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ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS) 2022 – 

2024 DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 

FRANCIACORTA – PRESA D’ATTO DGR N. XI/7098 DEL 10.10.2022 E 

DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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 IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che questa ASST con deliberazione n. 409 del 9.6.2022 ha adottato il Piano di 

Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024, predisposto in conformità alle Linee 

Guida Regionali e alle specifiche indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare di Regione 

Lombardia; 

 

RILEVATO che: 

- Regione Lombardia con nota G1.2022.0030222 del 19.7.2022 ha formulato alcune richieste di 

variazione in ordine al POAS proposto da questa Azienda con deliberazione n. 409/22; 

- con deliberazione n. 614 del 22.09.2022, questa ASST ha adottato, coerentemente con le 

indicazioni operative regionali, il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) per il 

triennio 2022-2024; 

 

VISTA la DGR n. XI/7098 del 10.10.2022 (allegato n. 1) trasmessa con nota prot. n. 

G1.2022.0041457 del 13.10.2022, con cui Regione Lombardia ha approvato il Piano di 

Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Franciacorta che risulta coerente alle linee guida regionali e conforme alle indicazioni operative 

fornite da Regione Lombardia, come definito nei seguenti atti: 

- Allegato A costituito dalla deliberazione n. 614 del 22.9.2022, completa della parte 

descrittiva e dei relativi atti; 

- Allegato B costituito dall’organigramma generato dalla piattaforma POAS WEB; 

 

ATTESO che gli effetti del nuovo assetto organizzativo troveranno applicabilità secondo specifica 

pianificazione della Direzione Strategica; 

 

RITENUTO di dover formalmente recepire, prendendone atto ad ogni conseguente effetto, la DGR 

n. XI/7098 del 10.10.2022; 

 

RILEVATO che: 

- il nuovo POAS prevede le Strutture indicate nell’allegato n. 2 che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento; 

- le Strutture indicate nell’allegato n. 3, parte integrante del presente provvedimento, sono 

state confermate dal nuovo POAS mantenendo invariate le competenze anche qualora sia 

intervenuta una modifica nella denominazione; 

- le Strutture indicate nell’allegato n. 4, parte integrante del presente provvedimento, erano 

già previste dal precedente POAS ma con il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale 

hanno subito una variazione di competenza ovvero una modifica inquadrabile nella ordinaria 

evoluzione organizzativa. In particolare: 

a) la SS  Qualità – Risk Management, con il nuovo Piano Organizzativo ha assorbito le 

competenze della funzione “Risk Management”, in precedenza autonoma ed esterna alla 

Struttura; 

b) la SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, con il nuovo Piano Organizzativo ha 

assorbito le competenze della funzione “Formazione”, in precedenza autonoma ed 

esterna alla Struttura; 
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c) la Struttura Pronto Soccorso Chiari, SSD nel precedente POAS, con decorrenza 1.4.2023 

sarà convertita in Struttura Complessa; 

d) la Struttura Pronto Soccorso Iseo, SSD nel precedente POAS, con decorrenza 1.4.2023 

sarà convertita in Struttura Semplice; 

e) la Struttura Vaccinazioni, SS nel precedente POAS, con decorrenza 30.6.2024 sarà 

convertita in Struttura Complessa; 

f) la Struttura Chirurgia Vascolare, SS nel precedente POAS, con l’attuale Piano 

Organizzativo sarà convertita in Struttura Semplice Dipartimentale; 

g) la Struttura Hospice, SSD nel precedente POAS, con l’attuale Piano Organizzativo sarà 

convertita in Struttura Semplice Distrettuale; 

h) la SC Cure Primarie in ragione della riforma sanitaria in atto nonché dell’evoluzione 

organizzativa aziendale è subentrata alla SC Presidi Territoriali (POT e PreSST); 

i) la SC Area Accoglienza – Cup – Attività di monitoraggio della libera professione, in 

ragione dell’evoluzione organizzativa nonché in applicazione delle Linee Guida 

Regionali è subentrata alla  SC Coordinamento Amministrativo Socio Sanitario; 

 

- le Strutture indicate nell’allegato n. 5, parte integrante del presente provvedimento, sono 

state soppresse dal nuovo POAS;  

- le Strutture indicate nell’allegato n. 6, parte integrante del presente provvedimento, sono 

state istituite con il nuovo POAS; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra: 

- di confermare gli incarichi “in proroga” di cui all’allegato n. 3 in capo ai rispettivi titolari 

per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di scadenza del precedente periodo d’incarico, 

ovvero fino al raggiungimento del limite massimo di età per collocamento in quiescenza, se 

antecedente;   

- di confermare gli incarichi non in proroga  di cui all’allegato n. 3 e n. 4 in capo ai rispettivi 

titolari sino alla data di scadenza originariamente prevista; 

- di cessare, con decorrenza 1.12.2022, gli incarichi connessi alle Strutture soppresse indicati 

nell’allegato n. 5; 

- di confermare, sino a nuove determinazioni in materia, la temporanea responsabilità degli 

incarichi indicati nell’allegato n. 7;  

 

OSSERVATO, altresì, che il nuovo POAS, in riferimento ai Dipartimenti di cui all’allegato n. 8: 

- ha confermato i Dipartimenti Aziendali di seguito indicati, rispetto ai quali la modifica di 

denominazione non comporta alcuna modifica di competenze: 

• Dipartimento Amministrativo 

• Dipartimento Area Medica 

• Dipartimento Area Chirurgica  

• Dipartimento Emergenza Urgenza 

• Dipartimento dei Servizi 

• Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 
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- non ha confermato il Dipartimento Continuità Assistenziale e delle Fragilità, il cui incarico 

si considera cessato con decorrenza 1.12.2022; 

- non ha confermato il Dipartimento Interaziendale dei Servizi ASST Franciacorta/ASST 

Valcamonica, il Dipartimento Interaziendale Funzionale ICT (Information e Communication 

Technology) e Tecnologie Biomedicali e il Dipartimento Funzionale Interaziendale di 

Medicina Legale; 

- ha istituito i seguenti Dipartimenti Funzionali: 

• Dipartimento Funzionale Cure Primarie  

• Dipartimento Funzionale Prevenzione  

- ha istituito i seguenti Dipartimenti Funzionali Interaziendali: 

• DMTE (Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di Ematologia) 

• Dipartimento Interaziendale delle Cure Palliative 

• Dipartimento di Medicina Legale Provinciale 

 

RITENUTO, in conseguenza: 

- di confermare gli incarichi connessi ai Dipartimenti Aziendali convalidati dal nuovo POAS 

in capo ai rispettivi titolari/temporanei responsabili, sino alla data di scadenza 

originariamente prevista; 

- di attribuire l’incarico di Direttore Dipartimento Funzionale Cure Primarie al Direttore della 

SC Cure Primarie, come previsto dalle Linee Guida Regionali per l’adozione dei POAS; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., dott. Visconi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni esposte in premessa: 

 

1. di prendere atto della D.G.R. n. XI/7098 del 10.10.2022, allegata al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), con la quale è stato approvato il Piano di 

Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale (ASST) della Franciacorta adottato con deliberazione n. 614 del 22.09.2022; 

 

2. di confermare la titolarità delle Strutture “non in proroga” indicate negli allegati n. 3 e 4 alla 

presente delibera, in capo agli attuali Responsabili, fino alla scadenza originariamente prevista 

ovvero fino al raggiungimento del limite massimo di età per collocamento in quiescenza, se 

antecedente; 

 

3. di confermare la titolarità delle Strutture “in proroga” indicate nell’allegato n. 3 e 4 alla 

presente delibera, in capo agli attuali Responsabili, per un periodo di 5 anni decorrente dalla 
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data di scadenza del precedente periodo d’incarico, ovvero fino al raggiungimento del limite 

massimo di età per collocamento in quiescenza, se antecedente; 

 

4. di precisare quanto segue, rispetto alle Strutture di cui all’allegato n. 4 che subiranno una 

variazione di qualificazione: 

- la conversione della Struttura “Chirurgia Vascolare” da Struttura Semplice a Struttura 

Semplice Dipartimentale avrà decorrenza 1.12.2022; 

- la conversione della Struttura “Hospice” da Struttura Semplice Dipartimentale a Struttura 

Semplice Distrettuale avrà decorrenza 1.12.2022;  

- la conversione della Struttura “Pronto Soccorso Chiari” da Struttura Semplice 

Dipartimentale a Struttura Complessa avrà decorrenza 1.4.2023; 

- la conversione della Struttura “Pronto Soccorso Iseo” da Struttura Semplice Dipartimentale 

a Struttura Semplice avrà decorrenza 1.4.2023; 

- la conversione della Struttura “Vaccinazioni” da Struttura Semplice a Struttura Complessa 

avrà decorrenza 30.6.2024; 

 

5. di confermare con riferimento alle Strutture di cui al punto 4, la Responsabilità in capo agli 

attuali titolari ovvero agli attuali Responsabili FF, precisando quanto segue in relazione al 

periodo successivo alla variazione di qualificazione: 

- la responsabilità della futura Strutture Semplici di cui al punto 4 (Pronto Soccorso Iseo), 

viene confermata in capo all’attuale titolare, salvo diversa successiva determinazione; 

- la responsabilità della futura Struttura Semplice Dipartimentale di cui al punto 4 (Chirurgia 

Vascolare), nelle more delle procedure per l’attribuzione della titolarità, sarà 

temporaneamente attribuita all’attuale responsabile, salvo diversa successiva 

determinazione; 

- la responsabilità della futura Struttura Semplice Distrettuale di cui al punto 4 (Hospice), 

nelle more delle procedure per l’attribuzione della titolarità sarà temporaneamente attribuita 

all’attuale responsabile FF, salvo diversa successiva determinazione; 

- la responsabilità delle future Strutture Complesse di cui al punto 4 (Pronto Soccorso Chiari e 

Vaccinazioni), nelle more delle procedure di cui al d. lgs. n. 502/92, sarà temporaneamente 

attribuita all’attuale titolare ovvero all’attuale responsabile FF, salvo diversa successiva 

determinazione; 

 

6. di precisare altresì quanto segue: 

- con decorrenza 1.12.2022 la Struttura Complessa “Cure Primarie”  subentrerà alla Struttura 

Complessa “Presidi Territoriali POT e PreSST”; 

- con decorrenza 1.12.2022 la Struttura Complessa “Area Accoglienza – Cup – Attività di 

monitoraggio della Libera Professione”  subentrerà alla Struttura Complessa 

“Coordinamento Amministrativo Socio Sanitario”; 

 

7. di confermare con riferimento alle Strutture di cui al punto 6, la Responsabilità in capo agli 

attuali titolari ovvero agli attuali Responsabili FF, salvo diversa successiva determinazione; 

 

8. di confermare, con decorrenza 1.12.2022, con riferimento alla SC Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane e alla SS Qualità – Risk Management, la Responsabilità in capo agli attuali titolari; 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

6 

 

9. di cessare, con decorrenza 1.12.2022, gli incarichi connessi alle Strutture soppresse indicati 

nell’allegato n. 5; 

 

10. di confermare, sino a nuove determinazioni in materia, la temporanea responsabilità degli 

incarichi indicati nell’allegato n. 7;  

 

11. di confermare, con riferimento ai Dipartimenti Aziendali: 

- la titolarità in capo agli attuali Direttori, sino alla scadenza originariamente prevista  ovvero 

fino al raggiungimento del limite massimo di età per collocamento in quiescenza, se 

antecedente; 

- la temporanea responsabilità in capo agli attuali Responsabili FF sino a nuove 

determinazioni ovvero sino alla nomina del nuovo Direttore Generale/fino al 

raggiungimento del limite massimo di età per collocamento in quiescenza, se antecedenti; 

 

12. di cessare, con decorrenza 1.12.2022, l’incarico di Direttore del Dipartimento Continuità 

Assistenziale e delle Fragilità a seguito della soppressione del Dipartimento; 

 

13. di attribuire con decorrenza 1.12.2022 e sino alla nomina del nuovo Direttore Generale ovvero 

fino al raggiungimento del limite massimo di età per collocamento in quiescenza, se 

antecedente, l’incarico di Direttore del Dipartimento Funzionale Cure Primarie al Direttore 

della Struttura Complessa “Cure Primarie”, in applicazione delle Linee Guida Regionali  per il 

nuovo POAS ;  

 

14. di precisare che, ove non specificato, le variazioni previste dal presente provvedimento, 

avranno decorrenza 1.12.2022; 

 

15. di sottolineare che, nelle more della approvazione del nuovo Regolamento per la Graduazione 

degli Incarichi e della successiva applicazione, viene confermata relativamente a tutti gli 

incarichi l’indennità di posizione, parte variabile, attualmente attribuita, salvo conguaglio 

positivo o negativo; 

 

16. di rinviare a successivi provvedimenti le determinazioni necessarie per la piena operatività del 

nuovo assetto organizzativo; 

 

17. on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17 

della L.R. 33/2009. 

 

Allegati n. 8 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 

 

 

 



DELIBERAZIONE N°   XI /  7098  Seduta del  10/10/2022

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente ROMANO MARIA LA RUSSA
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALAN CHRISTIAN RIZZI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABIO ROLFI
 PIETRO FORONI FABRIZIO SALA
 STEFANO BRUNO GALLI MASSIMO SERTORI
 GUIDO GUIDESI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Letizia Moratti

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Giovanni Pavesi

I Dirigenti    Paola Palmieri Matteo Corradin

L'atto si compone di  115  pagine

di cui 110 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE  DEL  PIANO  DI  ORGANIZZAZIONE  AZIENDALE  STRATEGICO  (POAS)  2022-2024
DELL’AZIENDA  SOCIO  SANITARIA  TERRITORIALE  (ASST)  FRANCIACORTA,  AI  SENSI  E  PER  GLI  EFFETTI
DELL’ART. 17, C. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30.12.2009 E S.M.I., COME MODIFICATA CON
LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 14.12.2021



VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria,  a  norma  dell'articolo  1  della  L.  23  ottobre  1992,  n.  421”  ed  in 
particolare:

● l’articolo  2  con  il  quale  sono  state  definite  le  competenze  regionali  in 
materia sanitaria;

● l’articolo 3 e seguenti contenenti indicazioni inerenti le caratteristiche e le 
peculiarità  della  Aziende  Sanitarie,  i  principi  a  cui  le  stesse  devono 
informare la propria attività,  nonché gli  organi  dell’Azienda e le relative 
competenze;

VISTA la legge regionale 30.12.2009, n. 33, recante “Testo  unico  delle  leggi  
regionali  in materia di sanità”, come modificata con legge regionale n. 22 del 
14.12.2021, ed in particolare:

● l’art.7, c. 2, ai sensi del quale Le ASST sono dotate di personalità 
giuridica di  diritto pubblico e di autonomia organizzativa,  amministrativa, 
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e concorrono con tutti gli altri 
soggetti erogatori  del servizio, di diritto pubblico e di diritto privato, 
all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione 
con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona;

● l’art. 17, c. 2, ai sensi del quale ogni tre anni, a seguito dell'emanazione degli 
indirizzi  di  programmazione per l'anno successivo,  le ATS  e tutti  i  soggetti 
erogatori di diritto pubblico contrattualizzati con il SSL sottopongono il POAS 
all'approvazione della Giunta regionale, che può richiedere modifiche; al 
medesimo comma è  stabilito  inoltre  che  il  POAS può  essere  aggiornato 
annualmente qualora subentrino esigenze particolari e che i POAS e relativi 
aggiornamenti  sono,  di  norma,  approvati  dalla  Giunta  regionale  entro  i 
sessanta giorni successivi alla presentazione;

● l'art. 17, c. 4, lettera a), che comprende il Piano di Organizzazione 
Aziendale  Strategico  adottato dalle ASST tra i provvedimenti soggetti a 
controllo da parte della Giunta Regionale nell'ambito delle disposizioni di 
cui all'art. 4, c. 8, della legge n. 412 del 30.12.1991;

VISTE  le Linee Guida regionali  per l'adozione dei  POAS delle Agenzie di  Tutela 
della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), delle Fondazioni 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della 
Regione  Lombardia  e  dell’Agenzia  Regionale  Emergenza  e  Urgenza  (AREU),  
approvate, a seguito di parere della commissione consiliare, con DGR n. XI / 6278 
del 11.04.2022;
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RICHIAMATE:
● la DGR n. XI/6277 del 11.04.2022 “Determinazioni in materia di personale – 

anno 2022”;
● la DGR n. XI/6387 del 16.05.2022 “Determinazione in ordine agli  indirizzi  di 

programmazione per l’anno 2022 – (di concerto con gli Assessori Caparini e 
Locatelli);

VISTO  l’articolo  4,  comma  8,  della  Legge  n.  412  del  30.12.1991  che,  nelle 
fattispecie in esso contemplate, attribuisce alla Regione il  controllo preventivo 
sugli atti assunti dagli Enti Sanitari;

RICHIAMATA la DGR n. V/19855 del 17.03.1992 recante “Disciplina provvisoria del 
controllo    della    Giunta Regionale   sugli    atti    degli    Enti    Sanitari    in 
attuazione dell’articolo 4, comma 8, della Legge n. 412 del 30.12.1991”;

VISTA  la deliberazione n. 409 del 09.06.2022, con la quale il  Direttore Generale 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Franciacorta ha presentato, in pari data, 
prot. n. G1.2022.0024435, tramite la piattaforma POAS Web come previsto dalle 
Linee Guida, la proposta del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2022-
2024, ed in particolare l’organigramma generato dalla medesima piattaforma;

VISTA  la nota prot. n. G1.2022.0030222 del 19.07.2022, con la quale la Direzione 
Generale Welfare  ha comunicato  all’ASST  Franciacorta,  ad esito  dell’istruttoria 
tecnica,  la  necessità  di  variazioni  formali  alla  predetta  proposta,  con 
conseguente interruzione dei termini di controllo;

VISTA  la deliberazione  n. 614 del 22.09.2022, con la quale il  Direttore Generale 
dell’Azienda  Socio  Sanitaria  Territoriale Franciacorta ha  presento in  data 
23.09.2022, prot. n. G1.2022.0037755, tramite la piattaforma POAS Web, la nuova 
proposta  di  POAS  2022-2024,  a  riscontro  della  citata  comunicazione  della 
Direzione Generale Welfare;   

RILEVATO  che  la  proposta  di  POAS  presentata  con  deliberazione  citata  n. 
614/2022 risulta coerente con le linee guida approvate con DGR n. XI / 6278 del 
11.04.2022; 

RITENUTO pertanto di approvare il  Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 
2022-2024 proposto con deliberazione n. 614 del 22.09.2022 dal Direttore Generale 
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Franciacorta, ai sensi dell’articolo 17, c. 4, 
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della legge regionale n. 33/2009 e s.m.i.; 

RITENUTO di precisare che, come indicato nelle citate linee guida:
● il POAS ha funzione programmatoria e non autorizzatoria e pertanto nessun 

ulteriore onere finanziario deriverà a carico della Regione a seguito della 
sua approvazione;

● in caso di difformità tra quanto contenuto nella parte descrittiva del POAS 
e l’organigramma approvato, generato dalla piattaforma POAS WEB, sarà 
ritenuto sempre prevalente il predetto organigramma;

RITENUTO di stabilire che l’assetto organizzativo approvato ha decorrenza dalla 
data  di  approvazione  del  presente  provvedimento,  fatte  salve  diverse 
indicazioni espressamente contenute negli organigrammi approvati;

RITENUTO altresì, al fine di evidenziare l’assetto organizzativo definito, di approvare 
l’organigramma  proposto  con  la  citata  deliberazione, n.  614  del  22.09.2022, 
generato dalla piattaforma POAS WEB, separatamente dalla deliberazione stessa, 
completa della parte descrittiva e dei relativi allegati;  

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  il  Piano  di  Organizzazione  Aziendale  Strategico  2022-2024 
proposto con deliberazione n. 614 del  22.09.2022 dal Direttore Generale 
dell’Azienda  Socio  Sanitaria  Territoriale  Franciacorta,  di  cui  ai  seguenti 
Allegati, parti integranti del presente atto:

● “Allegato  A”,  costituito  dalla  citata  deliberazione  n.  614  del 
22.09.2022, completa della parte descrittiva e dei relativi allegati;

● “Allegato  B”,  costituito  dall’Organigramma  generato  dalla 
piattaforma POAS WEB;

2. di precisare che, come indicato nelle Linee Guida: 
• il  POAS ha funzione programmatoria e non autorizzatoria e pertanto 

nessun  ulteriore  onere  finanziario  deriverà  a  carico  della  Regione  a 
seguito della sua approvazione;

• in caso di difformità tra quanto contenuto nella parte descrittiva del 
POAS e l’organigramma approvato, generato dalla piattaforma POAS 
WEB, sarà ritenuto sempre prevalente il predetto organigramma; 
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3. di  stabilire che le modifiche approvate hanno decorrenza dalla data di 
approvazione del presente provvedimento, fatte salve diverse indicazioni 
espressamente contenute negli organigrammi approvati.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 409 del 09.06.2022 è stato adottato il Piano di 

Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell’ASST della Franciacorta; 

 

RICORDATO che la surrichiamata deliberazione è stata trasmessa, mediante la piattaforma POAS 

Web, alla Giunta Regionale per l’approvazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4, della L.R. 30 

dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., trasmissione che ha costituito e integrato l’invio formale alla 

Direzione Generale Welfare, come espressamente previsto dalle linee guida regionali; 

 

CONSIDERATO che nel corso dell’istruttoria tecnica – sostanzialmente favorevole – la Direzione 

Generale Welfare ha rilevato alcune variazioni formali nell’organigramma, che vengono pertanto 

recepite in un nuovo provvedimento deliberativo;  

 

PRESO ATTO che, conseguentemente, con nota prot. n. G1.2022.0030222 del 19.07.2022, la 

Direzione Generale Welfare: 

- ha sottolineato che l’ASST dovrà redigere una nuova proposta di Piano di Organizzazione 

Aziendale Strategico che recepisca le variazioni, da approvarsi con specifica deliberazione che 

revochi la precedente; 

- ha quindi interrotto i termini di controllo preventivo della deliberazione n. 409 del 09.06.2022, 

evidenziando che gli stessi riprenderanno a decorrere dalla protocollazione del nuovo atto 

deliberativo da presentarsi utilizzando la piattaforma POAS Web, con le stesse procedure già 

seguite; 

 

RILEVATA la necessità di adottare un nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico nel 

pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e conformemente alle linee guida regionali in materia; 

 

EVIDENZIATO che: 

- a seguito del recepimento delle variazioni esposte nella sopra richiamata comunicazione della 

Direzione Generale Welfare del 19.07.2022 prot. n. G1.2022.0030153, è stato redatto il nuovo 

POAS 2022 – 2024; 

- le variazioni formali apportate al POAS non ne hanno sostanzialmente modificato il contenuto; 
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DATO ATTO che con nota e-mail del 20 settembre 2022 è stata inviata opportuna informativa al 

Collegio di Direzione, al Consiglio dei Sanitari e alle OO.SS. della Dirigenza Medica, Sanitaria, 

Professionale, Tecnica e Amministrativa e del Comparto; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Sig.ra Patrizia Piantoni, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di revocare la precedente deliberazione n. 409 del 09.06.2022; 

 

2. di adottare il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2022-2024 (POAS) dell’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale e composto dai seguenti documenti: 

- documento descrittivo, 

- attestazione, 

- parere del Consiglio dei Sanitari, 

- parere del Collegio di Direzione, 

- documentazione attestante l'avvenuta informativa sindacale,  

- organigramma nuovo POAS, 

- cronoprogramma, 

- atto istitutivo dei Distretti; 
 

3. di presentare la proposta di Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell’ASST 

della Franciacorta alla Direzione Generale Welfare, per il controllo di competenza, tramite la 

piattaforma POAS Web; 
 

4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi 

dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e dell’art. 17 della L.R. 33/2009. 

