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FUNZIONIGRAMMA A.O.U. “G. MARTINO” 

 

 
Fanno parte dell’assetto istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” il 

Direttore Generale, il Collegio di Direzione, il Collegio Sindacale e l’Organo di Indirizzo.  

 

Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell’Azienda, ha il compito di assicurare il 

regolare funzionamento ed è responsabile della gestione complessiva dell’Azienda in ordine al 

rispetto delle strategie e dell’azione di indirizzo nei confronti dei responsabili delle strutture, 

anche ai fini dell’integrazione delle stesse nel perseguimento della mission aziendale. Egli 

garantisce il governo complessivo dell’Azienda avvalendosi del Direttore Sanitario e del 

Direttore Amministrativo, che costituiscono parte integrante della Direzione Aziendale.   

In particolare, il Direttore Sanitario partecipa, unitamente al Direttore Generale, alla direzione 

dell’Azienda, assumendo diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e 

concorre, attraverso la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della 

direzione generale con particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari ed organizzativi. La 

direzione dei servizi amministrativi in riferimento agli aspetti giuridici-amministrativi ed 

economici finanziari, è svolta dal Direttore Amministrativo che contribuisce al governo 

aziendale e partecipa al processo di pianificazione strategica e di programmazione annuale delle 

attività. Il Collegio di Direzione composto dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo 

e dai Direttori di Dipartimento, ha compiti di proposta in materia di organizzazione, sviluppo dei 

servizi, attività di ricerca, innovazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali degli 

operatori. Inoltre, in riferimento alla funzione di ricerca e sviluppo dell’innovazione tecnologica 

ed organizzativa, tale organo rappresenta il punto di collegamento e di trasferimento all’interno 

dell’Azienda di innovazioni organizzative e di programmi regionali di formazione orientati sia a 

coloro che hanno la responsabilità diretta della gestione della tecnologia, sia ai loro principali 

utilizzatori.  

La titolarità della funzione di controllo istituzionale sull’andamento delle attività dell’Azienda è 

a capo del Collegio Sindacale che ha la funzione di verificare la rispondenza delle attività di 

governo e di gestione della stessa ai principi di legalità e di economicità sotto l’aspetto 

economico, finanziario e patrimoniale.  

Per garantire ed assicurare la rispondenza delle linee di programmazione con la necessità di 

risposta alla funzione di assistenza propria dell’Azienda, e alle funzioni di didattica e ricerca, 

proprie della SIR – Facoltà di Medicina e Chirurgia, l’Azienda si avvale di un Organo di 

Indirizzo composto da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in 

materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari.  

L’A.O.U. “G. Martino” in ambito sanitario è organizzata secondo il modello dipartimentale. Il 

Dipartimento ad Attività Integrata (D.A.I.) ha come obiettivo quello di fornire all’utente un 

percorso assistenziale caratterizzato da omogeneità nella gestione degli aspetti diagnostici, 

terapeutici e riabilitativi e persegue il livello più elevato possibile di appropriatezza delle cure, 

mediante l’integrazione con i processi di didattica e di ricerca, nonché la tempestività e coerenza 

nella erogazione delle prestazioni diagnostiche. Tale assetto organizzativo di tipo strutturale,  
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peculiare dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, oltre a rappresentare il modello ordinario di 

gestione della stessa, assicura l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di 

ricerca.  

 

Costituiscono parte integrante dei D.A.I. le Unità Operative Complesse, le Unità Operative 

Semplici Dipartimentali e le Unità Operative semplici. 

 

Le Unità Operative Complesse sono strutture che hanno una propria autonomia funzionale in 

ordine alle attività di assistenza, nel quadro di una efficace integrazione e collaborazione con 

altre strutture affini e con uso in comune delle risorse umane e strumentali. Esse hanno una 

autonomia organizzativa nel rispetto delle linee di indirizzo definite dal Direttore di 

Dipartimento ed una completa autonomia clinico-professionale. Le caratteristiche delle Unità 

Operative Complesse sono prettamente connesse con i volumi di attività, i livelli qualitativi, il 

grado di essenzialità, di efficacia sotto il profilo assistenziale e di coerenza con le esigenze della 

didattica e della ricerca. All’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” sono 

identificate n° 52 UU.OO.CC. nei Dipartimenti Assistenziali ad Attività Integrata e n° 7 

UU.OO.CC., nel Dipartimento Amministrativo e in Staff alla Direzione Generale.  

Le Unità Operative Semplici Dipartimentali sono strutture che si configurano come 

articolazioni non afferenti ad alcuna Unità Operativa Complessa dotate di autonomia gestionale, 

le cui funzioni sono disciplinate da apposito regolamento aziendale. Infine, costituiscono parte 

del D.A.I. le Unità Operative Semplici che sono articolazioni delle Unità Operative 

Complesse, con caratteristiche di peculiarità funzionale ed operativa e con autonomia clinico-

professionale, come disciplinate da apposito regolamento aziendale.  

Per ciò che attiene l’attività amministrativa, tecnico-professionale e logistica, l’Azienda adotta il 

modello dipartimentale strutturale deputato alla efficacia dell’azione amministrativa, 

professionale, tecnica o logistica, ma anche deputata al conseguimento di sinergie ed efficienza 

attuabili mediante azioni di interscambio e condivisioni di risorse. Le funzioni amministrative 

dell’Azienda si articolano nelle UU.OO.CC. costituite da settori operativi quali il settore 

Risorse Umane, settore Economico Finanziario e Patrimoniale, settore Tecnico e 

Provveditorato e Affari Generali.  

Inoltre, la Direzione aziendale nell’espletamento delle funzioni strategiche e per lo sviluppo di 

particolari e specifiche esigenze di coordinamento, si avvale di strutture di Staff.  

Tali strutture si configurano come vere e proprie strutture aziendali, dotate di risorse atte a 

collaborare al governo complessivo dell’Azienda per la realizzazione delle attività di 

programmazione, innovazione, indirizzo e controllo. Le strutture di staff hanno il compito di 

contribuire alla linea di programmazione aziendale, alla ricerca della qualità e all’efficienza dei 

processi aziendali attraverso la proposizione di innovate modalità organizzative e sviluppando le 

azioni necessarie per il miglioramento continuo delle attività e dei processi aziendali.  

In particolare, le unità di staff che fanno capo alla Direzione Aziendale sono le U.O.S. 

Formazione, U.O.S. Qualità, Rischio Clinico e Accreditamento, U.O.S. URP e 

Comunicazione, U.O.S. Programmazione e Pianificazione Strategica, U.O.S. Flussi 

Informativi di area sanitaria.  
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Alle dirette dipendenze del Direttore Generale  rientrano l’U.O.S. Servizio di Prevenzione e 

Protezione, l’ U.O.S. Affari Legali. 

 

Le U.O.S. nell’espletamento delle proprie funzioni si avvalgono delle Posizioni organizzative 

(P.O.) aventi funzioni di responsabilità per competenze della U.O.C./U.O.S. cui afferiscono.  

Si riportano di seguito i funzionigrammi delle U.O.C. e U.O.S. dell’A.O.U. “G Martino” 

secondo quanto disposto dall’obiettivo A4 del D.A. n. 2128 del 12 novembre 2013.  
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1. DIREZIONE GENERALE 

La visualizzazione grafica inerente all’organizzazione funzionale della Direzione Generale è 

riportata nella figura seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito la descrizione delle U.O.C. e U.O.S. facenti parte della Direzione Generale in ambito 

Amministrativo e di Staff. 

 

1.1 INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO TUTELA PRIVACY 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve: 

 identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con 

supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività 

istituzionalmente rientranti nella propria 

 sfera di competenza; 

 definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la 

cancellazione o anonimizzazione dei dati obsoleti; 

 provvedere ad informare i soggetti interessati sulle modalità e gli scopi del trattamento, 

vigilando anche sulla presenza dei cartelli contenenti l’informativa, in tutti i luoghi in cui 
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vengono erogate prestazioni di carattere sanitario, di prevenzione, amministrative, socio-

sanitarie, ecc., con la precisazione che questa integra ma non sostituisce l’obbligo di 

informativa in forma orale o scritta; 

 assicurarsi che il trattamento dei dati per lo svolgimento di prestazioni sanitarie 

finalizzate alla tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o 

della collettività sia subordinato alla preventiva acquisizione del consenso, salvi i casi di 

emergenza ed incolumità fisica analiticamente indicati nell’art. 82 del Codice privacy.  

 in caso di trattamento di dati genetici, la preventiva acquisizione del consenso deve 

avvenire obbligatoriamente in forma scritta; 

 assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i 

limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o 

regolamento o se comunque necessaria 

 per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Così, per i dati relativi ad attività di studio e 

di ricerca (art. 100), il Responsabile è tenuto ad attenersi alla disciplina che dispone in 

merito ai casi in cui è possibile la comunicazione o diffusione anche a privati di dati 

personali diversi da quelli sensibili e giudiziari; 

 adempiere agli obblighi di sicurezza, quali: 

 adottare le misure minime di sicurezza espressamente previste dal Codice Privacy. 

