il regolamento 
aziendale, l’organizzazione interna nonché l’assegnazione 
di risorse. 

Ad ogni Servizio è preposto un dirigente responsabile 
nominato dal Direttore Generale, sentiti il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario. 

4.4. Il Servizio Farmaceutico
Al Servizio Farmaceutico compete elaborare e proporre 
strategie relativamente al buon uso dei farmaci e presidi 
sanitari, sviluppando interventi formativi sull’efficacia dei 
farmaci e dei prodotti farmaceutici tra i diversi soggetti 
prescrittori ed azioni di monitoraggio sull’appropriatezza 
delle prescrizioni, volte a garantire il rispetto delle 
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indicazioni provenienti sia dal livello regionale che da 
quello nazionale e tese a favorire la costante integrazione 
tra componente medica territoriale ed area specialistica 
ospedaliera.

Il Servizio svolge anche le funzioni inerenti la gestione 
della convenzione farmaceutica, la vigilanza sulle 
farmacie del territorio e l’assistenza farmaceutica 
Distrettuale ed Ospedaliera. 

4.5 Il Dipartimento per l’Amministrazione delle Risorse 
Il Dipartimento per l’Amministrazione delle Risorse, 
D.A.R., ha la funzione di garantire l’articolato e 
complessivo svolgimento di tutte le attività 
amministrative e tecniche secondo criteri di unitarietà e di 
programmazione, direttamente assegnate alla sua 
competenza, nel rispetto dell’autonomia e della 
responsabilità professionale dei Dirigenti delle Unità 
Operative.

Il D.A.R. orienta la propria attività alla ricerca della 
massima integrazione delle risorse disponibili, in modo da 
assicurare una capacità di risposta costantemente 
adeguata ai bisogni e, quando possibile, anticipatrice dei 
medesimi.

TITOLO VI
L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

1. Identificazione delle strutture e criteri per la loro 
istituzione

Le strutture organizzative operanti all'interno 
dell'Azienda, si suddividono in:

��macro strutture; 

��strutture operative.

Per macro strutture si intendono quelle strutture che 
pongono in essere processi gestionali che presentano un 
elevato grado di complessità: tali caratteristiche sono 
riscontrabili nei Dipartimenti nonché nel Presidio 
Ospedaliero e nel Distretto.
Le strutture operative rappresentano l'ulteriore 
articolazione organizzativa presente nella ASL3 e si 
distinguono in strutture complesse e in strutture semplici.

2. Il Distretto  

I Distretti sono l’articolazione territoriale ed organizzativa 
dell’Azienda per le attività finalizzate alla promozione 
della salute, alla prevenzione rivolta alla persona, alla cura 
ed alla riabilitazione, tramite la gestione integrata delle 
risorse aziendali. 

Il Distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale per lo 
svolgimento delle suddette funzioni e per il 
conseguimento degli obiettivi aziendali; ad esso è 
attribuita autonomia economico-finanziaria, nei limiti 
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indicazioni provenienti sia dal livello regionale che da 
quello nazionale e tese a favorire la costante integrazione 
tra componente medica territoriale ed area specialistica 
ospedaliera.

Il Servizio svolge anche le funzioni inerenti la gestione 
della convenzione farmaceutica, la vigilanza sulle 
farmacie del territorio e l’assistenza farmaceutica 
Distrettuale ed Ospedaliera. 

4.5 Il Dipartimento per l’Amministrazione delle Risorse 
Il Dipartimento per l’Amministrazione delle Risorse, 
D.A.R., ha la funzione di garantire l’articolato e 
complessivo svolgimento di tutte le attività 
amministrative e tecniche secondo criteri di unitarietà e di 
programmazione, direttamente assegnate alla sua 
competenza, nel rispetto dell’autonomia e della 
responsabilità professionale dei Dirigenti delle Unità 
Operative.

Il D.A.R. orienta la propria attività alla ricerca della 
massima integrazione delle risorse disponibili, in modo da 
assicurare una capacità di risposta costantemente 
adeguata ai bisogni e, quando possibile, anticipatrice dei 
medesimi.

TITOLO VI
L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

1. Identificazione delle strutture e criteri per la loro 
istituzione

Le strutture organizzative operanti all'interno 
dell'Azienda, si suddividono in:

��macro strutture; 

��strutture operative.

Per macro strutture si intendono quelle strutture che 
pongono in essere processi gestionali che presentano un 
elevato grado di complessità: tali caratteristiche sono 
riscontrabili nei Dipartimenti nonché nel Presidio 
Ospedaliero e nel Distretto.
Le strutture operative rappresentano l'ulteriore 
articolazione organizzativa presente nella ASL3 e si 
distinguono in strutture complesse e in strutture semplici.

2. Il Distretto  

I Distretti sono l’articolazione territoriale ed organizzativa 
dell’Azienda per le attività finalizzate alla promozione 
della salute, alla prevenzione rivolta alla persona, alla cura 
ed alla riabilitazione, tramite la gestione integrata delle 
risorse aziendali. 

Il Distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale per lo 
svolgimento delle suddette funzioni e per il 
conseguimento degli obiettivi aziendali; ad esso è 
attribuita autonomia economico-finanziaria, nei limiti 
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delle risorse assegnate, soggetta a rendicontazione 
analitica.

Il Distretto contribuisce alla missione aziendale, 
assicurando alla popolazione residente la disponibilità e 
l’accesso ai servizi e alle prestazioni di tipo sanitario e di 
tipo sociale ad elevata integrazione sanitaria, sia 
attraverso l’esercizio della funzione di committenza 
garantita dalla Direzione del Distretto, sia attraverso la 
funzione di produzione delle prestazioni e dei servizi di 
primo livello o di base, garantita dai Centri di Salute, dai 
Servizi distrettuali e dai Servizi per la Tutela della Salute 
Mentale e dai Servizi per le Dipendenze dalle Sostanze di 
Abuso.

I Distretti sono individuati, nel rispetto delle competenze 
fissate dalla legge regionale, sulla base delle caratteristiche 
demografiche del territorio, delle necessità di salute dei 
cittadini e della conseguente ottimale ubicazione dei 
servizi.

Il Territorio dell’Azienda si articola in quattro Distretti: 

��Distretto n.1 – Valnerina  

��Distretto n. 2 – Gualdo Tadino 

��Distretto n. 3 – Foligno  

��Distretto n. 4 – Spoleto  

Distretto n. 1 Valnerina: insiste tutto su un territorio 
montano, è quello con la maggiore estensione territoriale e 
con la minima densità di popolazione.
Comprende i Comuni Cascia, Cerreto di Spoleto, 
Monteleone, Norcia, Poggiodomo, Preci, S’Antanatolia di 
Narco, Scheggino e Vallo di Nera. 

Distretto n. 2: comprende il Comune di Gualdo Tadino, in 
deroga agli standard demografici in relazione alla 
collocazione del Comune nell’ambito della ASL n. 1 da 
definire con determinazione regionale. 

Distretto n. 3 Foligno: comprende i Comuni di Bevagna, 
Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, 
Sellano, Spello, Trevi e Valtopina.

Distretto n. 4 Spoleto: comprende i Comuni di Campello 
sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Spoleto.

2.1 Il Direttore del Distretto 
Il Direttore di Distretto supporta il Direttore Sanitario 
nella funzione di governo clinico ed è responsabile della 
funzione di governo della domanda, anche in relazione 
dell’attuazione dei compiti delle equipe territoriali. 

Al Direttore del Distretto spetta il ruolo di verifica 
dell’offerta organizzata dai Dipartimenti territoriali e 
svolge, inoltre, la funzione di coordinamento e di raccordo 
interdipartimentale.

E’ responsabile, dal punto di vista organizzativo e 
gestionale, dell’erogazione integrata delle prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie relative all’assistenza primaria, 
all’assistenza residenziale e semiresidenziale, alla 
specialistica ambulatoriale, all’assistenza integrativa e 
protesica: a tal fine predispone, annualmente, il Piano 
delle Attività Territoriali (PAT), in funzione degli obiettivi 
della programmazione regionale (PSR) e locale (PAL) e 
della negoziazione con la Direzione Strategica. 
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delle risorse assegnate, soggetta a rendicontazione 
analitica.

Il Distretto contribuisce alla missione aziendale, 
assicurando alla popolazione residente la disponibilità e 
l’accesso ai servizi e alle prestazioni di tipo sanitario e di 
tipo sociale ad elevata integrazione sanitaria, sia 
attraverso l’esercizio della funzione di committenza 
garantita dalla Direzione del Distretto, sia attraverso la 
funzione di produzione delle prestazioni e dei servizi di 
primo livello o di base, garantita dai Centri di Salute, dai 
Servizi distrettuali e dai Servizi per la Tutela della Salute 
Mentale e dai Servizi per le Dipendenze dalle Sostanze di 
Abuso.

