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TITOLO I 
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE ED ELEMENTI IDENT IFICATIVI 

E CARATTERIZZANTI L’AZIENDA 
 
 

ART. 1 FINALITÀ DELL’ATTO AZIENDALE 

L’Atto Aziendale è atto di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del D. Lgs. 502/92 
e successive integrazioni e modificazioni. 

Costituisce lo strumento giuridico mediante il quale l’Azienda Sanitaria Locale CN1 di 
Cuneo disciplina principi e criteri della propria organizzazione e dei meccanismi di 
funzionamento, delineando gli ambiti della propria autonomia imprenditoriale. 

L’Atto Aziendale definisce un assetto organizzativo che risponde, da un lato, ad un 
obiettivo istituzionale di tutela dell’interesse pubblico e, dall’altro, ad un’esigenza di 
autonomia e responsabilità di indirizzo, programmazione e controllo proprio della 
Direzione strategica . 

Individua e disciplina gli organi, gli organismi, le strutture operative dell’Azienda e la loro 
articolazione interna, stabilisce altresì i criteri per la successiva specificazione delle 
modalità di funzionamento delle strutture stesse. 

L’Atto aziendale è la risultante di un’approfondita analisi dell’organizzazione interna e 
dell’ambiente esterno di riferimento; fornisce la rappresentazione del nuovo assetto 
organizzativo rispettoso dei contenuti obbligatori, ma anche e soprattutto, espressione di 
scelte di autonomia imprenditoriale. 

L’assetto organizzativo è quindi disegnato per rispondere agli obiettivi strategici aziendali, 
tenuto conto delle specificità del territorio e delle caratteristiche demografiche ed 
epidemiologiche della popolazione ivi insediata, nel rispetto e condivisione delle finalità di 
tutela della salute di cui al PSN e al PSR vigenti. 

Esso mira a rafforzare il rapporto dell’Azienda con le realtà locali, con i cittadini e gli 
operatori sanitari, come premessa per la costruzione di una rete di alleanze che abbia la 
capacità di dare risposte integrate ai bisogni di salute espressi dalla popolazione. 

L’assetto organizzativo è così progettato per rafforzare l’identità organizzativa dell’Azienda 
e la riconoscibilità della sua immagine all’esterno. 

 

ART. 2 PROVVEDIMENTO COSTITUTIVO 

L’A.S.L. CN1 è costituita ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 06/08/2007 n. 18, della 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 136-39452 del 22/10/2007, Allegato A), e del 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 17/12/2007 ed opera dal 1° 
gennaio 2008. 

E’ dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi delle 
disposizioni legislative vigenti.  
 
ART. 3 SEDE LEGALE 

L’Azienda Sanitaria Locale CN 1 ha sede legale in Cuneo, via Carlo Boggio 12; all’Azienda 
sono stati assegnati il codice fiscale e la partita I.V.A. 01128930045. 
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ART. 4 LOGO 

Il simbolo identificativo dell’A.S.L. CN1 è costituito graficamente dall’immagine derivante 
dalla fusione di linee che identificano i percorsi all’interno del “sistema salute” unendosi 
per formare una croce, simbolo della sanità.  

Sulla sinistra tre diversi quadrati rappresentano le tre precedenti realtà che si fondono per 
formare la nuova grande azienda. I colori (rosso, verde e blu) sono ripresi dal logo della 
Provincia di Cuneo per identificare l’appartenenza territoriale dell’azienda. 

A fianco dell’immagine, è riportata la dicitura «A.S.L. CN1 Azienda Sanitaria Locale di 
Cuneo, Mondovì e Savigliano» come richiesto dalla Regione Piemonte: 

 
 

 
 
 
 
 
ART. 5 PATRIMONIO 

Il patrimonio aziendale è costituito da tutti i beni immobili e mobili, come descritti 
nell’inventario. 

I beni appartenenti all’Azienda sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e 
disponibili. I primi sono i beni direttamente strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali, quali definiti dall’ultimo comma dell’articolo 826 del codice civile nonché i beni 
di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, 
naturalistico e di valore culturale. 

Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti 
naturali o civili e comunque tutti i beni non compresi tra quelli indicati al periodo 
precedente; l’Azienda provvede alla classificazione dei beni in relazione all’effettiva 
destinazione degli stessi. 

L’Azienda riconosce la valenza strategica del patrimonio quale strumento di 
potenziamento e qualificazione strutturale dell’offerta di servizi. 

 
ART. 6 SCOPO E MISSIONE; DICHIARAZIONI ETICHE 

L’Azienda Sanitaria Locale CN1 è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e, 
specificatamente, del sistema sanitario della Regione Piemonte. In tale ambito l’Azienda si 
caratterizza per la sua funzione pubblica di promozione e tutela della salute come diritto 
fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. 
 
Svolge funzioni di analisi dei bisogni di salute e della domanda di servizi sanitari che 
soddisfa attraverso l’erogazione diretta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione ovvero avvalendosi di soggetti accreditati con la A.S.L. stessa, secondo i 
principi di appropriatezza previsti dalla normativa vigente e nell’ambito delle compatibilità 
economiche derivanti dal sistema di finanziamento regionale. 

L’Azienda, nell’espletamento della primaria funzione pubblica di tutela della salute, nel 
rispetto del principio di libera scelta del cittadino, si impegna a creare le condizioni per la 

A.S.L. CN1 

Azienda Sanitaria Locale 
di Cuneo, Mondovì e Savigliano 
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piena integrazione degli erogatori pubblici e privati accreditati, nell’ambito della 
programmazione regionale e locale. 

L’Azienda esprime la sua massima aspirazione nel voler diventare non solo un punto di 
riferimento per l’utenza e i cittadini della Provincia di Cuneo, ma un modello per tutta la 
Regione in termini di capacità di sviluppo ed innovazione. 

In particolare, l’A.S.L. CN1 vuole svolgere un ruolo attivo di gestore di un network in cui i 
Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Continuità 
Assistenziale rappresentano partner essenziali per il governo e l’orientamento della 
domanda di salute sul territorio. 

Nella rete si ricercano sinergie con altri soggetti pubblici, Enti locali, la Conferenza dei 
Sindaci, le Associazioni di volontariato, le Associazioni di categoria, finalizzate 
all’attivazione di progettualità idonee a migliorare la qualità dei servizi sul proprio territorio, 
la continuità dell’assistenza, la presa in carico degli utenti, per orientarli e coinvolgerli nelle 
scelte del proprio percorso di cura, sostenendone la libertà di scelta. 

 

   Art. 6.1 Mission e organizzazione aziendale 

L’Azienda si dota di una propria organizzazione per dare attuazione ai seguenti principi: 

1. centralità e priorità dei bisogni del paziente attraverso: 
a) l’identificazione dei percorsi e dei processi quali riferimenti 

dell’organizzazione e dei sistemi di misurazione e controllo, 
b) la diffusione dei modelli operativi per intensità di cura laddove possibile ed 

utile, 
c) l’orientamento al valore quale metodologia di analisi e progettazione 

organizzativa (lean organization, semplificazione organizzativa, ecc.) 
d) l’istituzione di ruoli organizzativi correlati ai contenuti dei punti precedenti, 

che consentano la valorizzazione delle competenze gestionali e professionali 
e percorsi di carriera complementari a quelli gerarchici; 

2. equità delle condizioni di accesso e omogenea distribuzione dei servizi sul territorio 
dell’azienda; 

3. orientamento all’innovazione (gestionale, organizzativa, tecnico scientifica, ecc.) per 
allineare l’azione aziendale all’evoluzione del fabbisogni e della domanda. 

4. tutela e valorizzazione dei contenuti tecnico professionali degli operatori attraverso: 
a) la valorizzazione della dimensione clinica nel ruolo delle strutture sanitarie; 
b) la valorizzazione della dimensiona assistenziale nel ruolo delle professioni 

sanitarie; 
5. il coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi nella realizzazione della mission 

attraverso la condivisione delle responsabilità e il correlato ricorso alla delega. 

 

   Art. 6.2 Garanzie 

a) Tutele per le persone che lavorano in Azienda 
Le persone che lavorano in azienda ne costituiscono l’elemento fondamentale e distintivo. 

L’Azienda si impegna ad offrire un contesto organizzativo capace di riconoscere, utilizzare, 
ricompensare e valorizzare adeguatamente le competenze e le potenzialità dei propri 
collaboratori; al contempo chiede loro un contributo leale, pieno e responsabile nel 
perseguimento della missione aziendale, una reale assunzione di responsabilità nello 
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svolgimento del proprio ruolo, un impegno costante per migliorare i livelli di professionalità 
e la qualità dei contributi offerti. 

L’Azienda si impegna a garantire la tutela della sicurezza, della salute e del benessere 
organizzativo in ambito lavorativo, interpretando in maniera attiva gli obblighi e i principi 
della normativa vigente. 

A tal fine, risulteranno prioritari per l’Azienda i processi di comunicazione ed informazione 
finalizzati a facilitare l’accesso ai servizi e a garantire la qualità delle prestazioni erogate, 
mettendo in atto processi per rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza e per attivare le 
necessarie azioni di miglioramento; 

b) Semplificazione amministrativa 
L'Azienda intende perseguire la semplificazione amministrativa, in conformità al disposto 
di cui all'art. 97 della Costituzione, rendendo celere e snella l'azione amministrativa. 

c) Comunicazione e informazione 
L'Azienda riconosce la valenza strategica del sistema di comunicazione e informazione 
rivolto agli interlocutori esterni ed interni, con la finalità di illustrare le attività dell'Azienda 
ed il loro funzionamento, favorire l'accesso ai pubblici servizi promuovendone la 
conoscenza, nonché di accrescere il coinvolgimento e la motivazione degli operatori, 
contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e il senso di realizzazione personale e 
professionale, anche agevolando processi interni di semplificazione delle procedure.  

 
d) Trasparenza e prevenzione della corruzione 

L'Azienda intende garantire la massima trasparenza dando applicazione ai principi 
contenuti nel D. Lgs. 150/2009 e nel D. Lgs. 33/2013.  

A tal fine il sito aziendale costituisce strumento principale per fornire le informazioni al 
cittadino/utente che saranno consultabili in un'apposita sezione. 

L'Azienda adotta tutti gli strumenti necessari per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, secondo le disposizioni previste 
nella Legge 190/2012 e s.m.i.. 
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TITOLO II 
ASSETTO ISTITUZIONALE: ORGANI AZIENDALI, ORGANISMI 

COLLEGIALI E RELATIVE ATTRIBUZIONI  
 

 
ART. 7 ORGANI DELL’AZIENDA 

Sono organi dell’Azienda il Direttore Generale, il Collegio sindacale, il Collegio di 
Direzione.  
 
ART. 8 IL DIRETTORE GENERALE 

Il Direttore Generale è l'organo cui competono tutti i poteri di gestione, nonché la 
rappresentanza legale dell'Azienda. 

Le competenze del Direttore Generale sono distinguibili in funzioni di "governo", di 
rappresentanza, di tutela e funzioni di gestione. 

Il Direttore esercita le funzioni attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi o con 
atti di diritto privato. 

Rientrano fra le competenze del Direttore Generale:  
a) la definizione, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale, regionale e 

locale, degli obiettivi dei programmi aziendali da attuare, con indicazione 
contestuale delle relative priorità e la individuazione delle risorse necessarie al loro 
conseguimento, anche sulla base delle proposte formulate dal Direttore Sanitario e 
dal Direttore amministrativo, con il supporto del Collegio di Direzione; 

b) l'adozione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione 
dell'Azienda; 

c) la verifica di rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, 
con il supporto del Nucleo di valutazione;  

d) la nomina e la revoca del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, dei 
componenti designati a far parte del Collegio sindacale, del Collegio di direzione e 
del Consiglio dei sanitari;  

e) la nomina del Nucleo di valutazione e dei Collegi tecnici;  
f) l'adozione dell'Atto Aziendale;  
g) l'adozione dei Regolamenti interni e delle Procedure per l'organizzazione, la 

gestione e il funzionamento dell'Azienda;  
h) l'adozione degli atti di "alta amministrazione" e soggetti ad approvazione della 

Giunta Regionale, ed in particolare l'adozione del Piano Programmatico, del 
Bilancio Pluriennale di Previsione, del Bilancio Economico Preventivo, del Bilancio 
Consuntivo di Esercizio, le deliberazioni relative a programmi di spesa pluriennali, i 
provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni, se 
soggetti a controllo;  

i) la programmazione del fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale, 
elaborata su proposta dei singoli Dirigenti che individuano i profili professionali 
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;  

j) l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la stipulazione di contratti a 
tempo determinato per funzioni di interesse strategico, il conferimento di contratti 
per l'attuazione di progetti finalizzati;  

k) la disciplina dell'attività libero professionale;  
l) l'adozione di tutti quegli atti che la normativa attribuisce alla sua diretta competenza  
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Spetta al Direttore Generale o suo delegato la rappresentanza in giudizio dell'Azienda ed 
ogni decisione in merito alla promozione e resistenza alle liti, nonché il potere di conciliare 
e transigere.  

Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore 
Amministrativo e dal Direttore Sanitario. Essi partecipano, unitamente al Direttore 
Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'Azienda, assumono diretta 
responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono con la 
formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale.  

Il Direttore Generale può assumere atti anche in assenza del Direttore Sanitario e/o 
Amministrativo; in tal caso il Direttore Generale adotta l'atto con riserva di acquisire un 
parere successivo ed assumere gli eventuali adempimenti conseguenti. 

In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento le relative funzioni sono 
svolte dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo su delega del Direttore 
Generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età. 

Per la delega delle funzioni di datore di lavoro si rimanda all’art. 36 del presente Atto. 
 
ART. 9 IL COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio Sindacale è organo dell’Azienda cui sono attribuite le seguenti funzioni: 

a) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e verifica la regolarità 
amministrativa contabile dell’Azienda; 

b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto 
generale annuale alle risultanze delle scritture contabili e dei registri obbligatori, li 
sottoscrive e redige apposita relazione da allegare al rendiconto stesso esprimendo 
eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed 
economicità della gestione;  

c) esamina gli atti di bilancio e quelli di cui all'articolo 4, comma 8 della legge 412/91;  
d) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche intese ad accertare la consistenza di 

cassa; 
e)  può chiedere notizie al Direttore Generale, che è tenuto a fornirle, sull'andamento 

dell'Azienda; 
f) redige, almeno semestralmente, una relazione sull'andamento dell'Azienda e la 

trasmette alla Regione, al ministero del tesoro nonché al Direttore Generale e alla 
rappresentanza dei Comuni  

g) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata dalla legge.  
 
I Sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di 
ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell'Azienda e prendere visione di tutti 
gli atti amministrativi e contabili; qualora dalle attività di vigilanza e di verifica effettuate 
emergano gravi irregolarità nella gestione o questa presenti situazioni di disavanzo, il 
Collegio dei Sindaci ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta 
Regionale. 
 
ART. 10 IL COLLEGIO DI DIREZIONE 

Il Direttore Generale, nell’espletamento delle funzioni di governo e di direzione strategica 
della gestione aziendale, si avvale del Collegio di Direzione, nel quale sono rappresentate 
le articolazioni organizzative dell’Azienda. 
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Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. il Collegio di Direzione concorre al 
governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, 
la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione 
dell'attività libero-professionale intramuraria; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e 
gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di 
risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di 
qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale 
su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. 

Il Direttore Generale si avvale, inoltre, del Collegio di Direzione per l’elaborazione del 
programma di attività dell’Azienda e atti di programmazione per lo sviluppo dei servizi, 
anche in attuazione del modello dipartimentale. 

Il Collegio è formato dai seguenti componenti con diritto di voto: 
a) dal Direttore Amministrativo 
b) dal Direttore Sanitario 
c) dai Direttori dei Dipartimenti  
d) dai Direttori di Distretto 
e) dai Direttori di Presidio Ospedaliero 
f) dal Direttore Operativo 
g) dal Direttore del Di.P.Sa. 
h) dai Referenti aziendali dei Dipartimenti interaziendali attivati. 

 
Il Collegio è formato inoltre dai seguenti componenti senza diritto di voto: 

1) da un rappresentante dei Medici di medicina generale 
2) da un rappresentante dei Pediatri di libera scelta. 

Il Collegio di Direzione è nominato dal Direttore Generale con proprio provvedimento e, 
all’atto dell’insediamento, può eleggere il Presidente nella persona del Direttore Sanitario o 
del Direttore Amministrativo.  
Il Direttore Generale può individuare, quali membri del Collegio senza diritto di voto, 
Direttori di struttura che, per specifiche competenze e funzioni, possono fornire un 
contributo professionale rilevante in materie di natura gestionale. 
I Responsabili dei Gruppi di progetto, se previsti, partecipano senza diritto di voto alle 
sedute del Collegio. 
E’ possibile la partecipazione a singole sedute, senza diritto di voto, di altro personale, in 
relazione alla specificità degli argomenti posti all’Ordine del Giorno. Ai componenti del 
predetto Collegio non è corrisposto alcun compenso. Il funzionamento del Collegio di 
Direzione è disciplinato da apposito Regolamento aziendale. 
 
ART. 11 IL DIRETTORE SANITARIO 

Il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale; ai sensi delle previsioni di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. 502/92 s.m.i. il Direttore Sanitario: 

a) concorre al governo aziendale, unitamente al Direttore generale che ne ha la 
responsabilità, partecipando al processo di pianificazione strategica e di 
programmazione dell'Azienda;  

b) dirige le strutture organizzative sanitarie ai fini organizzativi ed igienico-sanitari, in 
conformità agli indirizzi generali di programmazione nonché nel rispetto delle 
competenze attribuite o delegate ad altri livelli aziendali;  
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c) promuove le attività relative al governo clinico avvalendosi dei Responsabili delle 
strutture di produzione dei servizi sanitari e di tutela della salute nell'ambito delle 
disponibilità finanziarie;  

d) promuove l'attuazione dei principi aziendali di accessibilità, equità, appropriatezza e 
qualità dei servizi, nonché l'integrazione fra le attività ambulatoriali ospedaliere e 
territoriali; 

e) approva i Percorsi Diagnostico Terapeutici e i Protocolli Clinici aziendali; 
f) individua le responsabilità per la realizzazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici 

adottati; 
g) promuove lo sviluppo della qualità e della efficienza tecnica e operativa della 

produzione sanitaria, anche attraverso delega al Direttore della Direzione medica 
dei presidi. 

h) presiede il Consiglio dei Sanitari; 
i) svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, 

attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto, dai regolamenti aziendali 
attuativi ovvero delegatagli dal Direttore Generale. 

Il Direttore Sanitario fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle 
materie di competenza. 

Il Direttore Sanitario è individuato dal Direttore Generale quale Datore di lavoro delegato, 
di cui al D. Lgs. 81/2008 e come dettagliato nel Piano di Organizzazione allegato al 
presente Atto. 

ART. 12 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Il Direttore Amministrativo è nominato dal Direttore Generale, lo coadiuva e indirizza le 
strutture tecnico-amministrative dell’Azienda, in conformità alle linee generali di 
programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale, al fine di garantire efficacia 
organizzativa e ottenere il miglior impiego delle competenze tecnico-professionali e 
gestionali presenti ai vari livelli dirigenziali. 

Il Direttore Amministrativo: 
a) concorre al governo aziendale, unitamente al Direttore generale che ne ha la 

responsabilità, partecipando al processo di pianificazione strategica e di 
programmazione dell'Azienda;  

b) dirige le strutture organizzative amministrative e coordina l'attività di quelle rientranti 
nell'area funzionale tecnico-professionale, in conformità agli indirizzi generali di 
programmazione nonché nel rispetto delle competenze attribuite o delegate ad altri 
livelli aziendali;  

c) presiede all'attuazione del sistema di governo economico, finanziario e patrimoniale 
dell'Azienda;  

d) assicura che i sistemi e le unità organizzative di supporto all'erogazione 
dell'assistenza sanitaria siano orientati ai processi produttivi, attraverso la 
promozione e l'implementazione delle innovazioni tecnologiche e gestionali nonché 
l'integrazione tra gestione dei fattori produttivi e sviluppo delle attività sanitarie;  

e) assicura, in un processo di innovazione continua, la coerenza delle funzioni di 
supporto amministrativo, tecnico logistico con le strategie aziendali, l'innovazione in 
materia di risorse umane, acquisti e informatiche, la reingegnerizzazione dei 
processi nonché la promozione di una evoluzione continua degli strumenti 
manageriali di programmazione, gestione e controllo ;  

f) concorre al governo aziendale, partecipando al processo di pianificazione strategica 
e di programmazione annuale dell'Azienda;  
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g) assicura la legittimità degli atti amministrativi afferenti al processo di deliberazione 
del Direttore Generale.  

Il Direttore Amministrativo fornisce i pareri richiesti dal Direttore Generale sugli atti relativi 
alle materie di competenza.  

Il Direttore Amministrativo è individuato dal Direttore Generale quale Datore di lavoro 
delegato, di cui al D. Lgs. 81/2008 e come dettagliato nel Piano di Organizzazione allegato 
al presente Atto. 

Art. 13 GLI ORGANISMI LOCALI POLITICO-ISTITUZIONALI  

Sono organismi locali politico-istituzionali: 
a) la Conferenza dei Sindaci; 
b) la Rappresentanza dei Sindaci; 
c) il Comitato dei Sindaci di Distretto. 

 
La Conferenza dei Sindaci: 

a) Approva e modifica, con la maggioranza dei voti rappresentati dai presenti, il 
regolamento che disciplina: 

1) il proprio funzionamento;  
2) le modalità di nomina, i criteri di composizione della Rappresentanza di cui al 

successivo titolo II;  
3) le modalità di funzionamento ed i criteri da seguire nell’esercizio delle 

funzioni ai quali la Rappresentanza dovrà attenersi. 
b) Elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente della Conferenza, 

ed i componenti della Rappresentanza della Conferenza. 
c)   Fornisce al Direttore Generale dell’A.S.L. CN1 il parere obbligatorio sull'ubicazione 

della sede legale dell'Azienda. 
d) Esprime parere sulla conferma del Direttore Generale dell’A.S.L. CN1 e del 

Direttore Generale dell’A.S.O. S. Croce e Carle, trascorsi diciotto mesi dalla loro 
nomina, sulla base dei risultati ed obiettivi aziendali conseguiti.  

e) Definisce, nell’ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le linee di 
indirizzo per l’elaborazione del piano attuativo locale da parte dell’A.S.L. CN1 e      
dell’A.S.O. S. Croce e Carle. Il piano attuativo locale ha la durata del Piano socio-
sanitario regionale e può prevedere aggiornamenti annuali. 

f)   Può richiedere alla Regione la revoca del Direttore Generale dell’A.S.L. CN1 e del 
Direttore Generale dell’A.S.O. S. Croce e Carle, nel caso previsto dall’articolo 3 bis, 
comma 7, del D.Lgs. 502/1992.  

g) Designa un componente del Collegio Sindacale dell'A.S.L. CN1 e del Collegio 
Sindacale dell’A.S.O. S. Croce e Carle.  

h) Esprime parere sulla definizione, da  parte del Direttore Generale, degli ambiti 
territoriali dei distretti dell’A.S.L. CN1,  

i)   Esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali. 
 

La Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci dei Comuni costituenti l'A.S.L. CN1 
esercita le seguenti funzioni: 

a) Concorre a definire, nell’ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le 
linee di indirizzo per l’elaborazione del piano attuativo locale da parte dell’A.S.L. 
CN1. Il piano attuativo locale ha la durata del Piano socio-sanitario regionale e può 
prevedere aggiornamenti annuali. 

b) Esprime parere sul piano attuativo locale di cui al punto precedente, una volta 
adottato dal Direttore Generale dell’A.S.L. CN1.  
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c) Esamina ed esprime parere sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio di 
esercizio dell’A.S.L. CN1 e rimette alla Giunta regionale le proprie osservazioni.  

d) Concorre a definire, nell’ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le 
linee di indirizzo per l’elaborazione del piano attuativo ospedaliero da parte 
dell’A.S.O. S. Croce e Carle. Il piano attuativo ospedaliero ha la durata del Piano 
socio-sanitario regionale e può prevedere aggiornamenti annuali.  

e) Esprime parere sul piano attuativo ospedaliero, adottato dal Direttore Generale 
dell’A.S.O. S. Croce e Carle.  

f) Esprime parere sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale 
dell’A.S.L. CN1 ai fini dell’erogazione della quota incentivante del trattamento 
economico annuale. 

g) Esprime parere sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale 
dell’A.S.O. S. Croce e Carle, ai fini dell’erogazione della quota incentivante del 
trattamento economico annuale. 

h) Riceve dal Direttore Generale dell’A.S.L. CN1 il programma annuale di attività 
(attraverso il quale si realizza il piano attuativo di cui sopra) articolato, per quanto 
riguarda le attività socio-sanitarie territoriali, per Distretti.  

i) Riceve dal Direttore Generale dell’A.S.O. S. Croce e Carle il programma annuale di 
attività (attraverso il quale si realizza il piano attuativo di cui sopra).  

j) Esprime le proprie valutazioni sulla relazione socio-sanitaria predisposta dal 
Direttore Generale dell’A.S.L. CN1 e dell’A.S.O. S. Croce e Carle e le trasmette alla 
Giunta Regionale, anche ai fini della valutazione sull’operato del Direttore Generale.  

k) Esprime eventuali altri pareri ad essa attribuiti da Leggi e Regolamenti. 
  

Il Comitato dei sindaci di Distretto  è l'organo di partecipazione alla programmazione 
socio-sanitaria a livello distrettuale; il Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni 
compresi nell'ambito territoriale dei Distretti. Ciascun Comitato si dota di un proprio 
Regolamento di funzionamento. 