 

Allegati: 08. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



 

P a g .  1 | 42 

 

 

============================================================ 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 

 

 

PIANO DI ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE STRATEGICO 

2022 – 2024 
 

 

DOCUMENTO DESCRITTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta 
Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS) - www.asst-franciacorta.it  
Centralino 030 71021 – Codice Fiscale e P.IVA 03775820982 

 



 

P a g .  2 | 42 

 

 

PREMESSE            4 

CAPITOLO I – PARTE GENERALE          4 

1. MISSION 

2. SEDE LEGALE 

3. PATRIMONIO 

CAPITOLO II – MODELLO ORGANIZZATIVO ED ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE   7 

 1. IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 2. I DIPARTIMENTI 

  2.1 I COMPITI E LE ATTIVITA’ DEI DIPARTIMENTI 

  2.2 RUOLO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

  2.3 RUOLO E COMPONENTI DEL COMITATO DI DIPARTIMENTO 

  2.4 REGOLAMENTI DI DIPARTIMENTO  

 

 3. DIPARTIMENTI FUNZIONALI INTERAZIENDALI 

  3.1 DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE MEDICINA LEGALE 

  3.2 DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE CURE PALLIATIVE 

 4. STRUTTURE COMPLESSE (SC) 

 5. STRUTTURE SEMPLICI DIPARTIMENTALI (SSD) E/O STRUTTURE SEMPLICI DISTRETTUALI (SD) 

 6. STRUTTURE SEMPLICI (SS) 

CAPITOLO III – ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE       10 

ORGANISMI 

 1. UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA (UPT) 

 2. NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

 3.COLLEGI TECNICI 

CAPITOLO IV – LA DIREZIONE STRATEGICA        12 

1. GLI ORGANI AZIENDALI 

1.1. IL DIRETTORE GENERALE 

1.2. IL COLLEGIO SINDACALE 

1.3. IL COLLEGIO DI DIREZIONE 

2. LE FUNZIONI IN STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE 

2.1 CONTROLLO DI GESTIONE 

2.2  ATTIVITA’ DI PREVENZIONE PROTEZIONE AZIENDALE 

2.3  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

2.4 ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE AZIENDALE E RELAZIONI ESTERNE 



 

P a g .  3 | 42 

 

2.5 MEDICO COMPETENTE ED ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE  

2.6 AVVOCATURA 

2.7 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

2.8 QUALITA’ – RISK MANAGEMENT 

2.9 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

CAPITOLO V – SISTEMA DEI CONTROLLI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA    21 

1. INTERNAL AUDITING 

2. CONTROLLI INTERNI 

3. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

CAPITOLO VI – SISTEMI DELLE DELEGHE         22 

1. MODALITA’ PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE 

2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

3. REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI DIRITTO PRIVATO 

4. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 

CAPITOLO VII - DIREZIONE AZIENDALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE  25 

CAPITOLO VIII – LA FUNZIONE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA     26 

1. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTABILITA’ 

2. AFFARI GENERALI E LEGALI 

3. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

4. GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO) 

5. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 

6. AREA ACCOGLIENZA – CUP – ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLA LIBERA PROFESSIONE 

CAPITOLO IX - LE DIREZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE      33 

CAPITOLO X – LA FUNZIONE DELLA DIREZIONE SANITARIA ASST      33 

1. FARMACIA OSPEDALIERA E FARMACIA TERRITORIALE 

2. INGEGNERIA CLINICA AZIENDALE 

3. MEDICINA LEGALE 

CAPITOLO XI – AREE DEL POLO OSPEDALIERO        36 

CAPITOLO XII – LE FUNZIONI DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA     37 

1. IL DISTRETTO 

1.1. CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) 

1.2. CASE DI COMUNITA’ 

1.3. OSPEDALI DI COMUNITA’ 

2. DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

3. SANITA’ PENITENZIARIA 

4. DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE 

4.1. CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE 



 

P a g .  4 | 42 

 

 

PREMESSE 

 

Il POAS è lo strumento programmatorio attraverso il quale l'azienda, nell'ambito dell'autonomia 
organizzativa e gestionale di cui dispone, definisce il proprio assetto organizzativo e le relative 
modalità di funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi strategici stabiliti dalla Regione e al 
perseguimento del miglioramento della qualità delle cure e dell’efficienza dei livelli produttivi, nel 
contesto delle relazioni e dei rapporti con la Regione e con il complesso degli Enti del sistema 
sociosanitario regionale nel rispetto della normativa vigente. 
Il POAS rappresenta l’organizzazione, definendo i modelli organizzativi dell’ASST, le regole e le 
strategie di organizzazione interna finalizzate all’ottimizzazione del proprio funzionamento e, in 
ottemperanza al PSSL, con particolare riguardo all’appropriatezza delle prestazioni erogate ed alla 
corretta determinazione del fabbisogno di personale. Particolare attenzione è stata dedicata alla 
nuova articolazione delle funzioni territoriali prevista dalla L.R. 22/2021. 
 

CAPITOLO I – PARTE GENERALE 

1. MISSION 

Finalità dell’ASST della Franciacorta è erogare prestazioni specialistiche, di media o elevata complessità, nel 
rispetto della dignità della persona, dei suoi bisogni di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della 
qualità delle cure e della loro appropriatezza, dell’economicità nell’impiego delle risorse, in coerenza con i 
principi e gli obiettivi espressi nel Piano Sanitario Nazionale e nelle politiche di governo del Sistema Sanitario 
Regionale. 
Gli obiettivi chiave che si intendono perseguire sono quelli di erogare prestazioni ambulatoriali e di ricovero 
elevandone progressivamente il livello di qualità, adeguando i tempi di risposta ai tempi di attesa sempre più 
definiti sulla priorità clinica, mediante un attento governo del rapporto tra le risorse impiegate, attività 
prodotte, risultati ottenuti. 
A tal fine l’Azienda orienta le proprie articolazioni al rispetto dei seguenti principi: 
- La centralità dell’utente con forte attenzione all’accoglienza ed all’accessibilità dei servizi  
- La promozione della qualità e della sicurezza delle cure nel rispetto dei diritti e della dignità della persona, 

sia essa utente che lavoratore 
- La sensibilità e l’apertura nei confronti dell’ambiente esterno e della società civile con particolare riguardo 

al contesto territoriale di riferimento 
- Il coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale sugli obiettivi aziendali valorizzando ed 

integrando le professionalità e consolidando il senso di appartenenza  
- L’impegno ad assicurare la continuità dell’assistenza, sviluppando modalità di integrazione delle 

articolazioni organizzative aziendali con le istituzioni esterne e con gli organismi di volontariato per 
favorire l’integrazione sanitaria e socio – assistenziale attraverso la partecipazione alle politiche 
dell’Agenzia Territoriale di riferimento 

- La razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linne programmatiche regionali e nazionali.  
 
2. SEDE LEGALE 
 
L’ASST della Franciacorta ha la sede legale in Viale Giuseppe Mazzini, 4 - cap. 25032 Chiari (BS). 
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3. IL PATRIMONIO 
 
Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti così come 
risultano dall’inventario, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio delle proprie attività, anche 
a seguito di atti di liberalità. 
 
L'azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando che i beni 
immobili non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge. 
 
I terreni di proprietà alla data del 1.1.2022 sono i seguenti: 
 

TERRENI 

n. foglio mapp. sub. Comune indirizzo n. civico 
Denominazione del 
Bene 

1 24 672   Chiari (BS) Via Palazzolo 1 terreno Barcella 

2 24 359   Chiari (BS) Via Palazzolo 1 terreni Barcella 

3 34 18   Chiari (BS) Via Beata Vergine di Caravaggio 3 terreni Barcella 

4 24 59   Chiari (BS) Via Della Battaglia 29 accesso al P.O. 

5 34 19   Chiari (BS) Via Beata Vergine di Caravaggio 3 terreni Barcella 

6 31 64   Chiari (BS) Via Beata Vergine di Caravaggio 1 terreno Barcella 

7 4 76   Chiari (BS) Via Lunghe 46 terreni Barcella 

8 12 107   Chiari (BS) Via San Bernardo 15 bosco ceduo 

9 23 253   Iseo (BS) Via per Rovato   bordo strada 

10 20 152   Iseo (BS) via colombera   bordo strada 

11 1 66   Provaglio d'Iseo (BS) Via XXV Aprile 1 torbiere 

12 1 29   Provaglio d'Iseo (BS) Via XXV Aprile 1 torbiere 

13 1 57   Provaglio d'Iseo (BS) Via XXV Aprile 1 torbiere 

14 1 47   Provaglio d'Iseo (BS) Via XXV Aprile 1 torbiere 

15 1 16   Provaglio d'Iseo (BS) Via XXV Aprile 1 torbiere 

16 1 24   Provaglio d'Iseo (BS) Via XXV Aprile 1 torbiere 

17 1 32   Provaglio d'Iseo (BS) Via xxv Aprile 1 torbiere 

18 7 146   Provaglio d'Iseo (BS) Via XXV Aprile 1 torbiere 

19 22 1068   Orzinuovi (BS) via milano   aiuola stradale 

20 22 1069   Orzinuovi (BS) via milano   aiuola stradale 

21 22 783   Orzinuovi (BS) via castelbarco   
sponda di fosso 
irriguo 

22 22 784   Orzinuovi (BS) via castelbarco   
sponda di fosso 
irriguo 

23 19 64   Orzinuovi (BS) via lonato   semitativo irriguo 

24 22 1070   Orzinuovi (BS) via milano   aiuola stradale 
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I fabbricati di proprietà sono i seguenti: 
 

FABBRICATI 

n. foglio mapp. sub. Comune indirizzo 
n. 

civico Denominazione del Bene 

1 3 139 7 Corte Franca (BS) Via Enrico Mattei 11 ex stalla Cascina Polle - 1P 

2 3 139 6 Corte Franca (BS) Via Enrico Mattei 11 ex stalla cascina Polle P.T. 

3 3 139 2 Corte Franca (BS) Via Enrico Mattei 11 locale tecnico comunità psichiatrica 

4 19 413   Chiari (BS) Viale Giuseppe Mazzini 6 parcheggio ospedale 

5 19 126 3 Chiari (BS) Viale Giuseppe Mazzini 4 sede amministrati ex Morcelli 

6 4 75   Chiari (BS) Via Palazzolo 1 imm.Barcella 

7 24 353 1 Chiari (BS) Via Gian Battista Rota 13 imm.Barcella p.terra 

8 31 66   Chiari (BS) 
Via Beata Vergine di 
Caravaggio 1 imm.Barcella 

9 19 155 10 Chiari (BS) Viale Giuseppe Mazzini 4 presidio ospedalierio 

10 19 155 4 Chiari (BS) Viale Giuseppe Mazzini 8 area urbana di pertinenza del P.O. 

11 19 155 11 Chiari (BS) Viale Giuseppe Mazzini 6 palazzina ex bar 

12 24 350 7 Chiari (BS) Via Gian Battista Rota 11 imm.Barcella 1 P. 

13 24 350 6 Chiari (BS) Via Gian Battista Rota 5 imm.Barcella piano 2 

14 24 350 5 Chiari (BS) Via Gian Battista Rota 5 immobile Barcella 

15 24 350 3 Chiari (BS) Via Gian Battista Rota 11 imm.Barcella  p.terra 

16 24 350 4 Chiari (BS) Via Gian Battista Rota 5 imm. Barcella P. terra 

17 18 115   Iseo (BS) Via delle Fornaci   cascina Polle 

18 8 6   Iseo (BS) Via Giardini Garibaldi 7 presidio ospedaliero 

19 8 439 2 Iseo (BS) Via Giardini Garibaldi 2 palazzina CPS 

20 8 48 1 Iseo (BS) via giardini garibaldi 27/D ASST (Ex INAM) 

21 8 48 3 Iseo (BS) via giardini garibaldi 27/D ASST (Ex INAM) 

22 8 48 2 Iseo (BS) via giardini garibaldi 27/D ASST (Ex-Inam) 

23 118 218 4 Brescia (BS) Via Dante 27 imm. Barcella 

24 118 218 24 Brescia (BS) Via Dante 27 imm. Barcella 

25 8 142   Rovato (BS) Via Camillo Golgi 1 ex P.O. - don Gnocchi 

26 4 669 6 Rovato (BS) Via Camillo Golgi 1 centro psico sociale 

27 4 669 3 Rovato (BS) Via Camillo Golgi 1 cabina elettrica 

28 4 669 2 Rovato (BS) Via Camillo Golgi 2 Palazzina Avis 

29 6 344 11 Roccafranca (BS) 
Via SS. MM. Gervasio e 
Protasio 112 porzione di abitazione 

30 17 A   Palazzolo sull'Oglio (BS) Via Sgrazzutti 12 Chiesetta dei morti del rus 

31 15 309   Palazzolo sull'Oglio (BS) Piazza Castello 1   

32 15 11   Palazzolo sull'Oglio (BS) Via XX Settembre 7 ex presidio ospedaliero 

33 15 270 3 Orzinuovi (BS) Viale Francesco Crispi 4 presidio ospedaliero 

34 16 223   Orzinuovi (BS) Viale Piave 55 palazzina CPS 

35 15 A   Orzinuovi (BS) 
Via Baldassarre 
Asmondi 22 Chiesa di San Domenico 

36 16 156 97 Orzinuovi (BS) Via Guglielmo Marconi 23   
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L’Azienda riconosce la valenza strategica del patrimonio quale strumento di potenziamento e di 
qualificazione strutturale e tecnologica dell’offerta di servizio e, in tale prospettiva, si riserva 
iniziative di investimento anche mediante processi di alienazione del patrimonio da reddito e di 
trasferimento di diritti reali. Il patrimonio aziendale al 1° gennaio 2022 è pari a circa € 142.000.000 
al lordo del fondo ammortamento di bilancio. 
 

CAPITOLO II – MODELLO ORGANIZZATIVO ED ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE 

1. MODELLO ORGANIZZATIVO 

In attuazione del D.M. 70 del 02.04.2015 “Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera“ e con riferimento 
alla DGR n. X/4873 del 29.02.2016, il presente POAS rispetta le linee guida regionali e, 
contemporaneamente, soddisfa le esigenze di “personalizzazione” legate alla peculiarità aziendali e 
del territorio, maturate negli anni di attività e risponde sicuramente alle specificità ed alle peculiarità 
dell’ASST e della popolazione servita. 
A tal fine si è tenuto conto dei risultati delle dinamiche demografiche correlate all’accesso ai servizi 
dell’ASST.  
Nella redazione del piano di organizzazione aziendale strategico è stata condivisa la necessità di 
ricercare il miglior utilizzo delle risorse, a garanzia di un razionale impiego della spesa sanitaria, di 
una riduzione dei ricoveri impropri, di una più adeguata personalizzazione dell’assistenza e, in 
definitiva, anche di un migliore funzionamento dei presidi stessi destinati ad assumere sempre più 
il ruolo di strutture erogatrici di cure intensive in fase acuta, che ha comportato un processo di 
riqualificazione della funzione d’assistenza ospedaliera, come delineato dai Piani Sanitari che si sono 
succeduti nel tempo.  
Con il POAS è stata adeguata l’organizzazione dell’ASST sulla base di criteri di razionalizzazione delle 
strutture organizzative, che hanno determinato anche una migliore strutturazione dei Dipartimenti, 
quale strumento di crescita professionale e rafforzamento culturale, ed alla ridefinizione del Polo 
Ospedaliero e del Polo Territoriale. 
Nel piano è stata poi posta particolare attenzione al personale, sia dirigenziale che del comparto, 
attribuendo allo stesso la massima valorizzazione come risorsa primaria dell’Azienda. 
Il modello organizzativo proposto tiene conto della necessità di fornire risposte ai fabbisogni 
dell’utenza attraverso l’ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione delle competenze, in 
un’ottica di integrazione tra le prestazioni erogate dal settore Polo Ospedaliero e dal Settore Rete 
Territoriale per evitare la frammentazione delle funzioni, garantendo i livelli di attività delle 
strutture e le ipotesi di sviluppo delle stesse. 
 
2. I DIPARTIMENTI 

L’organizzazione dipartimentale è la modalità attraverso cui si struttura l’attività dell’Azienda 
consentendo una certa flessibilità, intesa come capacità dell’organizzazione di realizzare e di 
perseguire le finalità aziendali in modo efficace, equo ed efficiente.  
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A tal fine il Direttore di Dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e 
dell’utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell’ambito della 
programmazione aziendale. 
La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione, le funzioni di monitoraggio e 
di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati 
al dipartimento. 
 
2.1 I COMPITI E LE ATTIVITA’ DEI DIPARTIMENTI 

 

Si precisano di seguito i compiti e le attività dei Dipartimenti: 
• individuare obiettivi prioritari da perseguire quali l’integrazione con le altre strutture e quelli 

relativi alla “presa in carico” delle persone croniche e fragili; 
• analizzare, applicare e verificare sistemi, PDTA, percorsi clinici diretti a conferire omogeneità alle 

procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle apparecchiature; 
• individuare gli indicatori utili per la valutazione e la verifica dell’appropriatezza e dell’efficacia 

delle prestazioni e della modalità di presa in carico delle persone croniche e fragili; 
• valutare e verificare la qualità dell’assistenza fornita e delle prestazioni erogate, 
• ottimizzare l’uso delle risorse assegnate e utilizzare in modo razionale ed ottimale sia quelle 

umane che strumentali; 
• organizzare l’attività libero professionale; 
• partecipare alla valutazione dei bisogni di formazione del personale, alla progettazione di eventi 

formativi ed eventualmente alla loro gestione, organizzando la didattica; 
• studiare ed applicare sistemi integrati di gestione tramite l’utilizzo di tecnologie informatiche; 
• promuovere nuove attività o nuovi modelli operativi nel settore di competenza. 
 
2.2 RUOLO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento, promuove le attività 
del dipartimento, coordina le attività delle strutture di riferimento di concerto con i relativi 
responsabili, perseguendo la massima integrazione possibile tra le diverse strutture organizzative, 
l’ottimizzazione dell’organizzazione e l’uniforme applicazione di procedure comuni. Nell’ipotesi in 
cui il ruolo di direttore di dipartimento sia vacante questo viene assorbito dal direttore sanitario, 
direttore amministrativo o direttore socio sanitario sulla base dell’afferenza del dipartimento. 
 
2.3 RUOLO E COMPONENTI DEL COMITATO DI DIPARTIMENTO 
 

Il Comitato di Dipartimento è un organismo collegiale, consultivo con funzioni di indirizzo e verifica 
ed è composto dai responsabili delle Strutture Organizzative Complesse, delle Strutture Semplici 
Dipartimentali, dal responsabile infermieristico o tecnico di area dipartimentale, dal referente 
amministrativo del Dipartimento e da membri elettivi nel numero determinato dal regolamento.  
Le regole di funzionamento sono contenute nel regolamento di Dipartimento.  
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2.4 REGOLAMENTI DI DIPARTIMENTO 
 

L’attività del Dipartimento è disciplinata dai seguenti regolamenti: 

• Regolamento per gli aspetti generali (es: ordine del giorno, quorum); 

• Regolamento specifico, approvato su proposta del Comitato di Dipartimento e regolante la 
gestione in comune delle risorse strumentali e degli spazi; le modalità organizzative volte al 
miglioramento dell’efficienza, le modalità di relazione con le funzioni responsabili dei processi 
di presa in carico per realizzare l’integrazione con altri Dipartimenti; il coordinamento e lo 
sviluppo delle attività cliniche, di ricerca sanitaria finalizzata, di formazione, studio e 
aggiornamento del personale; il miglioramento del livello di umanizzazione dell’assistenza 
erogata all’interno del Dipartimento; i criteri di distribuzione degli obiettivi e delle risorse messe 
a disposizione; l’adeguamento tecnologico e il migliore utilizzo delle risorse comuni, la 
promozione dell’immagine del Dipartimento e la diffusione delle informazioni. 