I Distretti sono individuati, nel rispetto delle competenze 
fissate dalla legge regionale, sulla base delle caratteristiche 
demografiche del territorio, delle necessità di salute dei 
cittadini e della conseguente ottimale ubicazione dei 
servizi.

Il Territorio dell’Azienda si articola in quattro Distretti: 

��Distretto n.1 – Valnerina  

��Distretto n. 2 – Gualdo Tadino 

��Distretto n. 3 – Foligno  

��Distretto n. 4 – Spoleto  

Distretto n. 1 Valnerina: insiste tutto su un territorio 
montano, è quello con la maggiore estensione territoriale e 
con la minima densità di popolazione.
Comprende i Comuni Cascia, Cerreto di Spoleto, 
Monteleone, Norcia, Poggiodomo, Preci, S’Antanatolia di 
Narco, Scheggino e Vallo di Nera. 

Distretto n. 2: comprende il Comune di Gualdo Tadino, in 
deroga agli standard demografici in relazione alla 
collocazione del Comune nell’ambito della ASL n. 1 da 
definire con determinazione regionale. 

Distretto n. 3 Foligno: comprende i Comuni di Bevagna, 
Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, 
Sellano, Spello, Trevi e Valtopina.

Distretto n. 4 Spoleto: comprende i Comuni di Campello 
sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Spoleto.

2.1 Il Direttore del Distretto 
Il Direttore di Distretto supporta il Direttore Sanitario 
nella funzione di governo clinico ed è responsabile della 
funzione di governo della domanda, anche in relazione 
dell’attuazione dei compiti delle equipe territoriali. 

Al Direttore del Distretto spetta il ruolo di verifica 
dell’offerta organizzata dai Dipartimenti territoriali e 
svolge, inoltre, la funzione di coordinamento e di raccordo 
interdipartimentale.

E’ responsabile, dal punto di vista organizzativo e 
gestionale, dell’erogazione integrata delle prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie relative all’assistenza primaria, 
all’assistenza residenziale e semiresidenziale, alla 
specialistica ambulatoriale, all’assistenza integrativa e 
protesica: a tal fine predispone, annualmente, il Piano 
delle Attività Territoriali (PAT), in funzione degli obiettivi 
della programmazione regionale (PSR) e locale (PAL) e 
della negoziazione con la Direzione Strategica. 
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Al Direttore di Distretto viene riconosciuto, inoltre, il 
ruolo di: 

��responsabile della corretta organizzazione ed 
esecuzione dei programmi assistenziali orizzontali, 
frutto dell’integrazione delle linee di produzione delle 
singole prestazioni; 

��responsabile del rispetto dei requisiti previsti per 
l’accreditamento delle strutture e dei professionisti che 
operano nei servizi distrettuali; 

��responsabile delle condizioni relative alla sicurezza 
interna alle strutture del Distretto; 

��responsabile delle funzioni di controllo e di intervento 
sulla corretta applicazione delle disposizioni e dei 
regolamenti aziendali; 

��garante dell’integrazione socio-sanitaria, anche 
attraverso la gestione delle attività socio-assistenziali 
eventualmente delegate dai Comuni dell’ambito 
territoriale e mediante la partecipazione alla 
predisposizione dei Piani Integrati per la Salute (PIS), in 
stretta connessione con i Piani Sociali di Zona.

2.2 Il Centro di Salute
In relazione alle funzioni proprie dell’assistenza socio-
sanitaria di base, ogni Distretto si articola in Centri di 
Salute che svolgono essenzialmente le seguenti funzioni: 

��lettura dei bisogni del territorio e della domanda di 
assistenza;

��attività di iniziativa tramite interventi di promozione 
della salute, prevenzione primaria e secondaria rivolta 
alla persona ed educazione alla salute; 

��interazione con l’assistenza primaria anche tramite le 
equipe dei MMG, dei PLS e della continuità 
assistenziale nonché con i servizi infermieristici ed i 

servizi socio-assistenziali, al fine di garantire la 
continuità assistenziale e l’ADI e migliorare 
l’appropriatezza nella domanda e nella utilizzazione di 
visite specialistiche, diagnostica di laboratorio e 
strumentale, assistenza farmaceutica, servizi 
residenziali, ospedalizzazione e de-ospedalizzazione e 
cure palliative; 

��interazione con i Dipartimenti, gli altri Servizi 
territoriali, i Servizi socio-assistenziali e con gli 
Ospedali del territorio, nel quadro delle indicazioni 
fornite dai Distretti, con particolare riferimento ai casi 
che richiedano integrazioni funzionali ed organizzative; 

��attività consultoriali; 

��interazione con i servizi residenziali e semiresidenziali 
insistenti sul territorio anche tramite definite relazioni 
di lavoro con le unità valutative aziendali o distrettuali; 

��attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica 
strumentale decentrabili a livello di CdS; 

��attività di Medicina legale e certificativi, 

��attività amministrative connesse all’assistenza socio-
sanitaria di base. 

Ad ogni Centro di Salute è preposto un responsabile, che è 
tenuto ad adottare la metodologia del lavoro in equipe, 
per ottimizzare l’apporto di tutte le figure professionali 
presenti nel Centro di Salute. 

Il responsabile del Centro di Salute coadiuva il Direttore 
del Distretto partecipando alla predisposizione del Piano 
delle Attività Territoriali e concorda, con il medesimo, il 
piano di attività annuale del Centro di Salute. 
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Al Direttore di Distretto viene riconosciuto, inoltre, il 
ruolo di: 

��responsabile della corretta organizzazione ed 
esecuzione dei programmi assistenziali orizzontali, 
frutto dell’integrazione delle linee di produzione delle 
singole prestazioni; 

��responsabile del rispetto dei requisiti previsti per 
l’accreditamento delle strutture e dei professionisti che 
operano nei servizi distrettuali; 

��responsabile delle condizioni relative alla sicurezza 
interna alle strutture del Distretto; 

��responsabile delle funzioni di controllo e di intervento 
sulla corretta applicazione delle disposizioni e dei 
regolamenti aziendali; 

��garante dell’integrazione socio-sanitaria, anche 
attraverso la gestione delle attività socio-assistenziali 
eventualmente delegate dai Comuni dell’ambito 
territoriale e mediante la partecipazione alla 
predisposizione dei Piani Integrati per la Salute (PIS), in 
stretta connessione con i Piani Sociali di Zona.

2.2 Il Centro di Salute
In relazione alle funzioni proprie dell’assistenza socio-
sanitaria di base, ogni Distretto si articola in Centri di 
Salute che svolgono essenzialmente le seguenti funzioni: 

��lettura dei bisogni del territorio e della domanda di 
assistenza;

��attività di iniziativa tramite interventi di promozione 
della salute, prevenzione primaria e secondaria rivolta 
alla persona ed educazione alla salute; 

��interazione con l’assistenza primaria anche tramite le 
equipe dei MMG, dei PLS e della continuità 
assistenziale nonché con i servizi infermieristici ed i 

servizi socio-assistenziali, al fine di garantire la 
continuità assistenziale e l’ADI e migliorare 
l’appropriatezza nella domanda e nella utilizzazione di 
visite specialistiche, diagnostica di laboratorio e 
strumentale, assistenza farmaceutica, servizi 
residenziali, ospedalizzazione e de-ospedalizzazione e 
cure palliative; 

��interazione con i Dipartimenti, gli altri Servizi 
territoriali, i Servizi socio-assistenziali e con gli 
Ospedali del territorio, nel quadro delle indicazioni 
fornite dai Distretti, con particolare riferimento ai casi 
che richiedano integrazioni funzionali ed organizzative; 

��attività consultoriali; 

��interazione con i servizi residenziali e semiresidenziali 
insistenti sul territorio anche tramite definite relazioni 
di lavoro con le unità valutative aziendali o distrettuali; 

��attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica 
strumentale decentrabili a livello di CdS; 

��attività di Medicina legale e certificativi, 

��attività amministrative connesse all’assistenza socio-
sanitaria di base. 

Ad ogni Centro di Salute è preposto un responsabile, che è 
tenuto ad adottare la metodologia del lavoro in equipe, 
per ottimizzare l’apporto di tutte le figure professionali 
presenti nel Centro di Salute. 

Il responsabile del Centro di Salute coadiuva il Direttore 
del Distretto partecipando alla predisposizione del Piano 
delle Attività Territoriali e concorda, con il medesimo, il 
piano di attività annuale del Centro di Salute. 
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L’articolazione dei Distretti in Centri di Salute e 
l’articolazione di questi ultimi in punti di erogazione sono 
disciplinati nel Regolamento aziendale di Organizzazione.

2.3 Le Équipe Territoriali
Le èquipe territoriali, integrate con gli operatori dei Centri 
di Salute, sono l’ambito di espressione del governo clinico 
per funzioni distrettuali ed hanno la finalità di realizzare 
forme di integrazione professionale idonee a collegare 
l’attività dei singoli operatori tra loro e con gli obiettivi ed 
i programmi distrettuali. 