 
ART. 14 IL CONSIGLIO DEI SANITARI 

Il Consiglio dei Sanitari è organismo collegiale di direzione e partecipazione. 
Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria 
ed è presieduto dal Direttore Sanitario d’Azienda. 
Il Consiglio dei sanitari fornisce, nei casi previsti dalla legge, parere obbligatorio al 
Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per 
gli investimenti ad esse attinenti. Il Consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di 
assistenza sanitaria. 
L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei sanitari sono disciplinati da apposita 
deliberazione della Giunta Regionale e da Regolamento aziendale. 
 
ART. 15 IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Nelle more dell’individuazione, da parte della Regione, dei criteri e delle modalità di 
funzionamento, in sede aziendale, dei nuovi Organismi interni di valutazione (O.I.V.) - di 
cui al D.Lgs. 150/2009, il Nucleo di valutazione, costituito ai sensi del D.Lgs. 29/1993, 
rimane l’organismo preposto all’attività di valutazione ed alla verifica dei risultati raggiunti 
dai dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, nell’ambito delle 
proprie attività. 
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Il Nucleo di valutazione, costituito da tre a cinque componenti di cui la maggioranza 
preferibilmente esterna all’Azienda, procede alla verifica e valutazione annuale: 

a) dei risultati di gestione dei dirigenti responsabili di struttura complessa e di struttura 
semplice; 

b) dei risultati raggiunti dai dirigenti responsabili di struttura complessa e di struttura 
semplice in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell'attribuzione della 
retribuzione di risultato. 

La valutazione dei dirigenti non titolari di incarico di struttura è delegata ai rispettivi 
responsabili di struttura. 
 
ART. 16 IL COLLEGIO TECNICO 
Il Collegio tecnico è l’organismo preposto alla verifica dell’attività dei dirigenti dei ruoli 
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Il Collegio tecnico è nominato dal 
Direttore Generale e opera in composizione diversificata in relazione alle differenti 
tipologie di dirigenti da verificare; procede alla verifica e valutazione previste da norme e 
contratti collettivi. 
 
ART. 17 IL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI O PPORTUNITÀ, LA 
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO  LE 
DISCRIMINAZIONI 
Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG), previsto dall’art. 21 della Legge183/2010, 
sostituisce in Azienda, unificandone le competenze in un solo organismo, il Comitato per 
le Pari Opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del Mobbing e di questi assume 
tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle 
amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 
Ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed esplica le proprie attività nei confronti di 
tutto il personale appartenente all’Azienda. Il CUG è stato costituito presso l’Azienda con 
deliberazione n. 373 del 19/12/2012. 

 
ART. 18 LA COMMISSIONE PARITETICA COMPETENTE IN MAT ERIA DI ATTIVITA’ 
LIBERO PROFESSIONALE 
Ai sensi dell’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è istituita presso l’Azienda 
la Commissione paritetica competente in materia di attività libero professionale 
intramoenia.  
 
ART. 19 LA CONFERENZA DEI SERVIZI AZIENDALI DI PART ECIPAZIONE 
Al fine di garantire agli organismi di rappresentanza degli utenti, del terzo settore e 
dell’imprenditorialità sociale, un ruolo partecipativo nella programmazione e valutazione 
dei servizi aziendali, in armonia con il D. Lgs. 502/1992, del D.P.C.M. 19/09/1995 “Carta 
dei servizi sanitari” e le indicazioni regionali, è istituita presso l’Azienda la Conferenza dei 
servizi aziendali di partecipazione, il cui funzionamento è definito in apposito regolamento 
aziendale. 
 
ART. 20 LA COMMISSIONE FARMACEUTICA INTERNA 
Per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva dei medici dell’Azienda e per la 
promozione della continuità assistenziale, secondo le disposizioni della D.G.R. 76-4318 
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del 13/11/2006, all’interno dell’A.S.L. CN1 è costituita la Commissione Farmaceutica 
Interna.  
La Commissione Farmaceutica Interna si occupa di informazione ed aggiornamento sui 
farmaci, di monitoraggio dei comportamenti prescrittivi a seguito di visita ambulatoriale o di 
dimissioni, di promozione ed ottimizzazione dei percorsi di continuità terapeutica tra 
ospedale e territorio e di valutazione dell’impatto delle prescrizioni ospedaliere sulla spesa 
farmaceutica territoriale. 

Ai sensi della citata D.G.R., la Commissione è composta dalle seguenti figure: 

a) Direttore Sanitario d’azienda o suo delegato, con funzioni di Presidente della 
Commissione; 

b) Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale o suo delegato; 
c) Direttore della Farmacia o suo delegato; 
d) due rappresentanti dei Medici dipendenti, di cui uno designato dal Collegio di 

Direzione e uno dal Consiglio dei Sanitari; 
e) un rappresentante degli Specialisti ambulatoriali convenzionati interni, designato 

dal Consiglio dei Sanitari; 
f) un Direttore Sanitario di Presidio o suo delegato; 
g) un Direttore di Distretto di volta in volta individuato a seconda delle attività della 

Commissione; 
h) un Direttore di Dipartimento di volta in volta individuato a seconda delle attività 

della Commissione. 
 
ART. 21 IL COMITATO DI DIPARTIMENTO 

Il Comitato di Dipartimento è costituito dai Responsabili delle Strutture complesse e dai 
Responsabili delle Strutture semplici a valenza dipartimentale appartenenti a ciascun 
dipartimento. 
Il Direttore di Dipartimento di Area Strategica di Attività e il Direttore Operativo, o loro 
delegati, partecipano con diritto di voto anche alle sedute dei Comitati di Dipartimento per 
percorsi di cui all’art. 32.2. 
Il Direttore della S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie, o suo delegato, partecipa con 
diritto di voto alle sedute dei Comitati di Dipartimento per percorsi di cui all’art. 32.2. 
Ciascun Dipartimento adotta specifico Regolamento per il funzionamento del Comitato, 
sulla base delle disposizioni regionali; il Regolamento è soggetto all’approvazione del 
Direttore Generale.    
Il Direttore del Dipartimento può invitare alle sedute, senza diritto di voto, nelle modalità e 
nei limiti previsti dal Regolamento del Dipartimento: 

• i Responsabili di Strutture semplici facenti parte di Strutture complesse 
appartenenti al dipartimento stesso; 

• i Responsabili di Strutture, semplici o complesse, anche non appartenenti al 
Dipartimento, ma con esso interagenti; 

• le figure professionali del Comparto interessate alle attività in discussione; 
• i rappresentanti di enti, associazioni e categorie professionali interagenti con il 

Dipartimento; 
• altri soggetti di volta in volta individuati come interlocutori di interesse. 

Tale facoltà di invito è riconosciuta anche ai Direttori dei Dipartimenti di Area Strategica di 
Attività con riferimento ai Dipartimenti per percorsi di cui all’art. 32.2. 
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TITOLO III 
ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL’AZIENDA 

 
ART. 22 LE MACRO FUNZIONI DELL’AZIENDA 

L’Assetto organizzativo dell’Azienda descrive l’articolazione delle seguenti macro funzioni: 

a) Funzione di Governo dell’Azienda; 
b) Funzione di Produzione di servizi sanitari; 
c) Funzione Tecnico-amministrativa di supporto; 
d) Funzione di Staff. 

 
ART. 23 LA FUNZIONE DI GOVERNO DELL’AZIENDA 

La funzione di governo dell’Azienda è rappresentata dall’insieme delle attività finalizzate 
alla pianificazione, alla programmazione e all’assunzione delle decisioni che influenzano la 
performance aziendale. 

In particolare, si esercita attraverso: 

a) La pianificazione strategica; 
b) La definizione dell’assetto organizzativo; 
c) La definizione delle politiche di investimento; 
d) La definizione delle politiche di bilancio; 
e) La definizione delle politiche del personale; 
f) La promozione di sistemi di qualità; 
g) La definizione delle politiche di comunicazione interna ed esterna. 

Tale funzione è esercitata dalla Direzione Aziendale. 

L’Azienda adotta le metodologie e gli strumenti del governo clinico - e più in generale 
tecnico professionale - ed integra le stesse con quelli delle politiche gestionali aziendali, 
ovvero delle politiche produttive, e del governo economico al fine di perseguire 
l’appropriatezza delle risposte clinico-assistenziali, il miglioramento della qualità dei 
servizi, l’efficacia degli interventi unitamente al miglioramento dell’efficacia e al 
contenimento dei costi. Ne deriva una stretta relazione tra le dimensioni del governo 
aziendale, quella clinica, quella gestionale e quella economica, anche rispetto al sistema e 
all’articolazione delle responsabilità, a tutti i livelli dell’assetto organizzativo, che non 
possono essere rigidamente ripartite e contrapposte essendo sempre compenetrate negli 
effetti prodotti dall’azione decisionale. 

La Direzione Aziendale opera al fine di garantire la massima congruenza tra le due 
dimensioni del governo aziendale, sia nel proprio agire decisionale, sia nell’organizzazione 
e nella responsabilizzazione delle funzioni gestionali. 

 
ART. 24 LA FUNZIONE DI PRODUZIONE DEI SERVIZI SANIT ARI 

La funzione di produzione è esercitata dalla linea produttiva e rappresenta l’insieme di 
attività finalizzate all’erogazione diretta di servizi e prestazioni sanitarie di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione, effettuata nei diversi regimi consentiti, incluse le attività 
svolte in regime libero-professionale intramuraria. 

 
Le strutture di produzione operano con autonomia tecnico-professionale e con autonomia 
gestionale nei limiti fissati dalla Direzione Aziendale, dal presente atto e dai regolamenti di 
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organizzazione. La ‘governance’ sull’andamento complessivo della produzione costituisce, 
infatti, responsabilità della Direzione Aziendale esercitata, di norma, attraverso 
l’affidamento di attribuzioni specifiche al Direttore Sanitario aziendale, al Direttore 
Amministrativo aziendale e alle altre articolazioni organizzative secondo le rispettive 
competenze e responsabilità, come declinate dalla legge e dal presente atto. 
 
ART. 25 LA FUNZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DI SUPPO RTO 

La funzione tecnica ed amministrativa, finalizzata a fornire all’Azienda servizi strumentali e 
di supporto alle attività di direzione e alle attività di produzione, è esercitata nel rispetto 
della logica della creazione di valore e utilità per le funzioni di line produttiva (“clienti 
interni”) e ricerca la massima integrazione funzionale con tutte le altre attività aziendali, 
favorendone l’efficienza ed assicurando la qualità degli aspetti organizzativi e logistici di 
natura tecnica ed amministrativa. 

 
ART. 26 LA FUNZIONE DI STAFF 

La funzione di staff assolve ad una molteplicità di attività eterogenee. Alcuni percorsi sono 
finalizzati alla produzione e fornitura diretta di servizi accessori che per loro natura si 
ritiene opportuno centralizzare; altri sono deputate alla gestione dei principali meccanismi 
operativi aziendali. 

Le funzioni di staff sono quindi finalizzate a supportare la Direzione Aziendale nel 
processo decisionale. Supportano altresì tutte le strutture di produzione nell’esercizio delle 
loro attività e nel perseguimento degli obiettivi, anche attraverso la standardizzazione dei 
metodi di lavoro. 
 
ART. 27 GLI STRUMENTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI ST RATEGICHE 

La gestione strategica, nel rispetto degli indirizzi emanati dalla Regione, dei contenuti dei 
Piani Sanitari Nazionale e Regionale, nonché delle indicazioni della Conferenza dei 
Sindaci, si riferisce, possibilmente attraverso il ricorso a dati ed indicatori, a: 

a) dinamiche ambientali e competitive, 
b) posizionamento dei servizi aziendali rispetto alle attese e al sistema competitivo, 
c) punti di forza e debolezza dell’Azienda rispetto a tali dinamiche; 

individuando: 

a) gli obiettivi strategici con riferimento ai punti di forza e debolezza aziendali, 
b) le linee di intervento e di azione per garantire il percorso di sviluppo dei servizi, 

dell’organizzazione e dei partnerariati e delle forme di collaborazione finalizzati al 
perseguimento degli obiettivi, 

c) l’elenco dei progetti operativi di orientamento strategico per il periodo di riferimento 
con i relativi responsabili. 

Il processo di pianificazione e controllo strategico è svolto in modo sistematico e continuo, 
anche attraverso i diversi sistemi di pianificazione, programmazione e controllo, dalla 
direzione aziendale e dalle direzioni di dipartimento di Area Strategica di Attività (ASA), 
con il supporto delle strutture di staff preposte. 

Le Strutture cui è affidata la definizione dei diversi meccanismi operativi articolano i 
contenuti degli stessi in coerenza con le linee di intervento strategico previste dalla 
direzione aziendale. 

In particolare devono essere compatibili e strumentali agli obiettivi strategici e alle linee di 
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intervento strategiche i seguenti ambiti di pianificazione aziendale: 

• programmazione e pianificazione degli investimenti, 
• valutazione e sviluppo quali-quantitativo delle professionalità e delle competenze e 

pianificazione della formazione, 
• pianificazione della comunicazione, 
• programmazione economica. 

 
ART. 28 IL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

L'organizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 è strutturata affinché vengano posti in 
essere i principi generali di cui all'Art. 6 del presente documento. 

Il Piano di Organizzazione è il documento che: 

a) rappresenta le articolazioni organizzative aziendali, le corrispondenti relazioni 
funzionali e gerarchiche e definisce le materie di competenza, comprese quelle 
delegate dal Direttore Generale; 

b) richiama l’insieme dei meccanismi operativi attraverso cui si espleta il sistema di 
relazioni organizzative formalizzate; 

c) riporta l’elenco dei datori di lavoro delegati, di cui al D. Lgs. 81/2008, 
d) illustra le linee di sviluppo organizzativo perseguite dall’azienda nel tempo per 

adattare il proprio potenziale operativo al mutare dei fabbisogni e delle condizioni 
interne ed esterne. 

Il Piano di Organizzazione, che contiene l’elenco delle funzioni attribuite a ciascuna 
Struttura (Funzionigramma) - Allegato ‘A’ al presente Atto - viene aggiornato 
periodicamente, a seguito delle deliberazioni della Direzione aziendale che ne modificano i 
contenuti, nel rispetto del ruolo e delle competenze del Collegio di Direzione e del 
Consiglio dei Sanitari, nonché delle relazioni sindacali. 

Nel rispetto delle disposizioni regionali, le Strutture semplici (SS) - comprese quelle 
aziendali (SSA) e dipartimentali (SSD) - e gli Uffici sono istituiti e soppressi con 
deliberazione del Direttore Generale, al fine di garantire all’Azienda la necessaria e pronta 
flessibilità organizzativa. 

Con la stessa procedura è previsto il passaggio di una Struttura da un Dipartimento ad un 
altro o l’inserimento in un Dipartimento di una Struttura che non ne faceva parte. 

 
ART. 29 PRINCIPI E ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELL ’AZIENDA 

L’azienda si dota di una organizzazione basata su quanto previsto dall’art. 6 del presente 
Atto e da quanto indicato nel presente articolo. 

 

   Art. 29.1 Criteri 
L’A.S.L. CN1 ispira il proprio funzionamento a criteri di: 

a) trasparenza interna ed esterna, nel rispetto delle normative a tutela delle 
informazioni e dei dati, per una migliore comprensione delle scelte aziendali da 
parte degli interlocutori interni ed esterni, 

b) organizzazione e formalizzazione dei processi di analisi, valutazione, decisione e 
monitoraggio, 
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c) utilizzo prioritario nei processi decisionali di evidenze esplicite e costante 
orientamento allo sviluppo e all’utilizzo dei sistemi di misurazione delle 
performance, dei risultati produttivi e dei processi produttivi stessi, 

d) orientamento alla flessibilità e al miglioramento continuo. 

   Art. 29.2 Componenti del sistema organizzativo  

Il funzionamento dell’Azienda è basato sull’identificazione di:  

a) Dipartimenti, 
b) Strutture organizzative complesse e semplici (SC, SSA, SSD, SS),  
c) Uffici; 
d) Progetti, 
e) Percorsi mono o pluri Struttura, 
f) Percorsi individuali assistenziali dei pazienti. 

Le lettere a), b), c) del precedente alinea costituiscono l’articolazione della struttura 
organizzativa. 
Le lettere d), e), f) del precedente alinea determinano la costituzione dei ruoli organizzativi 
di cui ai punti 2, 3, 4 del  successivo art. 33.5, con responsabilità sulla gestione dei progetti 
e/o percorsi. 
 
Il modello di governance ed accountability aziendale viene definito nella ‘Matrice delle 
responsabilità manageriali’ di seguito riportata, la quale può essere aggiornata con 
delibera della Direzione Generale, nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale e 
regionale e di quella sindacale, senza che questo comporti la riadozione dell’Atto 
Aziendale: 
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MODELLO DI GOVERNANCE ED ACCOUNTABILITY AZIENDALE - MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ MANAGERIALI 

 
                Ruolo  

              organizzativo 

 

 

Ambito azione 

DIREZIONE 

GENERALE 

DIPARTIMENTI DI 

AREA STRATEGICA 

DI ATTIVITA’ (ASA) 

DIREZIONE 

OPERATIVA 

DIPARTIMENTI PER 

PERCORSI CLINICO 

ASSISTENZIALI 

DIREZIONE MEDICA 

DI PRESIDIO 

DISTRETTO SC-SSA- SSD SC AMMINISTRATIVA 

DI ASA 

STAFF DI.P.SA. 

“PORTAFOGLIO” 

ATTIVITA’ E  SCELTE 

DI 

SPECIALIZZAZIONE 

Approvazione scelte e 
modifiche. 

Valutazione 
sostenibilità 
economica. 

Coordinamento 
politiche di prodotto a 
livello aziendale. 

. 

 

 Coordinamento 
politiche di prodotto a 
livello dipartimentale. 

Assicura la 
realizzazione delle 
innovazioni attraverso 
figure di 
Responsabile di 
progetto o percorso. 

Valutazione impatto 
organizzativo sul 
proprio presidio. 

Analisi e valutazione 
dei fabbisogni riferiti 
alla popolazione di 
riferimento.  

Proposta mix di 
attività e successivi 
adeguamenti e 
cambiamenti. 

Valutazione impatto 
organizzativo dei 
servizi territoriali sul 
proprio Distretto. 

Proposta mix di 
attività e i successivi 
adeguamenti e 
cambiamenti. 

 Definizione 
congruenza rispetto al 
fabbisogno. 

Valutazione impatto 
sul personale di 
assistenza. 

PERCORSI CLINICO-

ASSISTENZIALI E 

CONFIGURAZIONE 

DEI PRODOTTI E DEI 

SERVIZI 

Approvazione 
percorsi e 
configurazioni. 

Valutazione 
sostenibilità 
economica.. 

 

 

Coordinamento dei 
percorsi e dei 
processi erogativi dei 
servizi in tutti i 
contenuti (sanitari e 
non) a livello 
aziendale. 

Validazione degli 
indicatori di processo 
e di esito dei percorsi. 

Integrazione e 
coordinamento delle 
strutture coinvolte. 

Definizione percorsi e 
servizi in tutti i 
contenuti (sanitari e 
non) attraverso figure 
di Responsabile di 
progetto o percorso. 

Valutazione 
contributo delle 
Strutture coinvolte al 
buon esito del 
percorso. 

Definizione e 
valutazione indicatori 
di processo e di esito. 

Analisi ed 
espressione dei 
fabbisogni correlati 
alla qualità. 

Collaborazione alla 
definizione procedure 
e standard. 

Valutazione impatto 
organizzativo sul 
proprio presidio. 

Integrazione e 
coordinamento 
attività gestite dalle 
strutture presenti. 

Organizzazione 
condizioni di fruizione 
dei servizi. 

 

Valutazione impatto 
organizzativo sul 
proprio distretto. 

Integrazione e 
coordinamento attività 
gestite dalle strutture 
presenti. 

Organizzazione 
condizioni di fruizione 
dei servizi. 

Proposta fase del 
percorso di propria 
competenza 
specialistica. 

Applicazione dei 
percorsi approvati. 

Gestione meccanismi 
di accesso ai servizi. 

Analisi domanda e 
individuazione 
aspettative sui 
contenuti non sanitari 
dei servizi. 

Supporto nella 
definizione e 
formalizzazione 
percorsi e procedure. 

Collaborazione nella 
definizione e 
monitoraggio degli 
indicatori di processo 
e di esito. 

Supporto nella 
definizione e 
formalizzazione delle 
procedure con 
riferimento alle 
componenti 
assistenziali.  

Assicura la gestione 
organizzativa del 
percorso con 
riferimento al singolo 
paziente attraverso 
la figura del CASE 
MANAGER. 

 

 

GESTIONE DELLA 

SICUREZZA E DEL 

RISCHIO  

Esercita le funzioni 
del datore di lavoro 
direttamente o 
attraverso suoi 
delegati. 

Funzioni datore di 
lavoro delegato per il 
proprio dipartimento. 

Supporto alla 
Direzione Medica di 
Presidio per 
l’individuazione e 
l’analisi dei fabbisogni 
di prevenzione e 
gestione del rischio. 

 

 Analisi ed 
espressione dei 
fabbisogni locali di 
prevenzione e 
gestione del rischio. 

Collaborazione alla 
definizione procedure 
e standard. 

Monitoraggio e 
verifica rispetto 
procedure e standard 
nel proprio presidio. 

Applicazione 
procedure e standard. 

Ricopre ruolo di 
dirigente ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 per il 
personale dirigente 
afferente. 

Applicazione 
procedure e standard. 

Ricopre ruolo di 
dirigente ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 per il 
personale dirigente 
afferente. 

Applicazione 
procedure e standard. 

Ricopre ruolo di 
dirigente ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 per il 
personale 
amministrativo del 
dipartimento di ASA 
di competenza. 

Definizione procedure 
e standard . 

Ricopre ruolo di 
dirigente ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 per il 
personale afferente. 

Applicazione 
procedure e standard 
relativamente al 
personale del 
comparto tecnico e 
sanitario. 

Ricopre ruolo di 
dirigente ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 per il 
personale del 
comparto sanitario e 
tecnico assistenziale. 
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               Ruolo        

              organizzativo 

 

 

Ambito azione 

DIREZIONE 

GENERALE 

DIPARTIMENTI DI 

AREA STRATEGICA 

DI ATTIVITA’ (ASA) 

DIREZIONE 

OPERATIVA 

DIPARTIMENTI PER 

PERCORSI CLINICO 

ASSISTENZIALI 

DIREZIONE MEDICA 

DI PRESIDIO 

DISTRETTO SC-SSA- SSD SC AMMINISTRATIVA 

DI ASA 

STAFF DI.P.SA. 

GESTIONE 

ECONOMICA  

Assegnazione budget 
dei consumi di fattori 
produttivi alle strutture 
produttive e di spesa 
alle strutture 
ordinatrici. 

Responsabilità del 
rispetto dei budget di 
Dipartimento. 

Assegnazione delle 
risorse alle Strutture. 

Promuove 
l’ottimizzazione 
dell’utilizzo delle 
capacità produttive. 

 Responsabilità del 
rispetto del budget 
delle Strutture 
coinvolte con 
riferimento ai 
percorsi. 

Supporta il 
Dipartimento di ASA 
nel rispetto del 
budget complessivo 
relativamente alle 
risorse utilizzate dal 
proprio Presidio. 

Allocazione efficace 
delle risorse comuni 
del proprio presidio e 
ottimizzazione utilizzo 
delle relative capacità 
produttive. 

 

 

Responsabilità 
rispetto del budget 
assegnato. 

Supporta il 
Dipartimento di ASA 
nel rispetto del budget 
complessivo di ASA. 

Responsabilità 
rispetto del budget 
assegnato. 

 

Supporto al 
monitoraggio 
dell’utilizzo dei fattori 
produttivi. 

Supporto alla 
programmazione 
economica in 
funzione dell’utilizzo 
dei fattori produttivi. 

Analisi appropriatezza 
nell’uso delle risorse. 

 

GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Definizione politiche e 
approvazione piani di 
assunzione del 
personale. 

Proposta programmi 
di assunzione 
dipartimentali. 

 Gestione delle risorse 
umane assegnate al 
percorso. 

Supporta il 
Dipartimento di ASA 
nella proposta 
programmi di 
assunzione e 
allocazione risorse 
dirigenziali 
relativamente al 
proprio Presidio. 

Gestione personale 
assegnato dipendente 
e convenzionato. 

Assegnazione 
funzioni e 
programmazione 
operativa. 

 

Gestione personale 
assegnato. 

Assegnazione 
funzioni e 
programmazione 
operativa. 

Esprime il fabbisogno 
di personale dirigente. 

Supporta il 
Dipartimento di ASA 
nella proposta 
programmi di 
assunzione del 
personale 
amministrativo in 
base agli standard e 
livelli di produttività. 

Assegnazione risorse 
alle SC e SSD in 
base agli standard e 
al conseguente 
fabbisogno. 

 

 

 

Monitoraggio 
standard assistenziali 
e livelli di produttività. 

Supporta il 
Dipartimento di ASA 
nella proposta 
programmi di 
assunzione del 
personale comparto 
sanitario e tecnico 
assistenziale in base 
agli standard 
assistenziali. 

Assegnazione 
risorse alle SC e 
SSD in base agli 
standard e al 
conseguente 
fabbisogno. 

GESTIONE DELLE 

COMPETENZE E 

DELLO SVILUPPO 

PROFESSIONALE 

Approvazione piano 
formazione. 

 Supporto ai 
Dipartimenti per 
Percorsi per la 
promozione politiche 
di sviluppo 
professionale dei 
dirigenti di area 
sanitaria. 

Promozione politiche 
di sviluppo 
professionale dei 
dirigenti di area 
sanitaria. 

 Esprime il fabbisogno 
di sviluppo 
professionale dei 
dirigenti. 

Esprime il fabbisogno 
di sviluppo 
professionale dei 
dirigenti. 

Promozione politiche 
di sviluppo 
professionale del 
personale 
amministrativo. 