 
3. DIPARTIMENTI FUNZIONALI INTERAZIENDALI 
 

3.1 DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE MEDICINA LEGALE 
 

Il Dipartimento Funzionale Interaziendale di Medicina Legale tra le ASST Spedali, ASST Franciacorta, 
ASST Garda e ASST Valcamonica, rappresenta una modalità organizzativa discendente 
dall’applicazione della legge 23/2015 di evoluzione del S.S.L. 
Costituisce garanzia dell’omogeneità delle prestazioni per l’intero territorio di ATS Brescia ed 
assicura. 

• L’indirizzo ed il coordinamento tecnico-funzionale in ambito di certificazioni monocratiche a 
valenza medico legale e di medicina necroscopica (prestazioni di primo livello); 

• Il coordinamento tecnico-funzionale per le attività di accertamento degli stati invalidanti e 
la gestione delle problematiche correlate al rapporto istituzionale con l’INPS; 

• Indirizzi omogenei e coordinamento tecnico funzionale nell’ambito del contenzioso da 
attività sanitarie e Comitato Valutazione Sinistri. 

L’ASST Spedali Civili rappresenta la struttura capofila di detto Dipartimento. 
 

3.2 DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE CURE PALLIATIVE 
 

Con DGR n. X/5918 del 28.11.2016 Regione Lombardia ha approvato il documento “Rete di cure 
Palliative: integrazione dei modelli organizzativi sociosanitario e sanitario”. In applicazione di tale 
provvedimento è stata attivata una Rete locale disciplinata da apposito Regolamento e, per la 
funzione di coordinamento operativo, è stato istituito il Dipartimento Interaziendale di Cure 
Palliative di cui fanno parte, tra gli altri, ASST Spedali Civili di Brescia (capofila), ASST Garda ed ASST 
Franciacorta. 
Tra le finalità della Rete Locale Cure Palliative vi sono: 
- Identificare precocemente il bisogno di cure palliative; 
- Promuovere ed adottare PDTA specifici; 
- Favorire la presa in carico proattiva del malato; 
- Garantire l’erogazione congiunta di attività e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali; 
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- Promuovere l’umanizzazione delle cure; 
- Contribuire alla formazione del personale; 
- Promuovere la diffusione della cultura delle cure palliative tra gli operatori del sistema socio-
sanitario. 
 
4. STRUTTURE COMPLESSE (SC) 
 

Le strutture organizzative complesse sono articolazioni aziendali che possiedono requisiti strutturali 
e funzionali di rilevante importanza e necessitano di competenze pluriprofessionali e specialistiche 
per l'espletamento delle attività ad esse conferite. 
Esse sono individuabili sulla base dell'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati, dei processi 
gestiti e delle competenze specialistiche richieste. 
I fattori di complessità individuati sono i seguenti: 
- Strategicità rispetto alla mission dell’Ente; 
- Grado di complessità e di specializzazione delle materie assegnate o delle patologie trattate; 
- Responsabilità gestionale; 
- Rilevanza interna e/o esterna; 
- Sistema di relazioni e di servizi sul territorio. 
 
5.  STRUTTURE SEMPLICI DIPARTIMENTALI (SSD) E/O STRUTTURE SEMPLICI DISTRETTUALI (SD)  

Sono strutture che posseggono autonomia gestionale e organizzativa e afferiscono gerarchicamente 
al Dipartimento/Distretto in ragione del carattere trasversale e strumentale rispetto alle attività 
delle altre strutture afferenti al medesimo dipartimento/distretto. 
 
6.  STRUTTURE SEMPLICI (SS) 

 

Sono strutture con funzioni e responsabilità specifiche, dotate di autonomia in un ambito di 
relazione gerarchica definita. 
A titolo esemplificativo, i requisiti di una struttura semplice possono essere: 
- Dotazione di personale; 
- Gestione di strumentazione tecnica; 
- Gestione di sezioni/materie specialistiche interne alla Struttura Complessa. 
 
 
CAPITOLO III – ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE 

ORGANISMI 

1. UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA (UPT) 

L’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) è disciplinato dalla 
Delibera di Giunta Regionale n. 10884 del 2009 che ha approvato le relative linee guida; è retto da 
un Responsabile, persona esperta e preparata ed esterna al Servizio Sanitario Regionale per la 
posizione di terzietà propria dell’Ufficio, che ricopre l’incarico quale servizio onorario. 
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E’ un organismo di “autocorrezione” interno all’Azienda, dotato di autonomia propria al quale gli 
utenti possono rivolgersi nel caso non siano soddisfatti delle risposte/soluzioni predisposte 
dall’URP. 
Il Responsabile dell’UPT opera in stretto contatto con l’URP e le funzioni dell’Ufficio sono 
pubblicizzate nella Carta dei Servizi. 
 

2. NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

Come disposto dalle delibere di Giunta Regionale adottate in materia, da ultimo dalla DGR n. 
XI/4942 del 29.06.2021 avente ad oggetto: Attuazione dell’art. 18 bis “Nuclei di valutazione delle 
strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCSS di diritto pubblico” della Legge Regionale n. 
33/2009. 
Il nucleo di valutazione svolge le seguenti funzioni: 
a) valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e 
la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale 
del servizio sociosanitario lombardo; 
b) verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di 
merito ed equità; 
c) verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro 
attribuzioni; 
d) valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere 
organizzativo;  
e) concorre a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della 
struttura di riferimento, l’attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza; 
f) esercita le ulteriori funzioni previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonché quelle attribuite da 
altre disposizioni statali agli organismi di valutazione. 
Il Nucleo di valutazione, convocato dal Presidente, si riunisce, di norma, mensilmente e ogni 
qualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali. 
Al fine di garantire la massima efficacia dell’azione il nucleo di valutazione deve, almeno una volta 
all’anno, indire una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell’applicazione degli istituti 
contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la verifica di 
alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi. 
Il Nucleo di Valutazione collabora con la funzione aziendale di internal auditing al fine di perseguire 
il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azienda. 
L’attività del N.V.P. è disciplinata da un apposito regolamento. 
 
3. COLLEGI TECNICI 

Il Collegio Tecnico, la cui composizione è stabilita dalla normativa nazionale e regionale, procede nelle forme 
previste dalla specifica legislazione vigente, alla verifica: 
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• dei dirigenti di nuova assunzione al compimento del quinto anno di servizio ai fini del conferimento di un 

incarico; 
• dei dirigenti che, ai sensi del vigente CCNL, maturano l’esperienza professionale per il passaggio di fascia 

relativamente all’indennità di esclusività del rapporto di lavoro; 
• dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura alla scadenza dell’incarico conferito. 
Il Collegio Tecnico per la valutazione utilizza gli strumenti forniti dall’amministrazione ed il suo 
funzionamento è definito nell’apposito regolamento. 
 

CAPITOLO IV – LA DIREZIONE STRATEGICA 

La Direzione Strategica è costituita dal Direttore Generale e dai Direttori Sanitario, Socio-Sanitario 
ed Amministrativo.  
Essa assolve il compito di programmare, gestire e verificare il sistema organizzativo, mantenendo 
l’unitarietà di indirizzo dell’Azienda Ospedaliera. 
La Direzione Strategica si avvale degli organismi di supporto interno e delle strutture organizzative 
di staff per poter realizzare le politiche aziendali, mantenendo monitorati gli obiettivi strategici.  
 

1. GLI ORGANI AZIENDALI 

1.1. IL DIRETTORE GENERALE 

Il Direttore Generale è l'organo di vertice, rappresenta legalmente l'Azienda, ne assicura il 
perseguimento delle finalità e degli obiettivi, avvalendosi delle attività degli organi e delle strutture 
aziendali. Egli garantisce il governo complessivo dell’Azienda insieme al Direttore Amministrativo, 
al Direttore Socio-Sanitario ed al Direttore Sanitario. 
In base alla normativa vigente, il direttore generale, svolge e riassume in sé le seguenti funzioni: 
- Adotta l'atto di organizzazione aziendale, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni 

regionali, nel quale sono individuate le strutture operative dotate di autonomia gestionale o 
tecnico professionale; 

- E’ responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture organizzative; 
- Costituisce, insieme al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e al Direttore 

Sociosanitario la Direzione Strategica Aziendale;  
- Nomina il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociosanitario che, 

unitamente al Direttore Generale, 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; 

- Ha la rappresentanza legale dell'Ente nonché tutti i poteri di gestione e gli compete, in 
particolare, anche attraverso l'istituzione del servizio di controllo interno, la verifica, mediante 
valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica 
gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento 
dell'azione amministrativa; 
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- Riceve le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami relativi alle prestazioni di assistenza 

sanitaria, provenienti dall' interessato, dai suoi parenti o affini, dagli organismi di volontariato o 
di tutela dei diritti accreditati presso la regione. 

 

1.2 IL COLLEGIO SINDACALE 

 

Ai sensi dell'art. 13, c. 14 della legge regionale n. 33/2009, il Collegio Sindacale svolge le seguenti 
funzioni: 
a) verifica la regolarità amministrativa e contabile; 
b) vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale; 
c) esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio 
L'art. 3-ter, cc. 1 e 2 del d.lgs. n. 502/1992, specificano i compiti del Collegio. 
Il successivo c. 3, stabilisce che il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre 
membri, di cui uno designato dal presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'economia 
e delle finanze ed uno dal Ministro della salute. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro 
dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero 
dello sviluppo economico che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti 
o di componenti di collegi sindacali. 
Ai sensi del c. 4 del medesimo art. 3 - ter, i riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio 
dei revisori delle ASL e delle AO, si intendono applicabili al collegio sindacale. 
La nomina dei componenti del Collegio sindacale è ad opera del Direttore Generale che vi provvede 
mediante specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Presidente del collegio viene 
eletto dal Collegio all'atto della prima seduta. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il 
collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore Generale provvede ad acquisire 
le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due 
componenti, dovrà procedersi alla ricostruzione dell'intero collegio. 
Qualora il Direttore Generale non proceda alla ricostruzione del collegio entro trenta giorni, la 
regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati 
dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
Il collegio straordinario cessa dalle proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. 
Il funzionamento del Collegio Sindacale è disciplinato da apposito Regolamento approvato con 
deliberazione n. 37 del 25/01/2011. 
 
1.3 COLLEGIO DI DIREZIONE 
 

La l.r. 23/2015 individua il Collegio di direzione tra gli organi dell’ASST con il compito di coadiuvare 
e supportare la Direzione Generale per l'esercizio di governo dell'Ente con funzioni consultive e 
propositive. 
Il Collegio di Direzione, è nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e ne coordina i lavori, ed 
è composto: 
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Dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario, dai Direttori di 
Dipartimento dell'area amministrativa, sanitaria e sociosanitaria, dal Direttore Medico del Polo 
Ospedaliero, dal Direttore Gestionale del Polo Territoriale, e dal Dirigente Responsabile del DAPSS. 
Qualora al momento della convocazione di un incontro del Collegio di Direzione uno degli incarichi 
di Direttore di Dipartimento risultasse vacante, il Direttore cui afferisce gerarchicamente il 
Dipartimento, valutati gli argomenti all’ordine del giorno, potrà individuare un sostituto tra i 
Dirigenti di Struttura Complessa afferenti al Dipartimento, al fine di consentire una corretta 
rappresentanza di tutte le articolazioni aziendali all’interno del Consiglio. 
Il Collegio di Direzione svolge un ruolo di raccordo tra le componenti aziendali e la Direzione 
Generale al fine di: 

• Rendere più efficace, efficiente e trasparente l'attività sociosanitaria attraverso la condivisione 
degli obiettivi e delle scelte di indirizzo strategico direzionale e declinazione delle stesse 
nell’ambito della propria organizzazione/struttura; 

• Garantire la massima diffusione a tutti i livelli organizzativi e gestionali delle decisioni assunte 
dalla Direzione Strategica; 

• Rappresentare in ottica costruttiva le istanze, le problematiche e le proposte provenienti dai 
diversi ambiti dell'Azienda. 

Il funzionamento del Collegio è disciplinato da apposito Regolamento approvato con deliberazione 
n. 324 del 25/05/2016. 
 
 
2. LE FUNZIONI IN STAFF AL DIRETTORE GENERALE 

2.1 CONTROLLO DI GESTIONE  

La Direzione Strategica realizza il controllo di gestione per le finalità e con le modalità prescritte 

dalla normativa nazionale e regionale avvalendosi della Unità Operativa complessa Controllo di 

Gestione. 

Mission della struttura è fornire supporto di strumenti utili alla programmazione, pianificazione e 

verifica dell’uso efficiente ed efficace delle risorse alla Direzione Strategica ed ai vari livelli di 

responsabilità.  

La Struttura Complessa Controllo di Gestione è collocata in staff al Direttore Generale, svolgendo 

una funzione trasversale di integrazione tra le articolazioni aziendali che erogano prestazioni 

sanitarie e socio-sanitarie e i servizi aziendali che sovraintendono alle attività organizzative, 

amministrative e di controllo.  

La funzione principale è quella di supportare la Direzione Strategica in tutto il percorso di 

pianificazione della strategia, programmazione delle azioni, declinazione monitoraggio e verifica 

degli obiettivi, individuazione delle azioni di feed-back e ridefinizione delle strategie, nonché 

orientare i comportamenti degli operatori verso il perseguimento degli obiettivi (efficacia 

gestionale) mediante il miglior impiego possibile delle risorse a disposizione (efficienza) 
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Per il perseguimento dei propri compiti, si organizza in due articolazioni: 

1. settore Controllo di Gestione, Budgeting e Contabilità Analitica 
2. settore Analisi Statistico-Epidemiologiche; 

Nelle sue articolazioni, l’U.O. si occupa delle seguenti attività: 
 
1) Budget e Valutazione: 

➢ supporto alla Direzione strategica per la pianificazione strategica di breve e medio periodo, 
mediante la predisposizione e redazione del Piano Performance, e per la verifica di quanto 
la gestione sia in linea con gli obiettivi previsti a livello di programmazione annuale, mediante 
la redazione della Relazione annuale della Performance; 

➢ gestione del Processo di Budget che si sviluppa attraverso:  
- la predisposizione del budget aziendale (traduzione organizzativa degli indirizzi 

programmatori e strategici aziendali attraverso l’individuazione di specifici obiettivi 
economici ed organizzativo/qualitativi per le Unità Operative aziendali);  

- il coordinamento degli incontri di contrattazione;  
- il monitoraggio infrannuale degli obiettivi economici (produzione e costi di gestione) e degli 

obiettivi di gestione/qualitativi; 
- Il supporto alla lettura dei report di monitoraggio attraverso l’analisi degli scostamenti 

rilevati, suggerimento di eventuali azioni di miglioramento,  
- la segnalazione di particolari criticità alla Direzione Strategica;  
- la valutazione finale del raggiungimento degli obiettivi di budget legati sia al sistema 

incentivante aziendale sia al sistema incentivante delle RAR;  
- la predisposizione di una reportistica sintetica relativa al livello di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati da trasmettere alla Direzione ed al Nucleo di Valutazione; 
- il supporto al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni con la documentazione necessaria alla 

validazione della performance organizzativa e individuale  
 

2) Contabilità Analitica:  
➢ manutenzione ed aggiornamento continuo di una contabilità analitica per centri di costo, 

integrata con la contabilità economico-patrimoniale e con i sottosistemi contabili 
(magazzino, cespiti, personale, attività di ricovero, di specialistica ambulatoriale, di 
psichiatria, ecc.) 

➢ creazione/dismissione dei centri di costo e dei fattori produttivi, aggiornamento dei criteri 
di ribaltamento dei costi nel rispetto delle linee guida Regionali, contabilizzazione delle 
prestazioni per interni 

➢ Garantire la riconciliazione tra la contabilità economico-patrimoniale e la contabilità 
analitica come strumento di verifica circa l’esistenza, la completezza e l’accuratezza delle 
informazioni in esse contenute. 

➢ Realizzazione e messa a disposizione dei centri di responsabilità di un sistema standard di 
reporting sulle tematiche di competenza con cadenza mensile, e “on demand” a seconda 
della disponibilità del dato e delle disposizioni della Direzione Strategica 

➢ Effettuazione di analisi su tematiche specifiche su richiesta della Direzione Strategica 
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3) Flussi Informativi di contabilità analitica: 
➢ assolvere al debito informativo aziendale nei confronti della Regione Lombardia in merito ai 

flussi trimestrali di contabilità analitica aziendale Co.An, del modello LA collegato al Bilancio 
Aziendale e del Conto di Presidio e di eventuali richieste non strutturate da parte della 
Regione Lombardia, del Ministero delle Finanze o di altri Enti; 

➢ supportare, in base ai dati disponibili, le stime necessarie alle articolazioni aziendali per 
valutare azioni, investimenti o attività; individuare, eventualmente tramite simulazioni, 
l’impatto delle politiche regionali e ministeriali sull’attività aziendale; 

➢ supportare le articolazioni aziendali coinvolte nella redazione dei bilanci per la parte 
inerente la stima dei ricavi e l’effetto delle decisioni aziendali sui costi, nonché di alcune voci 
specifiche (CE AREU, CE Libera professione, ecc); 

 
4) Debito informativo dei flussi sanitari e socio sanitari 

Il settore Analisi Statistico-Epidemiologiche è l’ambito di raccolta, validazione, elaborazione e 

distribuzione dei dati aziendali relativi all’attività sanitaria e socio-sanitaria erogata, utili a 

permettere il monitoraggio delle prestazioni ed a soddisfare il “fabbisogno informativo” esterno ed 

interno  

Le principali funzioni del settore sono: 

➢ raccogliere, validare, elaborare ed organizzare in modo sistematico i dati aziendali di attività 
sanitaria e socio sanitaria e di consumo dei beni sanitari, utilizzando il collegamento e 
l’integrazione tra i diversi sistemi informativi aziendali; 

➢ assolvere al debito informativo strutturato nei confronti di Regione Lombardia e Ministero 
della Salute attraverso la generazione, validazione e controllo dei dati aziendali relativi 
all’attività sanitaria e socio-sanitaria erogata, e ai flussi dei consumi di beni sanitari (Farmaci, 
farmaci File F, dispositivi medici, ecc.) 

➢ rispondere in modo proattivo alle richieste di informazioni provenienti dalle articolazioni 
aziendali, ottimizzando l’utilizzo dei flussi disponibili nella doppia accezione di 
rendicontazione economici e contenuto epidemiologico, fornendo non solo il dato ma la 
capacità di orientarne l’elaborazione rispetto al bisogno informativo e di supportare 
nell’interpretazione e utilizzo del risultato;  

➢ supportare con l’elaborazione di campioni ed il monitoraggio di tipo statistico le articolazioni 
aziendali coinvolte nel sistema dei controlli interni, quali gestione del rischio clinico, 
controllo di qualità e appropriatezza della rendicontazione 

➢ analizzare e valutare l’impatto delle normative nazionali e regionali in ambito di offerta 
erogativa, tariffazione, tetti di erogazione  

La struttura garantisce inoltre l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale con il periodico aggiornamento di tutta 

la documentazione di competenza del Servizio. 
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2.2 ATTIVITA’ DI PREVENZIONE PROTEZIONE AZIENDALE 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è un'Unità Operativa che si colloca in staff alla Direzione 

Generale ed è di supporto tecnico e consulenza al Datore di Lavoro (DdL) per l’attività di prevenzione 

e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Il SPP collabora con il DdL e, in attuazione dell’art. 33 del D.Lgs. 81/08, provvede: 

• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all’individuazione delle 
misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 
base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 
• ad elaborare, per quanto di competenza, all’esito della valutazione dei rischi, le misure 
preventive e protettive ed i sistemi di controllo dell'attuazione di tali misure; 
• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
• a partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35 D.Lgs 81/08 
e s.m.i.); 
• a fornire ai lavoratori le informazioni prescritte dall’art. 36 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
Svolgendo tali compiti, il SPP: 
• predispone per il DdL il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
• collabora con il Servizio Formazione per l'organizzazione dei corsi individuati ai sensi del D. Lgs. 
81/08 e s.m.i. e programmati secondo il piano formativo annuale, effettuando inoltre docenze per 
le parti di competenza; 
• convoca e gestisce con il Medico Competente (MC) incontri periodici con i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 
• gestisce elenco Dirigenti e Preposti; 
• collabora con il MC nell'effettuazione dei sopralluoghi presso UU.OO/Servizi dell’Azienda, al fine 
di analizzare le condizioni di lavoro/organizzative, i fattori di rischio ed aggiornare il DVR; 
• presidia la pianificazione dell'emergenza nelle strutture aziendali mediante il Settore 

Antincendio; 
• predispone, per le prestazioni/forniture affidate a ditte esterne, il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e gestisce attività di cooperazione e coordinamento 
con i responsabili delle imprese appaltatrici/fornitrici per la riduzione dei rischi dovuti alle 
interferenze; 
• individua gli esposti ai singoli rischi, in collaborazione con il MC, e con altri soggetti responsabili 

della valutazione di rischi specifici; 
• individua i dispositivi di protezione individuale (DPI), in collaborazione con il MC e con altri 

soggetti responsabili della valutazione dei rischi specifici ed elabora e aggiorna il prontuario dei 
DPI; 

• effettua incontri, anche con altri soggetti aziendali interessati, con rappresentanti e informatori 
per l’individuazione e la scelta dei DPI, degli ausili e dei dispositivi (medici e non) attinenti al 
miglioramento delle condizioni di sicurezza; 

• gestisce i dati inerenti gli infortuni ed elabora le statistiche infortuni, con pubblicazione annuale 
dei dati nel sito intranet aziendale; 
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• cura l'esecuzione dei monitoraggi richiesti per determinate tipologie di rischio. 
Il SPP, al fine di provvedere all’adempimento dei suddetti compiti, si avvale anche di collaboratori 
esterni e si integra con vari soggetti aziendali che partecipano alla gestione della sicurezza, facendo 
particolare riferimento a Direzione Strategica Aziendale, Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza, Direzioni Mediche di Presidio e Direzione di Distretto, Medicina del Lavoro e Medico 
Competente, Formazione, SITRA, Area Gestione Risorse Logistiche, Provveditorato-Economato, 
Settore Tecnologie Biomediche, Area Gestione Risorse Umane, SIA, Accreditamento, Medico 
Autorizzato, Esperto Qualificato, Addetto Sicurezza Laser ed Esperto Responsabile della Sicurezza 
della Risonanza Magnetica. 
 