Tra queste ultime, in particolare, si segnala l’obbligo di collaborare con il Titolare 

alla stesura e aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza 

(DPS); 

 adottare tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute idonee al fine di ridurre al 

minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31 Codice 

Privacy); 

 comunicare tempestivamente al Titolare e al Referente aziendale privacy casi di 

accesso non autorizzato ai dati o di trattamento non consentito, o non conforme alle 

finalità istituzionali; 

 far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di 

trattamenti: 

 in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l’inizio di ogni attività 

(trattamento) che deve essere oggetto di notifica al Garante ex art. 37 del Codice 

Privacy; 

 segnalare al Titolare l’eventuale cessazione di trattamento. 

In merito agli Incaricati, il Responsabile deve: 

 individuare, tra i propri collaboratori, designandoli per iscritto, gli Incaricati del 

trattamento, avendo cura di conservare le relative nomine; 

 fornire le istruzioni, impartite dal Titolare, cui devono attenersi gli Incaricati nel 

trattamento dei dati, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di 

accesso e della integrità dei dati; 
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 stabilire le modalità di accesso ai dati e l’organizzazione del lavoro degli Incaricati, 

avendo cura di adottare preventivamente le misure organizzative idonee e impartire le 

necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esercizio dei diritti di 

cui all’art. 7 del Codice Privacy. 

 trasmettere le richieste degli interessati Referente privacy, ai fini dell’esercizio dei diritti 

di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Privacy; 

 collaborare, per quanto di competenza, con il Titolare per l’evasione delle richieste degli 

interessati inerenti il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 10 del Codice Privacy e delle 

istanze del Garante per la protezione dei dati personali; 

 proporre al Titolare del trattamento dei dati la nomina di soggetti esterni quali 

Responsabili del trattamento dati in relazione all’affidamento agli stessi di determinate 

attività, nell’ambito dei compiti istituzionali dell’Azienda; 

 collaborare più in generale con il Titolare all’attuazione e all’adempimento degli 

obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 e segnalare eventuali problemi applicativi. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali 

vigenti in materia di protezione dei dati personali 

 

 

1.2  U.O.S. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

L’Unità Operativa Semplice “Servizio Prevenzione e Protezione” è definita (art. 2 comma  l 

D.Lgs 81/08) come “insieme delle persone, sistemi e mezzi interni all’azienda finalizzati 

all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”. 

Ha la responsabilità di garantire l’espletamento di tutto quanto previsto nell’art. 33 del D.Lgs 

81/2008 e s.m.i. il quale prevede espressamente che il Servizio Prevenzione e Protezione svolga 

in collaborazione con le altre unità aziendali i prescritti adempimenti di legge e cioè: 

 individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

 elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui 

all’articolo 28, comma 2 del D. Lgs 81/08, e dei sistemi di controllo di tali misure; 

 elaborazione della procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

 proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; 

 fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36; 

Ha altresì ruolo di individuazione di metodologie per lo sviluppo del sistema sicurezza integrato 

con i sistemi qualità dell’Azienda. 



 

 

 

 

Azienda Ospedaliera Universitaria  

POLICLINICO “G.MARTINO” - MESSINA  pag. 7 
 

Il Responsabile della U.O.S. “Servizio di Prevenzione e Protezione” è responsabile 

dell'organizzazione, del coordinamento e dell’espletamento dei seguenti processi, al fine di 

assicurarne l'integrazione: 

 individuazione dei mezzi di protezione individuali più idonei per i lavoratori in relazione 

all'attività svolta, nella informazione, nella formazione e nell'aggiornamento periodico 

dei lavoratori sulla sicurezza e su tutti gli aspetti riguardanti la tutela della salute e della 

sicurezza; 

 elaborazione misure di prevenzione e protezione e di sistemi di controllo del rischio; 

supporto alle attività del Medico Competente; 

 integrazione operativa con le ditte esterne  per l’eliminazione dei rischi interferenziali: 

 collaborazione con il responsabile Tecnico della Prevenzione Incendi per attività SGSA 

Principali attività/servizi: 

 sopralluoghi negli ambienti di lavoro dell'azienda per l'identificazione dei pericoli 

 derivanti dalle diverse attività lavorative e per l'effettuazione delle misure strumentali 

necessarie alla valutazione dei rischi (campionamenti di agenti chimici e misure di agenti 

fisici ambientali); 

 valutazione gli ambienti, gli impianti, le attrezzature  al  fine della  salute  e  della 

sicurezza dei lavoratori; 

 formulazione pareri sui progetti di ristrutturazione/costruzione di strutture dell'azienda ai 

fini della sicurezza e della tutela della salute degli operatori e del rispetto delle norme 

vigenti; 

 impostazione e definizione, in accordo con i dirigenti responsabili delle diverse unita' 

organizzative aziendali, delle procedure da applicare per migliorare le condizioni di 

sicurezza; 

 formulazione pareri sui piani di sicurezza presentati dalle ditte appaltatrici; 

 redazione programma di informazione e formazione alla sicurezza dei lavoratori 

indicandone i contenuti; 

 progettazione ed esecuzione corsi di formazione e aggiornamento dei lavoratori sulla 

sicurezza; 

 distribuzione specifiche informazioni a tutti i lavoratori sui rischi potenziali a cui sono 

esposti durante il lavoro e sulle misure adottate e programmate per eliminarli o ridurli; 

 individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare nelle attività 

lavorative; 

 quantificazioni costi della sicurezza per le attività interferenti; 

 misura e monitoraggio dei parametri termici e microclimatici negli ambienti aziendali; 

 collaborazione con il Responsabile Tecnico sicurezza antincendio per la  predisposizione 

e l’aggiornamento dei piani di Emergenza Incendio; 

 collaborazione e supporto operativo predisposizione procedure di gestione delle 

maxiemergenze; 

 collaborazione e supporto operativo per classificazione rischio radiologico; 

 supporto operativo  CAVS per valutazioni sinistri; 
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 collaborazione e supporto operativo per Comitato Infezioni Ospedaliere; 

 valutazione fenomeno infortunistico ed elaborazione statistica dati infortuni; 

 attività di supporto e collaborazione con il Comitato Rischio clinico. 

 elaborazione e aggiornamento Documento Valutazione Rischi (DVR)  

 

 

1.3 MEDICO COMPETENTE 

 

Il “Medico Competente” ha la responsabilità di garantire l’espletamento di tutte le procedure 

relative:  

 definizione del protocollo di sorveglianza sanitaria 

 attività medico legali 

Il. “Medico Competente” è responsabile dell'organizzazione, del coordinamento e 

dell’espletamento dei seguenti processi, al fine di assicurarne l'integrazione:  

 collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale 

 rivalutazione periodica del rischio 

 rivalutazione dopo significative variazioni del rischio 

 prevenzione primaria (approcci multidisciplinari) 

 prevenzione secondaria (tutela psicofisica del lavoratore) 

Principali attività/servizi:  

 visita medica del personale aziendale 

 espressione del giudizio di idoneità specifico alla mansione 

 individuazione delle priorità delle misure di prevenzione e protezione 

 sopralluogo nei luoghi di lavoro e contributo per la valutazione dei rischi 

 valutazione del rischio in situazioni di lavoro temporanee 

 

 

 

 1.4 U.O.S. AFFARI LEGALI 

L’Unità Operativa Semplice “Affari Legali” ha la responsabilità di garantire:  

 

 la rappresentanza, il patrocinio, l’assistenza e difesa in giudizio dell’A.O.U. nei giudizi 

in cui essa è parte, innanzi a tutte le giurisdizioni, compatibilmente con le risorse umane 

costituenti l’Unità in questione ivi comprese le sedi di risoluzione alternativa delle 

controversie, per i quali sia stato conferito specifico incarico e lasciata apposita procura 

alle liti ai legali interni alla Unità; 

 l’attività di carattere consultivo su questioni ad essa proposte, ed in particolare, la 

consulenza legale agli organi Direzionali dell’AOU  con la formulazione di pareri; 
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 la partecipazione in qualità di componente del CAVS di un Legale interno all’uopo 

nominato; 

 il supporto legale con pareri all’Ufficio sinistri su questioni giuridiche di particolare 

rilevanza. 

 

Principali attività/servizi:  

 studio delle controversie, predisposizione atti giudiziari e partecipazione alle udienze 

dinnanzi agli organi di giustizia per i procedimenti per i quali sia stato conferito 

apposito incarico di difesa ai legali interni all’unità; 

 consulenza legali agli organi direzionali dell’AOU; 

 partecipazione del legale nominato componente del CAVS alla riunioni di detto 

comitato; 

 assistenza legale, o conferito incarico con apposita delibera, per attività di mediazione e 

negoziazione assistita.  

 

 

1.5 U.O.C. STAFF 

Lo Staff della Direzione Generale  è strutturato nelle seguenti Unità Operative Semplici: 

 Qualità, Rischio Clinico ed Accreditamento Istituzionale 

 Programmazione e Pianificazione Strategica  

 Formazione 

 URP e Comunicazione  

 Flussi informativi di area sanitaria 

Le Unità Operative afferenti allo Staff della Direzione Generale mantengono la propria 

autonomia e responsabilità gestionale nell’ambito dei processi assegnati, il Direttore dello Staff 

della Direzione Generale assume incarico equivalente a quello di Direttore di Settore tecnico-

amministrativo. 