 

 

 

 

 

 

Raccolta fabbisogni e 
pianificazione eventi 
formativi (piano 
formazione). 

Esprime il 
fabbisogno e 
promuove politiche di 
sviluppo 
professionale del 
personale del 
comparto sanitario. 

Definizione 
competenze e 
standard 
professionali. 
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                Ruolo  

              organizzativo 

 

 

Ambito azione 

DIREZIONE 

GENERALE 

DIPARTIMENTI DI 

AREA STRATEGICA 

DI ATTIVITA’ (ASA) 

DIREZIONE 

OPERATIVA 

DIPARTIMENTI PER 

PERCORSI CLINICO 

ASSISTENZIALI 

DIREZIONE MEDICA 

DI PRESIDIO 

DISTRETTO SC-SSA- SSD SC AMMINISTRATIVA 

DI ASA 

STAFF DI.P.SA. 

GESTIONE DEL 

PATRIMONIO 

INFORMATIVO 

Strategie di sviluppo 
del sistema 
informativo 
direzionale e 
strategico. 

Definisce gli indicatori 
critici di monitoraggio 
delle performance di 
settore e delle loro 
determinanti. 

Supporto ai 
Dipartimenti di Area 
Strategica per la 
definizione degli 
indicatori critici di 
monitoraggio delle 
performance di 
settore e delle loro 
determinanti. 

 

Supporto ai 
Dipartimenti per 
Percorsi e agli Staff 
per la definizione 
degli standard di 
processo. 

Supporto agli staff 
nella definizione degli 
standard di processo. 

Analisi ed 
espressione del 
fabbisogno 
informativo 
direzionale 
dipartimentale. 

 

Analisi ed 
espressione del 
fabbisogno 
informativo per il 
miglioramento del 
coordinamento e 
della gestione 
operativa locale. 

Analisi ed 
espressione del 
proprio fabbisogno 
informativo per il 
miglioramento della 
prassi clinica e 
assistenziale. 

Definisce gli indicatori 
critici di monitoraggio 
delle proprie attività. 

Analisi ed 
espressione del 
proprio fabbisogno 
informativo per il 
miglioramento della 
prassi clinica e 
assistenziale e dei 
processi operativi 
gestiti. 

Definisce gli indicatori 
critici di monitoraggio 
delle proprie attività. 

Definizione procedure 
operative per il 
funzionamento del 
sistema informativo. 

Guida e supporto 
nell’analisi dei 
fabbisogni informativi. 

Disegno e gestione 
dei sistemi di 
reporting, del sistema 
di supporto alle 
decisioni e dei 
cruscotti aziendali. 

Elabora politiche di 
comunicazione 
interna ed esterna 
delle performance. 

 

GESTIONE DEL 

PATRIMONIO 

TECNOLOGICO 

Approvazione piano 
investimenti e piano 
strategico per lo 
sviluppo tecnologico. 

Valutazione 
sostenibilità 
economico-finanziaria 
delle politiche di 
sviluppo tecnologie. 

Coordinamento a 
livello aziendale per 
l’allocazione efficace 
delle risorse comuni e 
ottimizzazione utilizzo 
delle relative capacità 
produttive. 

Valutazione 
distribuzione delle 
risorse tecnologiche 
in relazione ai 
percorsi. 

Gestisce le risorse 
caratterizzanti il 
percorso. 

 

Valutazione 
dell’impatto 
strutturale e 
organizzativo. 

Allocazione efficace 
delle risorse comuni 
del proprio presidio e 
ottimizzazione utilizzo 
delle relative capacità 
produttive. 

 

Esprime il fabbisogno 
tecnologico. 

Esprime il fabbisogno 
tecnologico. 

Propone scelte di 
adozione tecnologie 
(inclusivo di device e 
farmaci) in funzione 
delle politiche di 
sviluppo delle attività. 

 Valutazione proposte 
di innovazione e 
aggiornamento, 
secondo criteri tecnici 
e di HTA. 

Predispone il piano 
degli investimenti e il 
piano strategico per lo 
sviluppo tecnologico. 

 

GESTIONE DELLE 

RELAZIONI 

ISTITUZIONALI 

Gestione 
comunicazioni 
istituzionali. 

    Gestione rapporti con 
gli stakeholder locali 
(Sindaci e loro 
Organismi di 
rappresentanza, 
Consorzi socio-
assistenziali ecc.) 

 

  Supporto alla 
Direzione Generale 
nella gestione delle 
comunicazioni 
istituzionali. 

 

GESTIONE DELLE 

COMUNICAZIONI 

INTERNE E CON 

L’UTENZA 

Approvazione 
politiche di 
comunicazione. 

Proposta politiche di 
comunicazione. 

 Proposta iniziative di 
comunicazione sulle 
attività del 
dipartimento e 
gestione della 
customer satisfaction. 

 

Proposta iniziative e 
contenuti di 
comunicazione e 
gestione della 
customer satisfaction. 

Proposta iniziative e 
contenuti di 
comunicazione e 
gestione della 
customer satisfaction. 

Proposta contenuti di 
comunicazione e 
gestione della 
customer satisfaction. 

Proposta contenuti di 
comunicazione. 

Definizione politiche 
di comunicazione 
(piano 
comunicazione). 

Proposta contenuti di 
comunicazione. 

 
 
Art. 29.3 Il modello della macrostruttura aziendale  

Il modello della macrostruttura aziendale, in coerenza con la ‘Matrice delle responsabilità manageriali’, è rappresentato dalla figura 1 seguente:  
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Art. 29.4 Forme organizzative di collaborazione intera ziendale  

L’A.S.L. CN1 promuove, ai fini della razionalizzazione del sistema di offerta e della 
riduzione della spesa, forme di collaborazione organizzativa, con una o con entrambe le 
Aziende Sanitarie dell’area interaziendale di coordinamento, per la gestione coordinata di 
funzioni aziendali. 
Tali forme di collaborazione saranno regolate da apposite Convenzioni ai sensi della 
vigente normativa. 
Le singole Convenzioni stabiliranno le modalità organizzative di svolgimento delle attività 
interessate ed in particolare in quale Azienda incardinare la Struttura di riferimento, 
nonché l’eventuale creazione di Strutture Semplici presso le altre Aziende interessate. 
 
ART. 30 I PRESIDI OSPEDALIERI 
L’A.S.L. CN1 prevede due poli ospedalieri di riferimento: 

1) quello dell’area Nord, che ha come riferimento il Presidio unificato di Savigliano-
Saluzzo; 

2) quello dell’area Sud, che ha come riferimento il Presidio unificato di Mondovì-
Ceva. 

Il Presidio di Fossano rappresenta il polo riabilitativo di riferimento per tutto il territorio 
aziendale. 

Il modello organizzativo ospedaliero, ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 6 e 29, 
si basa su principi di: 

a) multidisciplinarietà clinica, 
b) appropriatezza dei regimi assistenziali in relazione alla gravità delle patologie e 

all’intensità delle cure, 
c) integrazione delle risorse. 

Il modello organizzativo di Presidio Ospedaliero è quindi orientato a garantire, da un lato la 
migliore e più appropriata risposta assistenziale al paziente e, dall’altro, una gestione 
efficiente delle risorse produttive disponibili all’interno della rete ospedaliera. La 
realizzazione di tale modello prevede le seguenti linee di intervento/cambiamento 
organizzativo: 

a) l’organizzazione della rete ospedaliera secondo un approccio Hub&Spoke 
orientato alla differenziazione e specializzazione dei singoli plessi; 

b) lo sviluppo di soluzioni basate sul principio dell’intensità di cura laddove possibile 
e utile. 

In ciascuna struttura ospedaliera possono quindi essere previste piattaforme logistico-
produttive (ad es. aree di degenza, ambulatori, sale operatorie) comuni a strutture 
appartenenti allo stesso o a diversi Dipartimenti ospedalieri. In particolare, le attività di 
degenza possono essere strutturate “ per intensità di cura”, in relazione a criteri quali: il 
grado di urgenza, l’assorbimento di tecnologie, la complessità assistenziale o l’instabilità 
clinica. 

 
ART. 31 I DISTRETTI 

Il Distretto è un’articolazione territoriale a cui è attribuita autonomia organizzativa e 
gestionale, nei limiti previsti dal presente Atto aziendale e nel rispetto della normativa 
vigente.  
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L’A.S.L. CN1 è suddivisa in 6 Distretti, comprendenti complessivamente 175 Comuni, 
gestiti da 4 Strutture complesse e 2 Strutture semplici dipartimentali, secondo 
raggruppamenti costituiti in base a criteri di omogeneità istituzionale. 

Ciascuno dei sei Distretti si avvale del proprio Comitato dei Sindaci come strumento 
istituzionale per la valutazione del fabbisogno assistenziale dei propri cittadini e per le altre 
incombenze previste dalla vigente normativa. 

Distretto di Cuneo - Borgo S. Dalmazzo (SC): 

è composto da 31 Comuni: Aisone, Argentera, Beinette, Borgo San Dalmazzo, Boves, 
Castelletto Stura, Centallo, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone 
Piemonte, Margarita, Moiola, Montanera, Morozzo, Peveragno, Pietraporzio, Rittana, 
Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Tarantasca, Valdieri, 
Valloriate, Vernante, Vignolo, Vinadio. 

La popolazione è di circa 123.000 abitanti. 

Distretto di Dronero (SSD): 

E’ composto da 22 Comuni: Acceglio, Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, 
Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Montemale di 
Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, 
Stroppo, Valgrana, Villar San Costanzo. 
La popolazione è di circa 39.500 abitanti. 
. 
Distretto di Fossano – Savigliano (SC): 
E’ composto da 19 Comuni: Bene Vagienna, Caramagna Piemonte, Cavallerleone, 
Cavallermaggiore, Cervere, Fossano, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano, 
Murello, Racconigi, Ruffia, Salmour, Sant'Albano Stura, Savigliano, Trinità, Villafalletto, 
Villanova Solaro, Vottignasco. 

La popolazione è di circa 88.500 abitanti. 

Distretto di Saluzzo (SC): 

E’ composto da 39 Comuni: Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, 
Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Faule, 
Frassino, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, 
Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Revello, Rifreddo, 
Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Valmala, Venasca, 
Verzuolo. 
La popolazione è di circa 81.000 abitanti. 

Distretto di Mondovì (SC): 

E’ composto da 30 Comuni: Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, 
Carrù, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Lequio 
Tanaro, Magliano Alpi, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo di 
Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Piozzo, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca De' 
Baldi, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Somano, Torre Mondovì, Vicoforte, 
Villanova Mondovì. 
La popolazione è di circa 65.000 abitanti. 

 
 



Pagina 26 di 45 
 

Distretto di Ceva (SSD): 

E’ composto da 34 Comuni: Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, Caprauna, 
Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lesegno, 
Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, Montezemolo, Murazzano, 
Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Sale delle Langhe, Sale 
San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola. 
La popolazione è di circa 23.000 abitanti. 
 
Il Distretto promuove e sviluppa la collaborazione con i Comuni, la popolazione e con le 
sue forme associative, secondo il principio di sussidiarietà, per la rappresentazione delle 
necessità assistenziali e la elaborazione dei relativi programmi di intervento. 
 
Il Distretto favorisce l’accesso all’assistenza sanitaria primaria ed ai servizi sociosanitari di 
cui all’articolo 3-quinquies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. nonché il coordinamento delle proprie 
attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza sovradistrettuale. 
 
Il Distretto svolge funzioni di committenza e valutazione dei servizi da erogare, di 
produzione diretta delle cure primarie e di integrazione dei servizi socio-sanitari, di 
promozione di stili di vita sani tra la popolazione. 
 
Il Distretto esprime autonomia organizzativa, gestionale e tecnico-professionale; è parte 
attiva del processo di budget e trova opportune rappresentazioni nel sistema 
amministrativo-contabile dell’Azienda. 
 
Il Distretto è chiamato a concorrere alla riduzione delle disuguaglianze di salute, 
monitorando i fattori di rischio e migliorando l’accessibilità e l’accreditamento dei propri 
servizi; è committente delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi 
compresa la tutela della salute psicologica della persona. 
 
    Art. 31.1 L’organizzazione del Distretto 
Il Direttore/Responsabile del Distretto è nominato dal Direttore Generale mediante 
procedure pubbliche di selezione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, sulla 
base dei requisiti di cui all’art. 3 sexies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. 
 
Il Direttore/Responsabile del Distretto rappresenta la Direzione Generale nel rapporto con 
gli Enti Locali e con gli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 328/2000, attua gli 
indirizzi e le strategie della Direzione Generale, orienta la gestione ed il coordinamento 
delle risorse in modo da favorire la massima accessibilità della popolazione alle strutture e 
ai servizi, nonché l’integrazione tra i servizi territoriali ed ospedalieri e la continuità 
assistenziale. 
 
Nell’esercizio delle sue funzioni il Direttore di Distretto si avvale dell’Ufficio di 
Coordinamento delle Attività Distrettuali (UCAD)., che si configura come organismo 
collegiale, elettivo per i componenti della medicina convenzionata e rappresentativo per le 
Strutture, Servizi e Dipartimenti che operano nel territorio di competenza del Distretto. 
 
    Art. 31.2 Centri Di Assistenza Primaria (CAP) 
In attuazione del modello di riorganizzazione della rete territoriale ed in coerenza con la 
programmazione strategica regionale, il CAP si inserisce nell’ottica del miglioramento della 
presa in carico territoriale dell’assistito; ciò si realizza non solo con l’operatività dei Nuclei 
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distrettuali ed ospedalieri di continuità delle cure, ma anche con l’intervento diretto del 
Medico di Medicina Generale, volto a cooperare con l’Azienda Sanitaria per assicurare 
all’assistito l’appropriatezza prescrittiva, clinica e organizzativa. 

Nel CAP si realizza una vera e propria integrazione Ospedale-Territorio in grado di fornire 
all’utenza le prestazioni di Assistenza Primaria attese, evitando inutili ed inappropriati 
accessi al Pronto Soccorso, anche in conseguenza di quelle professionalità mediche che 
assicurano prestazioni specialistiche non proprie dell’assistenza primaria. 

Il CAP, pertanto, rappresenta la sperimentazione di una nuova forma gestionale di servizio 
socio-sanitario con il valore aggiunto di assicurare la prestazione in questione in un unico 
punto di accesso facilmente raggiungibile dagli assistiti, così come previsto dalla D.G.R. 
26-3627 del 28/03/2012. 

 
ART. 32 IL DIPARTIMENTO 
Il dipartimento è costituito da più strutture organizzative per la realizzazione e lo sviluppo 
di processi gestionali caratterizzati da un elevato grado di integrazione, attraverso 
l'aggregazione di strutture operative in una specifica tipologia organizzativa e gestionale 
volta a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti 
assegnati. Le Strutture dipartimentali sono tra loro interdipendenti, pur mantenendo la 
propria autonomia gestionale e responsabilità professionale. 
Nei dipartimenti sono applicate le logiche di governo collegiale ed i processi di 
coordinamento e controllo sono previsti e descritti negli appositi regolamenti.  
 
    Art. 32.1 Il Dipartimento di Area Strategica di  Attività (ASA) 
La gestione delle politiche di risposta ai bisogni e alla domanda da parte dell’azienda 
attraverso i propri processi aziendali richiede un livello di coerenza e coordinamento a 
livello strategico, affidato alla responsabilità del Dipartimento di Area Strategica di Attività 
(ASA). 
All’interno delle coerenze strategiche da ricercare a livello di Dipartimento di ASA rientra la 
compatibilità economica e finanziaria, che è da considerarsi condizione vincolante per le 
conseguenti fasi di programmazione e di gestione operativa. 
I Dipartimenti di Area Strategica di Attività sono individuati nel Piano di Organizzazione 
allegato al presente Atto e le loro funzioni sono indicate nella “MATRICE DELLE 
RESPONSABILITA’ MANAGERIALI” di cui all’art. 29 del presente Atto Aziendale. 
I Direttori dei Dipartimenti di ASA, come indicato nel Piano di Organizzazione allegato al 
presente Atto, sono individuati dal Direttore Generale quali Datori di lavoro delegati ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
    Art. 32.2 Il Dipartimento per Percorsi Clinico- Assistenziali 
I Dipartimenti per Percorsi Clinico-Assistenziali sono costituiti da unità intra ed extra 
ospedaliere facenti parte della stessa Azienda e sono riconducibili ai Dipartimenti 
Transmurali. 
I Dipartimenti per Percorsi Clinico-Assistenziali hanno quale obiettivo primario la 
definizione dei percorsi afferenti alla propria area di attività. 

Tali percorsi possono coinvolgere tutte le Strutture aziendali in funzione della 
partecipazione allo svolgimento delle attività (sanitarie o amministrative) in cui si articola il 
percorso, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. 
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I Percorsi sono il riferimento per la gestione delle attività/servizi connessi ad uno specifico 
ambito clinico assistenziale classificato nell’elenco dei Percorsi aziendali. I Percorsi da 
inserire nell’elenco coinvolgono più Strutture organizzative. Ciascun Percorso: 

• è una sequenza di attività che coinvolgono setting assistenziali differenti delle varie 
macroaree (Ospedale, Territorio, Prevenzione); 

• è caratterizzato da misure di output e, ove possibile, outcome; 
• è rappresentato attraverso i riferimenti scientifici e le linee guida che orientano la 

prassi professionale, i protocolli organizzativi adottati in Azienda e i correlati 
standard di processo da garantire, gli standard professionali e tecnologici richiesti 
per lo svolgimento delle fasi più importanti; 

• costituisce elemento di base per i sistemi di programmazione e controllo della 
gestione. 

I Dipartimenti per Percorsi Clinico-Assistenziali sono individuati nel Piano di 
Organizzazione allegato al presente Atto e le funzioni dei Direttori di Dipartimento sono 
indicate nella “MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ MANAGERIALI” di cui all’art. 29 del 
presente Atto Aziendale. 

     
Art. 32.3 Il Dipartimento interaziendale  
Il Dipartimento interaziendale aggrega strutture operative di aziende sanitarie diverse, sia 
a livello di Area Sovrazonale, sia Regionale.  

Le aziende che partecipano al dipartimento interaziendale, congiuntamente:  
a) individuano l'Azienda prevalente, 
b) propongono il regolamento del dipartimento, adottato di concerto dalle rispettive 

Direzioni generali, che disciplina gli aspetti organizzativi, che disciplina i rapporti 
tra le parti.  

Il Direttore del dipartimento è nominato dall'Azienda prevalente. Il Referente aziendale dei 
Dipartimenti interaziendali partecipa di diritto al Collegio di Direzione. 

   Art. 32.4 Il Dipartimento funzionale  

Il dipartimento funzionale ha come obiettivo principale il coordinamento funzionale di 
strutture omogenee (ad esempio quelle amministrative)  finalizzato all’uniformazione dei 
processi di interesse comune. 

ART. 33 LE STRUTTURE OPERATIVE E I RUOLI ORGANIZZAT IVI 
Le strutture complesse e semplici sono individuate sulla base degli obiettivi previsti dalla 
programmazione regionale ed aziendale, nell'ottica di una gestione unitaria ed integrata 
delle attività, evitando la frammentazione delle funzioni e tenendo conto dei livelli di attività 
legati alle ipotesi di sviluppo o di contrazione delle funzioni medesime.  

In particolare il livello di specializzazione delle strutture deve essere supportato da 
adeguati volumi di attività e dovrà raccordarsi con i livelli di specializzazione già presenti, 
previsti negli atti di programmazione regionale.  

Le strutture operative sono ordinariamente organizzate secondo il modello dipartimentale, 
non escludendo che alcune attività possano non rientrare specificatamente in alcun 
dipartimento in ragione delle proprie specifiche peculiarità.  

Il numero e la tipologia di strutture contenute nel Piano di Organizzazione, che costituisce 
parte integrante del presente Atto, è definito in coerenza con le normative vigenti alla data 
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di approvazione dell’Atto, armonizzandosi a livello di area sovrazonale secondo gli indirizzi 
di programmazione emanati dalla Regione Piemonte.   

   Art. 33.1 Le Strutture complesse  
Le Strutture complesse sono articolazioni dotate di elevato grado di autonomia decisionale 
ed operativa in ambito organizzativo o gestionale, di responsabilità funzionale e di rilevanti 
risorse proprie dedicate allo svolgimento dei processi e delle funzioni di competenza.  

Le Strutture complesse sono individuate nel Piano di Organizzazione allegato al presente 
Atto e le loro funzioni sono indicate nella “MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 
MANAGERIALI” di cui all’art. 29 del presente Atto Aziendale. 

    Art. 33.2 Le Strutture semplici a valenza azienda le o dipartimentale 
Le Strutture in oggetto sono articolazioni organizzative con specifiche responsabilità di 
gestione di risorse e processi, il cui responsabile dipende direttamente dalla Direzione 
Aziendale o dal Direttore di Dipartimento.  
Le Strutture semplici a valenza aziendale o dipartimentale sono individuate nel Piano di 
Organizzazione allegato al presente Atto e le loro funzioni sono indicate nella “MATRICE 
DELLE RESPONSABILITA’ MANAGERIALI” di cui all’art. 29 del presente Atto Aziendale. 

    Art. 33.3 Le Strutture semplici  

Le Strutture semplici costituiscono articolazioni organizzative interne delle Strutture 
complesse, alle quali è attribuita responsabilità della gestione di risorse e processi di 
competenza della Struttura complessa di cui costituiscono articolazione.  

    

   Art. 33.4 Gli Uffici 

Gli Uffici costituiscono articolazioni organizzative a cui è attribuita la responsabilità di 
attività che non richiedono una combinazione di mezzi, di persone o contenuti gestionali 
tali da giustificare l'istituzione di una struttura organizzativa. 

Essi costituiscono sotto-articolazioni delle Strutture semplici e complesse e sono 
individuati per il perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza aziendale.  

Nel caso in cui gli Uffici abbiano valenza strategica o comunque trasversale possono 
anche essere costituiti, qualora necessario per esigenze aziendali di tipo strategico, in 
staff alla Direzione Aziendale o ai Dipartimenti.  

A capo dell’Ufficio vi può essere un dirigente con incarico di natura professionale oppure 
un dipendente dei profili direttivi, anche con incarico di posizione organizzativa, in 
possesso di competenze di specifico e adeguato contenuto specialistico e professionale. 
 
    Art. 33.5 I Ruoli organizzativi 

Ai sensi dell’Art. 29.2 del presente Atto, i Ruoli organizzativi previsti sono i seguenti:  

1) Direttore operativo della produzione tramite percorsi: risponde al Direttore Sanitario 
Aziendale della rilevanza dei percorsi attivati e del rispetto complessivo degli standard 
relativi; a tal fine: 

a) promuove la definizione e l’attivazione dei percorsi da parte dei Direttori di 
dipartimento per percorsi, 
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b) verifica il rispetto degli standard dei percorsi e partecipa alla valutazione dei 
responsabili di percorso con riferimento al rispetto degli standard stessi, 

c) verifica i parametri di utilizzo delle strutture aziendali e delle tecnologie sanitarie 
promuovendone l’ottimizzazione di utilizzo, 

d) risolve i conflitti organizzativi tra le strutture di produzione, in collaborazione con i 
direttori delle diverse strutture e dipartimento (Responsabili di Dipartimento di ASA, 
Direzioni Sanitarie di presidio, Direzioni di distretto, Direzioni di SC, ecc.). 

Il Direttore operativo della produzione per percorsi deve essere individuato tra i direttori 
di Struttura Complessa. 

2) Responsabile di Progetto (Project Manager): è il Responsabile della pianificazione, 
realizzazione e controllo di un Progetto. Il suo obiettivo essenziale è quello di 
assicurare il rispetto dei costi, dei tempi e della qualità concordati con la Direzione 
Aziendale. 

Le modalità di conferimento dell’incarico sono definite al successivo Art. 36 del 
presente Atto.  

3) Responsabile di Percorso: 

a) è la figura di riferimento per la gestione delle attività/servizi connessi ad uno 
specifico ambito clinico assistenziale classificato nell’elenco dei Percorsi aziendali; 

b) ha la responsabilità del soddisfacimento della domanda sui livelli di appropriatezza 
ed efficienza e del rispetto degli standard; 

c) coordina ed è responsabile dei gruppi di lavoro per la definizione degli elementi che 
descrivono il Percorso. 

Le modalità di conferimento dell’incarico sono definite al successivo Art. 36 del 
presente Atto. 

4) Responsabile del Percorso assistenziale del Paziente (Case Manager): è la figura del 
Comparto Sanitario Responsabile della presa in carico del singolo paziente durante il 
suo rapporto con l’Azienda, secondo quanto definito nell’ambito dei Percorsi. 

L’incarico sarà conferito con le modalità previste per l’attribuzione delle posizioni 
organizzative del comparto sanitario. 

 
Art. 34 I GRUPPI DI PROGETTO E I COORDINAMENTI TECN ICO SCIENTIFICI E 
FUNZIONALI 
La Direzione Generale può costituire Gruppi di progetto, di norma temporanei e correlati a 
linee di intervento previste dal piano strategico aziendale, qualora si verifichi la necessità 
che più soggetti, anche con differenti rapporti contrattuali, operino in accordo e stretto 
collegamento fra loro e non sussistano i requisiti per la creazione di articolazioni 
organizzative stabili quali il Dipartimento, ancorché funzionale.  
Le attività o i processi inerenti il Gruppo di progetto possono essere sia gestionali che 
assistenziali, caratterizzate da elevata rilevanza strategica aziendale, complessità e/o 
specializzazione e un alto livello di interconnessione e interdipendenza rispetto a più 
strutture organizzative autonome.  

La gestione dei processi e delle attività si estrinseca attraverso attività di analisi, 
reingegnerizzazione, formulazione di indirizzi operativi in cui prevale il modello 
organizzativo del coordinamento.  
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Il responsabile è un dirigente nominato dal Direttore Generale e partecipa, senza diritto di 
voto, alle sedute del Collegio di Direzione. 