2.3 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

La struttura Sistemi Informativi Aziendali assicura tale funzione attraverso l’utilizzo dell'informatica 
gestendo lo sviluppo, l'organizzazione e la manutenzione dei sistemi informativi e di comunicazione, 
in accordo con le normative vigenti e i piani strategici aziendali. 
Partecipa all’ottimizzazione delle procedure organizzative indirizzando l’evoluzione e l’integrazione 
tecnologica in campo sanitario, sociosanitario e amministrativo. Definisce l’architettura 
dell’infrastruttura informatica aziendale per garantire una corretta disponibilità e gestione del 
patrimonio di informazioni. 
In particolare, assicura le seguenti funzioni: 
• definisce, realizza, implementa e manutiene l’infrastruttura informatica aziendale, garantendo 
una corretta disponibilità, comunicazione e gestione del patrimonio di informazioni. 
• gestisce la tecnologia relativamente a: 
- Patrimonio Infrastrutturale  
- Patrimonio Applicativo  
- Patrimonio Informativo  
• supporta la Direzione Aziendale nell’ambito del controllo di gestione, della gestione dei magazzini 
e delle scorte, degli inventari, del bilancio, dei flussi di dati sanitari/sociosanitari e della loro 
valutazione epidemiologica; 
• garantisce una corretta conduzione delle procedure di trattamento dei dati personali e sensibili ai 
fini della tutela della privacy per quanto riguarda la gestione sui supporti informatici; 
• fornisce supporto tecnico per garantire gli adeguati flussi di dati verso le strutture di staff della 
Direzione. 
 

2.4 ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE AZIENDALE E RELAZIONI ESTERNE 

Gestisce le attività di comunicazione esterna dell’Azienda al fine di curare e promuovere l’immagine 

a tutela del servizio pubblico. 

Per tale fine funge da principale referente per la gestione dei rapporti con la stampa ed i new media 

e come interfaccia operativa per il coordinamento dei rapporti esterni con le Istituzioni Pubbliche e 

Private locali.  
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Fra le funzioni anche quella di coinvolgere gli stakeholder della rete sanitaria territoriale 

(associazioni di volontariato) per inserire l’Azienda in eventuali progetti innovativi utili nel migliorare 

l’affiliazione territoriale e, contestualmente, nella raccolta di eventuali azioni di fund raising 

collaborando anche per la progettazione o per il coordinamento di eventi pubblici. 
 

2.5 MEDICO COMPETENTE ED ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE  

L’attività del Servizio del Medico, estesa sia al Polo Ospedaliero che al Polo Territoriale, consiste 

principalmente: 

- nella elaborazione, aggiornamento e conservazione del documento sanitario individuale per 

ogni dipendente; 

- controllo sanitario dei dipendenti mediante riconoscimento di idoneità alla mansione specifica, 

di idoneità per nuova mansione e di idoneità dopo patologie sopravvenute e documentate e 

delle relative limitazioni; 

- predisposizione e coordinamento dell’attività radioprotezionistica; 

- collaborazione con il Servizio Prevenzione e protezione nell’identificazione dei rischi lavorativi 

e nella prevenzione degli stessi. 

 
2.6 AVVOCATURA 

Alla funzione avvocatura viene assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione 
esclusiva e stabile degli affari legali dell'azienda ed un trattamento economico adeguato alla 
funzione professionale svolta dall’avvocato. L’azienda garantisce in tal modo l'autonomia e 
l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. La specifica attribuzione della 
trattazione degli affari legali dell'azienda avviene mediante l’individuazione di uno più avvocati 
dipendente/i a cui è affidata la responsabilità dell’ufficio. I predetti curano la rappresentanza e la 
difesa in giudizio dell'amministrazione avanti la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile 
e provvedono: 

- alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'amministrazione; 
- a formulare pareri; 
- alla difesa in giudizio dell'amministrazione; 
- a formulare al Direttore Generale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di 

incarichi a legali esterni, quando questo si renda necessario con riferimento alla specificità 
delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono 
fuori dalla circoscrizione di competenza. 

 
2.7 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE (GDPR), con deliberazione n. 230 del 

18/04/2018 è stato individuato il Responsabile per la Protezione dei dati personali (Data Protection 

Officer – D.P.O.), principale figura all’interno dell’Azienda per consentire il governo della protezione 

dei dati personali in aderenza alla normativa.  
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Si tratta di professionista avente competenze giuridiche, informatiche e di analisi dei processi, 

avente il compito di supervisionare ed agevolare l’osservanza della disciplina sulla protezione dei 

dati personali con adeguate risorse e competenze per lo svolgimento della propria attività, al fine di 

assicurare un buon livello di sicurezza dei dati trattati dall’Azienda. 
 

2.8 QUALITA’ – RISK MANAGEMENT 

La Struttura Qualità – Risk Management supporta la Direzione Aziendale per quanto concerne 

l’attività di miglioramento della qualità delle prestazioni e la sicurezza del paziente. In particolare la 

Struttura si impegna ad implementare la Clinical Governance e ad applicare in maniera integrata i 

vari strumenti indicati in una visione per processi, in grado di favorire il miglioramento continuo dei 

propri servizi. L’Internal Auditing è un’attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza 

finalizzata al miglioramento dell’efficienza dell’organizzazione. Supporta l’organizzazione nel 

raggiungimento dei propri obiettivi attraverso un approccio sistematico volto a valutare e migliorare 

i processi di controllo, di gestione dei rischi e di governance. 

La Struttura Semplice Qualità supporta la Direzione Aziendale per quanto concerne l’attività di 

miglioramento della qualità delle prestazioni e la sicurezza del paziente. In particolare la Struttura 

si impegna ad implementare la Clinical Governance e ad applicare in maniera integrata i vari 

strumenti indicati in una visione per processi, in grado di favorire il miglioramento continuo dei 

propri servizi. 
 

2.9 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Ai sensi della l. n. 150/2000, l'attività dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è indirizzata ai 
cittadini, singoli ed associati. 
L'ufficio è organizzato per rispondere alle seguenti finalità: 
- Garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla Legge 

07.08.1990, n. 241; 
- Agevolare la fruizione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle 

disposizioni normative e amministrative, nonché l'informazione in ordine alle strutture ed alle 
relative competenze; 

- Curare la Carta dei Servizi quale strumento di tutela dei cittadini; 
- Favorire l’accesso telematico dei cittadini ai servizi ed al portale aziendale; 
- Verificare la qualità dei servizi aziendali ed il loro gradimento da parte dei cittadini mediante 

utilizzo delle informazioni derivate dalla customer satisfaction, sulla scorta del feedback attivato 
dagli utenti e della comunicazione interna; 

- Garantire il processo informativo con le strutture aziendali, nonché fra gli uffici per le relazioni 
con il pubblico delle varie. 
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CAPITOLO V – SISTEMA DEI CONTROLLI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

1. INTERNAL AUDITING 

L’Internal Auditing è una Funzione aziendale preposta alla verifica dell’adeguatezza del Sistema di Controllo 
Interno Aziendale. 
È un’attività indipendente con obiettivi di assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell’efficienza 
dell’Organizzazione. L’I.A. assiste l’Organizzazione nel perseguimento dei propri fini tramite un approccio 
professionale sistematico, finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di 
corporate governance. Esso promuove azioni correttive di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del 
sistema di controllo interno ponendosi come controllo di terzo livello e presidiando i controlli tipici delle 
Funzioni aziendali (secondo livello - Controllo di Gestione, Risk Management, Accreditamento, Qualità…) e 
quelli legati alla responsabilità dirigenziale (primo livello). 
La funzione di Internal Auditing è assegnata ad un Dirigente Responsabile posizionato nell’Organ izzazione in 
staff al Direttore Generale al quale riporta gerarchicamente l’andamento delle attività svolte. Il Responsabile 
si avvale della collaborazione di un team stabile di auditor nominati dalla Direzione Strategica ed individuati 
in base alle competenze, alle professionalità, alle capacità relazionali ed all’esperienza maturate all’interno 
dell’Organizzazione. 
E’ in facoltà del Responsabile della Funzione di Internal Auditing individuare, di volta in volta, qualora 
necessario in base alle attività oggetto d’analisi, ulteriori figure professionali aziendali. 
 
2. CONTROLLI INTERNI 

L’ASST Franciacorta si è dotata dei necessari livelli di controllo interno necessari per la verifica di 
economicità, qualità delle prestazioni rese, efficacia ed efficienza dell’Azienda nel suo complesso. 
I controlli aziendali si articolano in quattro specifiche funzioni poste in staff al Direttore Generale, e 
precisamente: 
- Controllo di Gestione (staff DG) 
- Qualità e Risk Management (staff DG) 

 

2.1 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Con Deliberazione Aziendale nr. 155 del 16/03/2016 ASST ha provveduto a nominare il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza, ruoli ricoperti dalla 
medesima persona.  
L’obiettivo è quello di assicurare il principio generale della trasparenza intesa quale accessibilità 
totale di informazioni che attengono alla vita e alla gestione dell’attività pubblica. 
Nei due piani sono/saranno descritti, rispettivamente: 
- Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione 
- Ruolo e funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
- Ruolo e funzioni dei soggetti della strategia di prevenzione a livello decentrato; 
- Compiti dei dipendenti, responsabili delle posizioni organizzative e dirigenti; 
- Adempimenti nella fase di reclutamento del personale e nella fase dell’acquisizione/esecuzione di 
beni, servizi e lavori; 
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- Compiti del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni; 
- Sanzioni; 
- Processo di adozione del piano; 
- Meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
- Meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
- Selezione e rotazione del personale; 

- Gestione del conflitto di interesse; 

- Incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi di struttura; 
- Gestione della posizione del lavoratore dopo la cessazione del rapporto; 
- Patti di integrità negli affidamenti; 
- Monitoraggio tempi procedimentali; 
- Formazione nell’ambito della prevenzione della corruzione; 
• Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
- Ruolo e funzioni del Responsabile della Trasparenza; 
- Procedimento di elaborazione e adozione del Programma; 
- Procedimento di elaborazione e adozione del Programma; 
- Processo di attuazione del Programma; 
- Accesso civico; 
- Sistema di monitoraggio sull’attuazione del Programma; 
- Nucleo di valutazione, ruolo e funzioni nell’ambito della trasparenza; 
- Rete dei referenti in Azienda. 
All’interno del sito istituzionale dell’ASST (www.asst-franciacorta.it) è prevista una sezione dedicata 
all’Amministrazione Trasparente che contiene il materiale richiesto dalle normative e 
costantemente aggiornato. 
 
 
CAPITOLO VI – SISTEMI DELLE DELEGHE 

1. MODALITA’ PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE 

Alla Direzione Generale sono riservate le funzioni di indirizzo politico-amministrativo che si 
esplicano negli atti fondamentali dell’Azienda (mission, pianificazione ed organizzazione), nonché 
quelle di verifica della rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi impartiti. 
Alla Direzione è altresì attribuita l’adozione degli atti di Alta Amministrazione attraverso i quali 
esplica, in particolare, l’esercizio: 
- del potere di pianificazione strategica (es. piani di attribuzione delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie); 
- del potere di organizzazione (es. definizione ed approvazione dell’organigramma aziendale); 
- dell’autonomia patrimoniale (es. atti che comportano l’acquisizione, l’amministrazione e la 
cessione dei beni patrimoniali). 
Ai Dirigenti sono conferiti per delega poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Azienda verso l’esterno mediante l’esercizio di 
autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali, di controllo e di correlata spesa. 
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A tutti i dirigenti compete il potere di organizzazione interna.  
Ai dirigenti della gestione funzionale e del correlato centro di costo compete altresì la gestione 
diretta del budget assegnato per il corretto funzionamento delle strutture dipendenti, nonché, in 
base alle specifiche competenze, la gestione diretta dei budget trasversali destinati a garantire in 
forma originariamente indistinta beni, servizi e lavori indispensabili per il funzionamento di tutte le 
strutture. 
L’esercizio delle funzioni amministrative delegate ai dirigenti è disciplinato dal Regolamento 
approvato con deliberazione n. 244 del 27/04/2016. 

 
2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

 

L’Azienda riconosce l’importanza strategica della risorsa umana ed in particolare del personale 
dirigente di ciascun ruolo ed individua nel sistema degli incarichi lo strumento principe a sua 
disposizione per coinvolgere lo stesso personale nella gestione aziendale; per tale motivo ha 
ritenuto di fare proprio il regolamento, adottato con deliberazione n. 199 del 17.4.2014 dall’A.O. 
“M. Mellini” di Chiari cui è subentrata in continuità amministrativa e nel quale sono state 
formalizzate le procedure da seguire per il conferimento degli incarichi dirigenziali di tutti i ruoli. 
Le procedure descritte dal predetto Regolamento per l’affidamento, conferma e revoca degli 
incarichi dirigenziali delle Aree IV (medica) e III (sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa), 
oltre ad essere sempre rispettose del dettato normativo e contrattuale, si ispirano ai principi di 
trasparenza e meritocrazia; infatti il conferimento degli incarichi (esclusi quelli professionali di base, 
che vengono conferiti su proposta del Direttore di S.C., e quelli di Strutture Complesse di area 
medica e sanitaria non medica, conferiti con le procedure previste dal D.P.R. 10.12.1997 n. 484, 
come integrato dal D. Lgs 502/91, da ultimo modificato con Legge 189/2012) avviene a seguito di 
emanazione di avviso interno, a cui è data la massima diffusione,  
e valutazione comparativa dei titoli di studio, professionali e di carriera degli aspiranti. L’incarico 
viene conferito con provvedimento motivato del Direttore Generale. 
Per l’area professionale, tecnica ed amministrativa e delle professioni sanitarie è previsto che, 
esperita con esito negativo la procedura sopra descritta, gli incarichi di struttura complessa possano 
essere conferiti mediante procedura di mobilità esterna a dirigenti in possesso dei requisiti previsti 
dai CC.CC.NN.LL. in ordine all’anzianità di servizio ed all’esito positivo della valutazione del Collegio 
Tecnico. 
 
3. REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI DIRITTO PRIVATO 

 

Nel rispetto dell’art. 11 dei CCNL dell’Area Sanità stipulato in data 19.12.2019 e dell’art. 67 del CCNL 
dell’Area delle Funzioni Locali sez. Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali stipulato in data 
17.12.2020, presso l’Azienda la costituzione del rapporto di lavoro, sia tempo indeterminato che 
determinato, con il personale dirigente avviene mediante la stipulazione di contratti individuali di 
lavoro registrati successivamente in un apposito repertorio. 
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Nel predetto contratto d’assunzione sono indicati tutti gli elementi elencati dalle sopra indicate 
disposizioni contrattuali; in particolare: tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o 
determinato), data di inizio ed eventuale conclusione del rapporto di lavoro, area e disciplina 
d’appartenenza, trattamento economico spettante, la scelta per il rapporto esclusivo o non 
esclusivo, periodo di prova, sede di lavoro, ferie e permessi spettanti; inoltre lo stesso contratto 
specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le 
cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. 
Qualora il contratto riguardi l’assunzione di un Direttore di Struttura Complessa ai sopra indicati 
elementi sono aggiunti la menzione dell’incarico conferito, la durata dello stesso incarico, gli 
obiettivi generali da conseguire, la modalità di effettuazione delle verifiche/valutazioni e 
l’indicazione dei soggetti deputati alle stesse, nonché, separatamente, in allegato costituenti parte 
integrante del contratto, gli obiettivi di mandato. 
Il vigente “Regolamento per l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali delle Aree 
IV (medica) e III (sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa)” prevede, poi, che per gli 
incarichi dirigenziali conferiti successivamente all’assunzione (tutti, esclusi i predetti incarichi di 
Struttura Complessa) debba essere stipulato fra le parti un contratto individuale aggiuntivo rispetto 
a quello stipulato all’atto dell’assunzione (art. 11), in cui sono definiti tutti gli aspetti connessi 
all’incarico medesimo e del quale sono parte integrante gli obiettivi di mandato. Anche questi ultimi 
contratti vengono inseriti a repertorio. 
 
4. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 

 

L’Azienda individua nel percorso di definizione degli obiettivi lo strumento cardine con cui 
coinvolgere tutti i livelli aziendali nel perseguimento della mission aziendale. 
In un contesto in forte evoluzione come quello del Sistema Sanitario degli ultimi anni, l’Azienda si 
trova a dover prendere decisioni in un contesto incerto e in mutamento, sottoposto a input esterni 
che possono modificare in modo sostanziale le strategie individuate. 
In tale situazione, il ricorso ad un sistema di obiettivi permette di: 
- individuare esplicitamente dei momenti di definizione delle strategie aziendali a medio e lungo 

termine; 
- scomporre tali strategie in obiettivi di breve termine, individuando in modo esplicito le risorse 

disponibili, i vincoli normativi, le azioni da intraprendere, gli obiettivi da raggiungere ed il modo 
in cui misurarli e monitorarli; 

- condividere lo “scopo” con i soggetti coinvolti nel perseguimento degli obiettivi e nel 
monitoraggio degli indicatori, con il fine di responsabilizzare tutti i livelli coinvolti nel 
perseguimento degli obiettivi calati nel contesto aziendale multi-obiettivo; 

- percepire i momenti di monitoraggio e feed-back come uno strumento di crescita e non uno 
strumento punitivo, finalizzato a migliorare sia la performance del destinatario dell’obiettivo che 
la conoscenza delle fasi operative da parte di chi definisce gli obiettivi; 

- individuare celermente nelle fasi intermedie di processo i gap rispetto ai risultati attesi, così da 
poter porre in essere eventuali possibili azioni correttive; 
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- valutare i risultati, intesi non solo come conseguimento dell’obiettivo, ma come coerenza delle 

azioni con le strategie e delle strategie con il contesto in mutamento. 
L’ASST individua principalmente tre strumenti aziendali per la diffusione delle strategie aziendali, 
basati sulla definizione di obiettivi: 
- piani aziendali: si tratta di strumenti, annuali o pluriannuali, in genere legati ad un singolo 
argomento con valenza trasversale alle diverse articolazioni aziendali, nei quali vengono individuati 
gli attori coinvolti, le strategie da perseguire, obiettivi, cronoprogramma di attuazione; 
- obiettivi di mandato: in sede di conferimento di incarico ai direttori di dipartimento, ai 
responsabili di struttura complessa, semplice e a valenza dipartimentale, ai dirigenti per incarichi di 
alta professionalità ed alle posizioni organizzative, vengono assegnati obiettivi pluriennali legati alle 
strategie di sviluppo e gestione dell’azienda (si rimanda al Regolamento di costituzione e 
funzionamento dei Collegi Tecnici); 
- obiettivi di budget: in sede di programmazione annuale la Direzione Strategica assegna ai 
responsabili delle articolazioni aziendali gli obiettivi strategici, di qualità ed economici che 
regoleranno l’attività (si rimanda al Regolamento del Processo di Budget). 
Questi tre sistemi di obiettivi, sviluppati per motivazioni diverse, devono tendenzialmente, trovare 
una sempre maggior integrazione; le attività di verifica della coerenza tra i diversi livelli si rende 
necessaria, tenuto conto della diversa tempistica di assegnazione e della già citata velocità di 
evoluzione del sistema. 
 
 
CAPITOLO VII - DIREZIONE AZIENDALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE 

Il DAPSS è una struttura complessa dotata di autonomia gestionale che, conformemente alla 
pianificazione strategica e agli obiettivi aziendali, è deputata alla direzione, organizzazione e 
coordinamento del personale appartenente alle Professioni Sanitarie, Sociali e gli operatori di 
supporto dell’ASST. 
Il Servizio, ponendo al centro della sua azione la persona, si propone prioritariamente di assicurare 
un’assistenza personalizzata e di qualità avendo come fondamento il lavoro a rete, la massima 
integrazione delle attività clinico-assistenziali e dei processi, l’utilizzo integrato delle risorse fra le 
strutture organizzative intra ed interdipartimentali e aree dell’azienda. Il DAPSS assicura la 
programmazione, la definizione e l’erogazione dei percorsi tecnico-assistenziali all’interno delle 
diverse strutture aziendali secondo criteri uniformi modulati sulle esigenze organizzative, 
garantendo l’impiego efficiente delle risorse disponibili al fine di ottimizzare i meccanismi di 
gestione operativa in collaborazione con le altre funzioni aziendali. 
 
La realizzazione di quanto sopra implica un sistema intenso e costante di relazioni fra il DAPSS e 
tutte le strutture aziendali ospedaliere e territoriali nonché con soggetti esterni, quali AAT e 
Università. 
Al fine di raggiungere quanto sopra, il DAPSS si propone inoltre di: 
• concorrere alla gestione alberghiera, in quanto funzionale al raggiungimento dell’efficacia e 
dell’efficienza delle prestazioni infermieristiche, ostetriche, tecnico -sanitarie e riabilitative; 
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• promuovere, predisporre e implementare percorsi condivisi Ospedale/Territorio (es. dimissioni 
protette) per rispondere in modo appropriato e mirato alle necessità degli assistiti; 
• concorrere alla realizzazione della rete dell’emergenza e urgenza; 
• promuovere il massimo sviluppo della qualità delle prestazioni del personale d’afferenza 
attraverso l’adozione di standard operativi ed assistenziali aderenti alle migliori prove d’efficacia e 
linee guida nonché aderendo ai percorsi di qualità aziendali e a progetti di ricerca: 
• promuovere e partecipare alla realizzazione degli interventi formativi: 
• collaborare con le associazioni di volontariato e con gli organismi di tutela dei diritti dei cittadini. 
Le principali funzioni del servizio sono le seguenti: 

• individuazione del fabbisogno di risorse umane delle categorie d’afferenza in relazione sia agli 
obiettivi aziendali sia alle necessità assistenziali e partecipazione al processo di budget per 
l’attribuzione delle stesse in relazione agli obiettivi aziendali; 
• progettazione e sviluppo di modelli organizzativi assistenziali coerenti sia con l’organizzazione 
aziendale sia con le funzioni delle professioni sanitarie/sociali e in risposta ai bisogni degli assistiti; 
• scelta e adozione del modello concettuale di riferimento per l’assistenza infermieristica; 
• definizione dei criteri per la gestione del personale relativamente a: selezione, accoglimento, 
inserimento, valutazione, sviluppo e mobilità del personale; 
• partecipazione alla raccolta del bisogno formativo e alla definizione dei piani formativi; 
• definizione di strumenti informativi per le professionalità afferenti al DAPSS e dei sistemi di 
verifica delle prestazioni nonché delle attività alberghiere; 
• valutare le richieste di provvedimenti disciplinari e comminare le relative sanzioni di competenza 
• partecipazione ai progetti e alle attività di prevenzione e controllo delle Infezioni ospedaliere e 
alla prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro: 
• partecipazione all’elaborazione e all’implementazione dei progetti relativi alla qualità e alla 
ricerca sull’assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-riabilitativa ed assistenziale; 
• coordinamento delle attività tecnico-pratiche connesse agli stage degli studenti appartenenti ai 
profili delle Professioni Sanitarie e degli operatori di supporto, in attuazione degli accordi 
convenzionali con le rispettive istituzioni formative: 
partecipazione alla definizione degli indirizzi concernenti l’applicazione del contratto di lavoro, 
l’identificazione di sistemi premianti e del sistema di valutazione delle prestazioni. 
 