Il Direttore dello Staff della Direzione Generale è individuato e nominato dal Direttore Generale 

acquisito il parere del Rettore dell’Università degli studi di Messina, viene scelto tra i dirigenti 

con laurea specialistica o di vecchio ordinamento che abbiano comprovata qualificazione 

professionale, o responsabilità di unità operative semplici o equivalenti esperienze in altri enti, 

pubbliche amministrazioni o aziende private. 

Il Direttore dello Staff della Direzione Generale è gerarchicamente subordinato al Direttore  

Generale ed è responsabile dell’organizzazione gestionale e funzionale dello Staff della 

Direzione Generale.e partecipa al processo di negoziazione del budget. 
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In particolare, il Direttore dello Staff della Direzione Generale è responsabile dei seguenti 

processi: 

 coordinamento delle attività propedeutiche al processo di contrattazione del budget. 

 responsabilità dei processi pertinenti allo staff della direzione generale 

 gestione e valutazione del personale assegnato allo staff della direzione generale. 

 monitoraggio e verifica degli obiettivi assegnati ad ogni unità operativa dello staff della 

direzione generale. 

 controllo della spesa delle strutture in staff della direzione generale. 

 proposta al direttore  generale di aggiornamento del regolamento dello staff della 

direzione generale. 

 contrattazione del budget assegnato allo staff della direzione generale.  

 custodia delle informazioni confidenziali aziendali e dei dati sensibili soggetti al 

trattamento previsto dalle norme legislative per la tutela della privacy. 

 rendicontazione analitica delle risorse assegnate al settore. 

 

 

 

 

Organigramma U.O.C. “Staff”  

La visualizzazione grafica inerente all’organizzazione funzionale dell’ U.O.C. “Staff” è riportata 

nella figura seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.S. Qualità, Rischio Clinico e Accreditamento 

L’Unità Operativa Semplice “Qualità, Rischio Clinico e Accreditamento” ha la responsabilità 

di garantire l’espletamento di tutte le procedure relative: 

 mantenimento e sviluppo del sistema di gestione per la qualità aziendale 
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 supporto ai dipartimenti nel percorso di accreditamento regionale 

 
Il Responsabile della U.O.S. “Qualità, Rischio Clinico e Accreditamento” è responsabile 

dell'organizzazione, del coordinamento e dell’espletamento dei seguenti processi, al fine di 

assicurarne l'integrazione: 

 misurazione sistema qualità 

 valutazione sistema qualità 

 integrazione tra sistema qualità e governo clinico 

 

Principali attività/servizi: 

 

 consulenza alle diverse organizzazioni aziendali sullo sviluppo del sistema di gestione 

per la qualità aziendale 

 consulenza alle diverse organizzazioni aziendali sul percorso di accreditamento 

regionale 

 consulenza alle diverse organizzazioni aziendali sulla redazione del manuale della 

qualità 

 gestione specifici progetti di misurazione qualità con valenza aziendale 

 coordinamento gruppi di progetto per la qualità 

 formazione su argomenti collegati al sistema di gestione per la qualità aziendale 

 supporto metodologico alla predisposizione di procedure e regolamenti sulle modalità di 

esecuzione dei processi clinico-assistenziali 

 verifica del livello di adesione alle procedure attraverso una attività periodica di audit 

svolta dal gruppo di auditor interni composto da operatori di diverse professioni e 

discipline 

 gestione e monitoraggio del sistema della “qualità percepita” in collaborazione con la 

U.O.S. Comunicazione 

 collaborazione alla realizzazione della carta dei servizi aziendale 

 partecipazione alla formulazione dei piani Aziendali 

 predisposizione di progetti di valutazione e miglioramento dei processi organizzativi 

aziendali 

 supporto ai dipartimenti ed alle UU.OO. aziendali nel percorso di accreditamento 

regionale 

 supporto al raggiungimento e mantenimento di elevati standard assistenziali e della 

qualità clinica 

 supporto alla programmazione, organizzazione ed applicazione dei P.D.T.A.  

 implementazione degli standard del Progetto Joint Commission International della 

Regione Siciliana  

 monitoraggio degli esiti dell’applicazione delle procedure a tutela del rischio clinico 

 adempimenti relativi a norme, atti di indirizzo, direttive ministeriali e assessoriali in 

materia di sicurezza dei pazienti e delle cure 

 implementazione delle raccomandazioni ministeriali per la sicurezza dei pazienti 
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 monitoraggio ed analisi degli eventi avversi e predisposizione dei relativi piani di 

miglioramento con particolare attenzione alle tematiche assicurative aziendali 

 trasmissione flusso SIMES 

 predisposizione e sorveglianza sull’attuazione del piano aziendale annuale per la 

gestione del rischio clinico e l’implementazione delle buone pratiche 

 gestione delle R.C.A. su specifica indicazione della Direzione Sanitaria 

 supporto e collaborazione con il CAVS  

 
U.O.S. URP e Comunicazione 

L’Unità Operativa Semplice “URP e Comunicazione” ha la responsabilità di garantire 
l’espletamento di tutte le procedure relative: 
 

 rapporto diretto con l’utenza 

 comunicazioni interne di non-conformità rilevate dall’utenza 

 
Il Responsabile della U.O.S. “URP e Comunicazione” è responsabile dell'organizzazione, del 

coordinamento e dell’espletamento dei seguenti processi, al fine di assicurarne l'integrazione: 

 

 promuove forme di consultazione e propone l’ aggiornamento  costantemente dei propri 

operatori attraverso corsi formativi, al fine di  tutelare e garantire al meglio i diritti dei 

cittadini e facilitando l’accesso presso le Strutture sanitarie .  

 accoglie e supporta utenti stranieri. 

 avvia le istruttorie interne delle segnalazioni che pervengono dai Cittadini e dalle 

Associazioni per affrontare le criticità segnalate e rispondere attivamente a quanto 

rilevato, fornendo risposte tempestive, efficaci e personalizzate attraverso una logica  

che preveda l’umanizzazione del cittadino nei percorsi assistenziali. 

 collabora  e gestisce le Associazioni di volontariato per il quale assicura il 

coordinamento aziendale. 

 supporta l’individuazione, lo sviluppo e l’aggiornamento degli strumenti di 

comunicazione verso l'interno e l'esterno. 

 Garantisce un corretto flusso delle informazioni capace di migliorare la qualità del 

servizio e costruire un rapporto di fiducia tra cittadino-utente e azienda collaborando 

alle politiche per l'accoglienza e la partecipazione. 

 divulga ai cittadini la “ Carta dei Servizi” diffondendo materiale informativo.  

 supporta l’aggiornamento delle informazioni contenute nel portale. 

 gestisce  la misurazione della soddisfazione dell’ utente. 

 organizza  conferenze stampa e comunicati stampa 

 

U.O.S. Formazione  

L’Unità Operativa Semplice “Formazione” ha la responsabilità di garantire l’espletamento 

di tutte le procedure relative: 



 

 

 

 

Azienda Ospedaliera Universitaria  

POLICLINICO “G.MARTINO” - MESSINA  pag. 13 
 

 la formulazione di strategie finalizzate a valorizzare, responsabilizzare e coinvolgere, 

nel modo più ampio possibile, tutto il personale inteso quale risorsa umana e 

professionale indispensabile al graduale sviluppo dell'Azienda 

 elaborazione di piani e programmi di attività formative e di aggiornamento in relazione 

allo sviluppo ed alle innovazioni organizzative 

Il Responsabile della U.O.S. “Formazione” è responsabile dell'organizzazione, del 

coordinamento e dell’espletamento dei seguenti processi, al fine di assicurarne l'integrazione: 

 collaborazione con le strutture aziendali per formare e sviluppare le competenze e le 

capacità degli operatori 

 supporto alle Direzioni dipartimentali e di Unità Operativa affinché il livello 

professionale degli operatori sia mantenuto al passo con lo sviluppo delle conoscenze 

tecnico-scientifiche e delle tecnologie 

 realizzazione del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) 

 contributo al raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso progetti di formazione e 

sviluppo 

 

Principali attività/servizi: 

 redazione documento di programmazione attività dell’area formazione permanente 

 organizzazione delle attività aziendali di formazione permanente 

 coordinamento e gestione delle attività aziendali di formazione permanente 

 trasmissione dati relativi alla  formazione  permanente  del personale aziendale alle 

strutture competenti 

 istruttoria interna di richieste di formazione professionale avanzate dal personale 

 

U.O.S. Flussi Informativi di Area Sanitaria  

L’Unità Operativa Semplice “Flussi Informativi di Area Sanitaria” ha la responsabilità di 

garantire l’espletamento di tutte le procedure nei seguenti ambiti:  

 verifica della congruità dei dati contenuti nei flussi sanitari. 

 raccolta e compilazione flussi informativi sanitari ministeriali (HSP, STS). 

 valutazione e promozione qualità della codifica della SDO e dell’ appropriatezza della 

cartella clinica. 

 monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali per l’utenza esterna e 

per le attività svolte in regime di ricovero. 

 coordinamento delle attività correlate allo svolgimento del Piano Annuale Controlli 

Analitici (PACA), relativo alla valutazione della appropriatezza della documentazione 

sanitaria.  

 interazione con la U.O.S. “ICT ed Internazionalizzazione” per la gestione informatizzata 

delle attività assistenziali, coniugando i processi tecnico informatici con quelli 
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specificamente sanitari e promuovendo il miglioramento continuo della qualità dei 

processi organizzati; 

 collegamento tra settore informatico e referenti dei DAI assistenziali, finalizzato ad una 

appropriata gestione da parte delle UU.OO. della documentazione sanitaria 

informatizzata, anche relazione alla produzione dei flussi di attività sanitaria.  