I Coordinamenti tecnico-scientifici e funzionali costituiscono un raccordo su base 
aziendale di competenze e qualità professionali che individuano regole comuni ed attuano 
una omogeneizzazione del processo produttivo e organizzativo e del diritto di accesso dei 
cittadini, anche attraverso l’elaborazione di protocolli operativi e di linee guida. 

I coordinamenti tecnico-scientifici e funzionali, trasversali tra i diversi ambiti gestionali, 
sono quindi finalizzati a valorizzare le necessarie competenze professionali ispirate 
all’evidenza scientifica ed alla migliore pratica clinica, assistenziale e tecnica. 
 
Essi assolvono alla funzione di standardizzazione di attività omogenee per mezzo della 
predisposizione e divulgazione di linee guida, protocolli operativi, nonché per mezzo della 
formulazione dei percorsi clinico-assistenziali ed organizzativi e delle modalità di presa in 
carico dei pazienti-utenti. 

Le aree di coordinamento tecnico-funzionale si impegnano nel monitoraggio continuo e 
nell’attività di audit riguardo l’applicazione dei protocolli diramati ed in generale riguardo 
l’efficacia dei percorsi clinico-assistenziali distrettuali ed ospedalieri, così da studiare e 
proporre soluzioni operative e rimodulazioni dei servizi stessi. 

I Coordinamenti avanzano proposte in merito a percorsi formativi finalizzati al 
miglioramento continuo delle attività assistenziali di competenza. 

 
ART. 35 SISTEMA AZIENDALE DI TUTELA DELLA SICUREZZA , IGIENE E SALUTE 
DEI LAVORATORI: LA DELEGA DI FUNZIONI 

Nel perseguire l'obiettivo di organizzare un compiuto sistema di prevenzione e tutela della 
sicurezza e salute dei lavoratori, si devono tenere in conto il D.Lgs. 81/2008 e le "Linee 
guida per l'organizzazione del sistema di prevenzione aziendale e di definizione delle 
responsabilità" emanate dalla Regione Piemonte il 19 settembre 2001.  

Gli aspetti essenziali dell'organizzazione del sistema aziendale sono: 

a) garantire nel tempo un’azione di adeguamento strutturale e comportamentale della 
realtà aziendale; 

b) mantenere nel tempo gli apprestamenti preventivi messi in atto; 
c) definire gli obblighi, e quindi i poteri, degli attori delle prevenzione; 
d) arrivare ad una puntuale individuazione delle interazioni e delle collaborazioni fra le 

diverse strutture aziendali; 
e) assicurare un'efficace formazione e informazione, quest'ultima nell'ambito della 

comunicazione interna, agli operatori. 

I principali attori del "sistema prevenzione", tra i quali viene ripartito il "debito di sicurezza" 
sono individuati dalle fonti normative e sono: 

a) il datore di lavoro; 
b) i dirigenti; 
c) I preposti; 
d) I lavoratori. 

Con varie funzioni, collaborano in modo sostanziale alla realizzazione del ’sistema 
prevenzione’: 

a) il Servizio Prevenzione e Protezione; 
b) il Medico Competente; 
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c) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 L’Azienda intende procedere alla definizione di un sistema di deleghe ai fini della devoluzione 
degli obblighi di prevenzione del datore di lavoro a soggetti delegati, con le seguenti 
eccezioni: 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento, 
b) la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

che rimangono in capo al datore di lavoro, ai sensi della vigente normativa. 

Il contenuto degli adempimenti rimessi ai delegati è individuato negli atti di delega; in ogni 
caso, i delegati devono tenere conto delle risultanze del documento di valutazione dei rischi. 

Sotto il profilo amministrativo, verrà altresì demandata ai singoli delegati la tenuta dei 
rapporti con i soggetti esterni preposti alla vigilanza e al controllo, in particolare per quanto 
concerne le denunce e le altre comunicazioni prescritte dalla legge e la ricezione di verbali 
e/o prescrizioni e di ogni altro adempimento di carattere formale previsto dalla legge. 

Di conseguenza, nell'ambito delle rispettive aree di competenza, si ritiene necessario 
conferire ai delegati il più ampio potere decisionale e di spesa necessario per tali 
adempimenti; in particolare, questi potranno avvalersi delle disponibilità finanziarie loro 
assegnate. 

L'autonomia che viene in questo modo garantita ai delegati appare indispensabile per un più 
efficace adempimento degli obblighi di legge in materia, considerato che tali soggetti 
coniugano alle capacità decisionali il contatto diretto con l'attività lavorativa e con le relative 
esigenze. 

In conclusione, la delega dovrà conformarsi ai seguenti principi, specificati all’art. 16 del D.Lgs. 
81/2008: 

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa, 
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla 

specifica natura delle funzioni delegate, 
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, 
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento 

delle funzioni delegate, 
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 

La delega comporta, inoltre, l'assenza di ingerenza del delegante sull'attività del delegato. Il 
delegante conserva, comunque, i poteri di vigilanza. Il delegato può a sua volta, previa intesa 
con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
secondo i principi sopra esposti. Il soggetto sub-delegato non può a sua volta delegare le 
funzioni delegate. 

ART. 36 CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI IN CARICHI 
 Art. 36.1 Incarichi dei dirigenti assunti a tempo indeterminato  
A tutti i dirigenti assunti a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, 
viene attribuito un incarico dirigenziale.  

Tutti gli incarichi dirigenziali sono attribuiti a tempo determinato dal Direttore Generale, 
secondo le modalità definite dalla normativa vigente, compatibilmente con le risorse 
finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti 
dagli atti di organizzazione aziendale.  

Il conferimento dell'incarico dirigenziale è formalizzato in un contratto, che integra il 
contratto di assunzione, nel quale sono elencati, ad integrazione di quanto previsto nel 
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presente articolo, durata e remunerazione dell'incarico, scopo, funzioni ambiti di 
autonomia ed obiettivi. 

Il Direttore Generale può procedere al conferimento delle seguenti tipologie di incarico:  
a) Incarico di Direttore di Dipartimento: 

I.  di Area Strategica di Attività (ASA), Interaziendale, Funzionale: è conferito 
dal Direttore Generale, su base fiduciaria e discrezionale, al titolare di 
incarico di direzione di una delle strutture complesse afferenti allo stesso 
Dipartimento. Il Direttore di Struttura complessa nominato Direttore di 
Dipartimento mantiene la direzione della propria Struttura; 

II. per Percorsi clinico-assistenziali: è conferito dal Direttore Generale all’interno 
di una terna individuata dalle Strutture complesse e semplici dipartimentali 
aggregate al Dipartimento stesso. 

b) Incarico di direzione delle strutture complesse individuate nel Piano di 
organizzazione allegato al presente Atto aziendale, in particolare:  

i. Strutture complesse sanitarie: conferibili secondo le disposizioni del D.P.R. 
n. 484/1997 e s.m.i. e delle linee guida regionali emanate ai sensi dell’art. 
15, comma 7 bis, del D.lgs. n.502/1992; 

ii. Strutture complesse dell'area tecnica / professionale / amministrativa: 
conferibili, in esito a procedura comparativa, ai dirigenti dei rispettivi ruoli che 
abbiano maturato l'esperienza dirigenziale richiesta dai CCNL (Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro) ed abbiano superato con esito positivo le 
verifiche da parte del Collegio tecnico. La mancanza dell’esperienza 
dirigenziale richiesta dal CCNL, previa valutazione di eventuali domande di 
mobilità di dirigenti da altre aziende o enti in possesso dei requisiti richiesti 
con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale, può essere 
compensata da almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale 
congiuntamente al conseguimento di attestato di corsi di formazione 
manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione 
sanitaria di durata non inferiore a 80/100 ore programmate in un arco 
temporale non superiore all’anno o di titoli post-universitari attinenti la 
funzione da conferire. I corsi devono essere effettuati da Enti riconosciuti a 
livello regionale o in collaborazione con l’università o altri soggetti pubblici o 
privati parificati. I titoli post-universitari devono essere rilasciati da università 
statali o private parificate. 

c) Incarichi di responsabilità delle strutture semplici individuate nel Piano di 
organizzazione allegato al presente Atto aziendale, in particolare:  

i. Strutture semplici a valenza aziendale: sono conferibili dalla Direzione 
Generale, su proposta del Direttore Sanitario o Amministrativo, a dirigenti in 
possesso dei requisiti previsti per il ruolo di riferimento e l'esperienza 
dirigenziale richiesta dai rispettivi CCNL.; 

ii. Strutture semplici a valenza dipartimentale: sono conferibili dalla Direzione 
Generale, su proposta del Direttore Sanitario o Amministrativo, sentito il 
Direttore di Dipartimento afferente, a dirigenti in possesso dei requisiti 
previsti per il ruolo di riferimento e l'esperienza dirigenziale richiesta dai 
rispettivi CCNL.; 

iii. Strutture semplici: sono conferibili dalla Direzione Generale, su proposta del 
Direttore Sanitario o Amministrativo sentito il Direttore della Struttura 
complessa afferente, a dirigenti in possesso dei requisiti previsti per il ruolo 
di riferimento e l'esperienza dirigenziale richiesta dai rispettivi CCNL. 



Pagina 34 di 45 
 

d) Incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di 
studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo: sono conferibili dalla Direzione 
Generale mediante proposta del Responsabile della Struttura complessa o 
semplice dipartimentale di afferenza. In particolare gli incarichi professionali di alta 
specializzazione sono individuati in presenza di elevate competenze tecnico-
professionali, produttive di prestazioni quali-quantitative complesse nell'ambito della 
disciplina e dell'organizzazione interna della struttura cui afferiscono. 

e) Nell’ambito degli incarichi conferibili con le modalità di cui al comma precedente, 
sono conferibili gli incarichi di Responsabile di Progetto o Percorso. 

f) Incarichi di natura professionale di base: sono attribuiti ai dirigenti neoassunti 
(secondo la definizione data dai rispettivi CCNL); hanno rilevanza circoscritta alla 
struttura di assegnazione e sono caratterizzati dallo sviluppo di attività omogenee 
che richiedono una competenza specialistica e funzionale di base della disciplina di 
appartenenza. Può essere altresì considerato criterio integrativo, laddove non 
previsto come requisito d'accesso, la frequenza e il superamento dei corsi di 
formazione manageriale ex art. 16-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
L'incarico attribuito viene a cessare alla scadenza definita nello specifico contratto, 
in caso di revoca e con l'estinzione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro del 
dirigente, ivi compresi i casi di recesso dell'Azienda.  
 

La revoca dell'incarico dirigenziale avviene con atto scritto e motivato, a seguito di 
accertamento della sussistenza di una delle cause previste dal CCNL della specifica area 
dirigenziale e con le procedure di garanzia in esso previste.  

    

   Art. 36.2 Incarichi dei dirigenti assunti a temp o determinato (art. 15-septies D. Lgs. 
n. 502/1992 s.m.i.)  

Gli incarichi, di cui all'art. 15-septies, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (contratti 
a tempo determinato)sono conferiti dal Direttore Generale con atto scritto e motivato, nel 
rispetto delle disposizioni di legge e delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro. 

Le modalità di (assegnazione di tali incarichi sono definite mediante apposito 
Regolamento. 

     

   Art. 36.3 Contenuto dell'incarico dirigenziale  

I Direttori di struttura complessa e i responsabili di struttura semplice a valenza 
dipartimentale o di rilevanza aziendale: 
a) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 

della struttura cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione dei documenti di 
programmazione del fabbisogno di personale;  

b) curano l'attuazione dei piani, programmi, obiettivi e direttive generali definite dalla 
direzione aziendale e attribuiscono ai dirigenti e ai dipendenti della struttura la 
responsabilità di progetti e obiettivi specifici; 

c)  adottano gli atti di organizzazione interna alla struttura diretta;  
d) qualora la competenza sia attribuita, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi 

ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella 
competenza dei propri uffici;  
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e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti, dei coordinatori e dei 
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di 
inerzia nelle materie gestionali e in quelle di contenuto professionale compatibile;  

f) valutano i dirigenti e i dipendenti assegnati alla struttura, nel rispetto del principio del 
merito, ai fini della progressione economica tra le categorie/aree e della 
corresponsione di indennità e premi incentivanti ed esercitano il potere disciplinare;  

g) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui sono 
preposti; 

h) forniscono le informazioni richieste dal Responsabile aziendale per la prevenzione 
della corruzione per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il 
rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio 
medesimo; 

i) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nella struttura cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva; 

j) svolgono funzioni di  controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D. 
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come indicato da specifica deliberazione adottata dal 
Direttore Generale; 

k) sono individuati quali "Responsabile del Trattamento dei dati personali" per la struttura 
che dirigono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

Al fine del perseguimento di obiettivi di efficacia delle prestazioni offerte all'utenza e 
efficienza nell'uso delle risorse, i responsabili delle strutture semplici a valenza 
dipartimentale garantiscono la propria collaborazione all'attività delle strutture complesse 
del dipartimento, anche con riferimento alla specifica competenza e disciplina.  

I Responsabili di struttura semplice: 

operano in collaborazione con il direttore della struttura sovraordinata, anche sulla base 
delle direttive a carattere generale da questi impartite. In particolare:  
a) curano l'attuazione di progetti e obiettivi assegnati;  
b) adottano gli atti di organizzazione interna alla struttura semplice;  
c) garantiscono, verificano e controllano l'attività della struttura anche in termini di qualità 

tecnico- specialistica, con orientamento ai reali bisogni dell'utente;  
d) adottano gli atti di gestione delle risorse umane, strumentali, tecnologiche non attribuite 

al direttore sovraordinato o da questo delegate. 

Al fine del perseguimento di obiettivi di efficacia delle prestazioni offerte all'utenza e 
efficienza nell'uso delle risorse, i responsabili delle strutture semplici garantiscono la 
propria collaborazione all'attività della struttura complessa di riferimento.  

I Dirigenti con incarico di natura professionale: 
a) esercitano la specifica autonomia professionale nell'ambito della struttura di 

appartenenza sulla base del contenuto dell'incarico attribuito e degli indirizzi 
forniti dal responsabile;  

b) organizzano la propria attività professionale per raggiungere gli obiettivi 
generali della struttura di appartenenza e gli obiettivi specifici attribuiti;  

c) garantiscono, verificano e controllano l'attività prodotta e la qualità tecnico-
specialistica dell'attività professionale esercitata, con orientamento ai reali 
bisogni dell'utente. 

I Dirigenti degli uffici di staff:  
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L'incarico dell'eventuale figura dirigenziale inserita nell'ufficio di staff è un incarico di natura 
professionale, anche di alta specializzazione, in considerazione del limitato contenuto 
gestionale che lo caratterizza.  

Tuttavia permangono prerogative e doveri dirigenziali quali:  

a) l'attuazione di progetti e obiettivi assegnati;  
b) l'adozione, negli ambiti di competenza, degli atti e provvedimenti amministrativi, 

ivi compreso l'esercizio di poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, se 
attribuiti;  

c) la direzione, coordinamento e controllo dell'attività dell'ufficio e dei responsabili 
dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;  

d) il coordinamento del personale assegnato, ivi compresa la valutazione dello 
stesso nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica, 
tra le categorie/aree e della corresponsione di indennità e premi incentivanti 
nonché l'esercizio del potere disciplinare.  

E' responsabilità comune a tutta la dirigenza formulare proposte nei confronti dei superiori 
livelli direzionali, curare il continuo aggiornamento e la condivisione delle conoscenze.  

E' altresì responsabilità del dirigente, indipendentemente dall'incarico attribuito, concorrere 
all'attività della struttura e del dipartimento di appartenenza e collaborare all'attività delle 
strutture semplici eventualmente collegate.  
     
   Art. 36.4 Incompatibilità  
Agli incarichi dirigenziali si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità previste dalla normativa nel tempo vigente.  
In particolare, in applicazione della vigente normativa: 

a) gli incarichi di direzione di struttura complessa e di responsabilità di struttura 
semplice a valenza dipartimentale/aziendale sono conferibili ai soli dirigenti con 
rapporto di lavoro a tempo pieno; 

b) l’incarico di direzione della S.C. Personale non può essere attribuito a soggetti che 
rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti 
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 

c) gli incarichi di direzione di struttura complessa, di struttura semplice a valenza 
dipartimentale/aziendale e di struttura semplice dotata di significativa autonomia 
amministrativa e gestionale sono soggetti alle disposizioni in materia di 
inconferibilità e  incompatibilità di cui al D.Lgs. 08/04/2013 n. 39; 

d) le disposizioni di cui ai tre precedenti alinea si applicano anche nel caso in cui gli 
incarichi ivi descritti siano conferiti a titolo di direttore facente funzione ovvero quale 
responsabile  temporaneo ovvero con le procedure di cui all’art.15-septies del 
D.Lgs. 30/12/1992 n. 502.     

Art. 36.5 Verifica e valutazione dei dirigenti e alt re disposizioni relative agli 
incarichi dirigenziali. 
La verifica e la valutazione dei dirigenti avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni di 
legge e contrattuali, che disciplinano altresì i loro effetti positivi e negativi.  
I criteri generali che informano la valutazione dei dirigenti e i relativi sistemi sono definiti di 
concerto con le Organizzazioni Sindacali tenuto conto anche delle disposizioni regionali in 
materia. 
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I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività, anche professionale, svolta dagli uffici 
ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in 
relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.  

Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità civile, penale, amministrativa, 
contabile e disciplinare dei dirigenti. 

E’ ammessa, fatto salvo il consenso della Direzione aziendale, la rinuncia all’incarico e alle 
funzioni attribuite. Nel caso, spetterà in via esclusiva alla Direzione aziendale l’attribuzione 
di nuovo incarico e/o funzioni, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali. 

ART. 37 LA DOTAZIONE ORGANICA  

La dotazione organica è costituita dal personale, articolato per profilo professionale, 
individuato in esito al processo di budget, nel rispetto dei vincoli numerici e finanziari 
definiti in sede di programmazione pluriennale dalle norme nazionali e regionali. 

L'Azienda, in base alle proprie esigenze funzionali e in occasione della discussione 
annuale del budget con i Direttori delle strutture, procede alle necessarie modifiche, 
purché ciò avvenga nei limiti numerici e finanziari complessivi sopra citati e senza 
modificazione delle strutture previste dal Piano di organizzazione aziendale. 
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TITOLO IV 
MODALITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DE LLE 

RISORSE 
 

ART. 38 LE FUNZIONI DI AUDIT E DI CONTROLLO INTERNO  IN UNA PROSPETTIVA 
DI CORPORATE GOVERNANCE 

In ogni Azienda coesistono molteplici fabbisogni che sono il frutto di una gamma molto 
ampia e variegata di stimoli, sia interni che esterni, al cambiamento e al miglioramento e 
che sono da affrontare e risolvere attraverso l’attività decisionale. Le possibili risposte 
della A.S.L. CN1 a tali esigenze di cambiamento e miglioramento sono riconducibili a 
diversi ambiti e livelli decisionali. In particolare si distinguono: 

1. Il livello delle decisioni sulle politiche sanitarie e sulle scelte conseguenti di 
orientamento strategico dell’Azienda; 

2. Il livello delle decisioni sulla gestione; 
3. Il livello delle decisioni operative su specifici contenuti e modalità di svolgimento dei 

processi clinico-assistenziali e tecnico-amministrativi di supporto. 

Le decisioni di tipo strategico determinano e/o modificano le potenzialità d’azione 
dell’organizzazione e sono orientate a governare le relazioni politico-istituzionali, definire 
quali settori o percorsi sviluppare, come innovare i servizi e i percorsi di accesso e di 
partecipazione dell’utente, quali investimenti in nuove tecnologie, professionalità e 
competenze privilegiate. 

Le decisioni sulla gestione influenzano invece, in modo diretto ed immediato, la 
produzione e l’erogazione delle prestazioni e dei servizi, determinando il grado di 
efficienza e di efficacia dei risultati sanitari ed economici dell’attività aziendale. 

Le decisioni operative determinano i livelli di qualità tecnica e, conseguentemente, di 
efficacia e appropriatezza dei processi clinico-assistenziali e di efficienza, trasparenza e 
legittimità dei processi tecnico-amministrativi di supporto. 

Ogni ambito/livello decisionale si caratterizza per un diverso mix di: 
1. contenuti decisionali (ambiti organizzativi, processi, risultati e comportamenti su cui 

intervenire); 
2. soggetti coinvolti nelle decisioni; 
3. orizzonti temporali di riferimento (di breve, medio o lungo periodo); 
4. fattori condizionanti le scelte (vincoli normativi all’azione, risorse quali-quantitative 

disponibili). 

Ogni livello decisionale richiede, pertanto, sistemi, metodi e strumenti specifici di supporto 
all’attività decisionale e al controllo degli effetti prodotti dalla stessa. 

Conseguentemente, l’A.S.L. CN1 progetta e implementa molteplici strumenti e 
meccanismi operativi di Pianificazione, Programmazione, Controllo, Governo e Audit dei 
Processi, tra loro coordinati e integrati, ma ciascuno specializzato nel soddisfare uno 
specifico fabbisogno organizzativo. 
 
    Art. 38.1 La prospettiva di Corporate Governanc e 

La Corporate Governance abbraccia una serie di regole, relazioni, processi e sistemi 
aziendali volti a definire i meccanismi di delega, la misurazione delle performance, la 
sicurezza del risk management, i sistemi di reporting e di contabilità. In altri termini la 
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prospettiva di Corporate Governance per l‘A.S.L. CN1 pone l’attenzione sulle regole e sui 
processi attraverso cui si prendono le decisioni, definendo il modo con cui vengono 
stabiliti: 

1. gli obiettivi aziendali, 
2. i mezzi per il loro raggiungimento, 
3. le modalità di misurazione dei risultati raggiunti, 

riconoscendo l’importanza dei meccanismi che presiedono l’esercizio della responsabilità 
all’interno dell’organizzazione. 

La Corporate Governance, infatti, pone l’accento sul carattere necessario, ma non 
sufficiente, delle norme e degli indirizzi emanati dagli organismi di regolazione (Stato, 
Regione, ecc.) nel determinare una corretta gestione delle risorse e dei servizi, 
individuando quindi la necessità di sviluppare sistemi e meccanismi aziendali che 
definiscano chiaramente gli ambiti di responsabilità ai diversi livelli dell’agire aziendale e le 
modalità attraverso cui se ne verificano gli effettivi comportamenti e risultati. 

 

    Art. 38.2 I contenuti di riferimento delle perf ormance 

L’insieme degli strumenti che implementano la Corporate Governance hanno come 
oggetto la performance aziendale nelle molteplici dimensioni di: 

a) aggiornamento alle migliori prassi professionali; 

b) efficienza, efficacia e qualità dei processi produttivi ed erogativi dei servizi e delle 
prestazioni; 

c) impatto delle attività sui profili di salute; 

d) sostenibilità economica e finanziaria dell’azione; 

e) fidelizzazione della domanda ai servizi erogati dall’azienda; 

f) riconoscibilità e comprensione dell’azione aziendale da parte degli stakeholder di 
riferimento; 

 

    Art. 38.3 Il ciclo della gestione 

Le dimensioni di cui all’art. 40.1 sono declinate nei diversi cicli di gestione attraverso la 
definizione di obiettivi, di condizioni produttive, standard di riferimento e strumenti di analisi 
orientate al confronto nel tempo e con realtà significative di riferimento da utilizzarsi come 
base per la responsabilizzazione, incentivazione e valutazione. 

 
ART. 39 PROCEDURE DI CONSULTAZIONE AL FINE DELLA PR EDISPOSIZIONE 
DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE 

Le procedure di consultazione per la programmazione consistono in:  

• riunioni del Collegio di Direzione per le funzioni di direzione strategica e di governo 
clinico;  

• riunioni del Comitato di dipartimento, per la programmazione delle attività 
dipartimentali;  

• riunioni del Consiglio dei sanitari, chiamato ad esprimere pareri sull'organizzazione 
delle attività tecnico-sanitarie;  
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• consultazioni con le organizzazioni sindacali, previste dai contratti collettivi di 
lavoro;  

• consultazioni della conferenza aziendale di partecipazione o di altri organismi di 
rappresentanza del volontariato;  

• riunioni della Conferenza e della Rappresentanza dei Sindaci del territorio 
dell’A.S.L. CN1.  

Per la formazione dei documenti di programmazione aziendale, la Direzione Generale si 
avvale del Collegio di Direzione. 

    Art.  39.1 Rapporti con le Organizzazioni sindacali 
L'Azienda riconosce alle organizzazioni sindacali ed alle relative rappresentanze un ruolo 
di attore nelle tematiche di competenza, attivando le procedure di informazione, 
consultazione, concertazione e contrattazione previste dalla normativa vigente. 
 

ART. 40 DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI 

Il controllo interno è articolato nelle seguenti funzioni, svolte dagli organi, strutture ed uffici 
previsti dalla legge:  

• la valutazione ed il controllo strategico  
• la valutazione ed il controllo della gestione 
• il controllo e la regolarità amministrativo-contabile  
• la valutazione del personale 

    Art.  40.1 Valutazione e controllo strategico  
L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei 
poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte 
contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste 
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra 
le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate 
e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli 
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale 
attuazione, dei possibili rimedi.  
Tali funzioni sono esercitate dalla Direzione Generale, conformemente alle linee guida di 
indirizzo regionali, con il supporto delle strutture organizzative che operano a livello 
centrale e del Collegio di Direzione.  

    Art. 40.2 Valutazione e controllo della gestion e 

Il sistema in oggetto supporta la Direzione Generale nell'attività di valutazione 
dell'andamento della gestione dell'Azienda mediante l'utilizzo di strumenti gestionali quali il 
processo di budget e il sistema di reporting. 