Le équipe territoriali prevedono, al proprio interno, 
l’integrazione di diversi soggetti dell’assistenza 
distrettuale e sono: 

��organismo operativo distrettuale; 

��strumento attuativo della programmazione sanitaria; 

��momento organizzativo della Medicina Generale e delle 
altre discipline presenti nel Distretto, per la erogazione 
dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza e per la 
realizzazione di specifici programmi e progetti 
assistenziali.

Al fine di assicurare l’intersettorialità e l’integrazione 
degli interventi socio-sanitari nell’ambito territoriale di 
riferimento, fanno parte della équipe territoriale le figure 
professionali, ivi operanti, deputate a garantire 
l’assistenza primaria, la continuità assistenziale, la 
pediatria di libera scelta, l’assistenza specialistica 
ambulatoriale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. 

2.4 I Dipartimenti Territoriali
I Dipartimenti territoriali sono finalizzati ad assicurare il 
coordinamento e l’omogeneizzazione di attività analoghe 

nell’intero territorio aziendale e sono organizzati con 
particolare riferimento alle attività dei Servizi per la Tutela 
della Salute Mentale e dei Servizi per le Dipendenze. 

Il Dipartimento di Salute Mentale è una struttura 
organizzativa complessa di produzione delle prestazioni 
finalizzate alla promozione e tutela della salute mentale, 
alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del 
disagio psichico, del disturbo mentale, delle disabilità 
psicofisiche. Al proprio interno integra le funzioni della 
psichiatria adulti, della neuro-psichiatria dell’età evolutiva 
e delle attività di psicologia, in un’ottica di globalità e di 
continuità assistenziale.
Il Dipartimento per le Dipendenze è una struttura 
organizzativa complessa finalizzata alla tutela della salute, 
psico-fisica-sociale, di tutte le persone con 
uso/abuso/dipendenza da sostanze illegali e legali, 
attraverso la programmazione, l’offerta e la valutazione di 
una gamma articolata ed integrata di interventi preventivi, 
terapeutici, riabilitativi e di reinserimento sociale, in 
merito ai problemi correlati all’uso/abuso/dipendenza sia 
da droghe illegali e sia da droghe legali. 

I Dipartimenti territoriali hanno il compito di formulare 
proposte sulla programmazione sanitaria aziendale 
relativamente ai rispettivi settori di intervento e di 
coordinare, sul piano tecnico-scientifico, l’azione degli 
operatori mediante la predisposizione di indirizzi 
operativi, di standard di attività, di criteri valutativi e di 
interpretazioni applicative uniformi di norme tecniche.
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L’articolazione dei Distretti in Centri di Salute e 
l’articolazione di questi ultimi in punti di erogazione sono 
disciplinati nel Regolamento aziendale di Organizzazione.

2.3 Le Équipe Territoriali
Le èquipe territoriali, integrate con gli operatori dei Centri 
di Salute, sono l’ambito di espressione del governo clinico 
per funzioni distrettuali ed hanno la finalità di realizzare 
forme di integrazione professionale idonee a collegare 
l’attività dei singoli operatori tra loro e con gli obiettivi ed 
i programmi distrettuali. 

Le équipe territoriali prevedono, al proprio interno, 
l’integrazione di diversi soggetti dell’assistenza 
distrettuale e sono: 

��organismo operativo distrettuale; 

��strumento attuativo della programmazione sanitaria; 

��momento organizzativo della Medicina Generale e delle 
altre discipline presenti nel Distretto, per la erogazione 
dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza e per la 
realizzazione di specifici programmi e progetti 
assistenziali.

Al fine di assicurare l’intersettorialità e l’integrazione 
degli interventi socio-sanitari nell’ambito territoriale di 
riferimento, fanno parte della équipe territoriale le figure 
professionali, ivi operanti, deputate a garantire 
l’assistenza primaria, la continuità assistenziale, la 
pediatria di libera scelta, l’assistenza specialistica 
ambulatoriale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. 

2.4 I Dipartimenti Territoriali
I Dipartimenti territoriali sono finalizzati ad assicurare il 
coordinamento e l’omogeneizzazione di attività analoghe 

nell’intero territorio aziendale e sono organizzati con 
particolare riferimento alle attività dei Servizi per la Tutela 
della Salute Mentale e dei Servizi per le Dipendenze. 

Il Dipartimento di Salute Mentale è una struttura 
organizzativa complessa di produzione delle prestazioni 
finalizzate alla promozione e tutela della salute mentale, 
alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del 
disagio psichico, del disturbo mentale, delle disabilità 
psicofisiche. Al proprio interno integra le funzioni della 
psichiatria adulti, della neuro-psichiatria dell’età evolutiva 
e delle attività di psicologia, in un’ottica di globalità e di 
continuità assistenziale.
Il Dipartimento per le Dipendenze è una struttura 
organizzativa complessa finalizzata alla tutela della salute, 
psico-fisica-sociale, di tutte le persone con 
uso/abuso/dipendenza da sostanze illegali e legali, 
attraverso la programmazione, l’offerta e la valutazione di 
una gamma articolata ed integrata di interventi preventivi, 
terapeutici, riabilitativi e di reinserimento sociale, in 
merito ai problemi correlati all’uso/abuso/dipendenza sia 
da droghe illegali e sia da droghe legali. 

I Dipartimenti territoriali hanno il compito di formulare 
proposte sulla programmazione sanitaria aziendale 
relativamente ai rispettivi settori di intervento e di 
coordinare, sul piano tecnico-scientifico, l’azione degli 
operatori mediante la predisposizione di indirizzi 
operativi, di standard di attività, di criteri valutativi e di 
interpretazioni applicative uniformi di norme tecniche.
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3. Il Dipartimento di Prevenzione  

Il Dipartimento di Prevenzione è una articolazione 
organizzativa dell’Azienda, dotata di autonomia tecnico-
gestionale per lo svolgimento delle funzioni assegnate e 
per il conseguimento degli obiettivi aziendali; ad esso è 
attribuita autonomia economico-finanziaria, nei limiti 
delle risorse assegnate, soggetta a rendicontazione 
analitica; è la struttura preposta all’erogazione di 
prestazioni proprie del livello di assistenza sanitaria 
collettiva in ambiente di vita e di lavoro, ivi compresa la 
sanità pubblica veterinaria.

Il Dipartimento di Prevenzione orienta la propria attività 
sulla base dei seguenti principi generali: 

��consolidamento di modalità di lavoro per processi al 
fine di fornire prodotti integrati, interdisciplinari e 
caratterizzati da unireferenzialità e semplificazione per 
l’utenza;

��integrazione con la componente distrettuale per 
assicurare continuità alle attività di promozione e tutela 
della salute con particolare riferimento ai servizi rivolti 
alla persona; 

��collaborazione con altre strutture della rete della 
prevenzione regionale (ARPA, Istituto Zooprofilattico 
Umbria- Marche, Università, ecc.) con la finalità di 
utilizzare in modo proficuo le competenze 
specialistiche presenti a livello sovra aziendale in tali 
strutture.

Il Dipartimento sviluppa la propria attività lungo quattro 
direttrici principali:

��Prevenzione negli ambienti di lavoro e sicurezza 
impiantistica;

��Sanità pubblica e nutrizione; 

��Sanità pubblica veterinaria; 

��Sicurezza alimentare.

Ha il compito di assicurare alla popolazione di riferimento 
l’individuazione, la valutazione e la riduzione dei fattori 
di rischio e delle cause di nocività e malattia, nonché la 
valutazione dell’impatto sulla salute delle varie azioni.

Nell’esercizio di tali compiti svolge il ruolo di supporto 
tecnico alla Direzione Aziendale nella propria funzione di 
committenza, per l’elaborazione dei Piani per la Salute, 
per l’individuazione e la realizzazione degli interventi di 
promozione della salute.

Nell’ambito della struttura dipartimentale l’autonomia 
tecnico-funzionale ed organizzativa dei Servizi Veterinari 
è disciplinata dal Regolamento Aziendale.

4. Il Presidio Ospedaliero  

I Presidi Ospedalieri sono individuati dalla normativa 
regionale.

Il Presidio Ospedaliero è una articolazione organizzativa 
complessa comprendente tutte le strutture aziendali in cui 
si assolvono le funzioni di assistenza ospedaliera previste 
dalla programmazione regionale e locale, destinate a 
persone affette da patologie in fase acuta e post acuta che, 
per la loro gravità e per complessità o intensità 
dell’appropriata risposta sanitaria, non possono essere 
assistite, in modo ugualmente efficace ed efficiente, 
nell’ambito dei Servizi Territoriali. 
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3. Il Dipartimento di Prevenzione  

Il Dipartimento di Prevenzione è una articolazione 
organizzativa dell’Azienda, dotata di autonomia tecnico-
gestionale per lo svolgimento delle funzioni assegnate e 
per il conseguimento degli obiettivi aziendali; ad esso è 
attribuita autonomia economico-finanziaria, nei limiti 
delle risorse assegnate, soggetta a rendicontazione 
analitica; è la struttura preposta all’erogazione di 
prestazioni proprie del livello di assistenza sanitaria 
collettiva in ambiente di vita e di lavoro, ivi compresa la 
sanità pubblica veterinaria.