 

U.O.S. Programmazione e Pianificazione Strategica  

L’Unità Operativa Semplice “Programmazione e Pianificazione Strategica” ha la 

responsabilità di garantire l’espletamento di tutte le procedure relative:  

 supporto alla direzione aziendale nelle attività di programmazione delle attività di medio 

periodo 

 pianificazione strategica e supporto al processo decisionale del management  

 gestione e monitoraggio del piano attuativo aziendale 

 gestione e monitoraggio degli obiettivi della direzione generale 

 supporto tecnico-metodologico alla valutazione della performance del personale 

aziendale per la definizione della retribuzione di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

a supporto delle attività dell’O.I.V.  

 predisposizione del piano delle perfomance 

 garanzia della trasparenza attraverso la pubblicazione annuale sul sito aziendale, tramite 

la U.O.S. Comunicazione, di tutte le informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle 

risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di 

misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

Il Responsabile della U.O.S. “Programmazione e Pianificazione Strategica” è responsabile 

dell'organizzazione, del coordinamento e dell’espletamento dei seguenti processi, al fine di 

assicurarne l'integrazione:  

 programmazione strategica 

 valutazione e monitoraggio degli obiettivi aziendali 

 trasparenza nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale aziendale. 

 ottimizzazione dei piani di incentivazione del personale. 

 coordinamento dei processi fra le aree del Dipartimento Tecnico-Amministrativo 

preposte per la valutazione delle performance del personale aziendale. 

Principali attività/servizi:  

 definizione del piano attuativo dell’area metropolitana di messina in collaborazione con 

le aziende della medesima 

 valutazione e monitoraggio dell’andamento degli obiettivi annuali della direzione 

generale in collaborazione con la u.o.c. controllo di gestione e s.i.a. 

 predisposizione ed aggiornamento scheda valutazione performance personale aziendale 
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 analisi gestionale andamento processo valutazione performance del personale 

 analisi economica andamento processo valutazione performance del personale 

 predisposizione archivio informatizzato schede valutazione performance del personale 

 gestione archivio informatizzato delle schede valutazione performance del personale 

 supporto gestionale alle attività OIV, comitato tecnico, collegio di direzione ed organo di 

indirizzo 

 predisposizione del piano della performance 

 supporto alla predisposizione del piano anticorruzione 

 

 

1.6  U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E S.I.A.  

L’Unità Operativa Complessa “Controllo di Gestione e S.I.A.”, in coerenza con le indicazioni 

della L.R. 5/2009 art. 18, commi 3 e 5 e con le recenti  LL.GG. dell’atto aziendale 2015 , ha la 

responsabilità di garantire l’espletamento di tutte le procedure relative: 

 supporto alla programmazione strategica e al processo decisionale del management  

 programmazione operativa  

 controllo direzionale per centro di costo aziendale 

 predisposizione e successiva formulazione del budget in collaborazione con la U.O.S. 

Programmazione e Pianificazione Strategica 

 valutazione degli obiettivi aziendali 

 definizione delle priorità strategiche di sviluppo del sistema informativo  

 coordinamento dell’implementazione delle strategie di sviluppo ICT nei sottosistemi 

verticali di competenza 

 coordinamento e responsabilità dei progetti di innovazione aziendale che implementano 

soluzioni ICT 

 fornire formazione, assistenza e supporto all’utente delle procedure informatiche con 

particolare riguardo all’uso delle procedure critiche. 

Il Responsabile della U.O.C. Controllo di Gestione e S.I.A. è responsabile dell'organizzazione, 

del coordinamento e dell’espletamento dei seguenti processi, al fine di assicurarne 

l'integrazione:  

 controllo direzionale per centro di costo aziendale 

 predisposizione e successiva formulazione del budget 

 valutazione degli obiettivi aziendali 

 validazione flussi dati Ministeriali e Regionali 

 

Principali attività/servizi:  

 

 redazione delle linee guida per il budget 

 redazione documento obiettivi aziendali 

 redazione documento obiettivi di dipartimento 
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 redazione obiettivi U.O. 

 redazione schede di budget 

 controllo gestionale flussi dati da inviare al Ministero competente e/o alla Regione 

Siciliana 

 monitoraggio correttezza e congruità dei dati relativi ai flussi da inviare al Ministero 

competente e/o alla Regione Siciliana inseriti nel sistema  

 validazione dei flussi da inviare al Ministero competente e/o alla Regione Siciliana 

 predisposizione degli strumenti operativi a supporto del budget (schede e reporting) e 

relativa diffusione all'articolazione aziendale 

 assemblaggio e pubblicazione documento budget negoziato 

 monitoraggio degli obiettivi di budget fornendo supporto a Direzione Strategica ed ai 

Dipartimenti per valutazione dell'andamento rispetto agli obiettivi di budget 

 predisposizione materiale a supporto della Direzione Generale per individuare le criticità 

e relative azioni correttive mirate al conseguente raggiungimento degli obiettivi di 

budget 

 

L’Unità Operativa Semplice “ICT ed Internazionalizzazione” ha la responsabilità di garantire 

l’espletamento di tutte le procedure relative:  

 

 definizione delle priorità strategiche di sviluppo del sistema informativo  

 coordinamento dell’implementazione delle strategie di sviluppo ICT nei sottosistemi 

verticali di competenza:  

 sottosistemi di ricovero  

 sottosistemi accettazione utente/ambulatoriale  

 sottosistemi area tecnico-contabile  

 sottosistemi di comunicazione all’utente ed ai professionisti dell’azienda. 

 invio dei flussi informativi validati dalle strutture aziendali competenti verso la Regione, 

il Ministero e le strutture interne aziendali 

 coordinamento e responsabilità dei progetti di innovazione aziendale che implementano 

soluzioni ICT 

 coordinamento e monitoraggio dei progetti di ricerca su bandi regionali, nazionali e 

internazionali 

 

Il Responsabile della U.O.S. “ICT ed Innovazione Aziendale” è responsabile 

dell'organizzazione, del coordinamento e dell’espletamento dei seguenti processi, al fine di 

assicurarne l'integrazione:  

 informatizzare in maniera capillare i processi ed i percorsi dell’intera Azienda nelle sue 

aree sanitaria, amministrativa e ne cura l’integrazione, secondo le indicazioni delle linee 

guida della Direzione Generale 

 fornire formazione, assistenza e supporto all’utente delle procedure informatiche con 

particolare riguardo all’uso delle procedure critiche 

 integrazione tra procedure informatizzate nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse 
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Principali attività/servizi: 

 recepimento delle linee guida della Direzione Strategica e conseguente pianificazione, 

coordinamento attività/risorse e definizione priorità relativamente alla realizzazione dei 

sistemi informativi di area amministrativa 

 recepimento delle linee guida della Direzione Strategica e conseguente pianificazione, 

coordinamento attività/risorse e definizione priorità relativamente alla realizzazione dei 

sistemi informativi di area sanitaria  

 recepimento delle linee guida della Direzione Strategica e conseguente pianificazione, 

coordinamento attività/risorse e definizione priorità relativamente alla progettazione e 

realizzazione della infrastruttura di rete aziendale e sue connessioni con l'esterno 

 analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto 

coerentemente con il budget e le linee Aziendali e di Direzione Strategica di software di 

competenza del settore 

 analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto 

coerentemente con il budget e le linee Aziendali e di Direzione Strategica di apparati di 

rete 

 analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto 

coerentemente con il budget e le linee Aziendali e di Direzione Strategica di attrezzature 

hardware 

 progettazione, cura e adeguamento del sito Web e della posta elettronica aziendale 

 garanzia di sicurezza della rete interna ed esterna mediante messa a punto di adeguati 

strumenti 

 controllo delle attività di assistenza all'utente periferico aziendale del servizio esterno di 

Help Desk  

 formazione agli utenti interni al corretto utilizzo delle procedure informatiche aziendali  
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2 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

La visualizzazione grafica inerente all’organizzazione funzionale del Dipartimento 

Amministrativo è riportata nella figura seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito la descrizione delle U.O.C. e U.O.S. facenti parte del Dipartimento Amministrativo. 

 

 

2.1  U.O.C. AFFARI GENERALI  
 

L’Unità Operativa Complessa “Affari Generali” ha la responsabilità di garantire l’espletamento 

di tutte le procedure relative:  

 acquisizione e gestione di tutta la posta e la documentazione aziendale anche in relazione 

alla amministrazione digitale (PEC); 

 gestione amministrativa del contenzioso e gestione dei sinistri curando i rapporti e la 

documentazione con il C.A.V.S. ;  

 supporto amministrativo delle attività  afferenti alla U.O.S  Affari Legali e 

predisposizione  delle autorizzazioni  alle  richieste di Patrocinio Aziendale;  

 redazione e sottoscrizione delle convenzioni attive e passive e degli studi sperimentali 

approvati dal Comitato Etico;  

 registrazione dei contratti e soprintendenza, ad esclusione della prenotazione, a tutte le 

attività amministrative connesse alla libera professione intramurale ed  alla gestione 

amministrativa dei progetti di ricerca;  

 registrazione ed archiviazione delle Delibere; 

 disciplina in materia di Privacy; 

 altre attività di carattere generale non riconducibili agli altri settori; 
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Organigramma U.O.C. Affari Generali 

La visualizzazione grafica inerente all’organizzazione funzionale dell’ U.O.C. “Affari Generali” 

è riportata nella figura seguente: 

 

 
 

 

2.2 U.O.C. PROVVEDITORATO 

L'attività dell' U.O.C. Provveditorato in stretta collaborazione con altre articolazioni 

dell'Azienda, è volta ad individuare, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali 

diversificate, i fornitori di beni sanitari e non  e dei servizi ed alla formalizzazione dei relativi 

rapporti contrattuali. E' deputata, pertanto, all'individuazione e all'analisi del contesto normativo 

e degli strumenti contrattuali più idonei per mettere in atto una corretta politica degli acquisti. 