In particolare, tramite il sistema di budget, partecipa alla declinazione degli obiettivi 
aziendali e, attraverso la produzione della reportistica, monitora l'andamento della 
gestione confrontandolo con gli obiettivi prefissati, al fine di porre in essere 
tempestivamente eventuali interventi correttivi in caso di criticità e/o scostamento dai 
programmi. A tal fine individua e attiva i flussi informativi sistematici necessari, attraverso 
l’elaborazione della reportistica periodica per la Direzione Aziendale e per i Centri di 
Responsabilità, basata su informazioni contabili ed extra contabili. 
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Il sistema, inoltre, fornisce al Nucleo di valutazione gli elementi utili all’attività dello stesso.  

    Art. 40.3 Controllo regolarità amministrativa e  contabile  

Il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, di 
cui al precedente Art. 9.  

 
    Art. 40.4 Valutazione del personale ed organism i di valutazione  

Il Sistema di Valutazione del personale rappresenta uno dei principali meccanismi 
attraverso i quali l’Azienda promuove il senso di appartenenza di ogni persona all’Azienda, 
in coerenza con il ruolo e gli obiettivi da perseguire. 

Il Sistema di Valutazione del personale è di fatto il terminale di altri meccanismi operativi, 
quali ad esempio, il Processo di budget, Audit e governo Clinico. E’ indispensabile, 
pertanto, una costante manutenzione dei meccanismi a monte del processo di valutazione 
affinché il sistema di valutazione possa svolgere la funzione di orientamento e motivazione 
delle risorse umane nonché la funzione di stimolo al miglioramento continuo. La 
valutazione infatti deve poggiare su informazioni quanto più possibile oggettive e messe a 
disposizione dagli staff aziendali a ciò deputati allo scopo di: 

a) creare consapevolezza, 

b) coinvolgere i professionisti; 

c) affidare a ciascuno un ruolo preciso; 

d) definire un piano di miglioramento continuo. 

La valutazione dei risultati gestionali conseguiti è volta alla verifica della rispondenza degli 
stessi con gli obiettivi concordati, a comprendere le cause degli eventuali scostamenti e ad 
individuare i punti di forza e di debolezza allo scopo di supportare i processi di 
programmazione futuri. 

Alla valutazione dei risultati di gestione ed alla valutazione della performance individuale 
sono collegati il sistema premiante aziendale, nelle modalità e sulla base di principi 
generali e i criteri definiti dalla normativa vigente, dai CCNL e dagli accordi aziendali, 
nonché il sistema degli incarichi dirigenziali. 

Il processo di valutazione, sia della dirigenza che del personale del comparto si basa su 
un modello definito e formalizzato con specifico Regolamento, a seguito di accordo con le 
rappresentanze dei lavoratori, in modo coerente con quanto definito dal D. Lgs. 150/2009. 
 
Per gli accertamenti delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge n. 
662/1996 è istituita la funzione ispettiva, cui possono aggiungersi ulteriori funzioni ispettive 
mediante atto del Direttore Generale. 
 
Gli organismi aziendali preposti alla verifica e valutazione sono il Nucleo di valutazione 
(art. 15) ed il Collegio tecnico (art. 16). . 

    Art. 40.5 Lo sviluppo delle competenze e la form azione 

Strettamente collegata al Sistema di Valutazione aziendale, la formazione del personale è 
finalizzata a promuovere la valorizzazione, crescita ed effettivo sviluppo delle competenze. 

L’attività di aggiornamento e formazione è da intendere come programma sistematico e 
continuativo di sviluppo delle professionalità, che coinvolge tutti gli operatori interessati 
durante l’intera durata della loro carriera lavorativa. 
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L’attuazione del sistema descritto è oggetto di specifica pianificazione aziendale. A tal fine 
l’Azienda si dota di un Piano Formativo Aziendale, sulla base di obiettivi formativi 
nazionali, regionali ed aziendali. 

 
ART. 41 DISCIPLINA DELLA FUNZIONE QUALITA’ 

L'Azienda eroga le proprie prestazioni e servizi secondo modalità che promuovono la 
salute e il miglioramento della qualità ed assicurano la partecipazione della cittadinanza. 

La Direzione stabilisce l'organizzazione del sistema di gestione per la qualità, 
presidiandone le tre dimensioni: quella organizzativa, quella tecnico-professionale e quella 
relazionale, avendo presente la centralità del cittadino con i suoi bisogni e le sue 
aspettative.  

Allo scopo di garantire il miglioramento continuo del servizio, soprattutto orientato 
all'ottimizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici, la Direzione aziendale, sulla base 
delle indicazioni derivanti dai dati di riesame del sistema gestione qualità, attua progetti di 
miglioramento che coinvolgano le strutture dell'Azienda; i progetti di miglioramento 
possono riguardare aspetti di carattere gestionale, organizzativo, clinico o tecnico. 

    Art. 41.1 La gestione per processi 

L’Azienda adotta criteri e tecniche di gestione orientati a garantire l'assunzione delle 
responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti/collaboratori, non solo su basi puramente 
funzionali, bensì secondo logiche di gestione per processi.  

In particolare, l'Azienda intende garantire un'integrazione orizzontale e verticale tra tutte le 
funzioni che contribuiscono alla gestione per processi, privilegiando logiche di relazione e 
di integrazione tra le varie strutture anche di carattere funzionale, nonché una gestione 
collegiale al fine di garantire una sistematica convergenza di analisi e decisioni di obiettivi 
comuni. 

    Art. 41.2 La gestione della performance 

In attuazione delle linee di indirizzo regionali in materia, l'Azienda sviluppa, in maniera 
coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il 
ciclo di gestione della performance, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, 
alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.  

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della 
qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la 
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle 
strutture operative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei 
risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.  

L'Azienda adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima 
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della 
performance.  

    Art. 41.3 La valutazione del rischio clinico  

L'Azienda, attraverso un organismo multidisciplinare appositamente costituito adotta gli 
strumenti operativi gestionali per ridurre ed evitare i rischi, attraverso anche 
un'individuazione tempestiva degli eventi indesiderati, e promuove la buona pratica clinica. 
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    Art. 41.4 Gestione e sviluppo delle risorse uma ne 

L'Azienda promuove lo sviluppo del personale in sintonia con i principi di cui al D. 
Lgs.150/2009, così come esplicitati dalle disposizioni regionali in materia.  

L'Azienda favorisce il mantenimento, lo sviluppo e l'incremento delle conoscenze, delle 
competenze e della performance degli operatori della sanità attraverso lo strumento della 
formazione continua. 

 
    Art. 41.5 Gestione delle risorse tecnologiche, del sistema informativo e dei 
contratti di fornitura di beni e servizi 

L'azienda assicura: 

a) modalità organizzative e procedure di gestione delle risorse tecnologiche; il 
piano investimenti viene redatto avvalendosi delle metodologie dell’Health 
Technology Assessment e approvato secondo quanto definito dalla normativa 
vigente, 

b) un sistema informativo aziendale organizzato in modo coerente con le esigenze 
conoscitive e valutative dei vari livelli di governo aziendale, 

c) che l'attività contrattuale abbia luogo nel rispetto dei principi della 
programmazione annuale degli acquisti dei beni e della fornitura dei servizi, 
della coerenza con il sistema budgetario, della trasparenza e della massima 
concorrenzialità, perseguendo costantemente gli obiettivi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 

 

ART. 42 PREVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE INTERNA 

Sia i Regolamenti riguardanti materie che necessitano di una disciplina di carattere 
generale aventi valenza pubblicistica, sia quelli aventi valenza aziendale sono adottati con 
atto dal Direttore Generale.  

Le procedure ed i processi delle singole strutture sono invece definiti in specifiche 
istruzioni operative di Struttura, adottate dai singoli Dirigenti. 

L’elenco delle strutture deputate alla stesura dei Regolamenti aziendali è riportato nel 
Piano di Organizzazione allegato al presente Atto. 

 

ART. 43 AZIONI DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, TUTELA  E PARTECIPAZIONE 
DEGLI UTENTI 

Al fine di assicurare servizi sanitari sempre più appropriati ai bisogni di salute della 
comunità, l’A.S.L. CN1 vuole orientare la sua azione verso una prospettiva di vera 
partnership con i cittadini riconoscendone in pieno i diritti di informazione, ascolto, 
partecipazione e tutela. 

Alla tutela effettiva dei diritti del cittadino è dedicata la Carta dei servizi, con particolare 
riferimento alle funzioni di informazione, accoglienza, tutela, partecipazione e al rispetto 
degli indicatori e degli standard di qualità prestabiliti, nonché dei procedimenti previsti per 
il caso di inadempimento.  

Al cittadino è inoltre garantito l'esercizio del diritto di partecipazione, accesso e consenso 
informato con le modalità ed i limiti definiti dalla legge n. 241/1990, dal D. Lgs. n. 196/2003 
e dalla normativa specifica di settore in tema di prestazioni sanitarie.  
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Tutti gli stakeholder influenzano i processi per la salute e, pertanto, l’Azienda intende 
rafforzare il coinvolgimento delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni di 
volontariato e tutela nelle attività di progettazione, organizzazione e valutazione delle 
attività e nel conseguimento dei risultati, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità. 

    Art. 43.1 Ascolto e mediazione 

L'Azienda promuove un sistema di rilevazione del gradimento e soddisfazione del 
cittadino; attiva pertanto una rete di canali e strumenti per soddisfare le aspettative ed i 
bisogni dei cittadini.  

L'Azienda orienta il proprio sistema di ascolto al fine di garantire la mediazione, la 
conciliazione e la risoluzione stragiudiziale dei conflitti. 
 
    Art. 43.2 Rapporti istituzionali 

L'Azienda promuove e ricerca gli strumenti necessari per creare sinergie a livello 
territoriale con le istituzioni e con il mondo dell'imprenditoria locale.  

L'Azienda promuove interrelazioni con le Aziende sanitarie dell'area provinciale per 
adottare comportamenti comuni e linee programmatiche unitarie anche al fine di 
soddisfare le esigenze dell'utenza.  
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TITOLO V 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
ART. 44 NORME FINALI E TRANSITORIE    

Le materie oggetto di nuova regolamentazione dovranno essere disciplinate entro sei mesi 
dall’assegnazione degli incarichi ai Responsabili dalle strutture competenti.  

Gli altri atti o le procedure formulati prima dell'entrata in vigore dell'Atto aziendale non più 
coerenti con i principi enunciati o con le previsioni operative o che si pongono in contrasto 
o contraddizione con lo stesso, dovranno essere oggetto di tempestiva revisione da parte 
delle strutture competenti. 

Con l’entrata in vigore dell'Atto aziendale dovranno comunque essere adottati tutti i 
provvedimenti attuativi dello stesso e dovranno altresì essere attuate le assegnazioni delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno viene predisposto il testo unico che recepisce le 
modifiche adottate. 

   Art. 44.1 Altri Organismi collegiali di direzione  e di partecipazione 

L’Azienda istituisce, secondo necessità, altri organismi collegiali di direzione e di 
partecipazione. 
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SSD DIAGNOSTICA ECOGRAFICA 
PRENATALE 

 

SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE MONDOVI’ 
CEVA CUNEO 

 

SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE SAVIGLIANO 
SALUZZO FOSSANO 

 

SC OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

SC PEDIATRIA PRESIDIO 
MONDOVI’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DEI PERCORSI NEURO 
RIABILITATIVI 

SC NEUROLOGIA SAVIGLIANO 

 

SC RRF MONDOVI’ CEVA 
CUNEO 

SC RRF SAVIGLIANO SALUZZO 
FOSSANO 

SSD PSICOLOGIA 

 

SSD FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA E 
VENTILOTERAPIA 

 

SC DIREZIONE POLO RIABILITATIVO FOSSANO, 
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E COMMITTENZA 

CON PRIVATO ACCREDITATO 

SC LUNGODEGENZA 

 

SC NEURORIABILITAZIONE 
 

SC NEUROLOGIA MONDOVI’ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO 
EMERGENZA URGENZA 

SC MEDICINA D’URGENZA 
MONDOVI’CEVA 

 

SC MEDICINA D’URGENZA 
SAVIGLIANO SALUZZO 

 

SSD EMERGENZA URGENZA 
INTRAOSPEDALIERA 

SSD FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA 
E VENTILOTERAPIA 

SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
MONDOVI’ CEVA 

 

SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
SAVIGLIANO SALUZZO 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE 
SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

PATOLOGICHE 

SC SERT 

 

SSD AUTISMO E SINDROME DI 
ASPERGER 

 

SSD PSICOLOGIA 

 

SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
MONDOVI’ CEVA CUNEO 

 

SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
SAVIGLIANO SALUZZO FOSSANO 

 

SC PSICHIATRIA MONDOVI’ CEVA 
CUNEO 

 

SC PSICHIATRIA SAVIGLIANO 
SALUZZO 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO FUNZIONALE 
AMMINISTRATIVO 

SC ACQUISTI 

 
SC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI 

PRESIDI OSPEDALIERI 

 

SC DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
TERRITORIO E PREVENZIONE 

 

SC LEGALE 

 

SC AFFARI GENERALI 

 

SC PERSONALE 

 

SC ECONOMICO FINANZIARIO 
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Allegato ‘C’ 

 
 

Azienda Sanitaria Locale 
di Cuneo, Mondovì e Savigliano 

 

PIANO DI ORGANIZZAZIONE 
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INTRODUZIONE 

 
Il  Piano di Organizzazione individua: 

• l'articolazione organizzativa aziendale 

• le competenze tecnico-amministrative e gestionali delle Strutture 

• i datori di lavoro delegati, di cui al D. Lgs. 81/2008 

• le materie oggetto di regolamentazione aziendale. 
 

 

A ciascun Dipartimento e a ciascuna Struttura sono attribuite le funzioni direzionali declinate nelle colonne di riferimento della ‘Matrice 

delle responsabilità manageriali’ di cui all’art. 29 dell’Atto Aziendale, con riferimento al proprio ambito di competenza operativa; 

l’Organigramma è riportato nell’Allegato ‘B’. 

 

Per il dettaglio dei provvedimenti amministrativi di competenza di ciascuna Struttura si rimanda allo specifico regolamento aziendale in 

materia. Di norma entro il 31 dicembre di ogni anno la Direzione adotta gli atti di pianificazione e programmazione previsti dalla 

normativa vigente e necessari per garantire la gestione aziendale da parte del personale dirigenziale; i Dirigenti delle Strutture 

procedono successivamente all’adozione dei relativi atti di gestione.  
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FUNZIONIGRAMMA  
 

STRUTTURE IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE 

 
SC LEGALE 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in staff al Direttore 
Generale 

Assistenza legale per le vertenze promosse dall’Azienda e nei confronti dell’Azienda in materia 
di lavoro e previdenza, di contrattualistica pubblica, di opposizione ad ordinanze ingiunzioni e di 
contenzioso aziendale in generale 
Gestione della tutela legale dei dipendenti in attuazione delle disposizioni dei CC.NN.LL. vigenti 
Consulenza legale a favore della Direzione aziendale e delle altre Strutture dell’Azienda e 
rilascio pareri 
Esercizio delle funzioni amministrative e contenziose concernenti l’applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie in materia di igiene alimenti e bevande, di sostanze destinate 
all’alimentazione, di sanità pubblica e veterinaria delegate alle AA.SS.LL. dalla Regione 
Gestione delle coperture assicurative aziendali anche in considerazione della gestione diretta 
del contenzioso per  responsabilità civile della Azienda e degli operatori verso terzi.  
Attivazione dell’istituto della rivalsa nei casi previsti dai CC.NN.NN.LL 
Riscossione coattiva dei crediti aziendali, ad esclusione di quelli di pertinenza del Dipartimento 
di Prevenzione e relativi ai ticket 
Coordinamento delle politiche aziendali in materia di tutela dei dati personali, ai sensi di quanto 
disposto dal D.Lgs. 196/2003 
Attuazione e coordinamento delle normative di carattere generale in materia di diritto di accesso 
agli atti (legge 241 del 1990 s.m.i.) e semplificazione amministrativa 
Ufficiale rogante 
Verifica della corretta formulazione giuridica dei contratti / convenzioni / accordi stipulati 
dall’Azienda 
Verifica dell’inserimento nei contratti / convenzioni / accordi delle clausole di tutela degli 
interessi aziendali 
Supporto legale alle sperimentazioni cliniche e affini 
Gestione violazioni al Codice della strada 
Gestione dei procedimenti disciplinari nell’ambito delle funzioni di Ufficio per i procedimenti 
disciplinari relativi al personale dipendente ed a quello convenzionato 
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Indipendenza ed autonomia agli avvocati inquadrati nella Struttura, ai sensi della vigente 
normativa, nella trattazione degli affari legali dell'Ente 

 
SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in staff al Direttore 
Generale 

Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente 
Collaborazione con datore di lavoro e con le altre figure aziendali coinvolte 
nell'organizzazione della sicurezza 
Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 
28, comma 2, della legge 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure 
Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, mantenendo il segreto 
in ordine ai processi lavorativi conosciuti nell'esercizio delle funzioni svolte 
Predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori 
Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 
alla riunione periodica di cui all'articolo 35 della legge 81/2008 
Informazioni ai lavoratori di cui all'articolo 36 della legge 81/2008 

 
SSA COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in staff al Direttore 
Generale 
 

Promozione e sviluppo dell'immagine dell'Azienda e delle sue attività attraverso i rapporti con la 
stampa e le radio televisioni 
Promozione e sviluppo dell'immagine dell'Azienda e delle sue attività attraverso i social media 
Supporto alla definizione delle strategie aziendali di comunicazione interna e pianificazione 
dell'attività per favorire la coesione tra i dipendenti 
Approvazione regolamenti per la Concessione del Patrocinio ed utilizzo del logo 
Coordinamento operativo delle informazioni raccolte per la veicolazione tramite il sito 
istituzionale aziendale, in collaborazione con le Strutture interessate 
Le funzioni di cui sopra si realizzano anche attraverso: 

• Organizzazione delle conferenze stampa 
• Realizzazione della rassegna stampa aziendale e sua diffusione 
• Realizzazione di newsletter, bollettini, blog, ecc. a diffusione interna 
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SSA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in staff al Direttore 
Generale 
 

Adozione relazione socio sanitaria aziendale e obiettivi del Direttore Generale 
Supporto alla Direzione Generale nel processo di programmazione aziendale attraverso la 
produzione di informazioni e l’assistenza nella loro interpretazione da parte dei livelli di line 
Progettazione del sistema di obiettivi annuali in coerenza con l’assetto organizzativo vigente 
Supporto alle fasi negoziali del processo di programmazione annuale 
   Ufficio misurazione delle attività e delle perfo rmance: 
Acquisizione, elaborazione e invio dei flussi informativi regionali e ministeriali (Ricoveri, 
Specialistica ambulatoriale, FIM, ecc.) 
Acquisizione delle banche dati validate dei flussi sopra indicati 
Gestione flussi informativi che alimentano gli strumenti presenti in Azienda (datawarehouse, 
cruscotti direzionali, ecc.) ai fini del monitoraggio della produzione degli erogatori interni, della 
mobilità passiva, ecc. 
Collaborazione con altri Servizi per tutte le attività inerenti gli obiettivi della Direzione Generale, 
le richieste esterne (Comuni, Regione, Procura, Forze dell’Ordine, ecc.) e quelle dei Servizi 
aziendali che siano attinenti alle funzioni sopra citate 
Progettazione e produzione dei report gestionali e dei cruscotti necessari allo svolgimento del 
ciclo di programmazione e controllo 
Gestione dell’Anagrafe delle strutture aziendali 
Stesura Piani di Attività per la Regione 
Gestione della contabilità analitica  

 
SSA RELAZIONI ISTITUZIONALI 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in staff al Direttore 
Generale 
 

Promozione e sviluppo dell'immagine dell'Azienda attraverso i rapporti con Enti locali ed 
Amministrazioni pubbliche, imprese private e del privato sociale 
Coordinamento delle relazioni istituzionali con enti e organizzazioni terze intrattenute dai vari 
servizi aziendali 
Adozione convenzioni con enti terzi in materia di comunicazione 
Supporto alla definizione delle strategie aziendali in tema di relazioni esterne e della 
comunicazione istituzionale e la promozione delle attività aziendali 
Supporto alla definizione delle strategie aziendali relative alla web presence aziendale e 
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all’attivazione dei relativi strumenti tecnici 
Predisposizione bilancio sociale dell’Azienda 

 
STRUTTURE IN STAFF ALLA DIREZIONE SANITARIA 

 
SC RELAZIONI COL PUBBLICO 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in staff al Direttore 
Sanitario 
 

Gestione delle relazioni con il cittadino mediante il suo ascolto, offerta di informazioni, raccolta 
di suggerimenti e reclami 
Redazione della Carta dei Servizi 
Atti concernenti la pubblica tutela 
Costituzione Equipe aziendale di ascolto e mediazione dei conflitti (mediazione culturale) 
Promozione e sviluppo dell'immagine dell'Azienda e delle sue attività attraverso i rapporti con le 
organizzazioni di tutela dei diritti dei cittadini o di promozione di interessi collettivi 
Valutazione della qualità percepita dagli utenti attraverso l’analisi delle segnalazioni/reclami e 
mediante la realizzazione di indagini di soddisfazione e sul clima aziendale in collaborazione 
con l’ufficio qualità 

 
SSA EPIDEMIOLOGIA 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in staff al Direttore 
Sanitario 

Promozione di standard epidemiologici per i sistemi informativi sanitari attraverso l’assistenza al 
riordino/disegno di sistemi informativi dei Servizi, l’organizzazione e messa a disposizione di 
informazioni derivanti dai flussi informativi correnti, la gestione dei flussi che competono a livello 
locale in base all’articolazione dei flussi informativi sanitari regionali del Piemonte 
Promozione della qualità nei servizi finalizzata all’analisi dei risultati dei flussi informativi 
correnti, all’analisi dei risultati delle indagini ad hoc, all’incrocio e confronto delle informazioni 
provenienti da diverse fonti, all’adesione a progetti locali di valutazione revisione e promozione 
della qualità 
Pianificazione e valutazione fondata sulle evidenze epidemiologiche, finalizzata ad evidenziare i 
bisogni di salute e definire priorità di intervento, prevedendo l’impatto di possibili interventi 
sanitari 
Adesione a studi multicentrici, promozione di indagini su problemi di rilievo locale, connessione 
con la rete dei Servizi sovrazonali di Epidemiologia (SSEPI) per l’assistenza di indagini ad hoc 
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SSA  FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESS IONALI 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in staff al Direttore 
Sanitario 

Supporto alla Direzione Generale nel coordinamento della definizione delle politiche di sviluppo 
delle competenze del personale dipendente e convenzionato operante nelle diverse strutture 
aziendali 
Analisi del fabbisogno formativo del personale in accordo con le strutture aziendali di volta in 
volta coinvolte 
Pianificazione della formazione obbligatoria anche con riferimento al sistema ECM 
Organizzazione e gestione convegni ed eventi, presidiando il budget relativo 
Monitoraggio della formazione facoltativa e dei relativi budget 
Archivio documentazioni individuali 
Adesione a contratti di abbonamento a periodici e riviste tecnico-scientifiche 
Rilevazione e valutazione delle criticità e opportunità che si collegano al rapporto tra 
potenzialità del lavoratore ed esigenze produttive aziendali 
Approvazione regolamento per la frequenza volontaria e tirocinio, partecipazione alle attività 
formative, conferimento incarichi di docenza 
Adozione provvedimenti in materia di formazione professionale del personale dipendente, 
pediatri di libera scelta e medici di medicina generale 
Sponsorizzazione di attività formative 
Adozione convenzioni con Università e altri enti in materia di formazione e per tirocini 
Funzione di responsabilità nella gestione della trasparenza in ambito aziendale 

 
STRUTTURE IN STAFF ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

 
SSA SERVIZIO ISPETTIVO 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in staff al Direttore 
Amministrativo 
 

Controllo sull’osservanza, da parte del personale dipendente, degli obblighi e regole di 
comportamento previsti dalle disposizioni in materia di pubblico impiego, dai CCNL e dalle 
direttive aziendali, con particolare riguardo a quelli stabiliti dal codice di comportamento 
Controllo sul rispetto, da parte dei dipendenti, della disciplina delle incompatibilità come prevista 
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dalle disposizioni di legge e contrattuali, con particolare riferimento all’art. 53 del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 e all’art. 1, commi 60, 61 e 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 
Controllo sul rispetto, da parte del personale avente titolo all’esercizio dell’attività libero-
professionale, delle disposizioni, anche aziendali,  in materia. con particolare riferimento al 
D.P.C.M.  27 marzo 2000 
Controllo sul rispetto, da parte del personale convenzionato, della disciplina delle incompatibilità 
previste da norme di legge e accordi collettivi  
Controlli in materia di fruizione di permessi retribuiti e aspettativa per l’assistenza ai disabili, ai 
sensi della circolare della Funzione pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 
Altre attività di controllo previste dalla normativa tempo per tempo vigente o su richiesta 
specifica della Direzione o del Collegio Sindacale con possibilità di accesso, nei limiti consentiti 
dalle vigenti normative, alla documentazione, dati, dotazioni e altre informazioni in possesso di 
altri Servizi dell’Azienda 
Istruttoria  delle richieste/comunicazioni di svolgimento, da parte del personale, di attività extra-
istituzionali di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. fatta eccezione per le attività libero 
professionali dei dirigenti sanitari. 
Funzione di responsabilità nella prevenzione della corruzione in ambito aziendale 
Altre attività di ispezione consentite dalla normativa e utili alle finalità di controllo demandate 
alla struttura 

 
SSA SEGRETERIA ORGANI E UFFICI COLLEGIALI 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in staff al Direttore 
Amministrativo 
 