CAPITOLO VIII – LA FUNZIONE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Il Direttore Amministrativo è nominato, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificata 
dalla L.R. 23/2015, dal Direttore Generale con provvedimento motivato, tra gli aventi i requisiti di 
legge; ha rapporto di lavoro a termine di natura esclusiva, regolato dal contratto di lavoro di diritto 
privato, avente durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni. 
Coadiuva, per quanto di competenza, il Direttore Generale nel governo complessivo e dirige i servizi 
amministrativi dell’ASST. 
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Contribuisce, inoltre, alla pianificazione strategica al fine di realizzare efficienza, efficacia e qualità 
dei servizi erogati dall’azienda. 
Il Direttore Amministrativo, in particolare: 
• Fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza; 
• Partecipa, unitamente al Direttore Sanitario e Socio Sanitario, ai processi di programmazione 
strategica finalizzati al governo aziendale; 
• Risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi della gestione e delle risorse 
assegnati; 
• È responsabile del processo di pianificazione e valutazione periodica degli andamenti contabili e 
gestionali 
• Svolge attività di direzione e coordinamento dei direttori delle strutture complesse afferenti al 
dipartimento amministrativo attribuendo alle predette strutture ulteriori competenze omogenee o 
comunque affini per materia rispetto a quelle individuate dal POAS per ogni singola struttura 
• Persegue il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, con particolare 
riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi ed economico -finanziari 
• Tenuto conto degli obiettivi aziendali delle componenti di bilancio sanitarie e sociosanitarie, 
sovraintende, per quanto di propria competenza, all’attività amministrativa e contabile dei settori 
aziendali, garantendo l’unicità e l’universalità del Bilancio dell’ASST 
• Propone al Direttore Generale la nomina dei responsabili delle strutture organizzative dell’area 
amministrativa 
• Esercita, nei confronti dei dirigenti dell’area amministrativa, il potere di impartire direttive sugli 
atti di loro competenza ed avoca a sé determinate materie e/o procedimenti qualora ne ravvisi la 
necessità; 
• Coordina l’attività dei dirigenti e controlla che le loro azioni siano coerenti con le disposizioni e gli 
indirizzi impartiti dalla Direzione Generale e dalla propria Direzione; 
La direzione amministrativa è composta da un dipartimento amministrativo a cui afferiscono le 
strutture complesse di seguito delineate. 
 
1. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ 

Afferiscono in questa struttura le seguenti attività: 
 

• Politiche aziendali in materia di bilancio e contabilità, con cura di tutti gli adempimenti nei 
confronti del Collegio Sindacale, della Regione anche con riferimento ai debiti informativi 
amministrativo-contabili, dell’ATS (nel caso di ASST E Fondazioni IRCCS), dei Ministeri e della 
Corte dei Conti; 

• Controllo contabile degli atti amministrativi per la verifica della compatibilità economico 
patrimoniale, 

• Attività di programmazione e monitoraggio dei flussi Finanziari, 

• Gestione del Piano Attuazione di Certificabilità dei Bilanci; 
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Tale elenco non è da intendersi tassativo ed esaustivo in quanto riguarda il nucleo essenziale delle 
attività poste in carico alla struttura. Ulteriori attività omogenee o comunque affini per materia 
potranno essere affidate dal direttore amministrativo nell’ambito delle proprie competenze e 
prerogative. 
 
2. AFFARI GENERALI E LEGALI 

Afferiscono a tale area le seguenti attività: 
 

• trattazione degli affari generali, e degli adempimenti dell’azienda ivi compresi gli adempimenti 
relativi alla Pubblicazione degli atti; 

• supporto giuridico-amministrativo alle strutture aziendali nella gestione dell’iter procedurale 
degli atti deliberativi dell’azienda e dei provvedimenti delegati; 

• supporto amministrativo a Organi ed Organismi collegiali dell’azienda (Collegio sindacale, 
Collegio di Direzione, Nuclei di valutazione, Consiglio dei sanitari, ecc); 

• gestione delle attività finalizzate al recupero delle somme a qualunque titolo dovute e non 
riscosse e quelle relative alle eventuali sanzioni amministrative ai sensi della legge 689/1981 e 
gli illeciti depenalizzati ex art. 102 del D.Lgs. n. 507/1999; 

• gestione sul piano amministrativo del contenzioso in raccordo con l’Avvocatura; 

• supporto alle strutture cliniche e di ricerca per gli adempimenti amministrativi correlati alle 
diverse attività (convenzioni, studi clinici, accordi di collaborazione, ecc). 

 
Tale elenco non è da intendersi tassativo ed esaustivo in quanto riguarda il nucleo essenziale delle 
attività poste in carico alla struttura. Ulteriori attività omogenee o comunque affini per materia 
potranno essere affidate dal direttore amministrativo nell’ambito delle proprie competenze e 
prerogative. 
 
3. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

È l’area che gestisce il personale sia dipendente che libero professionale e si occupa in particolare 
di: 
 

• attuazione degli indirizzi gestionali espressi dalla Direzione Strategica, in relazione agli 
strumenti operativi di gestione del personale quali la selezione, il reclutamento, la valutazione, 
le progressioni di carriera, il sistema degli incarichi, ecc; 

• determinazione dei Fabbisogni triennali per Ie diverse tipologie contrattuali e gestione del 
PGRU per il personale dipendente; 

• promozione degli strumenti e dei percorsi finalizzati alla valorizzazione delle risorse umane e 
del relativo sviluppo professionale, con l’esplicitazione delle competenze e delle responsabilità 
del personale in coerenza con la Mission Aziendale e di struttura, gestione giuridica ed 
economica delle risorse umane relativamente alle diverse tipologie di rapporto di lavoro, 
dipendente, convenzionato, con contratti flessibili e di somministrazione; 
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• tenuta dei rapporti con Ie Organizzazioni Sindacali; 

• supporto tecnico aII’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
Tale elenco non è da intendersi tassativo ed esaustivo in quanto riguarda il nucleo essenziale delle 
attività poste in carico alla struttura. Ulteriori attività omogenee o comunque affini per materia 
potranno essere affidate dal direttore amministrativo nell’ambito delle proprie competenze e 
prerogative. 
 
Alla Gestione e sviluppo delle Risorse Umane afferisce anche la funzione che si occupa della 
formazione e dell'aggiornamento del personale (formazione permanente). La formazione continua 
è opportunità e stimolo per la crescita di tutto il sistema salute ed è un obbligo per tutti i 
professionisti sanitari ai fini del rispetto della normativa vigente per accrescere la propria 
formazione e competenza professionale ed acquisire i necessari crediti formativi. 
La formazione svolge i seguenti compiti: 
- l'analisi del fabbisogno, Io sviluppo, la predisposizione e la piena e completa attuazione del 

Piano Formativo Aziendale nel rispetto degli indirizzi e delle direttive elaborati in collaborazione 
con la Direzione Generate e il Comitato Tecnico Scientifico; 

- lo svolgimento delle attività di supporto alla Direzione Strategica necessarie alla definizione del 
budget annuale di formazione da attribuire ai Dipartimenti/Servizi; 

- la realizzazione, anche in collaborazione con altre strutture del S.S.R. e provider accreditati di 
Regione Lombardia, di percorsi formativi con lo sviluppo delle funzioni di e-learning; 

- il rispetto della normativa ECM e di quanto previsto nel “Manuale di accreditamento per 
l’erogazione di eventi ECM-CPD Regione Lombardia”; 

- la regolare trasmissione dei flussi relativi ai crediti formativi da assegnare ai professionisti, 
monitorando ed operando attivamente affinché venga rispettato l'obbligo formativo da parte 
di tutti i professionisti sanitari; 

- la proposta di acquisto di testi e riviste sia per il settore amministrativo che sanitario e la 
gestione e promozione del Sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL); 

- il coordinamento con PoliS-Lombardia e con altri soggetti pubblici per lo sviluppo di attività 
formative innovative, per il migliore utilizzo e l'ottimizzazione delle risorse dedicate alla 
formazione, anche in un'ottica di sviluppo di contenuti a livello interaziendale. 

 

In ragione della sempre maggiore complessità delle funzioni e delle attività da svolgere, la funzione 
formazione ha anche l’obiettivo di garantire un’offerta formativa specifica rivolta alle risorse umane 
dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, sia come formazione al ruolo sia come 
aggiornamento professionale, tale obiettivo potrà essere assicurato tramite: 
- la progettazione di percorsi formativi mirati, anche a livello interaziendale, 
- la stipula di accordi convenzionali con gli ordini professionali che già prevedono un sistema di 

crediti formativi, 
- la presenza di iniziative di formazione per il personale tecnico-amministrativo nei piani di 

formazione aziendali. 
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4. GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO) 

 

La gestione degli acquisti nell’azienda sanitaria presuppone una elevatissima competenza 
plurispecialistica. La disciplina dei contratti pubblici è infatti complessa e di non facile applicazione 
attesi gli interessi opposti sottostanti. Da un lato quello del mercato a mettere in atto una reale 
concorrenza e dall’altro l’interesse pubblico a spendere risorse erariali in maniera sempre più 
qualitativa, economica ed efficiente. 
Per tale ragione la gestione degli acquisti nell’azienda sanitaria ha una valenza strategica rispetto 
alla corretta allocazione delle risorse. 
Ruolo centrale è riservato alla programmazione aziendale, sia per l’acquisto di beni e servizi che per 
la realizzazione di opere, che deve essere affidata ad un servizio gestione acquisti che dovrà tendere 
a razionalizzare e valutare, anche sotto il profilo dell'appropriatezza, della adeguatezza e della 
priorità le richieste di approvvigionamento provenienti dai servizi interni, onde consentire una 
coerente redazione dei programmi pluriennali di acquisiti. 
Ciò consentirà un superamento delle criticità potenzialmente collegate alla frammentazione degli 
affidamenti, al ricorso a proroghe contrattuali, all'avvio di procedure negoziate senza bando e 
motivate dalla mera urgenza di provvedere. 
Considerato il prioritario utilizzo di sistemi aggregati per l’espletamento delle procedure di acquisto 
mediante Centrali di Committenza o Consorzi e in previsione dell’emanazione del D.P.C.M. recante 
la definizione dei requisiti tecnico-organizzativi ex art. 38 d.Igs. 50/2016 per l'iscrizione all’elenco 
delle stazioni appaltanti qualificate e nelle more di specifiche indicazioni che verranno a tal 
proposito fornite da Regione Lombardia, la gestione degli acquisti sarà comunque orientata alla 
valorizzazione delle competenze interne, tenuto conto della complessità del processo di 
approvvigionamento in ogni sua fase. Dalla contrattualizzazione, all’ordine ai controlli. 
 
La gestione degli acquisti avviene infatti attraverso diversi canali quali: 

• le Centrali di Committenza (Consip – Aria); 

• le aggregazioni consortili; 

• le gare autonome. 
 
Tutti i canali presuppongono in ogni caso una sempre maggiore attenzione sull'esecuzione, quale 
momento fondamentale di monitoraggio dei contratti e fase conclusiva del processo di 
approvvigionamento. 
La scelta organizzativa del POAS prevede l’istituzione di una funzione alle dirette dipendenze del 
servizio acquisti per il coordinamento dei controlli sull'esecuzione dei contratti. 
Con tale funzione l’azienda intende implementare ulteriormente la parte relativa ai controlli 
sull’adempimento degli obblighi contrattuali del fornitore. La normativa più recente riserva ampio 
spazio alla figura del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), prevedendo che il rafforzamento 
delle funzioni svolte avvenga anche attraverso una chiara identificazione del suo ruolo e un 
adeguato programma di formazione del DEC stesso e di tutti i soggetti aziendali di area 
amministrativa, sanitaria e sociosanitaria che sono coinvolti a vario e diverso titolo nell'esecuzione 
dei contratti e, conseguentemente, nelle attività di controllo. 
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Solo attraverso una corresponsabilità nella conduzione dei contratti, condivisa tra i professionisti 
utilizzatori e fruitori dei beni e servizi oggetto dei contratti ed il personale che detiene competenze 
amministrative, è possibile assicurare esatti adempimenti, contenimento delle spese e garantire gli 
adeguati livelli di servizio. 
 
Tali competenze non sono da intendersi in maniera tassativa ed esaustiva in quanto riguardano il 
nucleo essenziale delle attività poste in carico alla struttura. Ulteriori attività omogenee o comunque 
affini per materia potranno essere affidate dal direttore amministrativo nell’ambito delle proprie 
competenze e prerogative. 
 
5. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 

 

È una Struttura che ha competenze tecniche ed amministrative relative a: 

• la programmazione e realizzazione di opere e lavori; 

• la gestione tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla 
conservazione del patrimonio immobiliare; 

• la gestione amministrativa degli appalti; 

• l’affidamento a terzi di servizi di ingegneria complessi ed appalti di opere; 

• la gestione dei finanziamenti regionali e/o statali e la predisposizione e gestione del piano 
triennale ed annuale dei lavori; 

• la gestione contabile ed amministrativa del budget assegnato e dei finanziamenti; 

• la gestione del patrimonio in locazione. 
 

Tale elenco non è da intendersi tassativo ed esaustivo in quanto riguarda il nucleo essenziale delle 
attività poste in carico alla struttura. Ulteriori attività omogenee o comunque affini per materia 
potranno essere affidate dal direttore amministrativo nell’ambito delle proprie competenze e 
prerogative. 
 
6. AREA ACCOGLIENZA — CUP - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA LIBERA PROFESSIONE 

 

L’area dell'accoglienza ricomprende i servizi amministrativi per l'accesso del cittadino e i servizi di 
prenotazione aziendali (CUP) e deve essere orientata alla semplificazione e alla gestione 
complessiva della domanda con focus specifico sui processi produttivi aziendali, garantendo un 
sistema di prenotazione aziendale unico e condividendo con la Direzione Sanitaria, la Direzione 
Medica di Presidio e la Direzione Sociosanitaria le attività di programmazione e definizione 
dell’offerta di prestazioni. 
Gestendo l'accesso dei pazienti alle prestazioni sanitarie ed il controllo dei flussi di riferimento ai fini 
della rendicontazione, quale supporto ai Dipartimenti Sanitari, l'attività dell'Accoglienza deve essere 
sempre orientata a fornire la massima trasparenza dell’offerta del SSR al cittadino ponendo 
particolare attenzione anche alla garanzia dei tempi di attesa e alla presa in carico del paziente. 
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I servizi amministrativi dell'area di accoglienza devono coordinarsi con i diversi centri servizi 
aziendali e interaziendali, extraaziendali (in particolare con quelli afferenti ai medici di medicina 
generate) e regionali (call center) e con i distretti ai quali deve assicurare la messa a disposizione 
degli operatori per l’attività di prenotazione e scelta e revoca. 
 
L’attività può essere sintetizzata in 2 macroaree: 

• Strategica: 
− rimodulazione (ampliamento) dell’offerta sanitaria per i cittadini; 
− governo centrale delle agende (struttura) per l’attività ambulatoriale; 
− identificazione di percorsi integrati e semplificati per l'accesso degli utenti alla rete di 

offerta aziendale sanitaria e sociosanitaria; 
− condivisione con tutte le strutture aziendali dei percorsi di accoglienza innovativi e digitali; 
− gestione convenzioni attive con fondi integrativi, casse e assicurazioni per l’erogazione di 

attività ambulatoriale e di ricovero offerta in regime privatistico con definizione del 
tariffario aziendale oggetto di negoziazione; 

− attività di marketing e promozione dell’offerta aziendale finalizzata ad ampliare il bacino 
di utenza servita, fidelizzare i cittadini e consolidare il brand aziendale. 

• Operativa: 
− attività di prenotazione, accettazione e incasso (Front Office Aziendale) dell’attività 

ambulatoriale e di ricovero erogata in regime istituzionale e in libera professione 
intramoenia e attività di B.O.; 

− attività di recupero crediti per mancati pagamenti, con l’ausilio dell’ufficio avvocatura. 
 

L’area dell'accoglienza si coordina in modo costante con servizi amministrativi e i diversi centri 
servizi aziendali. In ogni caso dovranno saper accogliere il cittadino e farsi carico della domanda 
espressa, anche indirizzandolo e accompagnandolo al servizio adeguato. 
La libera scelta del cittadino di affidarsi al professionista di sua fiducia per la cura, così come il diritto 
del professionista di poter offrire la propria competenza al cittadino che liberamente richiede le 
prestazioni, vengono garantite dall’azienda, sia all'interno delle proprie sedi sia in strutture esterne, 
nel rispetto della normativa nazionale, regionale e aziendale. 
Il servizio monitora il corretto svolgimento dell’attività libero professionale e deve integrare 
competenze sanitarie e amministrative al fine di svolgere le seguenti attività: 

• analisi delle richieste dell'utenza, dei professionisti e delle Strutture esterne e formulazione di 
proposte attuative da rappresentare alla Direzione aziendale per la necessaria preliminare 
approvazione, 

• monitoraggio delle attività svolte e verifica del rispetto delle indicazioni nazionali, regionali e 
aziendali in materia, con predisposizione di periodica rappresentazione dell'attività effettuata, 
nonché del rispetto puntuale del Regolamento Aziendale; 

• promozione e valorizzazione delle eccellenze cliniche e assistenziali, coerentemente con Ie 
politiche di sviluppo tipiche dell’Azienda; 
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• controllo e rendicontazione mensile delle attività cliniche svolte sia dai singoli professionisti 
medici sia dalle diverse equipe specialistiche, anche a garanzia del corretto equilibrio tra 
attività libero professionale e attività svolta in regime di SSN. 

 
Tali competenze non sono da intendersi in maniera tassativa ed esaustiva in quanto riguardano il 
nucleo essenziale delle attività poste in carico alla struttura. Ulteriori attività omogenee o comunque 
affini per materia potranno essere affidate dal direttore amministrativo nell’ambito delle proprie 
competenze e prerogative. 
 
 
CAPITOLO IX - LE DIREZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE 

Nell’ambito di un contesto ampio, complesso e a forte necessità di integrazione, è assolutamente necessario 

una forte collaborazione tra le competenze della Direzione Sanitaria e quelle della Direzione Sociosanitaria.  

I dipartimenti e le Strutture afferiscono di norma all’una o all’altra Direzione a seconda dell’ambito di 

pertinenza o prevalente.  Pertanto, si è resa necessaria la mappatura dei processi al fine di evidenziare le 

correlazioni funzionali e le interdipendenze tra le due Direzioni e di assicurare l’adeguato coordinamento 

specifico tra le stesse. 

 

CAPITOLO X – LA FUNZIONE DELLA DIREZIONE SANITARIA  

Il Direttore Sanitario è nominato, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. 
23/2015, dal Direttore Generale con provvedimento motivato, tra gli aventi i requisiti di legge; ha rapporto 
di lavoro a termine di natura esclusiva, regolato dal contratto di lavoro di diritto privato, avente durata non 
inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni. 
Coadiuva, per quanto di competenza, il Direttore Generale nel governo complessivo e dirige le strutture per 
acuti della ASST. 
Il Direttore Sanitario, in particolare: 
• Fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza;  

• Partecipa, unitamente al Direttore Amministrativo e al Direttore Socio Sanitario, ai processi di 

programmazione strategica finalizzati al governo aziendale; 

• Risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi della gestione e delle risorse assegnati;  

• Elabora proposte e fornisce pareri in merito alla programmazione sanitaria aziendale;  

• Coordina i Dipartimenti clinico-sanitari per quanto attiene agli aspetti strategici legati all’organizzazione e 

all’erogazione dei servizi sanitari, secondo le direttive del Direttore Generale; 

• Coordina e controlla le attività della Direzione Medica di Presidio, de i Direttori di Dipartimento e dei 

responsabili dei servizi sanitari e ambulatoriali; 

• Propone al Direttore Generale la nomina dei Direttori dei Dipartimenti e delle strutture organizzative 

dell’area sanitaria; 

• Concorre alla definizione delle progettazioni edilizie dell’Azienda in merito agli aspetti sanitari e funzionali; 

• È responsabile della funzione igienico organizzativa e del mantenimento dei requisiti ai fini 

dell’accreditamento di tutte le strutture ospedaliere; 

 



 

P a g .  34 | 42 

 

 

 

• Presiede personalmente o tramite delega Organismi Istituzionali e Organismi Tecnici di consultazione della 

Direzione (Consiglio dei Sanitari, Comitato per le Infezioni Ospedaliere, la Commissione Terapeutica 

ospedaliera, il Comitato Buon uso del sangue e Comitato ospedale senza dolore); 

• contribuisce alla definizione degli accordi di natura convenzionale con le Università 

• Fruisce dell’articolazione organizzativa URP/UPT al fine di facilitare i processi di integrazione  fra la 

componente ospedaliera e territoriale dell'ASST Franciacorta, favorendo un approccio di sistema ai bisogni 

sanitari e socio sanitari dei pazienti. 