L' U.O.C. assicura l'emissione degli ordinativi di acquisto, autorizza la liquidazione delle fatture 

relative alle forniture di beni sanitari, dei beni non sanitari e dei servizi; cura gli adempimenti 

connessi  agli aspetti alberghieri dell'ospedale e dei presidi rivolti direttamente all'utenza. 

L'attività svolta dalla Direzione, in materia di espletamento di procedure concorsuali e di 

individuazione del fornitore, e' inoltre indirizzata a quanto di seguito indicato:   

 lo sviluppo della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) come luogo di integrazione 

tra le Aziende sanitarie territorialmente afferenti per l'esercizio congiunto della funzione 

specifica di approvvigionamento di beni e servizi e con l'obiettivo di elevare sempre di 

più il grado di aggregazione della domanda;  

DIPARTIMENTO 
AMMINISTRATIVO

U.O.C. Affari Generali

U.O.S. Gestione 
contenzioso e sinisti
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 la definizione di una pianificazione/programmazione gare sempre più coerente e in linea, 

oltre che con quanto definito a livello di C.U.C., con quanto previsto nella 

programmazione dall’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana e con l'obiettivo di 

effettuare sempre più acquisti attraverso gare centralizzate; 

 la trasmissione dei flussi per la rilevazione delle movimentazioni dei beni sanitari e non 

e la rilevazione ed il monitoraggio dei servizi appaltati per come disposto dal DDG 

914/2014  dell'Assessorato della Salute della regione siciliana (Dipartimento 

Pianificazione strategica) ; 

 la trasmissione delle schede di monitoraggio trimestrale all’Assessorato Regionale della 

Sanità degli acquisti sotto soglia  dei beni sanitari, dei beni non sanitari e dei servizi;  

 la individuazione e l’aggiornamento dei nuovi strumenti di acquisto quali il Mercato 

elettronico, il Sistema dinamico di acquisizione, le Convenzioni Consip e le gare 

telematiche, quale ulteriore mezzo di snellimento delle procedure amministrative;   

 trasmissione annuale della rilevazione  dei prezzi relativi ai beni e servizi  al Ministero 

dell’ Economia e della Finanza (MEF); 

 trasmissione annuale all’Assessorato della Salute della regione Sicilia, in ordine agli 

adempimenti LEA, di  quanto dei seguenti flussi:  

 riduzioni del 10% dei contratti in essere di appalti di sevizi e forniture( con esclusione 

dei farmaci e dispositivi medici); 

 rinegoziazioni con differenze superiori al 20% rispetto ai prezzi di riferimento, per gli 

acquisti di beni e servizi; 

 utilizzo piattaforma Consip e degli  strumenti di acquisto telematici; 

 in merito alla verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e 

facility managment, l’esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (servizi e 

forniture) e loro incidenza percentuale sull’importo complessivo dell’appalto;   

Organigramma U.O.C. Provveditorato  

La visualizzazione grafica inerente all’organizzazione funzionale dell’ U.O.C. “Provveditorato” 

è riportata nella figura seguente: 

 

 

U.O.C. Provveditorato

U.O.S. Acquisizione 
Beni Sanitari

U.O.S. Acquisizione 
Beni NON Sanitari

U.O.S. Acquisizione e 
Gestione Servizi con 
Facility management
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Oltre agli incarichi professionali ed alle Posizioni organizzative per come di seguito indicate: 

Incarichi professionali:  

- Acquisti in economia; 

- Acquisto farmaci e beni sanitari di consumo; 

- Liquidazione fatture beni sanitari 

- Supporto attività facility managment 

 

U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari 

Il Responsabile della U.O.S. “Acquisizione di beni sanitari” è responsabile 

dell'organizzazione, del coordinamento e dell’espletamento dei seguenti processi, al fine di 

assicurarne l'integrazione:  

 analisi, programmazione e pianificazione dei fabbisogni di beni aziendali sanitari; 

 autorizzazione delle liquidazioni delle fatture relative agli approvvigionamenti dei 

sanitari ; 

 elaborazione dei Capitolati di Gara, in collaborazione con i referenti tecnici (U.O.C. 

Farmacia, U.O.C. Tecnico);  

 predisposizione degli atti di indizione delle Gare e della relativa documentazione (bandi, 

disciplinari di gara ecc.); 

 cura della pubblicità legale dei Bandi; 

 acquisto di beni  sanitari tramite l’attivazione di procedure di gara sia sotto che sopra la 

soglia comunitaria, dall’indizione della gara  alla  stipula dei contratti di aggiudicazione; 

 provvede alla Pubblicazione delle informazioni relative ai contratti sul sito web 

istituzionale ai sensi dell’art. 1, comma 32) della Legge n. 190/2012 (Legge 

anticorruzione); 

 utilizzo, mediante l’ accreditamento dei responsabili dei procedimenti sul portale 

dell’Autorità Nazionale dell’Anticorruzione (ANAC), del sistema A.V.C. Pass, del 

Sistema informativo monitoraggio gare, (Indizione , perfezionamento e completamento 

della scheda di aggiudicazione) (CIG), del Sistema per il rilascio dei CiG in modalità 

semplificata (smart CiG);  

 utilizzo della piattaforma informatica Acquisti in rete attraverso gli strumenti del 

Mercato elettronico (RDO ODA), della Consip e del Sistema dinamico di acquisizione; 

 cura gli adempimenti connessi alle fasi successive della stipula dei contratti di appalto, 

verificando, a fornite di quanto di volta in volta segnalato dai direttori dell'esecuzione 

contrattuale, la sussistenza dei presupposti  per le applicazioni delle sanzioni per 

inadempimento ovvero della  eventuale risoluzione  contrattuale;  
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 in caso di contenzioso, sulle procedure di gara di riferimento, su specifica richiesta dei 

legali dell’A.O.U , redige  specifica relazione e/o  rapporto informativo.  

 

U.O.S. Acquisizione Beni non Sanitari 

Il Responsabile della U.O.S. Acquisizione di beni non sanitari è responsabile 

dell'organizzazione, del coordinamento e dell’espletamento dei seguenti processi, al fine di 

assicurarne l'integrazione:  

 analisi, programmazione e pianificazione dei fabbisogni di beni aziendali non sanitari; 

 gestione della Cassa Economale ; 

 pagamento minute spese economali ; 

 gestione del Magazzino; 

 rifornimento di tutte le Unità aziendali dei beni economali, acquistati e gestiti a scorta ed 

in transito dal Magazzino Generale, al fine di garantire lo svolgimento delle attività 

senza soluzioni di continuità; 

 produzione interna della quasi totalità degli stampati, in bianco e nero, utilizzati in 

azienda, attraverso l’Ufficio Stampati; 

 acquisizione e gestione delle Attrezzature per ricevimento, stoccaggio e distribuzione dei 

prodotti economali; 

 utilizzo, mediante accreditamento dei responsabili dei procedimenti sul portale 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), del sistema A.V.C. Pass , sistema 

informativo monitoraggio gare, (Indizione, perfezionamento e completamento della 

scheda di aggiudicazione) (CIG), Sistema per il rilascio dei CiG in modalità semplificata 

(smart CiG); 

 acquisto di beni non sanitari tramite l’attivazione di procedure di gara sia sotto che sopra 

la soglia comunitaria; 

 utilizzo della piattaforma informatica Acquisti in rete attraverso gli strumenti del 

Mercato elettronico (RDO ODA), delle Convenzioni  Consip e del Sistema dinamico di 

acquisizione; 

 emissione di ordinativi di fornitura e liquidazione delle fatture; 

 cura gli adempimenti connessi alle fasi successive della stipula dei contratti di appalto, 

verificando, a fronte di quanto di volta in volta segnalato dai direttori dell'esecuzione 

contrattuale, la sussistenza dei presupposti i per le applicazioni delle sanzioni per 

inadempimento ovvero della eventuale risoluzione  contrattuale;  

 in caso di contenzioso, sulle procedure di gara di riferimento ,su specifica richiesta dei 

legali dell’A.O.U., redige specifica relazione e/o  rapporto informativo. 