Segreteria degli Organi ed Organismi collegiali dell’Azienda: Collegio Sindacale, Collegio di 
Direzione, Consiglio dei Sanitari, Conferenza dei Sindaci e Rappresentanza della Conferenza 
dei Sindaci 
Funzioni di supporto istituzionale,  compresa la stesura dei provvedimenti di nomina dei 
Componenti e regolamentari, ed eventualmente attività di segreteria, a favore dei Dipartimenti, 
dei Comitati di Dipartimento, dei Comitati dei Sindaci di Distretto e di Commissioni e Comitati 
interni, previsti da norme o creati dall'Azienda, di altri organismi interaziendali e "misti" (A.S.L. 
CN1 e soggetti esterni pubblici e/o del "III settore" e del volontariato) 
Supporto ai provvedimenti di nomina componenti Nucleo di Valutazione e relativi provvedimenti 
Presa d'atto Nomina Direttore Generale/Commissario/Legale Rappresentante dell'Ente 
Supporto ai provvedimenti di nomina Direttore Amministrativo/Sanitario 
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Supporto ai provvedimenti di adesione dell'Azienda ad Associazioni e ad istituzioni 
Coordinamento per la stesura delle Relazioni del Collegio Sindacale 
Supporto ai provvedimenti inerenti il Collegio Sindacale, il Collegio di Direzione e il Consiglio dei 
Sanitari 
Supporto ai provvedimenti vari riguardanti i rapporti con gli Enti Locali 

 
STRUTTURE AMMINISTRATIVE IN LINE 

 
SC AFFARI GENERALI 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in line al Direttore 
Amministrativo   
  

Coordinamento attività di segreteria di direzione 
Gestione Atto Aziendale 
Approvazione Regolamenti sui provvedimenti amministrativi e albo pretorio on line 
Gestione flusso delle deliberazioni e determinazioni provenienti dalle diverse articolazioni 
aziendali 
Adempimenti relativi allo smistamento corrispondenza e conseguente attribuzione di titolarità di 
procedimenti 
Adozione del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico 
Regolare tenuta ed organizzazione del protocollo generale unico e del flusso documentale 
interno 
Rassegna normativa e relativa trasmissione ai Servizi di competenza 
Gestione deleghe della direzione generale 
Sviluppo dei processi di dematerializzazione nelle attività amministrative (workflow documentali, 
ecc.) 
Diffusione e promozione dell’implementazione delle innovazioni dei processi amministrativi 
(firma elettronica, amministrazione digitale, ecc.) 
Gestione delle attività correlate alla videosorveglianza per l’area direzionale, secondo la 
procedura aziendale definita dal Direttore del Dipartimento Facility Management 
Supporto alle direzione nella definizione delle politiche di conservazione digitale 
   Ufficio Progetti finanziati e Sperimentazioni: 
Gestione amministrativa finanziamenti da fondazioni bancarie e altri Enti 
Gestione convenzioni con associazioni di volontariato 
Gestione sponsorizzazioni, ad esclusione di quelle relative ad attività formative 
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Funzioni di Trial Centre per le sperimentazioni e gli studi in ambito aziendale 
Adozione Convenzioni con Regione, Ministero e altri Enti per progetti 
Supporto ai progetti aziendali in ambito nazionale ed internazionale 

SC PERSONALE  
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in line al Direttore 
Amministrativo 

Settore amministrazione del rapporto di lavoro: 
Gestione dell’applicazione giuridica ed economica dei contratti collettivi di lavoro nazionali e 
decentrati 
Gestione del trattamento economico e previdenziale, nonché degli istituti connessi relativi al 
personale dipendente, al personale convenzionato, ai contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa e assimilati 
Gestione del sistema di graduazione delle posizioni dei dirigenti, l’affidamento, revoca e 
sospensione degli incarichi dirigenziali nonché l’attribuzione di incarichi al personale del 
comparto 
Gestione della rilevazione presenze e assenze di tutto il personale 
Gestione delle posizioni previdenziali e il trattamento di quiescenza 
Gestione del fascicolo personale dei dipendenti 
Gestione attribuzione titolo di primario emerito 
Settore personale convenzionato e forme di lavoro atipico: 
Gestione delle Convenzioni nazionali uniche (medici di medicina generale e pediatri di libera 
scelta, medicina dei servizi, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medici 
specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità) 
Predisposizione dei provvedimenti, delle convenzioni e dei contratti per lo svolgimento di attività 
a favore o richiesta da altre Aziende, enti e soggetti terzi finalizzata all’acquisto/vendita di forza 
lavoro 
Gestione borse di studio 
Gestione dei rapporti di lavoro autonomo e di lavoro somministrato 
Supporto, per quanto di competenza, al Servizio ispettivo aziendale 
Gestione dei flussi informativi relativi ai dati del personale sia verso l’esterno (enti ministeriali, 
regione e simili) sia verso l’interno, con particolare riferimento ai dati necessari alla gestione del 
budget e alla redazione dei report gestionali 
Gestione anagrafe unica del personale aziendale in collaborazione con le altre strutture 
interessate 
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Supporto ai dipendenti ed al personale esterno nell’acquisizione della firma digitale compatibile 
con le procedure informatiche utilizzate e relativo monitoraggio delle scadenze 
Attività di sportello interno, anche in forma decentrata, nei confronti dei dipendenti per quanto 
riguarda le funzioni di competenza 
   SS Organizzazione e sviluppo risorse umane e Relazioni sindacali : 
Gestione delle procedure inerenti l’incentivazione alla produttività 
Gestione delle procedure inerenti la retribuzione di risultato 
Gestione delle procedure inerenti le progressioni orizzontali e verticali 
Gestione delle procedure inerenti gli incarichi dirigenziali 
Gestione delle procedure inerenti le posizioni organizzative 
Supporto alla Direzione generale per la progettazione e definizione delle politiche di sviluppo 
degli assetti organizzativi ad esse connesse anche attraverso la gestione integrata delle varie 
tipologie contrattuali e gestione delle relazioni sindacali in materia di lavoro e della 
contrattazione integrativa aziendale 
Supporto alla Direzione per l’elaborazione e applicazione delle politiche di reclutamento e 
gestione della dotazione organica del personale (assunzioni, variazioni, cessazioni e mobilità 
del personale) 

 
SC ECONOMICO FINANZIARIO 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in line al Direttore 
Amministrativo 

Settore Contabilità: 
Progettazione del sistema contabile (piano dei conti, piano delle causali) in coerenza con le 
direttive regionali 
Tenuta della contabilità generale e dei libri contabili nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali 
Stesura delle rendicontazioni trimestrali periodiche, sia in termini economici sia finanziari, alla 
Regione Piemonte, al Ministero e al Collegio dei Sindaci, relativamente ai dati di competenza 
Settore Bilancio: 
Predisposizione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali dell’Azienda su indicazione della 
Direzione aziendale 
Redazione del bilancio consuntivo d’esercizio 
Redazione bilanci infrannuali 
Settore Fiscalità: 
Gestione della materia fiscale (Denuncia annuale IVA; Modello Unico per imposta sui redditi; 
Modello Intrastat per acquisti all’estero; adempimenti per corretta tenuta contabilità separata)   
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Settore gestione flussi monetari: 
Tenuta dei rapporti con la Tesoreria dell’Azienda 
Gestione dei finanziamenti vincolati in conto esercizio 
Gestione anticipazione straordinaria 
Gestione anticipazione ordinaria 
Accettazione \ diniego di accettazione cessione crediti società 
Gestione amministrativo-contabile relativa alle procedure d’incasso, individuazione degli 
adempimenti contabili e fissazione delle regole per le riscossioni ai fini di una corretta 
applicazione di disposizioni nazionali e regionali in materia 
Individuazione fondi essenziali e provvedimenti in materia di pagamenti dell'azienda 
Settore gestione economica: 
Controllo preventivo delle entrate (ricavi) e delle uscite (costi) correnti nel corso dell’esercizio 
Monitoraggio della necessaria copertura agli investimenti (conto capitale) programmati 
dall’Azienda  
Settore Audit: 
Promozione del sistema di audit interno finalizzato alla corretta attuazione del regolamento 
contabile 

 
SC ACQUISTI 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in line al Direttore 
Amministrativo 
 

Gestione procedure per approvvigionamento di beni durevoli e di consumo 
Gestione procedure per l’affidamento esterno di servizi economali sanitari e logistico-sanitari 
Controllo nell’esecuzione dei contratti e degli appalti di servizio e gestione problematiche 
contrattuali 
Gestione problematiche relative alla funzionalità del prodotto a livello giuridico-amministrativo 
Gestione dei contratti relativi all’acquisizione dei beni 
Espletamento delle procedure di gara per i servizi di pulizia, di ristorazione, di raccolta rifiuti, di 
lavanolo, ecc., compresi gli acquisti in economia 
Individuazione delle strutture aziendali abilitate a gestire procedure di acquisti di beni e servizi 
secondo le indicazioni del Codice degli Appalti e del relativo Regolamento di Attuazione 
Invio dei dati di competenza all’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici e dei rapporti con 
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
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DIPARTIMENTO FACILITY MANAGEMENT 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocato in line al Direttore 
Amministrativo 

Coordinamento delle Strutture afferenti 
Definizione della procedura di gestione delle attività correlate alla videosorveglianza 
SC Tecnico e Ingegneria Clinica  (comprende la SS Manutenzioni) : 
Progettazione delle ristrutturazioni e manutenzioni degli immobili 
Progettazione delle opere conservative ed evolutive 
Controllo delle ristrutturazioni e manutenzione degli immobili affidate a terzi 
Controllo dei servizi tecnici e manutentivi affidati a terzi 
Manutenzione edile immobili 
Manutenzione impiantistica immobili 
Gestione amministrativa delle utenze (energia elettrica, gas, acqua potabile, gasolio, telefono) 
Gestione telefonia mobile 
Supporto tecnico alle Commissioni di vigilanza sulle strutture di competenza 
Predisposizione programmazione annuale acquisizione beni, servizi, lavori 
Espletamento delle procedure di gara per l’approvvigionamento del materiale tecnico e per la 
fornitura di servizi di manutenzione di competenza 
Definizione e realizzazione politiche di risparmio energetico 
Redazione proposta alla Direzione aziendale del programma triennale e delle schede Edisan 
Gestione delle attività correlate alla videosorveglianza, di competenza della Struttura, secondo 
la procedura aziendale definita dal Direttore del Dipartimento Facility Management 
Ingegneria Clinica: 
Determinazione delle caratteristiche qualitative delle attrezzature, sulla base delle richieste delle 
articolazioni organizzative utilizzatrici 
Adempimenti legati all’evoluzione tecnologica nell’ambito delle apparecchiature elettromedicali 
e relativi software dedicati, dei sistemi per analisi chimiche di laboratorio, dei sistemi per 
produzione e gestione di segnali biomedici, di apparati frigoriferi per la conservazione di 
materiale biologico e sanitario, dei sistemi di sterilizzazione e di disinfezione, degli impianti di 
monitoraggio ambientale dei gas anestetici, degli endoscopi rigidi e flessibili 
Supporto alla stesura dei capitolati di apparecchiature elettromedicali 
Gestione delle apparecchiature sanitarie e dei dispositivi medici di tutta l’Azienda mediante: 
inventario, formazione all’uso corretto, manutenzione, verifiche di sicurezza, sostituzione 
SC Patrimonio:  
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Gestione patrimoniale mobiliare e immobiliare, compresa la gestione dei relativi inventari e 
controlli diretti sulla corretta attribuzione ai centri di costo dei beni inventariati 
Gestione Strutture/Edifici non direttamente utilizzati a fini Sanitari o dismessi 
Gestione delle attività correlate alla videosorveglianza, di competenza della Struttura, secondo 
la procedura aziendale definita dal Direttore del Dipartimento Facility Management 
Verifiche dirette sulla dotazione patrimoniale e inventariale effettivamente presente nelle singole 
strutture 
Gestione procedure per l’acquisizione di beni immobili 
Tenuta e aggiornamento dell’inventario generale dei beni  immobili e mobili 
Adempimenti inerenti le donazioni 
Valutazioni tecniche estimative sui beni aziendali 
Gestione magazzino dei beni mobili patrimoniali 
Adempimenti per la dichiarazione di ‘fuori uso’ e/o ‘fuori servizio’ di beni mobili registrati e non 
Alienazione/cessione dei beni mobili fuori uso 
Aggiornamento dell’elenco del personale consegnatario dei beni mobili registrati e non 
Predisposizione e gestione degli atti e dei contratti  relativi all’affitto dei locali 
Adempimenti per il pagamento dei canoni d’affitto e delle spese condominiali riguardanti gli 
immobili dell’ente o dall’ente tenuti in locazione 
Gestione dei tributi connessi al patrimonio 
Gestione del patrimonio artistico 
Tenuta degli archivi aziendali 
SC Logistica e Gestione Servizi Economali : 
Supporto all’individuazione del fabbisogno di beni 
Supporto all’individuazione del fabbisogno di servizi 
Gestione del ciclo di approvvigionamento beni, immagazzinamento e consegne al reparto, con 
tutte le operazioni all'interno dell'azienda che partono dalla ricezione del bene sino alla 
consegna dello stesso alle linee produttive (controlli dei magazzini, inventari,...) 
Definizione della procedura di controllo di qualità sulle forniture e svolgimento delle attività di 
competenza della Struttura secondo la procedura stessa 
Organizzazione e direzione dei servizi economali e logistici a gestione diretta 
Promozione e gestione dei progetti di innovazione logistica a livello aziendale 
Sviluppo di protocolli operativi per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia della logistica a 
livello aziendale 
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Controlli di qualità sulle forniture per quanto di competenza e in collaborazione con gli altri 
Servizi interessati (Acquisti, SC utilizzatrici, Direzioni amministrative di ASA, ecc.) 
Amministrazione del parco automezzi aziendale 
Gestione delle casse economali centrali e periferiche 
SC Sistemi Informativi : 
Supporto alla direzione nella definizione delle politiche di sviluppo delle tecnologie informatiche 
aziendali 
Progettazione sistemi informatici e stesura capitolati di fornitura 
Gestione sistemistica rete dati aziendale: server, cablaggi, linee dati, apparati di rete, etc. 
Gestione telefonia fissa analogica e digitale 
Manutenzione tecnologie informatiche hardware e software di proprietà dell’azienda 
Assistenza agli utenti: gestione chiamate e help desk 
Gestione delle attività correlate alla videosorveglianza, di competenza della Struttura, secondo 
la procedura aziendale definita dal Direttore del Dipartimento Facility Management 
Attuazione delle politiche aziendali di tutela dei dati personali e gestione dei log degli 
amministratori di sistema ai sensi della normativa in vigore 
Gestione dei sistemi anagrafici: anagrafe provinciale, anagrafe aziendale, anagrafiche 
dipartimentali e collegamento con i Comuni afferenti al territorio dell’ASL 
Predisposizione programmazione annuale acquisizione beni, servizi, lavori 
Gestione amministrativa del budget assegnato e delle forniture: emissione ordini, collaudi, 
liquidazione fatture, contatti con le ditte fornitrici 
Acquisizione di servizi informatici che non prevedono confronto concorrenziale 
Acquisto di componenti informatiche sul mercato elettronico MEPA/CONSIP e adesione a 
convenzioni nazionali o regionali 
Gestione integrità e conservazione degli archivi informatici  nel rispetto delle  normative vigenti 

 
STRUTTURE SANITARIE IN LINE 

 
SC DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in line al Direttore 
Sanitario 

Programmazione delle risorse umane del comparto sanitario 
Sviluppo professionale delle risorse umane del comparto sanitario 
Definizione degli standard assistenziali e verifica del rispetto 
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Distribuzione delle risorse umane del comparto sanitario coerentemente agli standard 
assistenziali 
Verifica del rispetto degli standard di sicurezza legati al personale del comparto sanitario 
Programmazione delle risorse professionali afferenti, necessarie in relazione ai processi 
assistenziali ed agli obiettivi aziendali 
Progettazione, sperimentazione, realizzazione e valutazione di modelli organizzativi 
assistenziali innovativi 
Promozione e partecipazione ai progetti di miglioramento continuo di qualità ed EBN-EBP 
Partecipazione all’implementazione della gestione e mantenimento di sistemi di valutazione del 
personale 

 
SC MEDICINA DEL LAVORO 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocata in line al Direttore 
Sanitario d’Azienda 

Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie professionali e delle patologie correlate al lavoro, in 
regime ambulatoriale 
Igiene industriale 
Medico Competente ed autorizzato per l’Azienda 
Salute organizzativa e stress lavoro-correlato: valutazione del rischio ed interventi di 
prevenzione. Coordinamento dell’Osservatorio aziendale sul benessere organizzativo 
Ergonomia: valutazione del rischio ed interventi di prevenzione 

 
SC EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
Fa parte del Dipartimento 
Interaziendale a valenza funzionale 
118 (Dipartimento regionale). 
Le funzioni proprie del Dipartimento 
sono quelle previste dalla normativa 
regionale (DGR n. 25-5148 del 28 
dicembre 2012 e s.m.i.). 

Gestione a livello provinciale delle attività di soccorso sanitario territoriale urgente, dalla 
richiesta di soccorso, al trattamento, trasporto, fino alla ospedalizzazione del paziente, 
coordinando le operazioni sanitarie e logistiche che concorrono all’intervento (centrale 
operativa, mezzi mobili, punti di primo intervento, Pronto Soccorso e DEA) 
Tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale (DGR n. 25-5148 del 28 dicembre 2012 
e s.m.i.) 
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SC MAXIEMERGENZA 118 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
Fa parte del Dipartimento 
Interaziendale a valenza funzionale 
118 (Dipartimento regionale). 
Le funzioni proprie del Dipartimento 
sono quelle previste dalla normativa 
regionale (DGR n. 25-5148 del 28 
dicembre 2012 e s.m.i.). 

Adozione piani di organizzazione per la gestione sanitaria di emergenza a seguito di calamità 
naturali e non, adozione di piani di gestione del rischio in occasione di grandi eventi 
Adozione provvedimenti attuativi dei piani di organizzazione di cui sopra in condivisione con il 
Dipartimento Interaziendale 

 
 
DIPARTIMENTO DI AREA STRATEGICA DI ATTIVITA' (ASA) PREVENZIONE 
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocato in line al Direttore 
Sanitario 

Oltre al coordinamento delle Strutture afferenti, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni: 
Adozione Convenzioni con Regione, Ministero ed altri enti per progetti in ambito 
prevenzione 
Supporto alle sperimentazioni cliniche e affini area prevenzione e adozione dei relativi atti 
Corsi di formazione per esterni ai fini del rilascio di autorizzazioni (corsi per guardiani e 
conducenti in applicazione del regolamento Ce . 1/2005 "protezione degli animali durante il 
trasporto"; corsi per esercenti il commercio di funghi, altro) 
Collaborazione con il Presidio Multizonale di profilassi e polizia veterinaria per sorveglianza 
epidemiologica sulle popolazioni animali, prevenzione e controllo delle malattie infettive e 
parassitarie 
Gestione delle attività correlate alla videosorveglianza, di competenza del Dipartimento, 
secondo la procedura aziendale definita dal Direttore del Dipartimento Facility 
Management 
Riscossione coattiva dei crediti aziendali di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione 
Gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per l’area della 
prevenzione, con il supporto delle Strutture interessate 
Definizione e gestione dei Regolamenti di competenza 
Promozione dell’integrazione e governo unitario della prevenzione 
Attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative e 
tumorali in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali 
SC Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) : 
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Profilassi delle malattie infettive e parassitarie 
Igiene, edilizia ed urbanistica 
Tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli 
effetti sanitari degli inquinanti ambientali 
Vaccinazioni 
SC Servizi o Igiene Alimenti e Nutrizione  (SIAN): 
Sicurezza alimentare e tutela dei consumatori 
Sorveglianza e prevenzione nutrizionale 
Controllo acque potabili 
Ispettorato micologico 
Ristorazione pubblica 
SC Servizio Prevenzione Salute Ambienti di Lavoro  (SPreSAL) : 
Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti 
di lavoro 
Sorveglianza malattie professionali 
Tutela dei lavoratori dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro 
Sorveglianza delle tecnopatie e inchieste malattie professionali 
Sorveglianza degli eventi infortunistici e inchieste infortuni 
Centro Riferimento Regionale per il Registro dei tumori naso-sinusali – COR-TUNS DGR 
Regione Piemonte n. 24-660 del 27.09.2010 
SC Sanità Animale ( comprende la SS Anagrafe Animale, la SS Sanità Anim ale area 
Savigliano Saluzzo Fossano, la SS Sanità Animale ar ea Cuneo Mondovì):  
Vigilanza e profilassi animale 
Anagrafe animale 
Controllo delle zoonosi 
Igiene veterinaria 
SC Igiene e A limenti di origine animale ( comprende la SS Ispezioni carni) : 
Vigilanza microbiologica sugli alimenti di origine animale 
Vigilanza sulla produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine 
animale 
Vigilanza sulla distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale 
SC Igiene degli Allevamenti e produzioni zootecniche  (comprende la SS 
Farmacovigilanza):  
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Controllo della qualità del latte e dei prodotti a base di latte 
Controllo del farmaco, dell’alimentazione e dei sottoprodotti di origine animale 
Benessere, trasporto e riproduzione animale 
Attività di farmacovigilanza 
SC Unità di valutazione e organizzazione Screening (UV OS) - funzione svolta anche 
per ASL CN2 e ASO S. Croce: 
Individuazione e selezione della popolazione obiettivo 
Organizzazione degli inviti, dei solleciti e dei richiami della popolazione obiettivo 
Verifica dell’adesione al I ed al II livello ed ai trattamenti 
Gestione dei rapporti previsti istituzionalmente con i Medici di Medicina Generale e degli 
elenchi di eleggibilità degli assistiti 
Rendicontazione e relazione annuale di attività 
Segreteria del Comitato Scientifico 
Monitoraggio degli indicatori di attività e di valutazione 
SC Presidio Multizonale di Profil assi e Polizia Veterinaria:  
Disinfezioni degli allevamenti, delle sedi di concentramento degli animali, degli autoveicoli 
destinati al trasporto degli animali 
Vigilanza per la profilassi antirabbica, cattura, custodia e osservazione temporanea dei 
cani catturati 
Direzione di tutte le operazioni sanitarie rivolte all’estinzione del focolaio e la gestione 
dell’abbattimento degli animali e della distruzione delle loro spoglie, in caso di malattie 
infettive diffusive ed esotiche 
Gestione dei compiti inerenti alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e il controllo 
delle malattie oggetto di programmi nazionali o regionali, la riproduzione animale 
Vigilanza sui mercati, sulle stalle dei commercianti d’animali, sugli allevamenti e sui 
concentramenti animali e controllo sugli animali selvatici 
Collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende della provincia per 
l’attuazione delle norme in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e 
prodotti a base di latte 
Vigilanza sulla produzione, l’impiego e la commercializzazione degli alimenti per animali, in 
collaborazione con i Servizi Veterinari delle Aziende della provincia 
Gestione delle emergenze veterinarie 
Vigilanza di II livello, supervisione regionale sui controlli effettuati dai Servizi delle ASL, in 
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DIPARTIMENTO DI AREA STRATEGICA DI ATTIVITA' (ASA) TERRITORIALE  
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocato in line al Direttore 
Sanitario 