Il Dipartimento di Prevenzione orienta la propria attività 
sulla base dei seguenti principi generali: 

��consolidamento di modalità di lavoro per processi al 
fine di fornire prodotti integrati, interdisciplinari e 
caratterizzati da unireferenzialità e semplificazione per 
l’utenza;

��integrazione con la componente distrettuale per 
assicurare continuità alle attività di promozione e tutela 
della salute con particolare riferimento ai servizi rivolti 
alla persona; 

��collaborazione con altre strutture della rete della 
prevenzione regionale (ARPA, Istituto Zooprofilattico 
Umbria- Marche, Università, ecc.) con la finalità di 
utilizzare in modo proficuo le competenze 
specialistiche presenti a livello sovra aziendale in tali 
strutture.

Il Dipartimento sviluppa la propria attività lungo quattro 
direttrici principali:

��Prevenzione negli ambienti di lavoro e sicurezza 
impiantistica;

��Sanità pubblica e nutrizione; 

��Sanità pubblica veterinaria; 

��Sicurezza alimentare.

Ha il compito di assicurare alla popolazione di riferimento 
l’individuazione, la valutazione e la riduzione dei fattori 
di rischio e delle cause di nocività e malattia, nonché la 
valutazione dell’impatto sulla salute delle varie azioni.

Nell’esercizio di tali compiti svolge il ruolo di supporto 
tecnico alla Direzione Aziendale nella propria funzione di 
committenza, per l’elaborazione dei Piani per la Salute, 
per l’individuazione e la realizzazione degli interventi di 
promozione della salute.

Nell’ambito della struttura dipartimentale l’autonomia 
tecnico-funzionale ed organizzativa dei Servizi Veterinari 
è disciplinata dal Regolamento Aziendale.

4. Il Presidio Ospedaliero  

I Presidi Ospedalieri sono individuati dalla normativa 
regionale.

Il Presidio Ospedaliero è una articolazione organizzativa 
complessa comprendente tutte le strutture aziendali in cui 
si assolvono le funzioni di assistenza ospedaliera previste 
dalla programmazione regionale e locale, destinate a 
persone affette da patologie in fase acuta e post acuta che, 
per la loro gravità e per complessità o intensità 
dell’appropriata risposta sanitaria, non possono essere 
assistite, in modo ugualmente efficace ed efficiente, 
nell’ambito dei Servizi Territoriali. 
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Il Presidio Ospedaliero è dotato di autonomia tecnico-
gestionale per lo svolgimento delle funzioni assegnate e 
per il conseguimento degli obiettivi aziendali; ad esso è 
attribuita autonomia economico-finanziaria nei limiti delle 
risorse assegnate, soggetta a rendicontazione analitica.

La rete ospedaliera aziendale, secondo quanto previsto 
dalla programmazione regionale vigente, è articolata in 
Ospedali dell’Emergenza (Foligno e Spoleto) ed Ospedali 
di Territorio (Norcia, Cascia e Gualdo Tadino), nonché dal 
Centro di Riabilitazione Intensiva di Trevi. 

La rete ospedaliera assicura, attraverso i Dipartimenti 
unici aziendali, la produzione di prestazioni specialistiche, 
di ricovero in regime ordinario, di day hospital e day 
surgery o di tipo ambulatoriale, comprese nel livello di 
assistenza ospedaliera. 

L’obiettivo gestionale del Presidio, in relazione alla 
missione aziendale, è costruire e partecipare ad un sistema 
integrato di assistenza ospedaliera che tende a dare 
risposta, nell’ambito dell’intero territorio della ASL, ai 
bisogni di ricovero e cura, con servizi di qualità adeguata 
in tutti gli Ospedali dell’Azienda.

Viene in tal modo assicurata l’equità nell’accesso, 
l’uguaglianza e l’appropriatezza nelle risposte agli assistiti 
e la piena integrazione nel sistema sanitario regionale. 

4.1 Il Direttore del Presidio Ospedaliero
Il Direttore di Presidio rappresenta il Presidio Ospedaliero 
nei rapporti con le altre articolazioni aziendali e supporta 
la Direzione Aziendale per assicurare la migliore 
efficienza allocativa tra i diversi Dipartimenti per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla cui 

individuazione partecipa attivamente nel processo di 
budgeting (controllo direzionale).

Dirige con autonomia tecnico-funzionale il Presidio 
Ospedaliero e ne è responsabile ai fini igienico-sanitari; al 
Direttore di Presidio viene riconosciuto il ruolo di: 

��garante, dal punto di vista organizzativo e gestionale, 
dell’erogazione integrata delle prestazioni sanitarie 
ospedaliere;

��responsabile della corretta organizzazione ed 
esecuzione dei programmi assistenziali orizzontali, 
frutto dell’integrazione delle linee verticali responsabili 
della produzione delle singole prestazioni; 

��responsabile del rispetto dei requisiti previsti per 
l’accreditamento delle strutture e dei professionisti che 
operano nell’ospedale. 

Il Direttore di Presidio è responsabile della sicurezza 
interna al Presidio e svolge, inoltre, funzioni di controllo e 
di intervento sulla corretta applicazione delle disposizioni 
e dei regolamenti aziendali, nonché quelle di vigilanza 
sulla conservazione della documentazione sanitaria 
prevista dalla vigente normativa e sulla completezza delle 
informazioni in essa contenute.
Il Regolamento Aziendale disciplina il coordinamento 
della responsabilità complessiva di Presidio con la 
responsabilità del supporto tecnico, amministrativo e 
logistico.
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Il Presidio Ospedaliero è dotato di autonomia tecnico-
gestionale per lo svolgimento delle funzioni assegnate e 
per il conseguimento degli obiettivi aziendali; ad esso è 
attribuita autonomia economico-finanziaria nei limiti delle 
risorse assegnate, soggetta a rendicontazione analitica.

La rete ospedaliera aziendale, secondo quanto previsto 
dalla programmazione regionale vigente, è articolata in 
Ospedali dell’Emergenza (Foligno e Spoleto) ed Ospedali 
di Territorio (Norcia, Cascia e Gualdo Tadino), nonché dal 
Centro di Riabilitazione Intensiva di Trevi. 

La rete ospedaliera assicura, attraverso i Dipartimenti 
unici aziendali, la produzione di prestazioni specialistiche, 
di ricovero in regime ordinario, di day hospital e day 
surgery o di tipo ambulatoriale, comprese nel livello di 
assistenza ospedaliera. 

L’obiettivo gestionale del Presidio, in relazione alla 
missione aziendale, è costruire e partecipare ad un sistema 
integrato di assistenza ospedaliera che tende a dare 
risposta, nell’ambito dell’intero territorio della ASL, ai 
bisogni di ricovero e cura, con servizi di qualità adeguata 
in tutti gli Ospedali dell’Azienda.

Viene in tal modo assicurata l’equità nell’accesso, 
l’uguaglianza e l’appropriatezza nelle risposte agli assistiti 
e la piena integrazione nel sistema sanitario regionale. 

4.1 Il Direttore del Presidio Ospedaliero
Il Direttore di Presidio rappresenta il Presidio Ospedaliero 
nei rapporti con le altre articolazioni aziendali e supporta 
la Direzione Aziendale per assicurare la migliore 
efficienza allocativa tra i diversi Dipartimenti per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla cui 

individuazione partecipa attivamente nel processo di 
budgeting (controllo direzionale).

Dirige con autonomia tecnico-funzionale il Presidio 
Ospedaliero e ne è responsabile ai fini igienico-sanitari; al 
Direttore di Presidio viene riconosciuto il ruolo di: 

��garante, dal punto di vista organizzativo e gestionale, 
dell’erogazione integrata delle prestazioni sanitarie 
ospedaliere;

��responsabile della corretta organizzazione ed 
esecuzione dei programmi assistenziali orizzontali, 
frutto dell’integrazione delle linee verticali responsabili 
della produzione delle singole prestazioni; 

��responsabile del rispetto dei requisiti previsti per 
l’accreditamento delle strutture e dei professionisti che 
operano nell’ospedale. 