 

U.O.S. Acquisizione e Gestione Servizi con Facility Management   

http://www.polime.it/azienda/scheda_uoc?p_uoc=517210
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Il Responsabile della U.O.S. Acquisizione e Gestione Servizi con Facility Management è 

responsabile dell'organizzazione, del coordinamento e dell’espletamento dei seguenti processi, 

al fine di assicurarne l'integrazione:  

 analisi, programmazione e pianificazione dei fabbisogni dei servizi  aziendali;  

 provvede alle liquidazioni delle fatture relative ai servizi , previa acquisizione nei relativi 

nulla osta , da parte dei preposti alla verifica della regolare esecuzione dei contratti 

affidati; 

 elaborazione dei Capitolati di Gara,  in collaborazione con i referenti tecnici (Direzione 

sanitaria, ICT Innovazione e U.O.C. Tecnico );  

 predisposizione degli atti di indizione delle Gare e la relativa documentazione (bandi, 

disciplinari di gara ecc.); 

 sportelli di accoglienza, segnaletica, trasporti interni, qualità dell'immobile, servizi 

alberghieri etc; 

 cura della pubblicità legale dei Bandi; 

 acquisto di forniture di servizi  tramite l’attivazione di procedure di gara sia sotto che 

sopra la soglia comunitaria, Curando l'espletamento degli  atti di gara dall' indizione  alla  

stipula dei contratti  di aggiudicazione; 

 provvede alla Pubblicazione informazioni relative ai contratti sul sito web istituzionale ai 

sensi dell’art. 1, comma 32) della Legge n. 190/2012 (Legge anticorruzione); 

 utilizzo, attraverso  accreditamento  dei responsabili dei procedimenti sul portale ANAC, 

del  Sistema A.V.C. Pass, sistema informativo monitoraggio gare, (Indizione, 

perfezionamento e completamento della scheda di aggiudicazione) (CIG), Sistema per il 

rilascio dei CiG in modalità semplificata ( smart CiG); 

 utilizzo della piattaforma informatica Acquisti in rete attraverso gli strumenti del 

Mercato elettronico (RDO ODA), delle Convenzioni  Consip e del Sistema dinamico di 

acquisizione; 

 cura gli adempimenti connessi alle fasi successive della stipula dei contratti di appalto, 

verificando, a fronte di quanto di volta in volta segnalato dai direttori dell'esecuzione 

contrattuale, la sussistenza dei presupposti i per le applicazioni delle sanzioni per 

inadempimento ovvero per l’eventuale risoluzione  contrattuale;  

 in caso di contenzioso sulle procedure di gara di riferimento, su specifica richiesta dei 

legali dell’A.O.U., redige specifica relazione e/o  rapporto informativo; 

 

 

 

 

2.3 U.O.C. RISORSE UMANE 

Il Settore Risorse Umane ha lo scopo di garantire l’espletamento di tutte le procedure relative: 
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 all'applicazione delle norme legislative ed agli altri istituti contrattuali (giuridici ed 

economici) nella gestione del personale, con riferimento alle varie tipologie di rapporto, 

all’acquisizione delle risorse umane - con contratto di lavoro dipendente, con contratto di 

lavoro autonomo ed in regime di convenzionamento - sulla base del fabbisogno 

annualmente definito dalla Direzione Generale; 

 al controllo direzionale dei costi del personale ed al monitoraggio del livello 

occupazionale, sulla scorta degli obiettivi di spesa di personale annualmente determinati, 

gestione e coordinamento sistema informativo interno del personale; 

 a curare i rapporti tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali nonché a coordinare i 

processi dell’amministrazione giuridica ed economica del personale inerenti ai rapporti 

tra l’Azienda e le organizzazioni sindacali 

 

Organigramma Settore Risorse Umane  

La visualizzazione grafica inerente all’organizzazione funzionale del Settore Risorse Umane è 

riportata nella figura seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processi del settore risorse umane 

CONTROLLO DIREZIONALE DEI COSTI DEL PERSONALE 
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Il processo ha l'obiettivo di curare il coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo dei processi 

relativi alla programmazione, al monitoraggio e alla rendicontazione del livello occupazionale e 

del relativo costo, anche a supporto dell'attività di contrattazione integrativa decentrata. 

A tal fine il Direttore del settore assicura: 

 l'organizzazione e il coordinamento delle attività finalizzate alla gestione del processo di 

programmazione del livello occupazionale e al corretto monitoraggio e rendicontazione 

del costo del personale; 

 la gestione delle attività finalizzate al supporto alla contrattazione integrativa decentrata 

- per quanto attiene alle risorse da fondi contrattuali- 

 la gestione delle attività finalizzate all'assolvimento dei debiti informativi di tipo 

economico. 

GESTIONE E COORDINAMENTO SISTEMA INFORMATIVO INTERNO DEL 

PERSONALE 

Il processo ha l'obiettivo di curare il coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo del sistema 

informativo interno del personale e delle attività trasversali relative. 

A tal fine il Direttore del settore assicura: 

 l' organizzazione e il coordinamento delle attività interne finalizzate alla gestione delle 

procedure informatiche esistenti presso il settore; 

 il coordinamento delle attività di verifica di competenza del settore del software e 

monitoraggio della spesa 

 l'organizzazione e la gestione della dotazione di attrezzature informatiche; 

 il coordinamento delle attività di analisi funzionale finalizzate all'introduzione di nuove 

procedure e di quelle correlate all'assolvimento dei debiti informativi. 

COORDINAMENTO PROCESSI DEL SETTORE PER IL TRATTAMENTO GIURIDICO 

Il processo ha l'obiettivo di curare il coordinamento dei processi del trattamento giuridico del 

personale, ai fini di un progressivo e costante miglioramento dell'integrazione. 

A tale scopo il Direttore del settore assicura: 

 l'ottemperanza e l'applicazione di norme di leggi e contrattuali inerenti il reclutamento, la 

costituzione e la gestione del rapporto di lavoro del personale, relativamente agli aspetti 

giuridici; 

 il coinvolgimento, l'informazione e l'aggiornamento degli operatori del Settore; 

 l'innovazione organizzativa e metodologica delle attività del Settore, assicurandone il 

coordinamento con le attività per il trattamento economico previdenziale 

 

COORDINAMENTO PROCESSI DEL SETTORE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO  
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Il processo ha l'obiettivo di curare il coordinamento dei processi dell'amministrazione 

economico previdenziale del personale, ai fini di un progressivo e costante miglioramento 

dell'integrazione. 

A tale scopo il Direttore del settore assicura: 

 l'ottemperanza e l'applicazione di norme di leggi e contrattuali inerenti agli adempimenti 

economici, fiscali e previdenziali del personale; 

 il coinvolgimento, l'informazione e l'aggiornamento degli operatori del Settore; 

 l'innovazione organizzativa e metodologica delle attività del Settore, assicurandone il 

coordinamento con le attività del Settore per il trattamento giuridico; 

 la correttezza dell’immissione e delle elaborazioni dei dati gestiti dal software CINECA, 

di cui il settore ne ha esclusiva gestione 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

Il processo ha l’obiettivo di curare il coordinamento dei processi del trattamento giuridico del 

personale inerenti ai procedimenti disciplinari in sinergia con l’Ufficio per i procedimenti 

disciplinari. 

A tale scopo il Direttore del settore assicura: 

 l'ottemperanza e l'applicazione di norme di leggi e contrattuali inerenti ai procedimenti 

disciplinari del personale; 

 il coinvolgimento, l'informazione e l'aggiornamento degli operatori del Settore; 

 l'innovazione organizzativa e metodologica delle attività del Settore, assicurandone il 

coordinamento con le attività del Settore per il trattamento economico-previdenziale. 

RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

Il processo ha l’obiettivo di curare il coordinamento dei processi del trattamento giuridico ed 

economico del personale inerenti ai rapporti tra l’Azienda e le organizzazioni sindacali. 

A tale scopo il Direttore del settore assicura: 

 il coinvolgimento, ove previsto dalle norme in vigore, delle organizzazioni sindacali nei 

processi aziendali. 

 

Settore risorse umane: Trattamento Economico 

Il Responsabile della U.O.S. Trattamento Economico previdenziale è responsabile 

dell'organizzazione, del coordinamento e dell’espletamento dei seguenti processi, al fine di 

assicurarne l'integrazione: 

 gestione economica del rapporto di lavoro 

 gestione previdenziale e pensionistica 
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Principali attività/servizi:  

 elaborazione e conseguenziali provvedimenti di liquidazione competenze spettanti al 

personale dipendente, comparto e dirigenza, con i relativi oneri previdenziali ed 

assistenziali  

 liquidazione spettanze per attività intramoenia. 

 liquidazione compensi spettanti al personale con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa e borsista, con relativi oneri previdenziali ed assistenziali 

 calcolo importi dovuti al personale universitari in equiparazione per l’attività  

assistenziale  

 ordinativi di pagamento per componenti commissioni dipendenti da altre 

Amministrazioni Pubbliche 

 trattamenti incentivanti: predisposizione dati per liquidazione  

 retribuzione di risultato (saldo a consuntivo per attività ricorrenti e per progetti specifici 

aziendali)  

 retribuzione collegata alla produttività collettiva (saldo a consuntivo  per  attività 

ricorrenti e per progetti specifici aziendali)  

 calcolo e Liquidazione Compensi accessori  

 compensi legati alla progettazione interna (legge Merloni) 

 progressione economica orizzontale/fasce retributive  

 denunce previdenziali ed assistenziali annuali e mensili con relativi versamenti  

 rimborsi personale comandato  

 richiesta riscatto INADEL  

 richiesta ricongiunzione ex art.2 Legge 29/79  

 pagamento contributi assistenziali e previdenziali (anno in corso – anni precedenti)  

 elaborazione atti pensionistici: pensione provvisoria, definitiva, pensione di privilegio, 

trattamento di fine rapporto  

 sistemazione posizioni previdenziali (Chiusure per altri enti, Regolarizzazioni 

contributive, Altre certificazioni)  