Oltre al coordinamento delle Strutture afferenti, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni: 
Definizione e gestione dei Regolamenti di competenza 
Supporto alle sperimentazioni cliniche e affini territoriali e adozione dei relativi atti 
Autorizzazione accordi sperimentali per CAP 
Approvazione Regolamento per la concessione di ‘borse lavoro’ 
Adozione convenzioni con strutture psichiatriche, cooperative, associazioni per gestione 
comunità alloggio, centri diurni, attività sociali a rilievo sanitario 
Gestione delle attività correlate alla videosorveglianza, di competenza del Dipartimento, 
secondo la procedura aziendale definita dal Direttore del Dipartimento Facility Management 
Gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per l’area territoriale, con il 
supporto delle Strutture interessate 
Gestione sperimentazioni cliniche, ricerche finalizzate, studi clinici e osservazionali in ambito 
psichiatrico e delle dipendenze 
Provvedimenti inerenti il Servizio civile volontario 

merito alla corretta applicazione del Regolamento CE/1069/2009. 
Allerta alimentari – Gestione del nodo regionale in orari extralavorativi e festivi 
SSD Programmi di prevenzione e di educazione alla salut e: 
Promozione dei programmi di prevenzione 
Attività di promozione e di educazione alla salute  
Attività di prevenzione delle malattie cronico-degenerative e tumorali in collaborazione con 
gli altri servizi aziendali 
SSD Medicina Sportiva : 
Rilascio certificati di idoneità sportiva 
Visite sportive 
SC Vigilanza Strutture Sanitarie:  
Sopralluoghi richiesti da Comuni/Regione/Autorità competenti 
Pareri su accreditamento istituzionale 
Autorizzazione/modifica/sospensione/revoca funzionamento strutture sanitarie 
Recepimento verbali sopralluogo commissione vigilanza sulle strutture sanitarie 
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SC Distretto di Cuneo - Borgo  San Dalmazzo:  
Gestione cure domiciliari 
Gestione personale amministrativo e front-office distrettuale 
Gestione Unità Valutativa Geriatrica e Unità Valutativa Multidimensionale 
Gestione rapporti con MMG, PLS e Medici di Continuità Assistenziale (UCAD e UMAD) 
Monitoraggio e fase autorizzativa protesica, integrativa, assistenza sanitaria estero e stranieri  
Adozione accordo per la definizione della tipologia e dei costi delle prestazioni comprese nei 
L.E.A. sociosanitari, in accordo con la Direzione amministrativa distrettuale, per adozione 
convenzioni con Enti gestori, Strutture Socio-Sanitarie anziani e disabili e monitoraggio e 
verifica prestazioni integrate socio-sanitarie 
Gestione nucleo di continuità delle cure per la presa in carico, la realizzazione dei percorsi 
integrati di cura e successivo monitoraggio nelle varie fasi del processo 
SC Distretto di Mondovì : 
Gestione cure domiciliari 
Gestione personale amministrativo e front-office distrettuale 
Gestione Unità Valutativa Geriatrica e Unità Valutativa Multidimensionale 
Gestione rapporti con MMG, PLS e Medici di Continuità Assistenziale (UCAD e UMAD) 
Monitoraggio e fase autorizzativa protesica, integrativa, assistenza sanitaria estero e stranieri  
Adozione accordo per la definizione della tipologia e dei costi delle prestazioni comprese nei 
L.E.A. sociosanitari, in accordo con la Direzione amministrativa distrettuale, per adozione 
convenzioni con Enti gestori, Strutture Socio-Sanitarie anziani e disabili e monitoraggio e 
verifica prestazioni integrate socio-sanitarie 
Gestione nucleo di continuità delle cure per la presa in carico, la realizzazione dei percorsi 
integrati di cura e successivo monitoraggio nelle varie fasi del processo 
SC Distretto di Fossano - Savigliano:  
Gestione cure domiciliari 
Gestione personale amministrativo e front-office distrettuale 
Gestione Unità Valutativa Geriatrica e Unità Valutativa Multidimensionale 
Gestione rapporti con MMG, PLS e Medici di Continuità Assistenziale (UCAD e UMAD) 
Monitoraggio e fase autorizzativa protesica, integrativa, assistenza sanitaria estero e stranieri  
Adozione accordo per la definizione della tipologia e dei costi delle prestazioni comprese nei 
L.E.A. sociosanitari, in accordo con la Direzione amministrativa distrettuale, per adozione 
convenzioni con Enti gestori, Strutture Socio-Sanitarie anziani e disabili e monitoraggio e 
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verifica prestazioni integrate socio-sanitarie 
Gestione nucleo di continuità delle cure per la presa in carico, la realizzazione dei percorsi 
integrati di cura e successivo monitoraggio nelle varie fasi del processo 
SC Distretto di Saluzzo:  
Gestione cure domiciliari 
Gestione personale amministrativo e front-office distrettuale 
Gestione Unità Valutativa Geriatrica e Unità Valutativa Multidimensionale 
Gestione rapporti con MMG, PLS e Medici di Continuità Assistenziale (UCAD e UMAD) 
Monitoraggio e fase autorizzativa protesica, integrativa, assistenza sanitaria estero e stranieri  
Adozione accordo per la definizione della tipologia e dei costi delle prestazioni comprese nei 
L.E.A. sociosanitari, in accordo con la Direzione amministrativa distrettuale, per adozione 
convenzioni con Enti gestori, Strutture Socio-Sanitarie anziani e disabili e monitoraggio e 
verifica prestazioni integrate socio-sanitarie 
Gestione nucleo di continuità delle cure per la presa in carico, la realizzazione dei percorsi 
integrati di cura e successivo monitoraggio nelle varie fasi del processo 
SSD Distretto di Dronero:  
Gestione cure domiciliari 
Gestione personale amministrativo e front-office distrettuale 
Gestione Unità Valutativa Geriatrica e Unità Valutativa Multidimensionale 
Gestione rapporti con MMG, PLS e Medici di Continuità Assistenziale (UCAD e UMAD) 
Monitoraggio e fase autorizzativa protesica, integrativa, assistenza sanitaria estero e stranieri  
Adozione accordo per la definizione della tipologia e dei costi delle prestazioni comprese nei 
L.E.A. sociosanitari, in accordo con la Direzione amministrativa distrettuale, per adozione 
convenzioni con Enti gestori, Strutture Socio-Sanitarie anziani e disabili e monitoraggio e 
verifica prestazioni integrate socio-sanitarie 
Gestione nucleo di continuità delle cure per la presa in carico, la realizzazione dei percorsi 
integrati di cura e successivo monitoraggio nelle varie fasi del processo 
SSD Distretto di Ceva : 
Gestione cure domiciliari 
Gestione personale amministrativo e front-office distrettuale 
Gestione Unità Valutativa Geriatrica e Unità Valutativa Multidimensionale 
Gestione rapporti con MMG, PLS e Medici di Continuità Assistenziale (UCAD e UMAD) 
Monitoraggio e fase autorizzativa protesica, integrativa, assistenza sanitaria estero e stranieri  



23 

 

Adozione accordo per la definizione della tipologia e dei costi delle prestazioni comprese nei 
L.E.A. sociosanitari, in accordo con la Direzione amministrativa distrettuale, per adozione 
convenzioni con Enti gestori, Strutture Socio-Sanitarie anziani e disabili e monitoraggio e 
verifica prestazioni integrate socio-sanitarie 
Gestione nucleo di continuità delle cure per la presa in carico, la realizzazione dei percorsi 
integrati di cura e successivo monitoraggio nelle varie fasi del processo 
SC Cure Palliative:  
Attività di coordinamento, erogazione, implementazione e controllo della Rete di Cure Palliative 
a livello Aziendale e Interaziendale (Interdistrettuale, Ospedaliera, ambulatoriale, a ciclo diurno, 
residenziale ed in Hospice) Legge 38 del 15.3.2010 e DGR n.29-4854 del 31.10.2012, a 
garanzia della continuità delle cure nei diversi ambiti assistenziali e nei vari setting 
Gestione ed implementazione dei percorsi di fine vita per tutte le patologie ad andamento 
cronico evolutivo (trasversalità dei percorsi), secondo le evidenze disponibili  
Gestione, erogazione ed implementazione, delle attività di tipo consulenziale (ospedaliero e 
territoriale), ambulatoriale e a ciclo Diurno (D.H.), di cure palliative 
Gestione, erogazione e controllo delle attività di Cure Palliative domiciliari (UOCP) specialistiche 
e di base,   in collaborazione con gli enti no profit convenzionati, i MMG e le Cure Domiciliari dei 
Distretti (ADI-UOCP) 
Collaborazione, con le strutture Aziendali dedicate, ai piani formativi e 
di tirocinio continuativi specifici per il fine vita, per tutti gli operatori della rete 
Gestione e controllo delle attività di ricovero per pazienti ad altissima complessità 
clinico/assistenziale con patologie croniche evolutive, ad integrazione dei vari setting  in Cure 
Palliative, per un continuum di percorso. Legge   39 del 26.2.99 
Gestione del CAS e del GIC di cure palliative della rete oncologica piemontese 
SC Direzione amministrativa Territorio e Prevenzion e: 
Attività di supporto amministrativo ai Responsabili di Area Strategica, ai Direttori dei Dipartimenti 
e alle Strutture afferenti 
Supporto ai Direttori di Dipartimento nella stesura dei Regolamenti di competenza 
Supporto amministrativo alla medicina convenzionata (MMG e PLS) 
Supporto ai Distretti nella stesura delle convenzioni con Enti gestori, RSA e Strutture Socio-
Sanitarie anziani e disabili, in collaborazione con i Distretti territorialmente competenti  
Gestione ordini e programmi di spesa correlati alle proprie attività  
Esercizio delle funzioni di controllo dei contratti e degli appalti affidati in ambito territoriale 
Supporto ai Direttori dei Dipartimenti per fabbisogno informativo 
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Analisi e reingegnerizzazione dei processi amministrativi direttamente gestiti 
SC Medicina Legale ( comprende la SS Medicina Legale Mondovì Ceva Cuneo e la SS 
Medicina Legale Savigliano Saluzzo Fossano): 
Attività Collegiale finalizzata all'accertamento degli stati invalidanti 
Attività Collegiale finalizzata all'accertamento dell'idoneità alla guida e del porto d'armi 
Funzione Legale Ambulatoriale 
Funzione Legale Territoriale e Necroscopica 
Funzione Legale Assicurativa 
SSD Vigilanza Strutture Socio Assistenziali:  
Autorizzazione e accreditamento strutture socio-assistenziali 
Approvazione verbali sopralluogo commissione vigilanza sulle strutture socio-assistenziali 
SSD Continuità Assistenziale a valenza sanitaria : 
Gestione e coordinamento dell’accesso alle cure intermedie sia in ambito aziendale, sia presso 
Strutture private. 
Attività finalizzata a rispondere ai fabbisogni dei pazienti fragili, al superamento della condizione 
di acuzie o post acuzie che ha determinato il ricovero in un setting di cura ospedaliero, con 
difficoltà di attivazione di percorsi di cura territoriali a domicilio o in struttura residenziale 
L’attività è rivolta ad utenti: 

• con disabilità moderate/complesse prevalentemente motorie croniche che non possono 
seguire un appropriato percorso di continuità di cure al domicilio per problemi socio 
ambientali o socio familiari; 

• con disabilità motorie complesse che non possano seguire un appropriato percorso in 
strutture residenziali per problematiche cliniche assistenziali di significativa rilevanza. 

SSD Consultori Famigliari:  
Promozione della salute sessuale e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili  
Promozione della salute pre-concezionale 
Assistenza psico-fisica alla gravidanza fisiologica ed individuazione delle gravidanze 
problematiche e a rischio 
Prevenzione dei tumori femminili e relativa attività di screening 
Prevenzione ed assistenza relativa all’interruzione spontanea di gravidanza e all’interruzione 
volontaria di gravidanza ammessa dall’ordinamento giuridico 
Sostegno al puerperio e pediatria di comunità 
Consulenza psicologica alla coppia/famiglia in caso di difficoltà relazionali, sessuali, procreative, 
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genitoriali 
Consulenza psicologica all’adolescente in caso di disagio evolutivo e di situazioni emergenti non 
ancora patologiche 
Supporto psicologico alla persona adulta vittima di violenza di genere 
SSD Protesica:  

Gestione rapporti con azienda esterna specializzata per attività relative a magazzino, consegna 
e ritiro ausili 
Gestione rapporti con azienda esterna specializzata per la sanificazione e la manutenzione 
ausili 
Monitoraggio e verifica appropriatezza processi prescrittivi e autorizzativi 
SSD Psicologia:  
Assistenza psicologica ad adulti e a famiglie in condizioni di disagio psichico relativo ai seguenti 
ambiti: 

• Disturbi su base emotivo-affettiva (con o senza supporto farmacologico). 
• Fasi critiche del ciclo di vita legate ad eventi ad alta intensità emotiva (separazione, lutto, 

patologie ad elevato carico emozionale). 
• Patologie gravemente invalidanti (disabilità acquisita e congenita) 

Attività di diagnosi, cura e riabilitazione all’interno di specifici percorsi clinico-assistenziali in 
integrazione delle attività del Dipartimento interaziendale di salute mentale e dipendenze 
patologiche, dell’area delle cure ospedaliere, e dell’area delle cure primarie e dell’assistenza 
consultoriale 
Presa in carico di adulti con disabilità in collaborazione con i Distretti di Cuneo-Borgo S. 
Dalmazzo, Dronero, Mondovì e Ceva 
Collaborazione alla progettazione e realizzazione di progetti formativi di specifica rilevanza 
aziendale 
SC Ser.T (comprende la SS Ser.T ambito Cuneo Boves Dronero e la SS Ser.T ambi to 
Mondovì Savigliano Saluzzo Fossano): 
Progettazione, programmazione, coordinamento e verifica delle attività di prevenzione, cura e 
riabilitazione delle patologie da dipendenze e dei fenomeni di abuso correlati 
Accoglienza, valutazione diagnostica e definizione di un programma terapeutico 
individualizzato, in collaborazione con le strutture del privato sociale accreditato, per i soggetti 
affetti da dipendenza patologica con sostanze legali e illegali 
Valutazione diagnostica  e definizione di un programma terapeutico individualizzato per i 
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soggetti affetti da dipendenza patologica (sostanze illegali e alcol) detenuti presso le carceri 
ASL CN1 
Garantire la definizione e la realizzazione dei Piani locali delle dipendenze nel rispetto delle 
disposizioni regionali specifiche del settore 
Accoglienza, valutazione diagnostica e definizione di un programma terapeutico individualizzato 
per i soggetti  con problematiche di uso/abuso e policonsumo nella fascia d’età 14-24 anni  e 
attività di counseling rivolta ai familiari 
Accertamenti, diagnosi di dipendenza e predisposizione di un programma terapeutico 
individualizzato quando previsto in base alla normativa vigente, in particolare su  richiesta della 
Prefettura, Magistratura, medici competenti ( accertamenti di assenza di alcol e 
tossicodipendenza per lavoratori a rischio) 
Integrazione all’interno delle UVMD distrettuali con i servizi interni all’ASL e con i Servizi Sociali 
per  la gestione delle situazioni complesse socio-sanitarie 
Integrazione con le Divisioni ospedaliere e i servizi territoriali di Salute mentale per la gestione 
dei soggetti in doppia diagnosi e con patologie internistiche e infettivologiche 
Garantire le prestazioni correlate a situazioni di gioco d’azzardo patologico e fumo 
Adozione convenzioni come previsto dalla delibera di programmazione aziendale per le attività  
gestite dalle Strutture del privato sociale accreditato 

 
 
DIPARTIMENTO DI AREA STRATEGICA DI ATTIVITA' (ASA) OSPEDALIERA  
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocato in line al Direttore 
Sanitario 

Oltre al coordinamento delle Strutture afferenti, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni: 
Gestione dei locali ospedalieri, con il supporto della Direzione Amministrativa dei Presidi e delle 
Direzioni Sanitarie 
Gestione del governo clinico, nel rispetto delle autonomie professionali ed organizzative 
Definizione strategica delle politiche di prodotto a livello aziendale 
Gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per l’area ospedaliera, con 
il supporto delle Strutture interessate 
Programmazione degli interventi di edilizia sanitaria all’interno dei Presidi, d’intesa con il 
Servizio Tecnico, nel rispetto delle normative in tema di sicurezza, igiene e salute del lavoro 
Supporto alle sperimentazioni cliniche e affini in ambito ospedaliero e adozione dei relativi atti 
Programmazione delle attività delle sale operatorie aziendali 
Approvazione regolamenti ospedalieri 
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Gestione delle attività correlate alla videosorveglianza, di competenza del Dipartimento, 
secondo la procedura aziendale definita dal Direttore del Dipartimento Facility Management 
Provvedimenti di nomina e programma di attività del Comitato Infezioni Ospedaliere 
Definizione del catalogo delle prestazioni ambulatoriali 
Gestione del sistema incentivante e delle prestazioni aggiuntive della dirigenza ospedaliera 
correlati a progetti finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati, con il supporto 
della Direzione  amministrativa dei presidi ospedalieri 
Individuazione delle esigenze connesse al patrimonio tecnologico sanitario ospedaliero 
SC Direzione Sanitaria Polo ospedaliero Nord Savigl iano Saluzzo:  
Assegnazione dei locali dei presidi ospedalieri di competenza, in accordo con il Direttore del 
Dipartimento di ASA Ospedaliera e del Direttore della Direzione amm.va dei Presidi 
Adozione provvedimenti in materia igienico-organizzativa e legale 
Attuazione dei programmi e dei piani dell'Azienda riguardanti gli ospedali di competenza 
Gestione del sistema DRG e tariffazione come strumento per il monitoraggio dell’efficienza 
Garanzia dei livelli qualitativi e di appropriatezza delle prestazioni erogate 
Garanzia della continuità operativa tra i livelli organizzativi dei presidi e dell’integrazione tra i 
dipartimenti e le strutture 
Gestione dei nuclei ospedalieri di continuità delle cure per la gestione delle dimissioni, in 
collaborazione con i Distretti, per il Polo ospedaliero Nord Savigliano Saluzzo 
Programmazione e gestione delle sale operatorie del Polo ospedaliero Nord Savigliano Saluzzo 
Gestione spedalità 
Coordinamento del Team di Bed-Management, con lo scopo di creare uno strumento efficace 
nel garantire la continuità dei flussi dei pazienti dall’arrivo in Pronto Soccorso fino 
all’occupazione del Posto-letto (PL) e alla successiva dimissione 
Gestione centri pre-ricovero 
SC Direzione Sanitaria Polo ospedaliero Sud Mondovì  Ceva:  
Assegnazione dei locali dei presidi ospedalieri di competenza, in accordo con il Direttore del 
Dipartimento di ASA Ospedaliera e del Direttore della Direzione amm.va dei Presidi 
Adozione provvedimenti in materia igienico-organizzativa e legale 
Attuazione dei programmi e dei piani dell'Azienda riguardanti gli ospedali di competenza 
Gestione del sistema DRG e tariffazione come strumento per il monitoraggio dell’efficienza 
Garanzia dei livelli qualitativi e di appropriatezza delle prestazioni erogate 
Garanzia della continuità operativa tra i livelli organizzativi dei presidi e dell’integrazione tra i 
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dipartimenti e le strutture 
Gestione dei nuclei ospedalieri di continuità delle cure per la gestione delle dimissioni, in 
collaborazione con i Distretti, per il Polo ospedaliero Sud Mondovì Ceva 
Programmazione e gestione delle sale operatorie del Polo ospedaliero Sud Mondovì Ceva 
Gestione spedalità 
Coordinamento del Team di Bed-Management, con lo scopo di creare uno strumento efficace 
nel garantire la continuità dei flussi dei pazienti dall’arrivo in Pronto Soccorso fino 
all’occupazione del Posto-letto (PL) e alla successiva dimissione 
Gestione centri pre-ricovero 
SC Direzione amministrativa dei Presidi ospedalieri : 
Attività di supporto amministrativo al Responsabile dell’Area Strategica – Direttore del 
Dipartimento Supporto Servizi Sanitari Ospedalieri 
Gestione del personale amministrativo e tecnico (commessi, autisti e centralinisti) operanti in 
ambito ospedaliero 
Supporto al Direttore del Dipartimento per la programmazione e l’individuazione del fabbisogno 
di beni e servizi, comprese le attrezzature e le apparecchiature sanitarie 
Supporto al Direttore del Dipartimento, in collaborazione con le Direzioni Sanitarie di Presidio,  
per la gestione dei locali e arredi ospedalieri, traslochi 
Supporto alla Direzione aziendale per la pianificazione delle priorità e risorse e per gli aspetti 
organizzativi ed operativi connessi all’esercizio delle tecnologie sanitarie, in collaborazione con 
il Direttore del Dipartimento Servizi Supporto Ospedalieri Sanitari 
Gestione ordini e programmi di spesa correlati alle proprie attività  
Programmazione e adozione delle convenzioni per prestazioni sanitarie e funzioni obitoriali 
Programmazione annuale dei trasporti sanitari e adozione convenzioni per trasporti 
interospedalieri e protetti 
Supporto al Direttore del Dipartimento nella gestione del sistema incentivante e delle 
prestazioni aggiuntive della dirigenza ospedaliera correlati a progetti finalizzati al miglioramento 
della qualità dei servizi erogati 
Supporto al Direttore del Dipartimento per fabbisogno informativo 
Analisi e reingegnerizzazione dei processi amministrativi direttamente gestiti 
Progettazione e gestione dei processi e percorsi non sanitari dei pazienti e utenti 
Gestione dei commessi e degli autisti 
   SS Gestione Libera Professione:  
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Gestione amministrativa della libera professione e gestione dei rapporti con i professionisti 
Gestione della contabilità separata dell’attività libero professionale intramoenia 
Istruttoria e supporto nelle attività di controllo interno alla libera professione 
   SS Controllo costi  e contratti -appalti di servizi dei Presidi Ospedalieri :  
Gestione dei programmi di spesa correlati alle attività svolte dai presidi ospedalieri 
Attività di verifica delle richieste d’ordine e conseguente diniego o autorizzazione e trasmissione 
a strutture ordinatrici, compresi quelli relativi ai settori acquisti e logistica 
Esercizio delle funzioni di controllo dei contratti e degli appalti di servizi affidati in ambito  
ospedaliero 
Gestione di tutte le attività e dei conseguenti provvedimenti (Convenzioni, controlli, ecc.) 
inerenti i trasporti secondari dell’Azienda, ad eccezione di quelli di competenza del 118 
SC Direzione Polo  riabilitativo Fossano , Specialistica ambulatoriale  e Committenza  con 
Privato accreditato:  
Attuazione dei programmi e dei piani dell'Azienda riguardanti la struttura ospedaliera di 
competenza 
Adozione provvedimenti in materia organizzativa e legale 
Garanzia dei livelli qualitativi e di appropriatezza delle prestazioni erogate dal Polo Riabilitativo 
Gestione del nucleo ospedaliero di continuità delle cure per la gestione delle dimissioni, in 
collaborazione con i Distretti, per il Polo riabilitativo di Fossano 
Programmazione e organizzazione dell’attività specialistica ambulatoriale 
Definizione del catalogo delle prestazioni ambulatoriali 
Governo liste e tempi di attesa 
Gestione dell’iter amministrativo inerente la stipula dei contratti previsti con gli erogatori privati 
di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale (Case di Cura e 
Strutture specialistiche ambulatoriali private) 
Verifica e monitoraggio delle attività erogate dai privati accreditati 
Programmazione fabbisogno produzione a carico del privato accreditato 
SC Sicurezza del Paziente  (com prende la SS Risk Management, Qualità e Accreditame nto 
e la SS C.I.O):  
Risk management: 
Informazione e formazione per la prevenzione del rischio clinico. Facilitazione nell'applicazione 
locale di raccomandazioni e norme di buona tecnica 
Collaborazione nella stesura di protocolli e procedure inerenti la sicurezza dei pazienti. 
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Rilevazione, raccolta, analisi delle segnalazioni di eventi avversi ed eventi sentinella 
Collaborazione per analisi e studio rimedi riguardo a reclami e sinistri 
Qualità: 
Gestione della Qualità: strumento di appropriatezza, efficienza ed efficacia con cui dare risposta 
ai bisogni di salute dei cittadini, attraverso lo sviluppo della qualità organizzativa, professionale 
e relazionale (protocolli diagnostico-terapeutici, indagini di soddisfazione dell’utenza, 
formazione continua del personale, altro) 
Accreditamento: 
Interfaccia con la Regione e coordinamento, in collaborazione con i Servizi e le Direzioni 
interessate, delle attività connesse all’Accreditamento istituzionale negli aspetti strutturali e 
organizzativi  
Facilitazione e coordinamento dell’Accreditamento istituzionale delle Strutture 
C.I.O.: 
Realizzazione del Programma di prevenzione del rischio infettivo nelle strutture sanitarie 
dell'ASL 
Integrazione tra Ospedali e Territorio (Ambulatorio, Lungodegenze, ADI, RSA) nell'ambito della 
prevenzione (controllo delle multiresistenze, applicazione delle misure di isolamento) 
Monitoraggio degli indicatori per la sorveglianza ed il controllo delle infezioni correlate 
all'assistenza 
SC Gestione Farmac eutic a (comprende la SS Farmacia Ospedaliera e la SS Farma cia 
Territoriale):  
Predisposizione capitolati tecnici per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici (DM) 
Formalizzazione di procedure relative alla gestione del magazzino farmaceutico per garantire la 
rotazione delle scorte; monitoraggio farmaci scaduti in reparto 
Gestione gas medicali per quanto di competenza (controllo di qualità come da FUI vigente) 
Verifica, in collaborazione con la Direzione Sanitaria di Presidio, degli armadi di reparto 
secondo le Raccomandazioni Ministeriali 
Attività di dispensazione farmaci alla dimissione da ricovero o dopo visita ambulatoriale, farmaci 
H, farmaci a pazienti affetti da malattie rare, farmaci ai sensi della Legge 648/96, alimenti 
aproteici a pazienti con IRC, materiale di medicazione, ausili erogati ai sensi del Nomenclatore 
Tariffario vigente, presidi per diabetici; distribuzione Case circondariali e Strutture 
convenzionate 
Centralizzazione allestimento dei farmaci antitumorali; allestimento di altre preparazioni sterili 
(nutrizionali, terapia antalgica) e attività di galenica tradizionale 
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Pianificazione attività della Commissione Terapeutica Ospedaliera in funzione del Prontuario 
Terapeutico Regionale 
Partecipazione alle attività cliniche di reparto con predisposizione di linee guida per il corretto 
utilizzo dei farmaci, in particolare quelli innovativi e/o ad alto costo (appropriatezza prescrittiva) 
Monitoraggio dei farmaci inseriti nel registro AIFA 
Pianificazione dell’attività della Commissione Farmaceutica Interna CFI per la valutazione ed il 
monitoraggio degli utilizzi fuori indicazione dei farmaci e per l’orientamento della prescrizione 
sul territorio secondo criteri di efficacia ed economicità 
Attività di collaborazione nelle Commissioni: CIO, Comitato per il Buon uso del sangue, 
Commissione aziendale dispositivi medici (CADM) 
Predisposizione di programmi di formazione per il personale sanitario relativamente alla 
gestione e all’utilizzo di farmaci e dispositivi medici (monitoraggio intensivo ed AIFA, 
Raccomandazioni Ministeriali, farmacovigilanza, dispositivo-vigilanza, rotazione scorte) 
Attività relative alla gestione dell’informazione indipendente sul farmaco con promozione di 
iniziative finalizzate all’orientamento alla prescrizione di farmaci a brevetto scaduto, equivalenti 
e biosimilari; applicazione regolamento informazione scientifica 
Gestione dei propri magazzini e aggiornamento del relativo inventario 
Gestione dei programmi di spesa correlati ai fattori produttivi gestiti  
Gestione degli approvvigionamenti correlati ai fattori produttivi gestiti 
Liquidazione distinte contabili mensili farmacie ed elaborazione dati spesa 
Controllo tecnico-contabile ricette SSN 
Controllo ricette DPC e relativi piani terapeutici 
Gestione Commissione Farmaceutica ex art.10 AA.SS.LL.CN1-CN2 
Controlli piani terapeutici e PAG  
Analisi prescrizioni ed elaborazione reportistica mensile e trimestrale 
Gestione Ossigenoterapia domiciliare ex ASL15 e 16 
Partecipazione nei distretti alle riunioni UCAD, UMAD 
Ispezioni biennali farmacie, depositi, parafarmacie, case di cura 
Distruzione stupefacenti, vidimazione registri, consegna ricettari 
Informazione sul farmaco e aggiornamento MMG, PLS e specialisti 
Comunicazioni ritiri, revoche farmaci alle strutture del territorio 
Attività di educazione sanitaria 
Controlli mensili appropriatezza prescrittiva ai sensi della L.425/96 e relazioni trimestrali al 
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Ministero ed alla regione Attività di miglioramento qualità e risk management 
Monitoraggio prescrizioni in dimissione 
Attività di farmacovigilanza, progetti regionali 
Provvedimenti relativi alle Farmacie convenzionate quali approvazione turni servizio e chiusura 
per ferie delle farmacie, autorizzazioni alla Direzione di Farmacia convenzionata, 
riconoscimento e decadenza della titolarità di Farmacia, provvedimento trasformazione ragione 
sociale, trasferimento sede farmaceutica e/o locali adibiti all'esercizio, altro 
SSD Gestione Front Of fice:  
Coordinamento delle attività di sportello: accettazione, cassa, prenotazione, gestione agende 
Analisi dei percorsi non sanitari dei pazienti e degli utenti in generale e proposte di 
miglioramento 
SSD Fisica Sanitaria:  
Prestazioni relative alla valutazione rischi degli agenti fisici e alle attività di vigilanza attribuita al 
SSN competente per territorio ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (ultrasuoni, radiazione solare, campi 
elettromagnetici, radiazioni ottica artificiali) 
Prestazioni relative alla vigilanza  a carico del SSN per la radioprotezione dei lavoratori e della 
popolazione ex art. 59 comma 2 e art. 97 D. Lgs. 230/95, agli  organismi tecnici ex  LR 5/2010 
et DGR 20/4510 e s.m.i., nonché alle  Commissioni di Vigilanza ex D.P.R. 445/2000 
Prestazioni relative a collaborazioni con l'Esperto Qualificato incaricato dal datore di lavoro in 
materia di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione ex D. Lgs. 230/95 e s.m.i. 
Prestazioni relative a consulenze e collaborazioni per la formazione e informazione dei 
lavoratori ex D. Lgs. 81/08 et D. Lgs. 230/95 
Prestazioni relative alla valutazione del Radon e Toron ex D. Lgs. 241/00 
Prestazioni secondo le attribuzioni proprie dell’Addetto Sicurezza Laser e Tecnico Sicurezza 
Laser sulla base  delle pertinenti norme CEI EN 76/6 (2001) et CEI EN 60825 (2003) 
Prestazioni secondo le attribuzioni proprie dell’Esperto di Fisica Medica ex D. Lgs. 187/00 e 
s.m.i. per la radioprotezione del paziente (collaborazione con responsabile impianto radiologico 
per programma garanzia qualità, stima LDR) 
Prestazioni secondo le attribuzioni proprie dell’Addetto Incaricato alla Radioprotezione e della 
Gestione dei NORM secondo la Direttiva Euratom 96/29 
SSD Tutela salute in ambito penitenziario:  
Raccordo tra gli istituti Penitenziari presenti sul territorio dell’Azienda (Cuneo, Fossano e 
Saluzzo) e i servizi dell’ASL in materia sanitaria 
Coordinamento dei medici incaricati degli Istituti 
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Interazione e riferimento per i Direttori degli Istituti 
Responsabilità su tutta l’attività sanitaria svolta all’interno degli Istituti 
Coordinamento delle guardie mediche dell’Istituto 
SC Radiologia Polo ospedaliero Nord Savigliano Salu zzo Fossano:  
Gestione attività di diagnostica per immagini 
Organizzazione attività di diagnostica 
SC Radiologia Polo ospedaliero Sud Mondovì Ceva:  
Gestione attività di diagnostica per immagini 
Organizzazione attività di diagnostica 
SC Servizio Trasfusionale  (comprende la SS Servizio Trasfusionale Polo ospedaliero Sud 
Mondovì Ceva):  
Gestione attività trasfusionale 
Organizzazione attività di prelievo e diagnosi 
SC Laboratorio Analisi chimico cliniche e Microbiologia (comprende la SS Laboratorio 
Analisi chimico cliniche e Microbiologia Polo osped aliero Nord Savigliano Saluzzo 
Fossano e la SS SC Laboratorio Analisi chimico clin iche e Microbiologia Polo 
ospedaliero Sud Mondovì Ceva):  
Gestione attività di laboratorio 
Organizzazione attività di prelievo 
Gestione attività microbiologica 
SC Anatomia Patologica:  
Gestione attività diagnostica 
SC Medicina Interna Presidio Mondovì  (comprende la SS Oncologia Mondovì) : 
Gestione attività internistica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
Gestione del CAS e del GIC della rete oncologica piemontese 
SC Medicina Interna Presidio Saluzzo (comprende la SS Geriatria) : 
Gestione attività internistica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
Gestione attività geriatrica 
SC Medicina Interna Presidio Ceva : 
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Gestione attività internistica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Medicina Interna Presidio Savigliano : 
Gestione attività internistica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Nefrologia Dialisi (comprende la SS Gestione clinica ed organizzazione ambulatoriale 
Polo Ospedaliero Nord Saluzzo - Savigliano e la SS Gestione clinica ed organizzazione 
ambulatoriale Polo Ospedaliero Sud Ceva - Mondovì):  
Gestione attività nefrologico-dialitica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Oncologia : 
Gestione attività oncologica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
Gestione del CAS e del GIC della rete oncologica piemontese 
SC Chirurgia Generale Polo ospedaliero Nord Savigli ano Saluzzo (comprende la SS 
Chirurgia Generale Presidio Saluzzo): 
Gestione attività chirurgica 
Organizzazione attività operatorie 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Chirurgia Generale Polo ospedaliero Sud Mondovì Ceva (comprende la SS Chirurgia 
Generale Presidio Ceva): 
Gestione attività chirurgica 
Organizzazione attività operatorie 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Urologia (comprende la SS Urologia Presidio Mond ovì e la SS Urologia Presidio 
Savigliano): 
Gestione attività chirurgica 
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Organizzazione attività operatorie 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Oculistica (comprende la SS Oculistica Presidio ospedaliero Sud Mondovì Ceva):  
Gestione attività chirurgica 
Organizzazione attività operatorie 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Otorinolaringoiatria:  
Gestione attività chirurgica 
Organizzazione attività operatorie 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Ortopedia e Traumatologia Polo ospedaliero Sud M ondovì Ceva:  
Gestione attività chirurgica 
Organizzazione attività operatorie 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Ortopedia e Traumatologia Polo ospedaliero Nord Savigliano Saluzzo  (comprende la 
SS Ortopedia Saluzzo): 
Gestione attività chirurgica 
Organizzazione attività operatorie 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SSD Endoscopia digestiva:  
Gestione attività gastroenterologica 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Cardiologia Presidio Mo ndovì (comprende la SS U.T.I.C. Presidio Mondovì):  
Gestione attività cardiologica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
Gestione attività di terapia intensiva cardiologica 
SC Cardiologia Presidio Savigliano (com prende la SS U.T.I.C. Presidio Savigliano e la SS 
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Diagnostica invasiva):  
Gestione attività cardiologica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
Gestione attività di terapia intensiva cardiologica 
Gestione attività di cardiologia interventistica 
SSD Cardiostimolazione ed aritmologia clinica:  
Ottimizzazione delle strutture e tecnologie presenti in Azienda (sala di elettrostimolazione) ed 
integrazione del personale dei due poli ospedalieri 
Gestione condivisa ed integrata dei controlli PM/defibrillatori sia a livello ospedaliero 
che territoriale 
Strutturazione di una rete ambulatoriale per la diagnosi e cura delle aritmie che preveda sia 
l'integrazione dei percorsi ospedalieri correlati, sia la  continuità e gestione territoriale delle 
aritmie 
SC Neurologia Presidio Mondovì:  
Gestione attività neurologica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Neurologia Presidio Savigliano : 
Gestione attività neurologica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Endocrinologia e Diabetologia  (comprende la SS Diabetologia Savigliano):  
Gestione attività diabetologica ed endocrinologica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Recupero e riabilitazione funzionale Mondovì Cev a Cuneo (comprende la SS 
Recupero e riabilitazione funzionale Mondovì Cuneo) : 
Gestione attività riabilitativa 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Recupero e riabilitazione funzionale  Fossano Savigliano Saluzzo ( comprende la SS 
Recupero e riabilitazione funz. Savigliano Saluzzo e la SS Neurofisiologia riabilitativa): 
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Gestione attività riabilitativa 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
Gestione attività di neurofisiologia riabilitativa 
SC Neuroriabilitazione : 
Gestione attività di neuroriabilitazione 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
Gestione delle attività connesse agli stati vegetativi 
SC Lungodegenza:  
Gestione attività lungodegenziale 
Organizzazione attività di degenza 
SC Riabilitazione cardiologica e respiratoria:  
Gestione attività riabilitativo-cardiologica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
Gestione del paziente affetto da scompenso cardiaco in letti di degenza dedicati 
SC Anestesia e Rianimazione Polo ospedalie ro Nord Savigliano Saluzzo ( comprende la 
SS Rianimazione Presidio Savigliano, la SS Anestesi a Saluzzo e la SS Gestione 
Ambulatori): 
Gestione attività anestesiologica 
Gestione attività di rianimazione 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
Gestione Terapia antalgica 
SC Anestesia e Rianimazione Polo os pedaliero Sud Mondovì Ceva ( comprende la SS 
Rianimazione Presidio Mondovì e la SS Gestione Ambu latori): 
Gestione attività anestesiologica 
Gestione attività di rianimazione 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
Gestione Terapia antalgica 
SC Medicina d’Urgenza Polo ospedaliero Nord Savigli ano Saluzzo (comprende la SS 
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Gestione degenza e OBI Savigliano ): 
Gestione emergenza urgenza in collaborazione con le altre Strutture ospedaliere 
Organizzazione attività di osservazione breve intensiva 
SC Medicina d’Urgenza Polo ospedaliero Sud Mondovì Ceva (comprende la SS Gestione 
degenza e OBI Mondovì): 
Gestione emergenza urgenza in collaborazione con le altre Strutture ospedaliere 
Organizzazione attività di osservazione breve intensiva 
SSD Fisiopatologia respiratoria e Ventiloterapia:  
Gestione attività di ventiloterapia 
Organizzazione attività ambulatoriale e domiciliare 
Gestione attività di degenza di terapia intensiva respiratoria 
SSD Emergenza Urge nza intraospedaliera:  
Organizzazione emergenza urgenza intraospedaliera 
SC Pediatria Presidio Mondovì:  
Gestione attività pediatrica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Pediatria Presidio Savigliano  (compr ende la SS Neonatologia) : 
Gestione attività pediatrica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SC Ostetricia e Ginecologia ( comprende la SS Ostetricia e Ginecologia Presidio 
Mondovì): 
Gestione attività ostetrico-ginecologica 
Organizzazione attività di degenza 
Organizzazione attività ambulatoriale 
SSD Centro diagnostica ecografica prenatale:  
Gestione attività ambulatoriale 
SSD Fisiopatologia della riproduzione umana : 
Organizzazione e coordinamento attività ambulatoriali e ricovero connesse al percorso nascita 
SC Psichiatri a Mondovì Ceva ( comprende la SS S.P.D.C. Mondovì, la SS CSM Mondovì  
Ceva, la SS Centri diurni e Comunità protette Mondo vì Ceva, la SS Area Residenziale e la 
SS CSM Cuneo Boves Dronero): 