Il Direttore di Presidio è responsabile della sicurezza 
interna al Presidio e svolge, inoltre, funzioni di controllo e 
di intervento sulla corretta applicazione delle disposizioni 
e dei regolamenti aziendali, nonché quelle di vigilanza 
sulla conservazione della documentazione sanitaria 
prevista dalla vigente normativa e sulla completezza delle 
informazioni in essa contenute.
Il Regolamento Aziendale disciplina il coordinamento 
della responsabilità complessiva di Presidio con la 
responsabilità del supporto tecnico, amministrativo e 
logistico.
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TITOLO VII
IL DECENTRAMENTO DEI POTERI 

1. La responsabilità 

Spetta a tutti i Dirigenti lo svolgimento delle seguenti 
funzioni o attività: 

��direzione, coordinamento, organizzazione e gestione 
delle strutture organizzative professionali o funzionali 
cui siano preposti e predisposizione dei programmi di 
lavoro delle strutture medesime, secondo i principi di 
flessibilità, ai fini del conseguimento degli obiettivi 
programmati attraverso l’uso razionale delle risorse; 

��svolgimento di attività di elaborazione, consulenza, 
studio o ricerca ovvero di funzioni ispettive e di 
controllo ovvero svolgimento di attività di natura 
tecnico professionale; 

��responsabilizzazione del personale ai fini del 
raggiungimento dei risultati ed adozione degli atti 
datoriali di gestione organizzatoria del personale che 
non comportino modifiche di posizione funzionale 
dello stesso;

��armonizzazione degli orari di servizio per il miglior 
soddisfacimento delle esigenze dell’utenza;

��controllo dell’insieme delle attività delle strutture 
organizzative cui sono preposti ai fini della valutazione 
dei risultati conseguiti;

��partecipazione alle procedure informative nonché di 
verifica e controllo delle prestazioni e della gestione. 

Ai Dirigenti responsabili di struttura spettano inoltre:

��la responsabilità delle funzioni di controllo e di 
intervento sulla corretta applicazione delle disposizioni 
e dei regolamenti aziendali; 

��la responsabilità delle funzioni attribuite al datore di 
lavoro in materia di sicurezza secondo quanto previsto 
dalla L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

Le funzioni e i compiti di cui ai commi precedenti, sono 
oggetto di definizione con il Regolamento aziendale di 
Organizzazione, con particolare riferimento agli ambiti di 
riconosciuta autonomia e responsabilità nella gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa della struttura 
organizzativa di competenza, implicanti anche il potere di 
adottare atti, di diritto privato o di diritto pubblico, a 
rilevanza esterna. 

2. La revoca e il recesso  

L’accertamento della responsabilità dirigenziale, nei casi e 
secondo le modalità previste dalla vigente normativa e 
dalla contrattazione collettiva, comporta, in relazione alla 
gravità degli addebiti, così come individuati dalla legge e 
dai contratti collettivi, l’applicazione delle seguenti misure 
nei confronti del Dirigente interessato: 

��revoca dell’incarico con contestuale destinazione ad 
altro incarico di minore rilevanza; 

��revoca dell’incarico con contestuale esclusione dal 
conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale 
corrispondente a quello revocato, per un periodo non 
inferiore a due anni; 

��recesso dal rapporto di lavoro.
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TITOLO VII
IL DECENTRAMENTO DEI POTERI 

1. La responsabilità 

Spetta a tutti i Dirigenti lo svolgimento delle seguenti 
funzioni o attività: 

��direzione, coordinamento, organizzazione e gestione 
delle strutture organizzative professionali o funzionali 
cui siano preposti e predisposizione dei programmi di 
lavoro delle strutture medesime, secondo i principi di 
flessibilità, ai fini del conseguimento degli obiettivi 
programmati attraverso l’uso razionale delle risorse; 

��svolgimento di attività di elaborazione, consulenza, 
studio o ricerca ovvero di funzioni ispettive e di 
controllo ovvero svolgimento di attività di natura 
tecnico professionale; 

��responsabilizzazione del personale ai fini del 
raggiungimento dei risultati ed adozione degli atti 
datoriali di gestione organizzatoria del personale che 
non comportino modifiche di posizione funzionale 
dello stesso;

��armonizzazione degli orari di servizio per il miglior 
soddisfacimento delle esigenze dell’utenza;

��controllo dell’insieme delle attività delle strutture 
organizzative cui sono preposti ai fini della valutazione 
dei risultati conseguiti;

��partecipazione alle procedure informative nonché di 
verifica e controllo delle prestazioni e della gestione. 

Ai Dirigenti responsabili di struttura spettano inoltre:

��la responsabilità delle funzioni di controllo e di 
intervento sulla corretta applicazione delle disposizioni 
e dei regolamenti aziendali; 

��la responsabilità delle funzioni attribuite al datore di 
lavoro in materia di sicurezza secondo quanto previsto 
dalla L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

Le funzioni e i compiti di cui ai commi precedenti, sono 
oggetto di definizione con il Regolamento aziendale di 
Organizzazione, con particolare riferimento agli ambiti di 
riconosciuta autonomia e responsabilità nella gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa della struttura 
organizzativa di competenza, implicanti anche il potere di 
adottare atti, di diritto privato o di diritto pubblico, a 
rilevanza esterna. 

2. La revoca e il recesso  

L’accertamento della responsabilità dirigenziale, nei casi e 
secondo le modalità previste dalla vigente normativa e 
dalla contrattazione collettiva, comporta, in relazione alla 
gravità degli addebiti, così come individuati dalla legge e 
dai contratti collettivi, l’applicazione delle seguenti misure 
nei confronti del Dirigente interessato: 

��revoca dell’incarico con contestuale destinazione ad 
altro incarico di minore rilevanza; 

��revoca dell’incarico con contestuale esclusione dal 
conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale 
corrispondente a quello revocato, per un periodo non 
inferiore a due anni; 

��recesso dal rapporto di lavoro.
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La revoca dell’incarico del Dirigente avviene a seguito di 
valutazione negativa operata ai sensi delle specifiche 
norme contrattuali.
La procedura di revoca è improntata al principio del 
contraddittorio e della trasparenza.
Le procedure di revoca sono oggetto di specifica disciplina 
regolamentare, previa concertazione con le 
rappresentanze sindacali aziendali. 
Nel caso in cui la gravità delle responsabilità riscontrate si 
sostanzi nella figura del recesso, il Direttore Generale, 
portate a termine le procedure previste in materia dalle 
norme contrattuali, acquisirà, prima di adottare l’atto di 
recesso, il preventivo parere del competente organismo di 
garanzia.

3. La delega e il mandato  

Il Direttore Generale, tenuto anche conto della ripartizione 
di competenze stabilite con il Regolamento di 
organizzazione, può delegare ulteriori compiti relativi 
all’adozione di singoli atti di diritto privato o di diritto 
pubblico al Direttore Amministrativo, al Direttore 
Sanitario ed ai Dirigenti di struttura. 
La delega relativa all’attività gestionale di diritto privato 
assume la forma di un contratto di mandato.
Il contenuto del mandato, oggetto del contratto e, quindi, i 
suoi limiti, possono essere definiti in relazione ad uno 
specifico ambito organizzativo dell’Azienda ovvero in 
relazione a specifiche materie. 

Il contratto di mandato deve avere un termine 
determinato e, comunque, non può avere efficacia 
superiore a quella dell’incarico del Direttore Generale che 
lo stipula; pertanto, la cessazione di quest’ultimo, 
determina la risoluzione del contratto medesimo. 

Il mandato è soggetto a revoca da parte del Direttore 
Generale, che ne dà comunicazione scritta all’interessato e 
la rende pubblica nelle stesse forme con le quali è stata 
data pubblicità al contratto di mandato.

La revoca ha comunque efficacia nei confronti del 
mandatario dal ricevimento della comunicazione di 
revoca.
La delega relativa all’esercizio dei poteri amministrativi è 
disposta dal Direttore Generale con apposito 
provvedimento motivato, pubblicato nell’albo. 
La revoca delle deleghe conferite deve aver luogo nelle 
stesse forme seguite per il loro conferimento, dovendosi, 
quindi, osservare anche le identiche modalità di 
pubblicazione e conservazione degli atti. 
Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi 
effetto interno ed esterno all’Azienda, degli atti compiuti, 
non essendo previste forme di controllo preventivo sugli 
atti medesimi né essendo previste forme di controllo 
successivo a carattere continuativo e sistematico, salva la 
possibilità, per la Direzione Aziendale, di effettuare 
controlli a campione in modo non formalizzato. 
Nel caso di inerzia del soggetto delegato il Direttore 
Generale può adottare direttamente l’atto di diritto 
privato o il provvedimento ovvero delegarne 
ulteriormente l’adozione ad altro incaricato, previa 
comunicazione al delegato rimasto inerte. 

Il Direttore Generale, nell’ambito dell’eventuale attività di 
controllo, può, nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento, annullare d’ufficio e/o revocare i 
provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni 
assunti dal delegato nonché può assumere, rispetto agli 
atti gestionali di diritto privato invalidi o non convenienti 
assunti dai mandatari, le iniziative consentite dal codice 
civile.
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La revoca dell’incarico del Dirigente avviene a seguito di 
valutazione negativa operata ai sensi delle specifiche 
norme contrattuali.
La procedura di revoca è improntata al principio del 
contraddittorio e della trasparenza.
Le procedure di revoca sono oggetto di specifica disciplina 
regolamentare, previa concertazione con le 
rappresentanze sindacali aziendali. 
Nel caso in cui la gravità delle responsabilità riscontrate si 
sostanzi nella figura del recesso, il Direttore Generale, 
portate a termine le procedure previste in materia dalle 
norme contrattuali, acquisirà, prima di adottare l’atto di 
recesso, il preventivo parere del competente organismo di 
garanzia.