 

Settore risorse umane: Trattamento Giuridico 

Il Responsabile della U.O.S. Trattamento Giuridico è responsabile dell'organizzazione, del 

coordinamento e dell’espletamento dei seguenti processi, al fine di assicurarne l'integrazione: 

 selezione e reclutamento del personale 

 gestione giuridica del rapporto di lavoro 

 gestione presenze-assenze 

Principali attività/servizi e predisposizione atti: 

 gestione ed aggiornamento dei fascicoli  personali dei dipendenti aziendali   

 gestione ed aggiornamento banca dati informatizzata dei dipendenti aziendali  
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 selezioni per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa  

 selezioni interne PEO, riqualificazioni  

 selezioni interne con corso formativo anche derivanti da processo di riqualificazione  

 selezioni per il conferimento delle posizioni di coordinatore  

 comando in uscita  

 trasformazione rapporto di lavoro a part-time per il personale dipendente  

 riconoscimento servizi pregressi: istruzione pratica/riconoscimento giuridico  ed 

economico  

 rilascio o diniego di autorizzazioni o nulla  osta  allo  svolgimento  di  incarichi 

extraistituzionali  

 incarichi su posizioni organizzative al personale dei livelli/categorie  

 incarichi su posizioni di coordinamento  

 richiesta riconoscimento dipendenza da causa di servizio  

 richiesta liquidazione equo indennizzo a seguito di riconoscimento dipendenza da causa 

di servizio  

 cessazioni dal servizio per recesso dal rapporto di lavoro  

 determinazione o modifica dotazione organica aziendale  

 dati relativi alla copertura della dotazione organica e del livello occupazionale  

 prospetto informativo assunzioni obbligatorie  

 assunzione obbligatoria invalidi ed altre categorie protette bandi per procedure di 

reclutamento  

 mobilità da altri enti ed aziende (in acquisizione, a seguito di avviso pubblico)  

 borse di studio  

 procedure comparative per il conferimento di incarichi libero professionali e 

collaborazioni coordinate e continuative  

 incarichi dirigenziali ex art. 15 septies 502/92  

 mobilità interna e mobilità esterna  

 comando in entrata  

 autorizzazioni assenze per: maternità, servizio militare  

 aspettative per motivi personali e familiari; congedi per motivi personali e gravi motivi  

 aspettative, distacchi per motivi sindacali  

 tutte le altre aspettative previste da leggi e contratti collettivi nazionali di lavoro  

 permessi previsti da leggi e contratti collettivi nazionali di lavoro  

 permessi retribuiti di cui all’art. 33 della 104/92  

 permessi per diritto allo studio  

 autorizzazioni all’esonero dalle prestazioni di lavoro notturno ex d.lvo 151/2001 

 adempimenti conseguenti alla mancata presenza del dipendente alla visita fiscale 

 periodo di comporto a seguito di lunga malattia  

 mobilità volontaria  

 risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità fisica  
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 controllo orario di lavoro del personale, tramite procedura informatica rilevazione 

presenze/assenze  

 dati per liquidazione voci variabili (notti, indennità di turno, reperibilità, ecc)  

 riepiloghi mensili presenze  

 dati statistici relativi a presenze/assenze  

 monitoraggio periodico dati presenze/assenze (ferie godute, assenze del personale in 

periodo di prova, assenze per malattia, permessi sindacali, ecc) 

 

 

2.4 U.O.S. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E 

PATRIMONIALE 

Il Responsabile del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale svolge le seguenti 

funzioni: 

 predisposizione del budget annuale e pluriennale, nonché del bilancio di esercizio 

annuale; 

 curare la contabilità generale ed analitica nonché gli adempimenti tributali e fiscali; 

 curare i  rapporti con l'istituto tesoriere; 

 gestione sotto il profilo amministrativo del patrimonio mobiliare ed immobiliare. 

acquisizione dei cespiti e regolare tenuta del correlato libro d'inventario. provvede alla 

dismissione, alienazione e fuori uso dei cespiti. attribuisce formalmente la presa in carico 

dei cespiti alla unità operativa di pertinenza. 

 

Organigramma Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale 

La visualizzazione grafica inerente all’organizzazione funzionale del Settore Economico, 

Finanziario e Patrimoniale è riportata nella figura seguente: 
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Nel Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale vengono individuate n. 2 Unità Operative 

Semplice, denominate "Gestione Ciclo Attivo" e "Gestione Ciclo Passivo". 

 

U.O.S. Gestione Ciclo Attivo 

Il Responsabile della U.O.S. Gestione Ciclo Attivo organizza, coordina ed espleta i seguenti 

processi, al fine di assicurarne l'integrazione: 

 controllo e gestione delle entrate (FSR ed entrate proprie, compreso la gestione 

economica dell'esercizio dell'attività intramoenia) 

 adempimenti fiscali 

 gestione patrimonio aziendale (mobiliare ed immobiliare) 

 

Principali attività/servizi, a titolo esemplificativo: 

 emissioni di fatture di vendita e relative registrazione in contabilità generale; 

 emissioni di ordinati di incasso; 

 controllo, per la parte di competenza, della regolare tenuta delle scritture contabili; 

 controllo, per la parte di competenza, della regolare tenuta dei libri e registri contabili 

previsti dalla normativa fiscale; 

 gestione della contabilità separata delle attività commerciali; 

 gestione economica e fiscale dell'attività libero professionale intramoenia; 

 gestione contabile e fiscale dei fondi finalizzati e vincolati; 

 redazione dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi del conto economico per la 

predisposizione del bilancio economico patrimoniale dì esercizio, composto dallo stato 

patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del direttore generale; 

 redazione dei ricavi del conto economico per la predisposizione del bilancio preventivo 

annuale, con eventuali variazioni in aumento o in diminuzione; 

 redazione dei ricavi del conto economico per la predisposizione del bilancio pluriennale 

di previsione; 

 redazione dei ricavi del conto economico per la predisposizione del budget economico 

annuale; 

 redazione dei ricavi del conto economico per la predisposizione dei modelli ministeriali 

ce, mensili e trimestrali e a consuntivo; 

 redazione dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi del conto economico per la 

predisposizione del modello ministeriali sp annuale; 

 predisposizione e trasmissione telematica del modello di dichiarazione dei redditi (mod. 

enc); 
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 predisposizione e trasmissione telematica del modello di dichiarazione dell'imposta 

regionale sulle attività produttive (mod. irap enti pubblici); 

 predisposizione e trasmissione telematica del modello di dichiarazione dell'imposta sul 

valore aggiunto (mod. iva); 

 predisposizione del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta relativo ai quadri 

sui compensi a professionisti e collaboratori (mod. 770); 

 risposte a quesiti proposti dagli altri settori, concernenti il trattamento fiscale ai fini 

dell'ires, dell'ìva. dell'irap e di altre imposte indirette; 

 formulazione di pareri alla direttore aziendale, nelle materie di competenza (fiscale e 

tributaria); 

 attuazione di piani, programmi e direttive generali, per la parte di competenza, definiti 

dalla direttore aziendale; 

 organizzazione, coordinamento e controllo dell'attività dei responsabili dei procedimenti 

amministrativi e dei responsabili di posizione organizzativa; 

 attività di organizzazione e gestione del personale affidato all'uos per tutte le 

problematiche interne alla struttura; 

 gestione dei rapporti con l'esterno nelle materie di competenza secondo le specifiche 

direttive del direttore generale (assessorato per la sanità, assessorato bilancio e finanze, 

istituto tesoriere, cassa regionale, banca d’italia, fornitori, agenzia delle entrate); 

 provvedere, per la parte di competenza, agli adempimenti derivanti dalla normativa 

regionale e nazionale, oltre a quelli del piano di contenimento e di riqualificazione della 

spesa sanitaria sottoscritto, in sede di conferenza stato regione, dal presidente della 

regione medesima e dai rappresentanti dei ministeri dell'economia e della salute 

 gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e mobiliare; 

 istruttoria e definizione delle donazioni di denaro o beni ivi compresi i lasciti ed eredità 

 contratti di comodato o prestito d'uso di apparecchiature ed altri beni di terzi 

 monitoraggio e l'aggiornamento dello stato patrimoniale dell'azienda; 

 dismissione dal beni fuori uso; 

 tenuta del libri cespiti e dell'inventario. 