 
Dipendono dalla Direzione Sanitaria quattro dipartimenti gestionali che sono costituiti da strutture 
complesse (con le proprie strutture semplici, ove previste) e strutture semplici a valenza dipartimentale, 
caratterizzate da particolari specificità affini o complementari, comunque omogenee, che hanno l'uso 
integrato delle risorse attribuite e sono destinatari di obiettivi di budget. 
I dipartimenti sono i seguenti: 

1. Dipartimento Gestionale Emergenza/Urgenza 
2. Dipartimento Gestionale di Medicina 

3. Dipartimento Gestionale di Chirurgia 

4. Dipartimento Gestionale dei Servizi 

 
Il Direttore Sanitario coordina e dirige le strutture aziendali e le funzioni di staff di propria pertinenza: 

1. ₋ SC Direzione Medica di Presidio – PO Chiari 
2. ₋ SC Direzione Medica di Presidio – PO Iseo 
3. ₋ SC Farmacia Ospedaliera 
4. ₋ SS Medicina Legale 
5. ₋ SS Ingegneria Clinica aziendale 
6.  funzione di Coordinamento Ospedaliero di procurement per la donazione di organi e tessuti. 

 
1. FARMACIA OSPEDALIERA 

Il Servizio di Farmacia aziendale è preposto alla gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici. 
Il Direttore è tenuto all’applicazione e monitoraggio del sistema etico aziendale nel rispetto dell'iter 
procedurale articolato nelle fasi operative consequenziali previste. 
Le diverse attività del Servizio di Farmacia Ospedaliera sono tutte ispirate a criteri di sicurezza, 
efficacia, efficienza ed economicità. 
Rientra tra le competenze del Servizio di Farmacia la redazione del piano di attività in stretta 
correlazione con la programmazione generale dell'Azienda, con attenzione all'organizzazione della 
propria struttura e a quella dei reparti/servizi ospedalieri destinatari dell'attività farmaceutica, 
nonché alla qualificazione tecnica degli operatori addetti. 
Le funzioni principali del Servizio si possono così riassumere: 

• gestione dei farmaci, dispositivi medici, diagnostici, materiale sanitario; 

• gestione UFA e allestimento farmaci chemioterapici; 

• distribuzione e controllo farmaci in file f; 

• controllo farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA; 

• gestione utilizzo farmaci in uso Off Label; 
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• partecipazione Comitato Etico; 

• partecipazione infezione ospedaliere; 

• partecipazione comitato buon uso sangue; 

• partecipazione Rischio Clinico; 

• ispezioni agli armadi farmaceutici di reparto e alla corretta gestione degli stupefacenti; 

• informazione e consulenza ai sanitari sulle caratteristiche dei farmaci, disinfettanti, dispositivi 
medici, diagnostici e sul loro impiego; 

• partecipazione al processo di budget per quanto attiene alla definizione ed alla attribuzione dei 
prodotti farmaceutici da impiegarsi in relazione agli obiettivi fissati; 

• analisi dei costi dei fattori produttivi, dei consumi per centri di costo, analisi di farmacoeconomia 
e farmacoepidemiologia; 

• farmacovigilanza e vigilanza sull'impiego dei dispositivi medici 

• collaborazione alla predisposizione dei capitolati tecnici per acquisti di farmaci, dispositivi medici 
e diagnostici; 

• approvvigionamento e consegna stupefacenti SERT 

• gestione rapporti con Distretti: consulenza e fornitura medicinali, consulenza e fornitura DM per 
pazienti, ADI, UCAM, guardie mediche; 

• programmazione acquisti e supporto Ufficio Gare; 

• supporto e consulenza a personale medico e operatori sanitari; 

• farmaci non commercializzati in Italia; 

• partecipazione attiva al progetto qualità aziendale. 
 
2. INGEGNERIA CLINICA AZIENDALE 

La struttura si occupa dell’aspetto gestionale e strategico delle tecnologie biomediche 
(apparecchiature biomedicali, dispositivi medici, software dispositivi medici, dispositivi medici 
diagnostici in vitro) sia in ambito ospedaliero che territoriale e domiciliare, con l’obiettivo primario 
di garantire l’uso sicuro, appropriato e vantaggioso dal punto di vista economico e della sicurezza di 
tutte le tecnologie all’interno dell’ASST. 
La struttura svolge un ruolo di supporto per quanto concerne l’aspetto gestionale e strategico delle 
tecnologie, attraverso le seguenti attività: programmazione e valutazione acquisti, manutenzione 
diretta o controllo della manutenzione delle apparecchiature in dotazione all’azienda, affidati in 
outsourcing, valutazioni di Hospital based Health Technology Assessment finalizzate all’introduzione 
di nuove tecnologie, supporto al processo di integrazione ospedale-territorio, information 
technology in ambito sanitario e attività di ricerca. 
 

3. MEDICINA LEGALE 

La Struttura si occupa di consulenze in materia medico legale per tutte le Unità Organizzative e 
Comitati Aziendali al fine di indirizzare una corretta condotta e prevenire eventuali vertenze e/o 
contenziosi di natura giudiziaria. Predispone l’istruttoria medico legale relativa ai sinistri aziendali e 
definisce gli incarichi di consulente tecnico per l’Azienda in ambito civile e penale. 
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CAPITOLO XI – AREE DEL POLO OSPEDALIERO 

Sono state identificate le seguenti aree ospedaliere con specifica del raggruppamento delle 

discipline ricomprese all’interno dell’area, elencate in ordine alfabeto. 

Area emergenza-urgenza 

• SC Anestesia e Rianimazione PO Chiari a cui afferiscono le tre SS “Terapia Intensiva”, “Terapia 

del dolore invasiva” e “Blocco operatorio PO Chiari” 

• SC Anestesia PO Iseo a cui afferisce la SS “Blocco Operatorio PO Iseo” 

• SC Pronto Soccorso Chiari a cui afferiscono le due SS “Coordinamento Osservazione Breve 

Intensiva (OBI)” e “Pronto Soccorsi Iseo” 

Area chirurgica 

• SC Chirurgia Generale Chiari a cui afferiscono le quattro SS “Chirurgia senologica”, “Chirurgia 

Generale Week Surgery Iseo”, “Endoscopia digestiva” e “Chirurgia Plastica” 

• SC Ortopedia e Traumatologia Chiari a cui afferiscono le due SS “Chirurgia dell’anca” e “Chirurgia 

Ortopedica Reumatologica” 

• SC Ortopedia e Traumatologia week surgery Iseo a cui afferisce la SS “Chirurgia artroscopica” 

• SC Urologia a cui afferiscono le due SS “Endoscopia urologica” e “Litrotrissia” 

• SC Ostetricia/Ginecologia Chiari a cui afferiscono le due SS “Diagnostica ecografica prenatale”, 

“Ginecologia Iseo” 

• SSD “Chirurgia vascolare” 

• SSD “Oculistica” 

• SSD “ORL” 

Area medica 

• SC Cardiologia a cui afferiscono le tre SS “Elettrofisiologia”, “UTIC”, “Emodinamica”  

• SC Medicina Generale Chiari a cui afferiscono le sei SS “Cure sub acute Orzinuovi”, 

“Diabetologia”, “Ecografia internistica”, “Diagnostica non invasiva delle malattie 

cardiovascolari”, “Reumatologia” e "Malattie Infettive” 

• SC Medicina Generale Iseo a cui afferiscono le due SS “Diagnostica cardiovascolare” “Sub acuti 

Iseo” 

• SC Neurologia a cui afferiscono la SS “Stroke Unit” 

• SC Pediatria Chiari a cui afferiscono le due SS “Nido e Neonatologia” e “Pediatria Iseo” 

• SC Servizio di Emodialisi a cui afferiscono le tre SS “Emodialisi Iseo”, “Emodialisi Palazzolo” e 

“Emodialisi Orzinuovi” 

• SSD “Medicina ad Indirizzo Epatologico” 

• SSD “Oncologia” 

• SSD Pneumologia” 
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• SSD “Riabilitazione”  

Area dei servizi 

• SC Anatomia Patologica Chiari a cui afferisce la SS “Diagnostica Immunoistochimica” 

• SC Medicina di Laboratorio Chiari a cui afferiscono le due SS “Ematologia”, “Laboratorio Iseo”  

• SC Radiologia Chiari a cui afferisce la SS“Radiologia Iseo” , la SS “Neuroimaginig” e l’articolazione 

“Radiologia Orzinuovi” 

• SSD “SIMT Chiari” 
 

CAPITOLO XII – LE FUNZIONI DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO 
 
Il Direttore Socio Sanitario è nominato, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. 
23/2015, dal Direttore Generale con provvedimento motivato, tra gli aventi i requisiti di legge; ha rapporto 
di lavoro a termine di natura esclusiva, regolato dal contratto di lavoro di diritto privato, avente durata non 
inferiore e non superiore a quella del Direttore Generale in carica e stipulato in osservanza delle norme del 
Titolo terzo del Libro quinto del Codice Civile. 
Coadiuva, per quanto di competenza, il Direttore Generale nel governo complessivo ed è responsabile 
dell’erogazione sanitaria e socio sanitaria per cronici e fragili sulla componente di erogazione territoriale.  
Il Direttore Socio Sanitario, in particolare: 
• Fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza 

• Partecipa, unitamente al Direttore Sanitario e Amministrativo, ai processi di programmazione strategica 

finalizzati al governo aziendale 

• Risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi della gestione e delle risorse assegnati;  

• Coordina i Dipartimenti socio-sanitari per quanto attiene agli aspetti strategici legati all’organizzazione e 

all’erogazione dei servizi socio sanitari, secondo le direttive del Direttore Generale;  

• Garantisce l’integrazione tra le strutture sanitarie e sociosanitarie presenti sul territorio, ed è responsabile 

della loro conduzione, dell’erogazione delle prestazioni e dei percorsi di presa in carico anche attraverso la 

collaborazione con le altre unità di offerta extra aziendali; 

• Propone al Direttore Generale la nomina dei Direttori dei Dipartimenti e delle strutture organizzative 

dell’area socio sanitaria; 

La Direzione Sociosanitaria presiede la gestione dei percorsi di presa in carico dei pazienti, ha il compito di 

garantire ai pazienti, percorsi di cura identificabili in continuità assistenziale sia in riferimento a prestazioni 

erogabili presso il polo ospedaliero sia in riferimento a prestazioni erogabili nel polo territoriale. 

In line alla Direzione Sociosanitaria è posizionato un dipartimento gestionale costituito da strutture 
complesse (con le proprie strutture semplici, ove previste) e strutture semplici a valenza dipartimentale, 
caratterizzate da particolari specificità affini o complementari, comunque omogenee, che hanno l'uso 
integrato delle risorse attribuite e sono destinatari di obiettivi di budget e da due Dipartimenti funzionali che 
aggregano funzionalmente strutture sia semplici che complesse non omogenee, interdisciplinari, 
appartenenti a direzioni e/o dipartimenti diversi, al fine di realizzare obiettivi comuni e/o programmi di 
rilevanza strategica: 
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1. Dipartimento Gestionale di Salute Mentale e Dipendenze 

2. Dipartimento Funzionale Prevenzione 

3. Dipartimento Funzionale Cure Primarie 

 
il Direttore Socio Sanitario coordina e dirige le strutture aziendali e le funzioni di staff di propria pertinenza: 

1. ₋ SC Distretto Oglio Ovest a cui afferisce la Funzione “Protesica, Scelta/Revoca” 
2. – SC Distretto Sebino Monte Orfano a cui afferisce la Funzione “Protesica, Scelta/Revoca” 
3. Distretto Bassa Bresciana Occidentale a cui afferisce la SD “Hospice” e la Funzione “Protesica , 

Scelta/Revoca” 
4. SC Vaccinazioni 
5. SC Cure Primarie 
6. SS Coordinamento Attività Consultoriale 
7. Funzione coordinamento Disabilità e Fragilità 
8. Funzione ADI UCP-DOM 
9. Funzione Servizio Assistenza Sociale 

 
1. IL DISTRETTO 

Il Distretto è un’articolazione organizzativo-funzionale dell’ASST sul territorio definita dall’art. 7 bis della 

L.R. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 22/2021. Il Distretto rappresenta una consistente innovazione, 

nonché implementazione, dell’offerta territoriale assumendo un ruolo strategico di gestione e di 

coordinamento organizzativo e funzionale della rete dei servizi territoriali. Rappresenta altresì il punto 

organizzativo dedicato alla continuità assistenziale ed all’integrazione dei servizi sanitari, ospedalieri e 

territoriali, e sociosanitari. 

Nell’ambito del distretto si configurano le Relazioni con le Organizzazioni di volontariato. 

L’Azienda, in considerazione all’art. 36 della L.R. n. 22/2021, con deliberazione n. 181 del 16/03/2022 ha 

istituito n. 3 (tre) Distretti: 

• Distretto Sebino e Monte Orfano che comprende i Comuni dell’ambito n. 5 Sebino: Corte Franca, 

Iseo, Marone, Monteisola, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio di 

Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone e i Comuni dell’ambito n. 6 Monte Orfano: Adro, Capriolo, 

Cologne, Erbusco, Palazzolo, Pontoglio; 

• Distretto Oglio Ovest che comprende i Comuni dell’ambito 7 Oglio Ovest: Castelcovati, Castrezzato, 

Cazzago San martino, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, 

Trenzano, Urago D’Oglio; 

• Distretto n. 8 Bassa Bresciana Occidentale che comprende i Comuni di: Barbariga, Borgo San 

Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Maclodio, Mairano, Longhena, Orzinuovi,  Orzivecchi, 

Pompiano, Quinzano D’Oglio, San Paolo, Villa Chiara. 

Al Distretto afferiscono le Centrali Operative Territoriali, le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità.  

 

1.1. CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) 

La Centrale Operativa Territoriale è un punto di accesso territoriale, fisico e digitale, di facilitazione e governo 

dell’orientamento e utilizzo della rete d’offerta sociosanitaria all’interno del Distretto definita dalll’art. 7 , 

comma 17 bis della L.R. 33/2009. 

La COT ha la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e socioassistenziali.  
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1.2. CASE DI COMUNITA’ 

Le Case di Comunità costituiscono un luogo fisico di prossimità. 

L’obiettivo dello sviluppo delle Case di Comunità è quello di garantire in modo coordinato: 

• L’accesso unitario e integrato all’assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio assistenziale in un luogo 

di prossimità, ben identificabile e facilmente raggiungibile della popolazione di riferimento; 

• la prevenzione e promozione della salute seguendo le linee guida fornite dal Dipartimento di 

Prevenzione delle ATS e il Dipartimento funzionale di Prevenzione dell’ASST; 

• la presa in carico della cronicità e fragilità, 

• la valutazione del bisogno della persona e l’accompagnamento alla risposta più appropriata, 

programmabile e non; 

• la risposta alla domanda di salute della popolazione e la garanzia della continuità dell’assistenza 

anche attraverso il coordinamento con i servizi sanitari territoriali,  ivi compresa l’assistenza 

domiciliare integrata; 

• l’attivazione di percorsi di cura multidisciplinari, che prevedono l’integrazione tra i servizi sanitari, 

ospedalieri e territoriali, e tra servizi sanitari e sociali, 

• la partecipazione della comunità locale, delle associazioni di cittadini, dei pazienti, dei caregiver. 

Il responsabile organizzativo della Casa di Comunità è un dirigente che afferisce gerarchicamente al Direttore 

di Distretto.  

Sono state individuate le seguenti Case di Comunità: 

• Casa di Comunità HUB Chiari che afferisce al Distretto Oglio Ovest 

• Casa di Comunità HUB Iseo che afferisce al Distretto Sebino Monte Orfano 

• Casa di Comunità HUB Palazzolo s/Oglio che afferisce al Distretto Sebino Monte Orfano 

• Casa di Comunità Spoke Marone che afferisce al Distretto Sebino Monte Orfano 

• Casa di Comunità HUB Orzinuovi che afferisce al Distretto Bassa Bresciana Occidentale 

• Casa di Comunità Spoke Barbariga che afferisce al Distretto Bassa Bresciana Occidentale 

 

1.3. OSPEDALI DI COMUNITA’ 

 

L’Ospedale di Comunità è una struttura multiservizio deputata all’erogazione di prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a media e bassa intensità definita dall’art. 7, comma 15 della L.R. 33/2009.  

La responsabilità clinica dei pazienti e attribuita ai medici. 

La responsabilità organizzativo/assistenziale dell’Ospedale di Comunità afferisce ad un dirigente. 

Sono stati individuati i seguenti Ospedali di Comunità: 

• Ospedale di Comunità Palazzolo s/Oglio che afferisce al Distretto Sebino Monte Orfano 

• Ospedale di Comunità Orzinuovi che afferisce al Distretto Bassa Bresciana Occidentale. 
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2. DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 

Il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze opera sull’intero territorio della ASST di Franciacorta 
occupandosi delle varie fasi della malattia mentale, della riabilitazione e della prevenzione. E’, perciò, dotato 
di differenti Strutture volte a soddisfare le diverse esigenze. L’unica Struttura della Psichiatria adulti ubicata 
all’interno di un Ospedale è il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura in Iseo. Le rimanenti (Centri di Salute 
Mentale, Centri Diurni, Strutture Residenziali) sono dislocate sul territorio per offrire la maggior presenza 
possibile. 
In sinergia con l’Unità Operativa di Psichiatria opera l’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. Articolata attualmente in quattro Poli Territoriali, si occupa delle patologie di competenza 
nell’età compresa tra gli zero ed i 18 anni. Numerose sono le attività comuni, con Progetti e Protocolli in atto 
per passaggi di percorsi di cura, interventi congiunti per l’età di transizione, autismo ed altro. 
L’U.O. Psicologia Clinica racchiude al suo interno i Dirigenti Psicologi del Dipartimento e coopera con le varie 
Strutture del Dipartimento non solo nell’effettuazione di interventi ma anche nella programmazione delle 
attività e nella formazione. 
Al Dipartimento afferisce anche il Servizio per le Dipendenze, articolato in due Poli Territoriali, di più recente 
acquisizione. L’approccio terapeutico di quest’ultimo è in fase di omogeneizzazione con le prassi 
dipartimentali. 
Caratteristiche peculiari dell’intero Dipartimento sono senz’altro la reale cooperazione tra i vari componenti 
della struttura organizzativa e la spiccata vocazione verso l’attività territoriale. 
Quest’ultimo concetto racchiude innumerevoli azioni concrete che vanno dalla riabilitazione all’inserimento 
lavorativo, dalla prevenzione all’inclusione sociale, dall’intervento domiciliare alla partecipazione ai Piani di 
Zona. 
Il costante processo evolutivo nelle prassi dipartimentali è testimoniato dal numero di Progetti Innovativi e/o 
sperimentali finanziati da Regione Lombardia sia per U.O. Psichiatria che per U.O. NPIA e SerD.  
I rapporti con Enti esterni (Tribunali, Forze dell’Ordine, Scuole, Comuni, Associazioni ecc…) sono costanti e 
proficui, così come solida è l’interazione con il Privato Sociale, visto come risorsa nei percorsi terapeutico-
riabilitativi. 

La duttilità delle Strutture è stata messa a dura prova durante la recente pandemia, ma ha 
dimostrato di sapersi una volta di più adattare alle esigenze delle persone che si sono rivolte al 
Dipartimento chiedendo aiuto. 
 

3. DIPARTIMENTO FUNZIONALE DI PREVENZIONE  

Il Dipartimento Funzionale di Prevenzione rappresenta una modalità organizzativa discendente 

dall’applicazione della LR 22/2021 che inserisce il Dipartimento nel Polo Territoriale della ASST. 

Il Dipartimento svolge le proprie funzioni in raccordo con ATS al fine di raggiungere gli obbiettivi 

strategici nell’ambito della programmazione ATS (per esempio vaccinazioni, screening, promozione 

della salute). 

Svolge attività di prevenzione attraverso differenti strumenti: informazione, promozione della 

salute, formazione, assistenza, controllo e vigilanza. Per mantenere un rapporto stretto con il 

territorio, si è resa indispensabile l’attivazione della SC Vaccinazioni che si occupa di prevenzione 

primaria, ed opera, per la tutela della collettività e dei singoli relativamente ai rischi connessi alle 

malattie infettive ed alle malattie cronico-degenerative, con particolare riferimento ai vaccini.  
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L’attività vaccinale è rivolta alla popolazione pediatrica, adulta ed ai soggetti fragili individuati dalle 

indicazioni ATS/Regionali, strettamente collegata con gli ambiti dei comuni afferenti alla ASST 

Franciacorta (offerta vaccinazione con il territorio). Particolare attenzione è rivolta anche alla 

funzione di coordinamento della rete vaccinale, che assume importanza soprattutto nel contesto 

emergenziale attuale e futuro, favorendo la formazione di percorsi dalla clinica alla vaccinazione. 

Le prestazioni sono erogate nei centri vaccinali territoriali, nel rispetto della “accessibilità” e 

“prossimità” delle cure. 

All’interno della U.O. viene effettuata anche l’offerta per la profilassi del viaggiatore internazionale. 
Nel Dipartimento sono inoltre presenti articolazioni per la realizzazione di azioni di promozione della salute 

e degli stili di vita tramite percorsi di valutazione, programmazione e realizzazione di interventi specifici.  

 

4. DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE 
 
Per lavorare efficacemente a favore della salute delle persone è necessario operare nel/sul/col territorio 
inteso come sia come spazio fisico che come comunità di persone che vivono in un certo spazio. La 
territorializzazione rappresenta l’organizzazione attraverso cui si incentiva l’autodeterminazione individuale 
e collettiva e si promuove una salute globale e circolare.  
Il modello territoriale che si intende attuare è centrato sulla salute, in luogo di un modello sovra-territoriale, 

centrato sulla malattia. L’obiettivo è quello di passare da attività sanitarie principalmente orientate al 

riconoscimento e trattamento delle patologie, ad azioni che mirano alla promozione, conservazione e 

riabilitazione della salute nei luoghi di vita delle persone. 