39 

 

Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie psichiatriche dell’adulto 
Funzioni ospedaliere di ricovero ordinario e di day hospital 
Attività di sostegno ad assistiti (inserimenti residenziali, attività risocializzanti e riabilitative, 
erogazione assegni terapeutici, indennità economiche, borse lavoro, soggiorni terapeutici, altro) 
Attività ambulatoriale e domiciliare 
SC Psic hiatria Savigliano Saluzzo ( comprende la SS S.P.D.C. Savigliano, la SS CSM 
Saluzzo e la SS CSM Savigliano Fossano): 
Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie psichiatriche dell’adulto 
Funzioni ospedaliere di ricovero ordinario e di day hospital 
Attività di sostegno ad assistiti (inserimenti residenziali, attività risocializzanti e riabilitative, 
erogazione assegni terapeutici, indennità economiche, borse lavoro, soggiorni terapeutici, altro) 
Attività ambulatoriale e domiciliare 
SC Neuropsichiatria infantile Savigliano Saluzzo Fo ssano:  
Prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e certificazione delle patologie neurologiche, 
psichiatriche, psicologiche e neuropsicologiche dell'infanzia e dell'adolescenza 
Tutela sui minori che per varie ragioni si trovano in situazione di rischio psicoevolutivo (incuria, 
abbandono, maltrattamento, abuso, separazioni conflittuali dei genitori) 
Supporto all'attività ospedaliera attraverso regime di day hospital e consulenze ad altre 
Strutture, comprese attività strumentali 
Supporto all'attività territoriale distrettuale attraverso uno stretto collegamento con gli Enti 
Gestori delle funzioni socio-assistenziali, le Agenzie educative, l'Autorità giudiziaria. 
SC Neuropsichiatria infantile Mondovì Ceva Cuneo:  
Prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e certificazione delle patologie neurologiche, 
psichiatriche, psicologiche e neuropsicologiche dell'infanzia e dell'adolescenza 
Tutela sui minori che per varie ragioni si trovano in situazione di rischio psicoevolutivo (incuria, 
abbandono, maltrattamento, abuso, separazioni conflittuali dei genitori) 
Supporto all'attività ospedaliera attraverso regime di day hospital e consulenze ad altre 
Strutture, comprese attività strumentali 
Supporto all'attività territoriale distrettuale attraverso uno stretto collegamento con gli Enti 
Gestori delle funzioni socio-assistenziali, le Agenzie educative, l'Autorità giudiziaria. 
SSD Autismo e Sindrome di Asperger:  
Prevenzione,  diagnosi, cura, riabilitazione e certificazione delle patologia 
Attività ambulatoriali 
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DIPARTIMENTI PER PERCORSI CLINICO ASSISTENZIALI  
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
Sono collocati in line al Direttore 
Sanitario d’Azienda e sono 
coordinati dal Direttore Operativo 

I Dipartimenti per Percorsi Clinico-Assistenziali hanno quale obiettivo primario la definizione dei 
percorsi afferenti alla propria area di attività. 
Tali percorsi coinvolgono tutte le Strutture ospedaliere e territoriali interessate, ivi compresi i 
Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. 
I Dipartimenti per Percorsi Clinico-Assistenziali sono i seguenti:  
DIPARTIMENTO DEI PERCORSI CARDIO RESPIRATORI 

DIPARTIMENTO DEI PERCORSI ORTOPEDICO RIABILITATIVI 

DIPARTIMENTO DEI PERCORSI CHIRURGICI 

DIPARTIMENTO DELLE CRONICITA’ E FRAGILITA’ 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

DIPARTIMENTO DEI PERCORSI NEURO RIABILITATIVI 

DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA 

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE SALUTE MENTALE E DIPEND ENZE PATOLOGICHE 

Le funzioni dei Dipartimenti per Percorsi sono indicate nella “MATRICE DELLE 
RESPONSABILITA’ MANAGERIALI” di cui all’art. 29 dell’Atto Aziendale. 
I Percorsi saranno individuati con successivi specifici provvedimenti. 

 

DIPARTIMENTO FUNZIONALE AMMINISTRATIVO  
COLLOCAZIONE  FUNZIONI 
E’ collocato in line al Direttore 
Amministrativo 

Il Dipartimento cura il coordinamento finalizzato ad uniformare i processi inerenti le funzioni 
delle Strutture e il loro campo di attività. 
I Processi saranno individuati con successivi specifici provvedimenti. 
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DATORI DI LAVORO DELEGATI  

Ai sensi dell’Art. 36 dell’Atto Aziendale, il presente Piano riporta di seguito le figure individuate dal Direttore Generale quali Datori di 
lavoro delegati, di cui al D. Lgs. 81/2008: 

INCARICO DATORE di LAVORO 
DELEGATO STRUTTURE di cui è RESPONSABILE 

Direttore Amministrativo Strutture in staff e in line alla Direzione Generale e Amministrativa 

Direttore Sanitario 
Strutture in staff alla Direzione Sanitaria, SC Direzione professioni sanitarie, SC 
Medicina del lavoro 

Direttore Dipartimento Ospedaliero  Strutture afferenti 

Direttore Dipartimento Territoriale Strutture afferenti 

Direttore Dipartimento Prevenzione Strutture afferenti 

Direttore Dipartimento Facility Management Strutture afferenti 

Direttore Emergenza Sanitaria Territoriale 118 SC Emergenza Sanitaria Territoriale 118 

Direttore Maxiemergenza 118 SC Maxiemergenza 118 

 

L’incarico verrà attribuito a ciascuno con apposito atto di delega. 
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MATERIE OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE  
Ai sensi dell’Art. 43 dell’Atto Aziendale, si riporta di seguito l’elenco indicativo delle Strutture deputate a proporre i Regolamenti 
aziendali nelle materie attualmente previste. 

STRUTTURA PROPONENTE MATERIE NORMATE 

SC Personale 

Compensi incentivanti 
Servizio di pronta disponibilità 
Attribuzione incarichi dirigenziali 
Borse di studio 
Assunzioni personale a tempo determinato 
Procedure selettive interne del comparto 
Trattamento di missione 
Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
Conferimento titolo di Primario emerito 

SSA Segreteria Organi e Uffici collegiali Gestione Organi, Organismi, Commissioni, Comitati 

SC Affari Generali 

Provvedimenti amministrativi 
Procedimenti amministrativi 
Albo pretorio on line 
Sperimentazioni 
Sponsorizzazioni (escluso attività formative) 

SSA Servizio Ispettivo 
Corruzione 
Controllo ispettivo del personale dipendente e convenzionato 
Attività extra-istituzionale del personale 

SSA  Formazione, Verifica e sviluppo delle 
competenze professionali 

Formazione del personale 
Sponsorizzazioni attività formative 
Incarichi di docenza 

 Trasparenza 
 Frequenza volontaria e tirocinio 

SC Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri 
Libera Professione 
Trasporto pazienti 
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SC Economico Finanziaria Regolamentazione ordini, tesoreria, contabilità 
SSA Comunicazione e Ufficio Stampa Patrocinio e utilizzo del logo aziendale 
SSA Programmazione e Controllo di Gestione Budget 

Dipartimento Interaziendale Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche 

Inserimento pazienti nelle Strutture 
Assegni terapeutici ai pazienti 
Assegnazione borse di studio ai pazienti e borse lavoro 

Dipartimento di Area Strategica di Attività Ospedaliera 
Regolamentazione persone a sostegno dei degenti presso gli ospedali aziendali 
Piano qualità dell’assistenza 

SC Direzione Amministrativa Territorio e Prevenzione 
Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità (UMVD), Ufficio Coordinamento Attività 
Distrettuali (UCAD), Unità di Valutazione Geriatrica e Residenze per anziani (UVG), 
Residenze per anziani, Continuità assistenziale 

SC Patrimonio 
Donazioni 
Fuori uso beni mobili 

SC Logistica e Gestione servizi economali 

Servizio mensa aziendale 
Parco macchine e aree di sosta 
Cassa economale 
Micronido 

Dipartimento Facility Management Videosorveglianza 

SC Legale 

Procedimenti disciplinari del comparto e dei dirigenti 
Assistenza legale e rimborso spese legali e peritali ai dipendenti 
Recupero crediti ticket o referti 
Strumenti informativi aziendali (Internet e Posta elettronica) in collaborazione con 
Informatica 
Diritto di accesso ai documenti amministrativi 
Trattamento dati personali e sensibili 

Dipartimenti aziendali Organizzazione dei vari Dipartimenti 
SC Relazioni col pubblico Pubblica tutela 

SC Acquisti Regolamento per gli acquisti in economia di forniture, servizi e lavori (in collaborazione 
con la SC Tecnico e la SC Logistica – Economato) 

  
La tabella sopra riportata potrà essere integrata e/o modificata in base alle esigenze della Direzione Aziendale e ai cambiamenti 
normativi. 



1 

 

 

 
Allegato ‘D’ 

 
 

Azienda Sanitaria Locale 
di Cuneo, Mondovì e Savigliano 
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DOTAZIONE ORGANICA -  ASL CN1 
DOTAZIONE 

(PERSONE FISICHE) 
Dir. medico con inc. struttura complessa  59 
Dir. medico con incarico di struttura semplice  58 
Dir. medici con altri incar. prof.li   458 
TOTALE MEDICI 575 
Veterinari con inc. di struttura complessa  4 
Veterinari con inc. di struttura semplice  5 
Veterinari con altri incar. prof.li  105 
TOTALE VETERINARI 114 
Odontoiatri con inc. di struttura complessa 0 
Odontoiatri con inc. di struttura semplice  0 
Odontoiatri con altri incar. prof.li 0 
TOTALE ODONTOIATRICI 0 

TOTALE MACROCATEGORIA MEDICI 689 
Farmacisti con incarico di struttura complessa  1 
Farmacisti con incarico di struttura semplice  2 
Farmacisti con altri incar. prof.li  10 
TOTALE FARMACISTI 13 
Biologi con incarico di struttura complessa 0 
Biologi con incarico di struttura semplice  2 
Biologi con altri incar. prof.li  6 
TOTALE BIOLOGI 8 
Chimici con incarico di struttura complessa  0 
Chimici con incarico di struttura semplice 0 
Chimici con altri incar. prof.li  0 
TOTALE CHIMICI  0 
Fisici con incarico di struttura complessa 0 



3 

 

Fisici con incarico di struttura semplice  1 
Fisici con altri incar. prof.li  0 
TOTALE FISICI 1 
Psicologi con incarico di struttura complessa  0 
Psicologi con incarico di struttura semplice  3 
Psicologi con altri incar. prof.li  38 
TOTALE PSICOLOGI 41 
Dirigente delle professioni sanitarie  1 
TOTALE DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE 1 
Avvocato dirig. con incarico di struttura complessa 1 
Avvocato dirig. con incarico di struttura semplice 0 
Avvocato dirig. con altri incar.prof.li 1 
TOTALE AVVOCATO 2 
Ingegnere dirig. con incarico di struttura complessa 2 
Ingegnere dirig. con incarico di struttura semplice 1 
Ingegnere dirig. con altri incar.prof.li 3 
TOTALE INGEGNERI 6 
Architetti dirig. con incarico di struttura complessa 0 
Architetti dirig. con incarico di struttura semplice 0 
Architetti dirig. con altri incar.prof.li 0 
TOTALE ARCHITETTI 0 
Geologi dirig. con incarico di struttura complessa 0 
Geologi dirig. con incarico di struttura semplice 0 
Geologi dirig. con altri incar.prof.li 0 
TOTALE GEOLOGI 0 
Analisti dirig. con incarico di struttura complessa 2 
Analisti dirig. con incarico di struttura semplice 0 
Analisti dirig. con altri incar.prof.li 4 
TOTALE ANALISTI 6 
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Dirigente amm.vo con incarico di struttura complessa 7 
Dirigente amm.vo con incarico di struttura semplice 8 
Dirigente amm.vo con altri incar.prof.li  11 
TOTALE DIRIGENTE AMM.VO 26 

TOTALE MACROCATEGORIA DIRIGENTE NON MEDICO 104 
Coll.re prof.le sanitario - pers. infer. esperto - ds 136 
Coll.re prof.le sanitario - pers. infer. - d 1352 
Oper.re prof.le sanitario pers. inferm. - c 0 
Oper.re prof.le di II cat.pers. inferm. esperto - c  89 
Oper.re prof.le di II cat.pers. inferm. bs 0 
TOTALE PERSONALE INFERMIERISTICO 1577 
Coll.re prof.le sanitario - pers. tec. esperto - ds 15 
Coll.re prof.le sanitario - pers. tec.- d 115 
Oper.re prof.le sanitario - pers. tec.- c  0 
Profilo atipico ruolo sanitario  0 
TOTALE PERSONALE TECNICO SANITARIO 130 
Coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. esperto - ds 15 
Coll.re prof.le sanitario - tecn. della prev. - d 46 
Oper.re prof.le sanitario - tecn. della prev. - c 0 
TOTALE PERSONALE VIGILANZA ED ISPEZIONE 61 
Coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. esperto - ds 20 
Coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. - d 198 
Oper.re prof.le sanitario - pers. della riabil. - c 0 
Oper.re prof.le di II cat. con funz. di riabil. esperto - c  1 
Oper.re prof.le di II cat. con funz. di riabil. - bs 0 
TOTALE PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE 219 
Assistente religioso - d 1 
Profilo atipico ruolo professionale 0 
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TOTALE RUOLO PROFESSIONALE 1 
Collab.re prof.le assistente sociale esperto - ds 7 
Collab.re prof.le assistente sociale - d 15 
Collab.re tec. - prof.le esperto - ds 14 
Collab.re tec. - prof.le - d 27 
Oper.re prof.le assistente soc. - c 0 
Assistente tecnico - c 22 
Program.re - c 10 
Operatore tecnico special.to esperto - c  34 
Operatore tecnico special.to - bs 53 
Operatore socio-sanitario - bs 398 
Operatore tecnico - b 111 
Operatore tecnico addetto all'assistenza - b 10 
Ausiliario specializzato - a 12 
Profilo atipico ruolo tecnico 0 
TOTALE RUOLO TECNICO 713 
Collaboratore amministrativo prof.le esperto - ds 36 
Collaboratore amministrativo prof.le - d 81 
Assistente amministrativo - c 248 
Coadiutore amministrativo esperto - bs 55 
Coadiutore amministrativo - b 109 
Commesso - a 3 
Profilo atipico ruolo amministrativo 0 
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO 532 

TOTALE MACROCATEGORIA PERSONALE NON DIRIGENTE 3233 

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 4026 
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