 

U.O.S. Gestione Ciclo Passivo 

Il Responsabile della U.O.S. Gestione Ciclo Passivo organizza, coordina ed espleta i seguenti 

processi, al fine di assicurarne l'integrazione: 

 controllo e monitoraggio dei debiti v/fornitori, con relativi adempimenti (emissione dei 

mandati di pagamento); 

 controllo e monitoraggio dei debiti v/personale, con relativi adempimenti (pagamento 

emolumenti, dei relativi contributi fiscali e previdenziali, ritenute ect), nonché 

monitoraggio dei fondi contrattuali (emissione dei mandati di pagamento); 

 rilevazione contabili. 
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Principali attività/servizi, a titolo esemplificativo: 

 registrazione fatture di acquisto; 

 gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi, per quanto attiene agli aspetti 

finanziari; 

 emissioni di mandati di pagamento (fornitori, professionisti, componenti commissioni, 

organi interni, emolumenti, contributi previdenziali e fiscali, ritenute, pignoramenti, 

imposte dirette ed indirette); 

 controllo, per la parte di competenza, della regolare tenuta delle scritture contabili; 

 controllo, per la parte di competenza, della regolare tenuta dei libri e registri contabili 

previsti dalla normativa civilistica; 

 controllo delle registrazioni dì assestamento e di chiusura dell'esercizio contabile; 

 controllo delle registrazione contabili nella fase di chiusura e riapertura dell'esercizio 

contabile; 

 redazione del passivo dello stato patrimoniale e dei costi del conto economico e 

predisposizione del bilancio economico patrimoniale di esercizio, composto dallo stato 

patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del direttore generale; 

 redazione dei costi del conto economico e predisposizione del bilancio preventivo 

annuale, con eventuali variazioni in aumento o in diminuzione; 

 redazione dei costi del conto economico e predisposizione del di bilancio pluriennale di 

previsione; 

 redazione dei costi del conto economico e predisposizione del budget economico 

annuale; 

 verifica e monitoraggio dell'andamento gestionale della spesa annuale, mediante rapporti 

differenziali tra il budget del d.g. assegnato, le risorse già utilizzate e l'assegnazione 

regionale negoziata ed assegnata; verifiche periodiche sull'andamento dei costi e dei 

ricavi aziendali, valutando i dati forniti dagli uffici competenti, raffrontandoli con gli 

andamenti degli esercizi precedenti e con le proprie scritture di contabilità generale, 

motivando ogni scostamento significativo; 

 redazione dei costi del conto economico e predisposizione dei modelli ministeriali ce, 

mensili e trimestrali e a consuntivo; 

 redazione del passivo dello stato patrimoniale e dei costi del conto economico e 

predisposizione dei modelli ministeriali sp annuale; 

 elaborazione dati per la predisposizione del modello di dichiarazione dei sostituti di 

imposta relativo ai quadri sui compensi a professionisti e collaboratori (mod. 770); 

 formulazione di proposte e pareri alla direttore aziendale, in materia economica e 

finanziaria; 

 formulazione di proposte di deliberazione nelle materie di competenza (predisposizione 

del budget economico annuale, redazione del bilancio consuntivo, redazione del bilancio 

preventivo, redazione del bilancio pluriennale); 

 attuazione di piani, programmi e direttive generali, per la parte di competenza, definiti 

dalla direzione aziendale; 
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 organizzazione, coordinamento e controllo dell'attività dei responsabili dei procedimenti 

amministrativi e dei responsabili di posizione organizzativa; 

 attività di organizzazione e gestione del personale affidato all'uos per tutte le 

problematiche interne alla struttura; 

 gestione dei rapporti con l'esterno nelle materie di competenza secondo le specifiche 

direttive del direttore generale (assessorato per la sanità, assessorato bilancio e finanze, 

istituto tesoriere, cassa regionale, banca italia, fornitori, agenzia delle entrate); 

 provvedere, per la parte di competenza, agli adempimenti derivanti dalla normativa 

regionale e nazionale, oltre a quelli del piano di contenimento e di riqualificazione della 

spesa sanitaria sottoscritto, in sede di conferenza stato regione, dal presidente della 

regione medesima e dai rappresentanti dei ministeri dell'economia e della salute.  

 

2.5 U.O.C SETTORE TECNICO 

L’Unità Operativa Complessa Settore Tecnico ha il compito di garantire l'espletamento di tutte 

le procedure relative: 

 alla progettazione, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di nuove opere edili ed 

impianti e la trasformazione o adeguamento di quelle esistenti, la direzione dei lavori la 

contabilità ed il collaudo; 

 agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici e sugli impianti, 

eseguita da personale interno o da imprese esterne, utilizzando in modo sempre più 

diffuso metodologie moderne ed efficaci, ma nel rispetto del contenimento dei costi, 

delle spese di gestione e del contenimento energetico; 

 alla predisposizione di atti tecnico/economici finalizzati all'ottenimento di finanziamenti 

e relativa trasmissione agli organi competenti per il rilascio di pareri e nullaosta 

propedeutici 

 agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e verifica della sicurezza elettrica 

delle apparecchiature elettromedicali e degli impianti sanitari di alta tecnologia (TAC, 

RMN, LINAC ecc.); 

 alla individuazione delle tecnologie disponibili e di quelle più adeguate alle esigenze 

cliniche. 

 alle procedure di dismissione della tecnologia obsoleta e non più disponibile di concerto 

con il Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale. 

Il Settore Tecnico è direttamente coinvolto nei suddetti processi aziendali, le cui attività 

vengono distribuite per specifiche competenze nelle seguenti n. 2 Unità Operative Semplici 
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Organigramma U.O.C Settore Tecnico 

La visualizzazione grafica inerente all’organizzazione funzionale del Settore Tecnico, è riportata 

nella figura seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.S. Ingegneria dei Servizi Ospedalieri 

Il Responsabile della U.O.S. Ingegneria dei Servizi Ospedalieri ha il compito, con competenze 

tecnico-gestionali, sia nel settore civile che in quello impiantistico, di progettare i vari tipi di 

sistemi costruttivi (strutture ospedaliere ed assistenziali, sale operatorie ed impianti tecnologici 

speciali) con particolare riguardo all'Hygenic Engineering Design. 

Dovrà affrontare e definire le problematiche legate alla conduzione ospedaliera, con una 

particolare attenzione agli aspetti di gestione degli interventi ordinari e straordinari di 

manutenzione sia sugli edifici che sugli impianti e alla programmazione e valutazione degli 

stessi finalizzata alla sicurezza integrata. 

Principali attività/servizi: 

 progettazione edilizia ed impiantistica, stime e perizie tecnico/economiche, controlli e 

pareri; 

 direzione dei lavori e vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi, a garanzia dei tempi 

di esecuzione ed alla realizzazione a perfetta regola d'arte nel rispetto dei requisiti 

richiesti dalla normativa vigente; 

 predisposizioni di atti tecnico/economici per l'ottenimento di specifici finanziamenti e 

relativa richiesta agli organi competenti per il rilascio di autorizzazioni, pareri preventivi 

e nullaosta definitivi, finalizzati alla riqualificazione delle aree esistenti e alla 
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realizzazione di nuove opere edili ed impiantistiche, nel rispetto del quadro normativo 

vigente; 

 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare ed 

immobiliare, finalizzati al mantenimento degli stessi; 

 pronto intervento per guasti improvvisi; 

 approntamento atti di liquidazione 

 interventi afferenti all’energy management; 

 gestione servizi di utenza: energia elettrica, acqua, telefonia ecc.; 

 predisposizioni di atti tecnico/economici per l'ottenimento di specifici finanziamenti e 

relativa richiesta agli organi competenti per il rilascio di autorizzazioni, pareri preventivi 

e nullaosta definitivi, finalizzati alla riqualificazione delle aree esistenti e alla 

realizzazione di nuove opere edili ed impiantistiche, nel rispetto del quadro normativo 

vigente; 

 controllo sui servizi di manutenzione affidati a terzi: 

 conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria  degli impianti termici, 

idrici, fognanti, frigoriferi, antincendio, congelatori, camere fredde etc.; 

 conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di depurazione acque; 

 condizione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici;  

 gestione manutenzione ascensori e montacarichi; 

 condizione, gestione e manutenzione degli impianti di gas medicinali. 

 pronto intervento per guasti improvvisi; 

 approntamento atti di liquidazione 

 

U.O.S. Ingegneria Clinica 

Il Responsabile della U.O.S. di Ingegneria Clinica, oltre a organizzare, coordinare e sviluppare 

i  processi relativi alla gestione e all'impiego sicuro, corretto ed economico delle 

apparecchiature elettromedicali in uso presso l'Azienda, prende parte attiva nell'individuazione 

delle tecnologie più adeguate alle esigenze cliniche e alla valutazione di soluzioni efficaci, 

finalizzate alla implementazione di nuove tecnologie sanitarie. 

Principali attività/servizi a titolo esemplificativo: 

 consulenza sulla tecnologia elettromedicale disponibile sul mercato per la scelta più 

appropriata alle reali esigenze (Technology Assessment), attraverso la redazione e la 

proposizione dei programmi di acquisto e di rinnovo delle tecnologie sanitarie, con 

valutazione e predisposizione delle relative schede tecniche; 

 gestione, coordinamento e supervisione delle attività di manutenzione, controllo e 

sicurezza apparecchiature elettromedicali ed impianti sanitari di alta tecnologia (TAC, 

RMN, LINAC ecc.); 

 gestione delle utenze a servizio delle apparecchiature elettromedicali e degli impianti 

sanitari ad alta tecnologia; 

 controllo sui servizi di manutenzione affidati a terzi; 

 collaudo e verifica funzionale all'atto dell’installazione delle apparecchiature di nuova 

acquisizione; 
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 valutazione dell’obsolescenza del parco macchine e dichiarazione del fuori uso; 

 collaborazione e supporto tecnico nelle ricerche cliniche che impiegano strumentazione 

avanzata (ricerca e sviluppo); 

 approntamento atti di liquidazione. 