3. La delega e il mandato  

Il Direttore Generale, tenuto anche conto della ripartizione 
di competenze stabilite con il Regolamento di 
organizzazione, può delegare ulteriori compiti relativi 
all’adozione di singoli atti di diritto privato o di diritto 
pubblico al Direttore Amministrativo, al Direttore 
Sanitario ed ai Dirigenti di struttura. 
La delega relativa all’attività gestionale di diritto privato 
assume la forma di un contratto di mandato.
Il contenuto del mandato, oggetto del contratto e, quindi, i 
suoi limiti, possono essere definiti in relazione ad uno 
specifico ambito organizzativo dell’Azienda ovvero in 
relazione a specifiche materie. 

Il contratto di mandato deve avere un termine 
determinato e, comunque, non può avere efficacia 
superiore a quella dell’incarico del Direttore Generale che 
lo stipula; pertanto, la cessazione di quest’ultimo, 
determina la risoluzione del contratto medesimo. 

Il mandato è soggetto a revoca da parte del Direttore 
Generale, che ne dà comunicazione scritta all’interessato e 
la rende pubblica nelle stesse forme con le quali è stata 
data pubblicità al contratto di mandato.

La revoca ha comunque efficacia nei confronti del 
mandatario dal ricevimento della comunicazione di 
revoca.
La delega relativa all’esercizio dei poteri amministrativi è 
disposta dal Direttore Generale con apposito 
provvedimento motivato, pubblicato nell’albo. 
La revoca delle deleghe conferite deve aver luogo nelle 
stesse forme seguite per il loro conferimento, dovendosi, 
quindi, osservare anche le identiche modalità di 
pubblicazione e conservazione degli atti. 
Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi 
effetto interno ed esterno all’Azienda, degli atti compiuti, 
non essendo previste forme di controllo preventivo sugli 
atti medesimi né essendo previste forme di controllo 
successivo a carattere continuativo e sistematico, salva la 
possibilità, per la Direzione Aziendale, di effettuare 
controlli a campione in modo non formalizzato. 
Nel caso di inerzia del soggetto delegato il Direttore 
Generale può adottare direttamente l’atto di diritto 
privato o il provvedimento ovvero delegarne 
ulteriormente l’adozione ad altro incaricato, previa 
comunicazione al delegato rimasto inerte. 

Il Direttore Generale, nell’ambito dell’eventuale attività di 
controllo, può, nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento, annullare d’ufficio e/o revocare i 
provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni 
assunti dal delegato nonché può assumere, rispetto agli 
atti gestionali di diritto privato invalidi o non convenienti 
assunti dai mandatari, le iniziative consentite dal codice 
civile.
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4. Tipologia e criteri di assegnazione degli incarichi 
dirigenziali

Le tipologie, i criteri e le modalità di conferimento degli 
incarichi sono effettuati sulla base della normativa 
nazionale e regionale vigente nonché da quanto stabilito 
dalla contrattazione collettiva.
In particolare, nell'affidamento, con atto di diritto privato, 
degli incarichi dirigenziali per i quali sia prevista dalla 
normativa una nomina fiduciaria e non riconducibile 
obbligatoriamente ad una disciplina di specialità ovvero a 
un titolo professionale, la ASL 3 si attiene ai criteri di 
valutazione curriculare, con particolare riguardo alle 
esperienze formative e professionali, al possesso di 
adeguate tecniche gestionali e di valorizzazione degli 
operatori.

TITOLO VIII
IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE

ED IL CONTROLLO INTERNO 

1. La programmazione  

Le linee strategiche per il governo locale dei Servizi 
Sanitari Aziendali vengono individuate dalla Direzione 
Aziendale nel rispetto degli indirizzi nazionali e regionali. 

In tale ambito, assume una elevata rilevanza strategica il 
Piano Sanitario Regionale. 

La programmazione dell’Azienda, fa riferimento agli atti 
ed agli indirizzi di carattere locale ed in particolare: 

��Al Piano attuativo locale (PAL), elaborato secondo le 
indicazioni metodologiche regionali traduce tutti gli 
obiettivi sanitari fissati dalla programmazione 
regionale, in azioni che siano realizzabili, verificabili e 
calibrate sia alla missione aziendale che alle condizioni 
organizzative ed ambientali del contesto operativo 
aziendale.

��Al Piano delle Attività Territoriali (PAT), elaborato dal 
Direttore del Distretto sulla base delle risorse assegnate 
e previo parere della Assemblea dei Sindaci di 
Distretto.

��Ai Patti per la Salute: l’Azienda concorre alla 
realizzazione di questi fornendo il supporto tecnico alla 
Conferenza dei Sindaci. 

��Al Programma pluriennale delle attività e degli 
investimenti articolato per presidi ospedalieri e per 
distretti. Il piano è triennale con aggiornamenti annuali 
presentati con il bilancio di previsione. 
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4. Tipologia e criteri di assegnazione degli incarichi 
dirigenziali

Le tipologie, i criteri e le modalità di conferimento degli 
incarichi sono effettuati sulla base della normativa 
nazionale e regionale vigente nonché da quanto stabilito 
dalla contrattazione collettiva.
In particolare, nell'affidamento, con atto di diritto privato, 
degli incarichi dirigenziali per i quali sia prevista dalla 
normativa una nomina fiduciaria e non riconducibile 
obbligatoriamente ad una disciplina di specialità ovvero a 
un titolo professionale, la ASL 3 si attiene ai criteri di 
valutazione curriculare, con particolare riguardo alle 
esperienze formative e professionali, al possesso di 
adeguate tecniche gestionali e di valorizzazione degli 
operatori.

TITOLO VIII
IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE

ED IL CONTROLLO INTERNO 

1. La programmazione  

Le linee strategiche per il governo locale dei Servizi 
Sanitari Aziendali vengono individuate dalla Direzione 
Aziendale nel rispetto degli indirizzi nazionali e regionali. 

In tale ambito, assume una elevata rilevanza strategica il 
Piano Sanitario Regionale. 

La programmazione dell’Azienda, fa riferimento agli atti 
ed agli indirizzi di carattere locale ed in particolare: 

��Al Piano attuativo locale (PAL), elaborato secondo le 
indicazioni metodologiche regionali traduce tutti gli 
obiettivi sanitari fissati dalla programmazione 
regionale, in azioni che siano realizzabili, verificabili e 
calibrate sia alla missione aziendale che alle condizioni 
organizzative ed ambientali del contesto operativo 
aziendale.

��Al Piano delle Attività Territoriali (PAT), elaborato dal 
Direttore del Distretto sulla base delle risorse assegnate 
e previo parere della Assemblea dei Sindaci di 
Distretto.

��Ai Patti per la Salute: l’Azienda concorre alla 
realizzazione di questi fornendo il supporto tecnico alla 
Conferenza dei Sindaci. 

��Al Programma pluriennale delle attività e degli 
investimenti articolato per presidi ospedalieri e per 
distretti. Il piano è triennale con aggiornamenti annuali 
presentati con il bilancio di previsione. 
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��Al Programma pluriennale delle forniture: il piano è 
triennale con aggiornamenti annuali presentati con il 
bilancio di previsione.

L’Azienda utilizza la cultura e la pratica del governo per 
obiettivi, adottando un sistema diffuso di pianificazione e 
controllo “circolare”, che coinvolge tutti i livelli di 
responsabilità.

Il sistema di pianificazione circolare è incardinato 
sull’incontro e sull’integrazione fra gli indirizzi generali, 
provenienti dalla Regione, dalle Comunità Locali e dalla 
Direzione, propri della funzione di “committenza” e le 
proposte tecnico – operative, provenienti dai nuclei 
produttivi, a partire dai livelli di responsabilità di base, 
propri delle funzioni di produzione. 

2. La valutazione e il controllo  

L’Azienda adotta un sistema di controllo articolato sull’ 
analisi di costo/efficacia, di costo/utilità, di 
costo/beneficio, attuato con il coinvolgimento degli 
operatori per garantire la migliore qualificazione possibile 
della performance assistenziale. 
L’Azienda garantisce, al suo interno, l’attivazione del 
controllo di qualità, del controllo di gestione per verificare 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e 
risultati nonché la valutazione delle prestazioni e del 
potenziale della dirigenza e del personale del comparto, 
anche ai fini del sistema premiante e della conferma e/o 
attribuzione di incarichi.
Garantisce inoltre la valutazione della soddisfazione dei 
cittadini utenti dell’assistenza sanitaria e socio-
assistenziale erogata. 

3. Il controllo di gestione  

Il Controllo di Gestione è uno strumento per la 
valutazione dell’uso efficiente delle risorse finanziarie, 
materiali ed umane. 

Il modello di controllo di gestione deve essere coerente sia 
con il piano strategico aziendale sia con l’organizzazione, 
cioè con l’articolazione dei ruoli e delle responsabilità, con 
la natura e la tipicità dei costi dei vari servizi e con gli 
specifici prodotti /servizi aziendali. 