L’approccio territoriale si basa su un modello relazionale che valorizza la relazione umana, sviluppa il senso 

di appartenenza delle persone a quel territorio in termini di accessibilità e fruizione dei servizi, favorisce la 

comunicazione di dati, informazioni e procedure in maniera efficace e fruibile tra gli operatori coinvolti 

nell’assistenza. In tale contesto il dipartimento opera in stretta interrelazione con le strutture del Distretto, 

della Prevenzione e della Neuropsichiatria Infantile, Vaccinazioni, Cure domiciliari, Servizi per disabili e 

famiglie.  

4.1. CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE 

Ai sensi della DGR XI/1421 del 25.03.2019 sono stati approvati gli indirizzi organizzativi e didattici per la 

progettazione attuativa del corso triennale di formazione specifica in medicina generale affidando alle ATS la 

responsabilità dell’organizzazione dell’offerta formativa sul territorio e l’erogazione delle attività didattiche 

del corso. Con delibera della DG Welfare n. XI/5004 del 05.07.2021 sono state approvate le linee guida per 

lo sviluppo del corso di formazione specifica per i medici di medicina generale ed inserimento del tirocinio 

professionalizzante. 

L’ASST della Franciacorta, individuata come punto erogativo didattico, si impegna a proporre ad ATS un 

calendario organizzativo ospedaliero per le attività di tirocinio in relazione a quanto previsto dal programma. 

L’Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture i Medici Tirocinanti iscritti al Corso di 

formazione specifica in Medicina Generale, al fine di consentire l’espletamento del periodo di tirocinio 

previsto dal programma del Corso. 
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Inoltre, si impegna attraverso il Referente di punto erogativo ad organizzare le attività di tirocino presso le 

Unità Operative e i Dipartimenti dell’ASST, rapportandosi e coordinandosi con l’ATS di riferimento, con il 

Coordinatore didattico MMG e il Referente MMG di punto erogativo. Il Referente di punto erogativo di ASST 

individua inoltre i tutori clinici ospedalieri che saranno di riferimento per il Medico tirocinante durante il 

periodo di attività pratica presso le Unità Operative. 
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Direzione Sanitaria - Asst Franciacorta

Da: Direzione Sanitaria - Asst Franciacorta <direzione.sanitaria@asst-franciacorta.it>

Inviato: martedì 20 settembre 2022 11:35

A: 'Martina Bracchi'; 'Luigi Tralce'; 'Claudio Moreschetti'; 'Massimo Pezzoni'; 

enrico.cogi@asst-franciacorta.it; 'Biagio Petruzzo'; 'Paolo Serrani'; 'Franco Spedale'; 

'Maria Grazia Trussardi'; Mario Sartorio; 'Mauro Pini'; Sonia Maspero; 'Alessandra 

Ramera'; 'Cristina Danesi'; 'Miriam Marini'; luca.fortis@asst-franciacorta.it; 'Claudio 

Gentilini'; 'Andrea Materzanini'; 'dsm'; 'Paolo Gnesin'; 'Maria Teresa Bertoli'; 

paolo.schiavini@asst-franciacorta.it; enzo.mezzetti@crs.lombardia.it; 

enzomezzetti@legalmail.it; rosario.scalvini@asst-franciacorta.it

Cc: 'Jean Pierre Ramponi'; 'direzione.medica.chiari'; 'Segreteria SITRA'

Oggetto: Variazioni al POAS 2022-2024

Priorità: Alta

 
 

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE 

 

Ai Sigg. Componenti il Consiglio dei Sanitari 

 

Gentilissimi, 

si informa che la Direzione Generale Welfare, con nota prot. G1.2022.0030222 del 19.07.2022, nel comunicare il 

parere sostanzialmente favorevole alla proposta aziendale POAS 2022-2024 adottata con deliberazione n.  409 del 

09.06.2022, ha richiesto alcune variazioni formali che sono state condivise in un successivo chiarimento con i referenti 

regionali. 

Le modifiche hanno interessato la SS Presidio Ospedaliero di Chiari e la SS Presidio Ospedaliero di Iseo che erano già 

state chiuse con date antecedenti all’approvazione del POAS e, pertanto, non dovevano essere indicate 

nell’organigramma.  

Si conferma l’accoglimento da parte della DG Welfare di ripristinare la SC Direzione Medica del PO di Iseo per un 

necessario governo del Presidio.  

La presente informativa è intesa a perfezionare il parere favorevole al POAS già espresso in fase istruttoria dal 

Consiglio dei Sanitari. 

Si ringrazia per l’attenzione e si inviano i più cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  

Jean Pierre Ramponi 
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Direzione Sanitaria - Asst Franciacorta

Da: salvatore.tropea@asst-franciacorta.it

Inviato: martedì 20 settembre 2022 11:45

A: Andrea, Riccò; Baruffaldi, Francesca; Bonomelli, Giacomo; CISL FP BRESCIA; 

Cotticometti, Giorgio; Cremonesi, Antonio; D'Ambrosio, Mauro; Marroccoli, 

Marcello; NURSING UP; Tomassini, Walter; Trombetta, Monica; adriano.terzi; 

alessandro.tamborini; attanasio.longo; claudio.scalvini; costantino.mancuso; 

denise.mercandelli; egidio.napoli; floriano.mazzoldi; francesco.zangari; 

giovanna.noto; giuseppe.tolisano; giuseppina.terzi2; mariusclaudiu.ancuta; 

marzia.perletti; mauro.boroni; maurogiuseppe.rossi; michele.zini; paolo.patelli; 

segreterianazionale@fedir.it; AAROI LOMBARDIA; ANPO; Berna Alessandra; CIMO 

LOMBARDIA; Campi, Paolo; Cinelli, Angelo; Coelli, Andrea; Falsetti, Francesco; 

Guerini, Duska; Magnone, Stefano; Menni, Paola; Negreanu, Joseph; Petrone, Elisa; 

Petruzzo Biagio; Politi, Antonio; Segatori, Anna Maria; Sinatra Vincenzo; 

beatrice.cossu; francesco.mattavelli; maria.lomboni; michele.tagliasacchi

Cc: direzione.generale@asst-franciacorta.it; direzione.amministrativa@asst-

franciacorta.it; direzione.sociosanitaria@asst-franciacorta.it; 

direzione.sanitaria@asst-franciacorta.it; Segreteria SITRA; stefano.visconi

Oggetto: Variazioni POAS 2022 - 2024

Gentilissimi, 

si informa che la Direzione Generale Welfare, con nota prot. G1.2022.0030222 del 19.07.2022, nel 
comunicare il parere sostanzialmente favorevole alla proposta aziendale POAS 2022-2024 adottata 
con deliberazione n.  409 del 09.06.2022, ha richiesto alcune variazioni formali che sono state 
condivise in un successivo chiarimento con i referenti regionali. 

Le modifiche hanno interessato la SS Presidio Ospedaliero di Chiari e la SS Presidio Ospedaliero 
di Iseo che erano già state chiuse con date antecedenti all’approvazione del POAS e, pertanto, non 
dovevano essere indicate nell’organigramma.  

Si conferma l’accoglimento da parte della DG Welfare di ripristinare la SC Direzione Medica del PO 
di Iseo per un necessario governo del Presidio.  

La presente informativa è intesa a perfezionare il parere favorevole al POAS già espresso in fase 
istruttoria dal Collegio di Direzione. 

Si ringrazia per l’attenzione e si inviano i più cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
DOTT. LUIGI FACCINCANI 
--  
 

 
 
Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad 
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non 
inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.  
  
Privacy Information - This message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the 
addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any 
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ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DELLA FRANCIACORTA - Direzioni e Dipartimenti 3

DIREZIONE
GENERALE

Direzione
Amministrativa

Direzione
Sanitaria

Direzione
SocioSanitaria

DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO
DI EMERGENZA

URGENZA

DIPARTIMENTO
DI AREA MEDICA

DIPARTIMENTO
DI SALUTE MENTALE

E DIPENDENZE

DIPARTIMENTO
DEI SERVIZI

DIPARTIMENTO
DI AREA CHIRURGICA
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ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DELLA FRANCIACORTA - Direzione Generale - Staff della Direzione Generale 4

Direzione
Generale

  50301
FUNZIONI DI

CULTO

 SS 50503
SISTEMI INFORMATIVI

AZIENDALI

 SC 50601
CONTROLLO DI

GESTIONE

 SS 52711
QUALITA
-  RISK

K MANAGEMENT

  528A01
ATTIVITÀ DI

PREVENZIONE
E PROTEZIONE

AZIENDALE
-

SPP

 SS 528B01
MEDICO COMPETENTE

ED ATTIVITA
DI SORVEGLIANZA

SANITARIA DEL
PERSONALE

  53101
UFFICIO RELAZIONE

COL PUBBLICO
(URP)

  53201
ATTIVITÀ DI

COMUNICAZIONE
AZIENDALE E

RELAZIONI ESTERNE

  54201
TRASPARENZA

E ANTICORRUZIONE

  54601
AVVOCATURA

  54701
GESTIONE OPERATIVA
-  NEXTGENERATIONEU

 SC 52301
DIREZIONE AZIENDALE
DELLE PROFESSIONI

SANITARIE E
SOCIOSANITARIE
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 SS 60002
PROCESSI INTEGRATI

TERRITORIO

 SS 60001
COORDINAMENTO

POLO OSPEDALIERO
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ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DELLA FRANCIACORTA - Direzione Amministrativa - DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO Staff del DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 6

DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO

 SC 50101
AFFARI

GENERALI
E LEGALI

P: 03072200

 SC 50201
AREA ACCOGLIENZA

-
CUP

-
ATTIVITA

DI MONITORAGGIO
DELLA

LIBERA PROFESSIONE
P: 03072200

 SC 51301
GESTIONE

E SVILUPPO
DELLE

RISORSE
UMANE

P: 03072200

 SC 51901
GESTIONE
ACQUISTI

PROVVEDITORATO-
ECONOMATO
P: 03072200

 SC 52001
BILANCIO

PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA

E CONTABILITA
P: 03072200

 SC 52401
GESTIONE
TECNICO

PATRIMONIALE
P: 03072200
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ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DELLA FRANCIACORTA - Direzione Sanitaria - Staff della Direzione Sanitaria 7

Direzione
Sanitaria

 SS 22101
MEDICINA LEGALE

 SC 30601
FARMACIA AZIENDALE

 SC 51202
DIREZIONE MEDICA

PO ISEO

 SS 53001
INGEGNERIA

CLINICA AZIENDALE

  FUN02
COORDINAMENTO

OSPEDALIERO
DI PROCUREMENT
PER LA DONAZIONE

DI ORGANI E
TESSUTI

 SC 51201
DIREZIONE MEDICA

PO CHIARI

 SS 63401
ICA E AMR

 SS 52701
ACCREDITAMENTO

 SS 52201
NUCLEO INTERNO
AUTOCONTROLLO
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ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DELLA FRANCIACORTA - Direzione Sanitaria - DIPARTIMENTO DEI SERVIZI Staff del DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 8

DIPARTIMENTO
DEI SERVIZI

 SSD 21701
SIMT CHIARI

 SC 20301
ANATOMIA

PATOLOGICA
CHIARI

P: 03015401

 SC 20801
MEDICINA

DI LABORATORIO
CHIARI

P: 03015401

 SC 26901
RADIOLOGIA

CHIARI
P: 03015401

 SS 20302
DIAGNOSTICA

IMMUNOISTOCHIMICA
P: 03015401

 SS 20802
LABORATORIO

ISEO
P: 03016300

 SS 21301
NEUROIMAGINIG

P: 03015401

 SS 20803
EMATOLOGIA
P: 03015401

 SS 26902
RADIOLOGIA

ISEO
P: 03016300
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ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DELLA FRANCIACORTA - Direzione Sanitaria - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA Staff del DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA 9

DIPARTIMENTO
DI EMERGENZA

URGENZA

 SSD 21502
PRONTO SOCCORSO

ISEO
Chiusa dal 31/03/2023

 SSD 21504
PRONTO SOCCORSO

CHIARI
Chiusa dal 31/03/2023

 SC 14901
ANESTESIA

E RIANIMAZIONE
CHIARI

P: 03015401

 SC 21502
PRONTO

SOCCORSO
CHIARI

P: 03015401
Attiva dal 01/04/2023

 SC 30101
ANESTESIA

ISEO
P: 03015401

 SS 14902
TERAPIA INTENSIVA

P: 03015401

 SS 21503
COORDINAMENTO
OSSERVAZIONE

BREVE INTENSITA
(OBI)

P: 03015401

 SS 31002
BLOCCO OPERATORIO

PO ISEO
P: 03016300

 SS 21802
TERAPIA DEL

DOLORE INVASIVA
P: 03015401

 SS 21503
PRONTO SOCCORSO

ISEO
P: 03016300

Attiva dal 01/04/2023

 SS 31001
BLOCCO OPERATORIO

PO CHIARI
P: 03015401
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ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DELLA FRANCIACORTA - Direzione Sanitaria - DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA Staff del DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA 10

DIPARTIMENTO
DI AREA CHIRURGICA

 SSD 11401
CHIRURGIA VASCOLARE

 SSD 23001
ORL

 SSD 23601
OCULISTICA

 SC 10901
CHIRURGIA
GENERALE

CHIARI
P: 03015401

 SC 13601
ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA
CHIARI

P: 03015401

 SC 13701
OSTETRICIA

E GINECOLOGIA
CHIARI

P: 03015401

 SC 14301
UROLOGIA
P: 03015401

 SC 13601
ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA
WEEK SURGERY

ISEO
P: 03016300

 SS 10902
CHIRURGIA

SENOLOGICA
P: 03015401

 SS 13602
CHIRURGIA
DELL ANCA
P: 03015401

 SS 13702
GINECOLOGIA

ISEO
P: 03016300

 SS 14302
LITOTRISSIA
P: 03015401

 SS 13602
CHIRURGIA

ARTROSCOPICA
P: 03016300

 SS 10903
CHIRURGIA
GENERALE

WEEK SURGERY
ISEO

P: 03016300

 SS 13603
CHIRURGIA

ORTOPEDICA
REUMATOLOGICA

P: 03015401

 SS 20701
DIAGNOSTICA
ECOGRAFICA
PRENATALE
P: 03015401

 SS 14303
ENDOSCOPIA
UROLOGICA
P: 03015401

 SS 11201
CHIRURGIA
PLASTICA

P: 03015401

 SS 30201
UROGINECOLOGIA

P: 03015401

 SS 25801
ENDOSCOPIA

DIGESTIVA
P: 03015401
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ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DELLA FRANCIACORTA - Direzione Sanitaria - DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA Staff del DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA 11

DIPARTIMENTO
DI AREA MEDICA

 SSD 21401
ONCOLOGIA

 SSD 22201
RIABILITAZIONE

 SSD 22401
PNEUMOLOGIA

 SSD 22701
MEDICINA AD INDIRIZZO

EPATOLOGICO

 SC 10801
CARDIOLOGIA

P: 03015401

 SC 12601
MEDICINA

GENERALE
CHIARI

P: 03015401

 SC 13201
NEUROLOGIA
P: 03015401

 SC 13901
PEDIATRIA

CHIARI
P: 03015401

 SC 20401
SERVIZIO

EMODIALISI
P: 03015401

 SC 12601
MEDICINA

GENERALE
ISEO

P: 03016300

 SS 15001
UTIC

P: 03015401

 SS 12401
MALATTIE
INFETTIVE

P: 03015401

 SS 13202
STROKE UNIT
P: 03015401

 SS 13102
NIDO E NEONATOLOGIA

P: 03015401

 SS 15401
EMODIALISI

ISEO
P: 03016300

 SS 1SA01
SUB ACUTI

ISEO
P: 03016300

 SS 21601
ELETTROFISIOLOGIA

P: 03015401

 SS 12602
DIAGNOSTICA
NON INVASIVA

DELLE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI

P: 03015401

 SS 13902
PEDIATRIA

ISEO
P: 03016300

 SS 15401
EMODIALISI
ORZINUOVI
P: 03015402

 SS 21601
DIAGNOSTICA

CARDIOVASCOLARE
P: 03016300

 SS 32101
EMODINAMICA

P: 03015401

 SS 1SA01
CURE SUB

ACUTE ORZINUOVI
P: 03015402

 SS 15401
EMODIALISI
PALAZZOLO
P: 03072200

 SS 20202
ECOGRAFIA

INTERNISTICA
P: 03015401

 SS 20601
DIABETOLOGIA

P: 03015401

 SS 22901
REUMATOLOGIA

P: 03015401
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ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DELLA FRANCIACORTA - Direzione SocioSanitaria - Staff della Direzione SocioSanitaria 12

Direzione
SocioSanitaria

 SS 63101
VACCINAZIONI

Attiva dal 01/11/2022
Chiusa dal 29/06/2024

 SC 63102
VACCINAZIONI

Attiva dal 30/06/2024

 SS 71101
COORDINAMENTO

ATTIVITA  CONSULTORIALI

  73001
COORDINAMENTO

DISABILITÀ
E FRAGILITÀ

  74001
ADI

 SC 83002
CURE PRIMARIE

 SC 86001
DISTRETTO OGLIO

OVEST

 SC 86002
DISTRETTO SEBINO

MONTE ORFANO

  FUN04
COORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO

DSS

  FUN05
SERVIZIO ASSISTENZA

SOCIALE

 SC 86003
DISTRETTO BASSA

BRESCIANA OCCIDENTALE

 SD 19902
HOSPICE
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ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DELLA FRANCIACORTA - Direzione SocioSanitaria - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE Staff del DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
13

DIPARTIMENTO
DI SALUTE MENTALE

E DIPENDENZE

 SSD 72102
SERVIZIO DIPENDENZE

 FUN06
DISABILITA  PSICHICA

 SC 60601
NEUROPSICHIATRIA

DELL INFANZIA
E DELL

ADOLOSCENZA
(NPIA)

P: TER72200

 SC 61601
PSICHIATRIA

UOP N.18
P: TER72200

 SS 14001
SERVIZIO

PSICHIATRICO
DIAGNOSI

E CURA (SPDC)
ISEO

P: 03016300

 SS 31701
PSICOLOGIA

CLINICA
P: TER72200

 SS 60304
COMUNITA
PROTETTA

ALTA ASSISTENZA
ADRO E CENTRO

DIURNO PALAZZOLO
P: TER72200

 SS 60305
COMUNITA
PROTETTA

RIABILITATIVA
AD ALTA ASSISTENZA

(CRA) ROVATO
P: TER72200

 SS 60306
COMUNITA  PROTETTA

ALTA ASSISTENZA
ISEO E CENTRO

DIURNO ISEO
P: TER72200

 SS 60401
CENTRO PSICOSOCIALE

(CPS) ROVATO
P: TER72200

 SS 60402
CENTRO PSICOSOCIALE

(CPS) ISEO
P: TER72200
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14

 SS 60403
CENTRO PSICOSOCIALE

E (CPS) ORZINUOVI
P: TER72200
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DIPARTIMENTO
FUNZIONALE

CURE PRIMARIE

 SC 60601
NEUROPSICHIATRIA

DELL
INFANZIA
E DELL

ADOLOSCENZA
(NPIA)

P: TER72200

 SC 26901
RADIOLOGIA

CHIARI
P: 03015401

 SSD 72102
SERVIZIO

DIPENDENZE
P: TER72200

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072200

 SC 83002
CURE

PRIMARIE
P: TER72200

 SC 86001
DISTRETTO

OGLIO
OVEST

P: TER72200

 SC 86002
DISTRETTO

SEBINO
MONTE

ORFANO
P: TER72200

 SC 86003
DISTRETTO

BASSA
BRESCIANA

OCCIDENTALE
P: TER72200

 SS 63401
ICA

E AMR
P: 03015401
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DIPARTIMENTO
FUNZIONALE

PREVENZIONE

 SC 26901
RADIOLOGIA

CHIARI
P: 03015401

 SSD 72102
SERVIZIO

DIPENDENZE
P: TER72200

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072200

 SS 71101
COORDINAMENTO

ATTIVITA
CONSULTORIALI

P: TER72200

 SS 63401
ICA

E AMR
P: 03015401

 SC 63102
VACCINAZIONI
P: TER72200

Attiva dal 30/06/2024
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DMTE

 SC 21703
SERVIZIO

IMMUNO-TRASFUSIONALE
P: 03090600

Ente: 721 (capofila)

 SSD 21701
SIMT CHIARI
P: 03015401

Ente: 722

 SSD 21701
SIMT

P: 03018400
Ente: 723

 SC 21701
SIMT

P: 03027401
Ente: 714

 SS 21702
MEDICINA

TRASFUSIONALE
P: 03027401

Ente: 714

 SS 21703
EMOVIGILANZA
SANGUE RARO

P: 03027401
Ente: 714
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DIPARTIMENTO
INTERAZIENDALE

DELLE CURE
PALLIATIVE

 SC 19901
CURE PALLIATIVE

E ADI
P: 03090600

Ente: 721 (capofila)

 SC 19902
CURE PALLIATIVE

P: 03015700
Ente: 723
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ORGANIGRAMMA PROPOSTO - ASST DELLA FRANCIACORTA - Direzione SocioSanitaria - Dipartimento Funzionale Interaziendale DIPARTIMENTO DI MEDICINA LEGALE PROVINCIALE 19

DIPARTIMENTO
DI MEDICINA

LEGALE PROVINCIALE

 SC 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072100
Ente: 721 (capofila)

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072300
Ente: 723

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072200
Ente: 722

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: TER71400
Ente: 714

 SC 63102
VACCINAZIONE

E SORVEGLIANZA
MALATTIE
INFETTIVE

P: TER71400
Ente: 714
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Codice Funzione Descrizione Funzione Codice Staff di Direzione Descrizione Staff di Direzione Presidio Afferenza SC Codice Afferenza SC Descrizione Afferenza SC

50301 FUNZIONI DI CULTO SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

528A01 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE- SPP

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

53101 UFFICIO RELAZIONE COL PUBBLICO
(URP)

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

53201 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AZIENDALE
E RELAZIONI ESTERNE

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

54201 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

54601 AVVOCATURA SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

54701 GESTIONE
OPERATIVA - NEXTGENERATIONEU

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

73001 COORDINAMENTO DISABILITÀ E
FRAGILITÀ

SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

74001 ADI SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

FUN01 COORDINAMENTO CORSI DI LAUREA
PROFESSIONI SANITARIE

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE 03072200 52301 DIREZIONE AZIENDALE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE E
SOCIOSANITARIE

FUN02 COORDINAMENTO OSPEDALIERO DI
PROCUREMENT PER LA DONAZIONE DI
ORGANI E TESSUTI

SDS01 STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA

FUN04 COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DSS SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

FUN05 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

FUN09 PROTESICA SCELTA/REVOCA SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

TER72200 86001 DISTRETTO OGLIO OVEST

FUN10 PROTESICA SCELTA/REVOCA SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

TER72200 86002 DISTRETTO SEBINO MONTE ORFANO

FUN11 PROTESICA SCELTA/REVOCA SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

TER72200 86003 DISTRETTO BASSA BRESCIANA
OCCIDENTALE
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Codice Funzione Descrizione Funzione
Codice Dipartimento

Gestionale
Descrizione Dipartimento

Gestionale Codice Direzione Descrizione Direzione
Presidio

Afferenza SC
Codice Afferenza

SC Descrizione Afferenza SC

FUN03 RADIOLOGIA ORZINUOVI DDS01 DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DS Direzione Sanitaria 03015401 26901 RADIOLOGIA CHIARI

FUN06 DISABILITA' PSICHICA DMS01 DIPARTIMENTO DI SALUTE
MENTALE E DIPENDENZE

DSS Direzione
SocioSanitaria

FUN08 COORDINAMENTO DEI
CONTROLLI SULL'ESECUZIONE
DEI CONTRATTI

DAM01 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DA Direzione
Amministrativa

03072200 51901 GESTIONE ACQUISTI
PROVVEDITORATO-ECONOMATO

FUN07 FORMAZIONE PERMANENTE DAM01 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DA Direzione
Amministrativa

03072200 51301 GESTIONE E SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE
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UNITÀ ORGANIZZATIVE

 DA ATTIVARE

 DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

SS 21301 NEUROIMAGINIG CHIARI OSP. CIVILE
MELLINI

da data approvazione POAS Da Attivare

 DIPARTIMENTO DI AREA CHIRURGICA

SS 10902 CHIRURGIA SENOLOGICA CHIARI OSP. CIVILE
MELLINI

da data approvazione POAS Da Attivare

SS 11201 CHIRURGIA PLASTICA CHIARI OSP. CIVILE
MELLINI

da data approvazione POAS Da Attivare

SSD 11401 CHIRURGIA VASCOLARE STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SS 13603 CHIRURGIA ORTOPEDICA
REUMATOLOGICA

CHIARI OSP. CIVILE
MELLINI

da data approvazione POAS Da Attivare

SS 30201 UROGINECOLOGIA CHIARI OSP. CIVILE
MELLINI

da data approvazione POAS Da Attivare

 DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA

SS 12401 MALATTIE INFETTIVE CHIARI OSP. CIVILE
MELLINI

da data approvazione POAS Da Attivare

SS 15401 EMODIALISI ORZINUOVI ORZINUOVI OSP. CIVILE da data approvazione POAS Da Attivare

 DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA

SC 21502 PRONTO SOCCORSO
CHIARI

CHIARI OSP. CIVILE
MELLINI

01/04/2023 Da Attivare

SS 21503 COORDINAMENTO
OSSERVAZIONE BREVE
INTENSITA  (OBI)

CHIARI OSP. CIVILE
MELLINI

da data approvazione POAS Da Attivare

SS 21503 PRONTO SOCCORSO ISEO ISEO OSP. CIVILE 01/04/2023 Da Attivare

 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

SS 528B01 MEDICO COMPETENTE ED
ATTIVITA  DI
SORVEGLIANZA SANITARIA
DEL PERSONALE

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SS 60002 PROCESSI INTEGRATI
TERRITORIO

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SS 60001 COORDINAMENTO POLO
OSPEDALIERO

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SS 50503 SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

 STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA

SS 63401 ICA E AMR STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SC 51202 DIREZIONE MEDICA PO
ISEO

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

 STAFF DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA
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ART COT01 COT CHIARI STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

ART CDC06 CASA DI COMUNITÀ SPOKE
BARBARIGA

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

ART CDC05 CASA DI COMUNITÀ HUB
ORZINUOVI

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

ART CDC03 CASA DI COMUNITÀ HUB
PALAZZOLO S/OGLIO

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

ART CDC02 CASA DI COMUNITÀ HUB
ISEO

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

ART CDC01 CASA DI COMUNITÀ HUB
CHIARI

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

ART CDC04 CASA DI COMUNITÀ SPOKE
MARONE

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SC 86003 DISTRETTO BASSA
BRESCIANA OCCIDENTALE

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SC 86002 DISTRETTO SEBINO MONTE
ORFANO

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SC 86001 DISTRETTO OGLIO OVEST STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SC 83002 CURE PRIMARIE STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

ART COT02 COT ISEO STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

SC 63102 VACCINAZIONI STAFF 30/06/2024 Da Attivare

ART ODC02 OSPEDALE DI COMUNITÀ
ORZINUOVI

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

ART ODC01 OSPEDALE DI COMUNITÀ
PALAZZOLO S/OGLIO

STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

ART COT03 COT ORZINUOVI STAFF da data approvazione POAS Da Attivare

 DA CHIUDERE

 DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA

SSD 21504 PRONTO SOCCORSO
CHIARI

STAFF 31/03/2023 Da Chiudere

SSD 21502 PRONTO SOCCORSO ISEO STAFF 31/03/2023 Da Chiudere

 STAFF DELLA DIREZIONE SOCIOSANITARIA

SS 63101 VACCINAZIONI STAFF 29/06/2024 Da Chiudere

DIPARTIMENTI FUNZIONALI AZIENDALI

 DA ATTIVARE

DCP DCP01 DIPARTIMENTO FUNZIONALE CURE PRIMARIE da data approvazione POAS Da Attivare

DMP DMP01 DIPARTIMENTO FUNZIONALE PREVENZIONE da data approvazione POAS Da Attivare
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DIREZIONE
GENERALE

Direzione
Amministrativa

Direzione
Sanitaria

Direzione
SocioSanitaria

DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO
DI EMERGENZA

URGENZA

DIPARTIMENTO
DI AREA MEDICA

DIPARTIMENTO
DI SALUTE MENTALE

E DIPENDENZE

DIPARTIMENTO
DEI SERVIZI

DIPARTIMENTO
DI AREA CHIRURGICA
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Direzione
Generale

  50301
FUNZIONI DI

CULTO

 SS 50503
SISTEMI INFORMATIVI

AZIENDALI

 SC 50601
CONTROLLO DI

GESTIONE

 SS 52711
QUALITA
-  RISK

K MANAGEMENT

  528A01
ATTIVITÀ DI

PREVENZIONE
E PROTEZIONE

AZIENDALE
-

SPP

 SS 528B01
MEDICO COMPETENTE

ED ATTIVITA
DI SORVEGLIANZA

SANITARIA DEL
PERSONALE

  53101
UFFICIO RELAZIONE

COL PUBBLICO
(URP)

  53201
ATTIVITÀ DI

COMUNICAZIONE
AZIENDALE E

RELAZIONI ESTERNE

  54201
TRASPARENZA

E ANTICORRUZIONE

  54601
AVVOCATURA

  54701
GESTIONE OPERATIVA
-  NEXTGENERATIONEU

 SC 52301
DIREZIONE AZIENDALE
DELLE PROFESSIONI

SANITARIE E
SOCIOSANITARIE
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 SS 60002
PROCESSI INTEGRATI

TERRITORIO

 SS 60001
COORDINAMENTO

POLO OSPEDALIERO
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DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO

 SC 50101
AFFARI

GENERALI
E LEGALI

P: 03072200

 SC 50201
AREA ACCOGLIENZA

-
CUP

-
ATTIVITA

DI MONITORAGGIO
DELLA

LIBERA PROFESSIONE
P: 03072200

 SC 51301
GESTIONE

E SVILUPPO
DELLE

RISORSE
UMANE

P: 03072200

 SC 51901
GESTIONE
ACQUISTI

PROVVEDITORATO-
ECONOMATO
P: 03072200

 SC 52001
BILANCIO

PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA

E CONTABILITA
P: 03072200

 SC 52401
GESTIONE
TECNICO

PATRIMONIALE
P: 03072200
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Direzione
Sanitaria

 SS 22101
MEDICINA LEGALE

 SC 30601
FARMACIA AZIENDALE

 SC 51202
DIREZIONE MEDICA

PO ISEO

 SS 53001
INGEGNERIA

CLINICA AZIENDALE

  FUN02
COORDINAMENTO

OSPEDALIERO
DI PROCUREMENT
PER LA DONAZIONE

DI ORGANI E
TESSUTI

 SC 51201
DIREZIONE MEDICA

PO CHIARI

 SS 63401
ICA E AMR

 SS 52701
ACCREDITAMENTO

 SS 52201
NUCLEO INTERNO
AUTOCONTROLLO
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DIPARTIMENTO
DEI SERVIZI

 SSD 21701
SIMT CHIARI

 SC 20301
ANATOMIA

PATOLOGICA
CHIARI

P: 03015401

 SC 20801
MEDICINA

DI LABORATORIO
CHIARI

P: 03015401

 SC 26901
RADIOLOGIA

CHIARI
P: 03015401

 SS 20302
DIAGNOSTICA

IMMUNOISTOCHIMICA
P: 03015401

 SS 20802
LABORATORIO

ISEO
P: 03016300

 SS 21301
NEUROIMAGINIG

P: 03015401

 SS 20803
EMATOLOGIA
P: 03015401

 SS 26902
RADIOLOGIA

ISEO
P: 03016300
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DIPARTIMENTO
DI EMERGENZA

URGENZA

 SSD 21502
PRONTO SOCCORSO

ISEO
Chiusa dal 31/03/2023

 SSD 21504
PRONTO SOCCORSO

CHIARI
Chiusa dal 31/03/2023

 SC 14901
ANESTESIA

E RIANIMAZIONE
CHIARI

P: 03015401

 SC 21502
PRONTO

SOCCORSO
CHIARI

P: 03015401
Attiva dal 01/04/2023

 SC 30101
ANESTESIA

ISEO
P: 03015401

 SS 14902
TERAPIA INTENSIVA

P: 03015401

 SS 21503
COORDINAMENTO
OSSERVAZIONE

BREVE INTENSITA
(OBI)

P: 03015401

 SS 31002
BLOCCO OPERATORIO

PO ISEO
P: 03016300

 SS 21802
TERAPIA DEL

DOLORE INVASIVA
P: 03015401

 SS 21503
PRONTO SOCCORSO

ISEO
P: 03016300

Attiva dal 01/04/2023

 SS 31001
BLOCCO OPERATORIO

PO CHIARI
P: 03015401
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DIPARTIMENTO
DI AREA CHIRURGICA

 SSD 11401
CHIRURGIA VASCOLARE

 SSD 23001
ORL

 SSD 23601
OCULISTICA

 SC 10901
CHIRURGIA
GENERALE

CHIARI
P: 03015401

 SC 13601
ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA
CHIARI

P: 03015401

 SC 13701
OSTETRICIA

E GINECOLOGIA
CHIARI

P: 03015401

 SC 14301
UROLOGIA
P: 03015401

 SC 13601
ORTOPEDIA

E TRAUMATOLOGIA
WEEK SURGERY

ISEO
P: 03016300

 SS 10902
CHIRURGIA

SENOLOGICA
P: 03015401

 SS 13602
CHIRURGIA
DELL ANCA
P: 03015401

 SS 13702
GINECOLOGIA

ISEO
P: 03016300

 SS 14302
LITOTRISSIA
P: 03015401

 SS 13602
CHIRURGIA

ARTROSCOPICA
P: 03016300

 SS 10903
CHIRURGIA
GENERALE

WEEK SURGERY
ISEO

P: 03016300

 SS 13603
CHIRURGIA

ORTOPEDICA
REUMATOLOGICA

P: 03015401

 SS 20701
DIAGNOSTICA
ECOGRAFICA
PRENATALE
P: 03015401

 SS 14303
ENDOSCOPIA
UROLOGICA
P: 03015401

 SS 11201
CHIRURGIA
PLASTICA

P: 03015401

 SS 30201
UROGINECOLOGIA

P: 03015401

 SS 25801
ENDOSCOPIA

DIGESTIVA
P: 03015401
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DIPARTIMENTO
DI AREA MEDICA

 SSD 21401
ONCOLOGIA

 SSD 22201
RIABILITAZIONE

 SSD 22401
PNEUMOLOGIA

 SSD 22701
MEDICINA AD INDIRIZZO

EPATOLOGICO

 SC 10801
CARDIOLOGIA

P: 03015401

 SC 12601
MEDICINA

GENERALE
CHIARI

P: 03015401

 SC 13201
NEUROLOGIA
P: 03015401

 SC 13901
PEDIATRIA

CHIARI
P: 03015401

 SC 20401
SERVIZIO

EMODIALISI
P: 03015401

 SC 12601
MEDICINA

GENERALE
ISEO

P: 03016300

 SS 15001
UTIC

P: 03015401

 SS 12401
MALATTIE
INFETTIVE

P: 03015401

 SS 13202
STROKE UNIT
P: 03015401

 SS 13102
NIDO E NEONATOLOGIA

P: 03015401

 SS 15401
EMODIALISI

ISEO
P: 03016300

 SS 1SA01
SUB ACUTI

ISEO
P: 03016300

 SS 21601
ELETTROFISIOLOGIA

P: 03015401

 SS 12602
DIAGNOSTICA
NON INVASIVA

DELLE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI

P: 03015401

 SS 13902
PEDIATRIA

ISEO
P: 03016300

 SS 15401
EMODIALISI
ORZINUOVI
P: 03015402

 SS 21601
DIAGNOSTICA

CARDIOVASCOLARE
P: 03016300

 SS 32101
EMODINAMICA

P: 03015401

 SS 1SA01
CURE SUB

ACUTE ORZINUOVI
P: 03015402

 SS 15401
EMODIALISI
PALAZZOLO
P: 03072200

 SS 20202
ECOGRAFIA

INTERNISTICA
P: 03015401

 SS 20601
DIABETOLOGIA

P: 03015401

 SS 22901
REUMATOLOGIA

P: 03015401
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Direzione
SocioSanitaria

 SS 63101
VACCINAZIONI

Attiva dal 01/11/2022
Chiusa dal 29/06/2024

 SC 63102
VACCINAZIONI

Attiva dal 30/06/2024

 SS 71101
COORDINAMENTO

ATTIVITA  CONSULTORIALI

  73001
COORDINAMENTO

DISABILITÀ
E FRAGILITÀ

  74001
ADI

 SC 83002
CURE PRIMARIE

 SC 86001
DISTRETTO OGLIO

OVEST

 SC 86002
DISTRETTO SEBINO

MONTE ORFANO

  FUN04
COORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO

DSS

  FUN05
SERVIZIO ASSISTENZA

SOCIALE

 SC 86003
DISTRETTO BASSA

BRESCIANA OCCIDENTALE

 SD 19902
HOSPICE
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DIPARTIMENTO
DI SALUTE MENTALE

E DIPENDENZE

 SSD 72102
SERVIZIO DIPENDENZE

 FUN06
DISABILITA  PSICHICA

 SC 60601
NEUROPSICHIATRIA

DELL INFANZIA
E DELL

ADOLOSCENZA
(NPIA)

P: TER72200

 SC 61601
PSICHIATRIA

UOP N.18
P: TER72200

 SS 14001
SERVIZIO

PSICHIATRICO
DIAGNOSI

E CURA (SPDC)
ISEO

P: 03016300

 SS 31701
PSICOLOGIA

CLINICA
P: TER72200

 SS 60304
COMUNITA
PROTETTA

ALTA ASSISTENZA
ADRO E CENTRO

DIURNO PALAZZOLO
P: TER72200

 SS 60305
COMUNITA
PROTETTA

RIABILITATIVA
AD ALTA ASSISTENZA

(CRA) ROVATO
P: TER72200

 SS 60306
COMUNITA  PROTETTA

ALTA ASSISTENZA
ISEO E CENTRO

DIURNO ISEO
P: TER72200

 SS 60401
CENTRO PSICOSOCIALE

(CPS) ROVATO
P: TER72200

 SS 60402
CENTRO PSICOSOCIALE

(CPS) ISEO
P: TER72200
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 SS 60403
CENTRO PSICOSOCIALE

E (CPS) ORZINUOVI
P: TER72200
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DIPARTIMENTO
FUNZIONALE

CURE PRIMARIE

 SC 60601
NEUROPSICHIATRIA

DELL
INFANZIA
E DELL

ADOLOSCENZA
(NPIA)

P: TER72200

 SC 26901
RADIOLOGIA

CHIARI
P: 03015401

 SSD 72102
SERVIZIO

DIPENDENZE
P: TER72200

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072200

 SC 83002
CURE

PRIMARIE
P: TER72200

 SC 86001
DISTRETTO

OGLIO
OVEST

P: TER72200

 SC 86002
DISTRETTO

SEBINO
MONTE

ORFANO
P: TER72200

 SC 86003
DISTRETTO

BASSA
BRESCIANA

OCCIDENTALE
P: TER72200

 SS 63401
ICA

E AMR
P: 03015401
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DIPARTIMENTO
FUNZIONALE

PREVENZIONE

 SC 26901
RADIOLOGIA

CHIARI
P: 03015401

 SSD 72102
SERVIZIO

DIPENDENZE
P: TER72200

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072200

 SS 71101
COORDINAMENTO

ATTIVITA
CONSULTORIALI

P: TER72200

 SS 63401
ICA

E AMR
P: 03015401

 SC 63102
VACCINAZIONI
P: TER72200

Attiva dal 30/06/2024
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DMTE

 SC 21703
SERVIZIO

IMMUNO-TRASFUSIONALE
P: 03090600

Ente: 721 (capofila)

 SSD 21701
SIMT CHIARI
P: 03015401

Ente: 722

 SSD 21701
SIMT

P: 03018400
Ente: 723

 SC 21701
SIMT

P: 03027401
Ente: 714

 SS 21702
MEDICINA

TRASFUSIONALE
P: 03027401

Ente: 714

 SS 21703
EMOVIGILANZA
SANGUE RARO

P: 03027401
Ente: 714
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DIPARTIMENTO
INTERAZIENDALE

DELLE CURE
PALLIATIVE

 SC 19901
CURE PALLIATIVE

E ADI
P: 03090600

Ente: 721 (capofila)

 SC 19902
CURE PALLIATIVE

P: 03015700
Ente: 723
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DIPARTIMENTO
DI MEDICINA

LEGALE PROVINCIALE

 SC 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072100
Ente: 721 (capofila)

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072300
Ente: 723

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: 03072200
Ente: 722

 SS 22101
MEDICINA
LEGALE

P: TER71400
Ente: 714

 SC 63102
VACCINAZIONE

E SORVEGLIANZA
MALATTIE
INFETTIVE

P: TER71400
Ente: 714
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Codice Funzione Descrizione Funzione Codice Staff di Direzione Descrizione Staff di Direzione Presidio Afferenza SC Codice Afferenza SC Descrizione Afferenza SC

50301 FUNZIONI DI CULTO SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

528A01 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE- SPP

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

53101 UFFICIO RELAZIONE COL PUBBLICO
(URP)

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

53201 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AZIENDALE
E RELAZIONI ESTERNE

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

54201 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

54601 AVVOCATURA SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

54701 GESTIONE
OPERATIVA - NEXTGENERATIONEU

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE

73001 COORDINAMENTO DISABILITÀ E
FRAGILITÀ

SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

74001 ADI SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

FUN01 COORDINAMENTO CORSI DI LAUREA
PROFESSIONI SANITARIE

SDG01 STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE 03072200 52301 DIREZIONE AZIENDALE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE E
SOCIOSANITARIE

FUN02 COORDINAMENTO OSPEDALIERO DI
PROCUREMENT PER LA DONAZIONE DI
ORGANI E TESSUTI

SDS01 STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA

FUN04 COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DSS SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

FUN05 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

FUN09 PROTESICA SCELTA/REVOCA SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

TER72200 86001 DISTRETTO OGLIO OVEST

FUN10 PROTESICA SCELTA/REVOCA SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

TER72200 86002 DISTRETTO SEBINO MONTE ORFANO

FUN11 PROTESICA SCELTA/REVOCA SFS01 STAFF DELLA DIREZIONE
SOCIOSANITARIA

TER72200 86003 DISTRETTO BASSA BRESCIANA
OCCIDENTALE
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Codice Funzione Descrizione Funzione
Codice Dipartimento

Gestionale
Descrizione Dipartimento

Gestionale Codice Direzione Descrizione Direzione
Presidio

Afferenza SC
Codice Afferenza

SC Descrizione Afferenza SC

FUN03 RADIOLOGIA ORZINUOVI DDS01 DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DS Direzione Sanitaria 03015401 26901 RADIOLOGIA CHIARI

FUN06 DISABILITA' PSICHICA DMS01 DIPARTIMENTO DI SALUTE
MENTALE E DIPENDENZE

DSS Direzione
SocioSanitaria

FUN08 COORDINAMENTO DEI
CONTROLLI SULL'ESECUZIONE
DEI CONTRATTI

DAM01 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DA Direzione
Amministrativa

03072200 51901 GESTIONE ACQUISTI
PROVVEDITORATO-ECONOMATO

FUN07 FORMAZIONE PERMANENTE DAM01 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DA Direzione
Amministrativa

03072200 51301 GESTIONE E SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE
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