L’espressione in termini economico/finanziari e 
patrimoniali delle scelte operate dal Piano Attuativo 
Locale costituisce il Bilancio Pluriennale di previsione
che evidenzia gli investimenti e la loro copertura 
finanziaria.

Altri strumenti per la programmazione sono: 

��il Bilancio Economico previsionale che espone, per 
l’anno solare successivo, le previsioni del risultato 
economico.

��il Bilancio di Esercizio che rappresenta il risultato 
economico e la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’esercizio.

4. La gestione del budget  

L’Azienda riconosce ed attua la divisione delle funzioni di 
indirizzo politico amministrativo, assegnate al Direttore 
Generale, dalle funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa riservate ai Dirigenti.

Ad essi è riconosciuta autonomia gestionale ed operativa a 
cui è collegata una diretta responsabilizzazione sui 
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��Al Programma pluriennale delle forniture: il piano è 
triennale con aggiornamenti annuali presentati con il 
bilancio di previsione.

L’Azienda utilizza la cultura e la pratica del governo per 
obiettivi, adottando un sistema diffuso di pianificazione e 
controllo “circolare”, che coinvolge tutti i livelli di 
responsabilità.

Il sistema di pianificazione circolare è incardinato 
sull’incontro e sull’integrazione fra gli indirizzi generali, 
provenienti dalla Regione, dalle Comunità Locali e dalla 
Direzione, propri della funzione di “committenza” e le 
proposte tecnico – operative, provenienti dai nuclei 
produttivi, a partire dai livelli di responsabilità di base, 
propri delle funzioni di produzione. 

2. La valutazione e il controllo  

L’Azienda adotta un sistema di controllo articolato sull’ 
analisi di costo/efficacia, di costo/utilità, di 
costo/beneficio, attuato con il coinvolgimento degli 
operatori per garantire la migliore qualificazione possibile 
della performance assistenziale. 
L’Azienda garantisce, al suo interno, l’attivazione del 
controllo di qualità, del controllo di gestione per verificare 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e 
risultati nonché la valutazione delle prestazioni e del 
potenziale della dirigenza e del personale del comparto, 
anche ai fini del sistema premiante e della conferma e/o 
attribuzione di incarichi.
Garantisce inoltre la valutazione della soddisfazione dei 
cittadini utenti dell’assistenza sanitaria e socio-
assistenziale erogata. 

3. Il controllo di gestione  

Il Controllo di Gestione è uno strumento per la 
valutazione dell’uso efficiente delle risorse finanziarie, 
materiali ed umane. 

Il modello di controllo di gestione deve essere coerente sia 
con il piano strategico aziendale sia con l’organizzazione, 
cioè con l’articolazione dei ruoli e delle responsabilità, con 
la natura e la tipicità dei costi dei vari servizi e con gli 
specifici prodotti /servizi aziendali. 

L’espressione in termini economico/finanziari e 
patrimoniali delle scelte operate dal Piano Attuativo 
Locale costituisce il Bilancio Pluriennale di previsione
che evidenzia gli investimenti e la loro copertura 
finanziaria.

Altri strumenti per la programmazione sono: 

��il Bilancio Economico previsionale che espone, per 
l’anno solare successivo, le previsioni del risultato 
economico.

��il Bilancio di Esercizio che rappresenta il risultato 
economico e la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’esercizio.

4. La gestione del budget  

L’Azienda riconosce ed attua la divisione delle funzioni di 
indirizzo politico amministrativo, assegnate al Direttore 
Generale, dalle funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa riservate ai Dirigenti.

Ad essi è riconosciuta autonomia gestionale ed operativa a 
cui è collegata una diretta responsabilizzazione sui 
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risultati raggiunti, valutati in relazione alle risorse 
impiegate.

Questo principio si attua attraverso l’amministrazione per 
budget delle risorse disponibili che vengono assegnate alle 
varie articolazioni aziendali per il raggiungimento delle 
finalità generali definite dal vertice strategico. 

Il budget fa parte, quindi, del controllo di gestione e 
permette di analizzare gli scostamenti dei dati consuntivi 
da quelli previsti per individuarne le cause.

Il budget complessivo viene valorizzato in base ai costi 
predeterminati per funzioni assistenziali e per i 
programmi di attività. 

5. Il processo di budgeting  

Il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore 
Amministrativo e dal Direttore Sanitario, sulla base delle 
indicazioni della programmazione regionale e locale, 
supportato dal Collegio di Direzione, definisce gli obiettivi 
generali dell’Azienda per l’anno di riferimento. 

Ne consegue, pertanto, la stesura di un documento di 
programmazione contenente gli obiettivi generali di 
Azienda e una prima assegnazione, a ciascuna macroarea, 
delle risorse ritenute necessarie. 

Partendo da tali indicazioni, le macroarticolazioni 
aziendali, Distretti e Presidi e Dipartimenti, definiscono, in 
collaborazione con i responsabili dei centri di 
responsabilità afferenti, programmi e progetti operativi e 
formulano una proposta di budget con il supporto dei 
servizi interessati. 

La Direzione Aziendale negozia con ogni singolo 
Distretto, Presidio e Dipartimento gli obiettivi specifici e le 
risorse conseguenti. 

L’insieme dei budget approvati costituisce il Budget 
Generale d’Azienda che si allega al Bilancio Economico-
Previsionale.

6. Il sistema di reporting  

Il sistema di reporting è lo strumento utilizzato dalla 
Direzione Aziendale per verificare il grado di 
raggiungimento dei risultati qualitativi e quantitativi 
attesi e lo stato di avanzamento delle azioni e dei 
programmi a tutti i livelli di responsabilità. 

Con periodicità infrannuale vengono prodotte, in modo 
sistematico e anche sulla base di eventi sentinella, le 
informazioni di attività e di utilizzo delle risorse per 
verificare che l’andamento della gestione sia in linea con 
gli obiettivi previsti ed adottare, in caso contrario, le 
misure correttive necessarie. 

I flussi di programmazione e controllo, processo di 
budgeting, comportano l’individuazione degli obiettivi 
dei Dirigenti dell’Azienda, che seguono, nel medesimo 
ordine, i percorsi di negoziazione delineati.
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risultati raggiunti, valutati in relazione alle risorse 
impiegate.

Questo principio si attua attraverso l’amministrazione per 
budget delle risorse disponibili che vengono assegnate alle 
varie articolazioni aziendali per il raggiungimento delle 
finalità generali definite dal vertice strategico. 

Il budget fa parte, quindi, del controllo di gestione e 
permette di analizzare gli scostamenti dei dati consuntivi 
da quelli previsti per individuarne le cause.

Il budget complessivo viene valorizzato in base ai costi 
predeterminati per funzioni assistenziali e per i 
programmi di attività. 

5. Il processo di budgeting  

Il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore 
Amministrativo e dal Direttore Sanitario, sulla base delle 
indicazioni della programmazione regionale e locale, 
supportato dal Collegio di Direzione, definisce gli obiettivi 
generali dell’Azienda per l’anno di riferimento. 

Ne consegue, pertanto, la stesura di un documento di 
programmazione contenente gli obiettivi generali di 
Azienda e una prima assegnazione, a ciascuna macroarea, 
delle risorse ritenute necessarie. 

Partendo da tali indicazioni, le macroarticolazioni 
aziendali, Distretti e Presidi e Dipartimenti, definiscono, in 
collaborazione con i responsabili dei centri di 
responsabilità afferenti, programmi e progetti operativi e 
formulano una proposta di budget con il supporto dei 
servizi interessati. 

La Direzione Aziendale negozia con ogni singolo 
Distretto, Presidio e Dipartimento gli obiettivi specifici e le 
risorse conseguenti. 

L’insieme dei budget approvati costituisce il Budget 
Generale d’Azienda che si allega al Bilancio Economico-
Previsionale.

6. Il sistema di reporting  

Il sistema di reporting è lo strumento utilizzato dalla 
Direzione Aziendale per verificare il grado di 
raggiungimento dei risultati qualitativi e quantitativi 
attesi e lo stato di avanzamento delle azioni e dei 
programmi a tutti i livelli di responsabilità. 

Con periodicità infrannuale vengono prodotte, in modo 
sistematico e anche sulla base di eventi sentinella, le 
informazioni di attività e di utilizzo delle risorse per 
verificare che l’andamento della gestione sia in linea con 
gli obiettivi previsti ed adottare, in caso contrario, le 
misure correttive necessarie. 

I flussi di programmazione e controllo, processo di 
budgeting, comportano l’individuazione degli obiettivi 
dei Dirigenti dell’Azienda, che seguono, nel medesimo 
ordine, i percorsi di negoziazione delineati.
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TITOLO IX
LA CAPACITA’ CONTRATTUALE

1. Principi  

L’attività di acquisizione deve essere espletata con 
l’attivazione ed apporto delle necessarie collaborazioni 
tecniche, da una funzione professionale aziendale di 
approvvigionamento, specificamente dedicata e 
responsabilizzata, a tutela dell’efficacia, dell’economicità, 
dell’omogeneità, dell’unitarietà, coerenza metodologica, 
della correttezza e regolarità del processo d’acquisto. 

Tale attività si fonda, quindi, sulla qualificazione delle 
procedure di approvvigionamento di beni e servizi 
privilegiando ed ampliando l’area della programmazione 
rispetto a quella della estemporaneità. 

In particolare si prevede un programma triennale di 
acquisizione di beni e servizi coerente con il Bilancio 
pluriennale ed un programma annuale coerente con il 
Bilancio di previsione. 

La possibilità di compiere atti di negoziazione di diritto 
privato implica maggior responsabilità nel rispetto dei 
principi di imparzialità e trasparenza, responsabilità che 
presuppone un’etica negoziale basata sulla concorrenza 
dei fornitori e professionalità del compratore. 

La scelta del contraente viene effettuata nel rispetto dei 
principi generali dell’attività contrattuale e degli articoli 
1337 e 1338 del C.C., mediante le procedure della trattativa 
privata.

I soggetti da invitare alla trattativa sono scelti tra quelli 
iscritti all’Albo dei Fornitori, istituito presso l’Azienda, 
secondo criteri di opportunità e rotazione.

La trasparenza è garantita, tra l’altro, anche mediante la 
definizione ed esplicitazione di specifiche tecniche dei 
beni da acquistare; la trattativa sarà pertanto attivata sulla 
base di richieste che dovranno pervenire al servizio 
competente con l’indicazione delle suddette 
caratteristiche.

Per specifiche tecniche si intende l’insieme delle 
prescrizioni circa la funzionalità, la sicurezza, le 
prestazioni e la tecnologia del prodotto; lo scopo delle 
specifiche tecniche è quello di definire, tra l’altro, il livello 
qualitativo di riferimento all’interno della categoria cui il 
bene appartiene.

Per quanto riguarda le apparecchiature di tipo sanitario le 
specifiche tecniche costituiscono la traduzione, sul piano 
delle necessità operative e funzionali di tipo clinico oltre 
che del livello tecnologico desiderato per adeguamento 
allo stato dell’arte del settore, delle possibilità di 
aggiornamento ed integrazioni e degli aspetti 
manutentivi.

2. Procedure di acquisto con norme di diritto 
privato

L’attività contrattuale è disciplinata con apposito 
regolamento che istituisce, tra l’altro, i repertori e/o 
prontuari aziendali di prodotti sanitari e non sanitari, 
redatti sulla base della programmazione aziendale. 
Tale regolamento, oltre che le metodologie di 
programmazione degli acquisti, assicura anche la massima 
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TITOLO IX
LA CAPACITA’ CONTRATTUALE

1. Principi  

L’attività di acquisizione deve essere espletata con 
l’attivazione ed apporto delle necessarie collaborazioni 
tecniche, da una funzione professionale aziendale di 
approvvigionamento, specificamente dedicata e 
responsabilizzata, a tutela dell’efficacia, dell’economicità, 
dell’omogeneità, dell’unitarietà, coerenza metodologica, 
della correttezza e regolarità del processo d’acquisto. 

Tale attività si fonda, quindi, sulla qualificazione delle 
procedure di approvvigionamento di beni e servizi 
privilegiando ed ampliando l’area della programmazione 
rispetto a quella della estemporaneità. 

In particolare si prevede un programma triennale di 
acquisizione di beni e servizi coerente con il Bilancio 
pluriennale ed un programma annuale coerente con il 
Bilancio di previsione. 

La possibilità di compiere atti di negoziazione di diritto 
privato implica maggior responsabilità nel rispetto dei 
principi di imparzialità e trasparenza, responsabilità che 
presuppone un’etica negoziale basata sulla concorrenza 
dei fornitori e professionalità del compratore. 

La scelta del contraente viene effettuata nel rispetto dei 
principi generali dell’attività contrattuale e degli articoli 
1337 e 1338 del C.C., mediante le procedure della trattativa 
privata.

I soggetti da invitare alla trattativa sono scelti tra quelli 
iscritti all’Albo dei Fornitori, istituito presso l’Azienda, 
secondo criteri di opportunità e rotazione.

La trasparenza è garantita, tra l’altro, anche mediante la 
definizione ed esplicitazione di specifiche tecniche dei 
beni da acquistare; la trattativa sarà pertanto attivata sulla 
base di richieste che dovranno pervenire al servizio 
competente con l’indicazione delle suddette 
caratteristiche.

Per specifiche tecniche si intende l’insieme delle 
prescrizioni circa la funzionalità, la sicurezza, le 
prestazioni e la tecnologia del prodotto; lo scopo delle 
specifiche tecniche è quello di definire, tra l’altro, il livello 
qualitativo di riferimento all’interno della categoria cui il 
bene appartiene.

Per quanto riguarda le apparecchiature di tipo sanitario le 
specifiche tecniche costituiscono la traduzione, sul piano 
delle necessità operative e funzionali di tipo clinico oltre 
che del livello tecnologico desiderato per adeguamento 
allo stato dell’arte del settore, delle possibilità di 
aggiornamento ed integrazioni e degli aspetti 
manutentivi.

2. Procedure di acquisto con norme di diritto 
privato

L’attività contrattuale è disciplinata con apposito 
regolamento che istituisce, tra l’altro, i repertori e/o 
prontuari aziendali di prodotti sanitari e non sanitari, 
redatti sulla base della programmazione aziendale. 
Tale regolamento, oltre che le metodologie di 
programmazione degli acquisti, assicura anche la massima 
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flessibilità per far fronte ad esigenze imprevedibili, 
innovative e straordinarie. 
Ai fini dell’applicazione della normativa nazionale e 
regionale, in materia di forniture di beni e servizi di valore 
inferiore a quello della normativa comunitaria, l’Azienda 
fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e 
nelle altre leggi speciali. 
La contrattazione deve avvenire nel rispetto dei principi 
della programmazione annuale degli acquisti dei beni e 
servizi, del sistema budgetario, della trasparenza e della 
massima concorrenzialità, perseguendo costantemente 
l’obiettivo della efficacia, efficienza ed economicità per 
l’Azienda.
La trasparenza e la concorrenzialità sono perseguite anche 
tramite adeguata pubblicizzazione, inclusi i sistemi 
telematici ed informatici.
L’Azienda, previa adeguata informazione ai concorrenti 
dei criteri e delle modalità di individuazione del 
contraente, potrà, di volta in volta, ricorrere a sistemi che 
attribuiscano rilevanza ai soli profili economici ovvero 
anche ai profili funzionali, qualitativi dell’offerta, 
correlativamente utilizzando tutti i sistemi di 
comparazione delle offerte pervenute. 

TITOLO X
NORME FINALI E DI RINVIO 

Sono rimessi all’esercizio del potere regolamentare 
dell’Azienda la disciplina di particolari materie afferenti 
alla gestione organizzativa e la definizione degli indirizzi 
necessari alla attuazione della normativa contenuta nel 
presente atto, fermo restando il riferimento alle fonti 
normative nazionali e regionali in materia, per quanto non 
espressamente contemplato.



N
o

rm
e

 F
in

a
li

 d
i 
R

in
v

io

53

ATTO AZIENDALE

flessibilità per far fronte ad esigenze imprevedibili, 
innovative e straordinarie. 
Ai fini dell’applicazione della normativa nazionale e 
regionale, in materia di forniture di beni e servizi di valore 
inferiore a quello della normativa comunitaria, l’Azienda 
fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e 
nelle altre leggi speciali. 
La contrattazione deve avvenire nel rispetto dei principi 
della programmazione annuale degli acquisti dei beni e 
servizi, del sistema budgetario, della trasparenza e della 
massima concorrenzialità, perseguendo costantemente 
l’obiettivo della efficacia, efficienza ed economicità per 
l’Azienda.
La trasparenza e la concorrenzialità sono perseguite anche 
tramite adeguata pubblicizzazione, inclusi i sistemi 
telematici ed informatici.
L’Azienda, previa adeguata informazione ai concorrenti 
dei criteri e delle modalità di individuazione del 
contraente, potrà, di volta in volta, ricorrere a sistemi che 
attribuiscano rilevanza ai soli profili economici ovvero 
anche ai profili funzionali, qualitativi dell’offerta, 
correlativamente utilizzando tutti i sistemi di 
comparazione delle offerte pervenute. 

TITOLO X
NORME FINALI E DI RINVIO 

Sono rimessi all’esercizio del potere regolamentare 
dell’Azienda la disciplina di particolari materie afferenti 
alla gestione organizzativa e la definizione degli indirizzi 
necessari alla attuazione della normativa contenuta nel 
presente atto, fermo restando il riferimento alle fonti 
normative nazionali e regionali in materia, per quanto non 
espressamente contemplato.
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