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Preambolo 

 

Con Legge Regionale 22 settembre 2009, n.21 è stata istituita, nell’ambito del servizio 

sanitario della Regione Marche, l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (di 

seguito anche "Azienda ospedaliera Marche Nord" o "Azienda ospedaliera" o "Azienda") che 

incorpora l’Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro e la Struttura ospedaliera S. Croce 

di Fano del Presidio ospedaliero dell’ASUR, Zona Territoriale n.3. 

 

Tale legge porta a compimento il progetto di integrazione tra l’Azienda ospedaliera San 

Salvatore di Pesaro e la Struttura ospedaliera Santa Croce di Fano, Presidio ospedaliero 

dell’ASUR – Zona territoriale n. 3. 

 

L’istituzione della nuova Azienda avviene al termine di un percorso istituzionale, normativo 

e di integrazione funzionale sperimentale i cui presupposti trovano origine anche nel 

disegno strategico di evoluzione del Servizio Sanitario Regionale marchigiano riguardanti il 

consolidamento delle Reti cliniche in ambito ospedaliero e specialistico-ambulatoriale ed il 

potenziamento della Rete di emergenza urgenza nell’ambito dell’Area vasta di riferimento. 

 

L’Azienda ospedaliera Marche Nord deve tendere a diventare il centro di riferimento al 

livello minimo di Area vasta, in grado di soddisfare la domanda della popolazione residente 

con una offerta potenziata, fondata su un modello organizzativo innovativo improntato alle 

migliori logiche e pratiche di efficienza, efficacia e qualità. La definizione di tale modello 

costituisce il presupposto fondamentale per il funzionamento della nuova Azienda. 

 

Il presente Atto Aziendale, nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee di indirizzo 

regionali emanate per la sua adozione, individua gli obiettivi fondamentali della nuova 

Azienda ospedaliera conformemente al mandato conferito dalla stessa legge regionale di 

istituzione nonché, più in generale, dalla programmazione nazionale e regionale e ne 

disciplina quindi l’organizzazione ed il funzionamento, ai sensi dell’art. 5 della 

leggeregionale 20 giugno 2003 n. 13. 

 

Con l’adozione dell’Atto Aziendale, ai sensi dell’art.4, comma 5, della l.r. 21/2009, 

l’Azienda ospedaliera San Salvatore è soppressa e prende avvio la piena operatività della 

nuova Azienda che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. 

 



  

 

                     

In data 14 dicembre 2010, con determina n.5 del Direttore Generale, è stato 

adottato l’Atto aziendale dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” - 

approvato dalla Regione Marche con DGRM 1759 del 6 dicembre 2010 - ed è stata 

quindi avviata l'operatività dell’Azienda ospedaliera nella sua prima fase di 

“integrazione organizzativa” prevista dall’art.5 dello stesso Atto aziendale, la cui 

durata attesa è stata indicata in 12 mesi, “caratterizzata dalla coesistenza fra il 

modello organizzativo preesistente e la progressiva implementazione del modello a 

tendere" delineato nell’Atto medesimo. 

Il periodo intercorso dall'avvio dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 

Nord” ha consentito ai professionisti operanti nel nuovo unitario contesto 

aziendale di promuovere e consolidare, in termini sinergici, i necessari livelli di 

integrazione funzionale nei diversi ambiti disciplinari e di dar corso a piani di 

azione e programmi mirati. 

 

Si tratta ora di procedere alla seconda fase del processo di unificazione 

consistente nell'"integrazione funzionale" attuando la nuova organizzazione con 

implementazione di modelli gestionali innovativi tra cui, in primis, la promozione 

di aree strategiche di attività organizzate per intensità assistenziale e diversa 

intensità di cura. 

 

In questa prospettiva, tenendo conto di quanto emerso nel corso della prima fase, 

l’assetto organizzativo complessivo è stato calibrato sulle caratteristiche e 

valorizzazione delle professionalità e attività sanitarie e, comunque, a seguito di 

una costante verifica condivisa con gli operatori. 

 

Invero, la definizione dell’articolazione organizzativa funzionale è avvenuta a 

conclusione di un percorso di partecipazione e confronto con i professionisti 

responsabili delle varie strutture, con le Istituzioni, con gli organismi consultivi e 

con le Organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto,  sulla base di una 

proposta del Direttore Generale volta alla piena integrazione dei Presidi 

ospedalieri ed ispirata ai principi e ai contenuti del nuovo Piano Sanitario 

Regionale nonché alle disposizioni dettate dalla Regione Marche in merito alla 

riorganizzazione dell'Area Vasta con particolare riferimento ai rapporti di 

committenza tra le Aziende del SSR. 



  

 

                     

Ciascun Presidio Ospedaliero costituisce, infatti, una Macrostruttura aziendale che 

comprende le strutture in cui si assolvono le funzioni di assistenza ospedaliera 

previste dalla programmazione regionale e locale, destinate a persone affette da 

patologie in fase acuta e post-acuta che, per gravità, complessità o intensità di 

cura, non possono essere trattate nell'ambito dei servizi territoriali. 

In questa dimensione, i due Presidi Ospedalieri contribuiscono al progetto di salute 

del territorio attuando le politiche aziendali attraverso un impiego efficace ed 

efficiente delle risorse agli stessi assegnate, finalizzato al raggiungimento degli 

obiettivi sanitari programmati; gli stessi perseguono un'azione diagnostico-

terapeutica improntata alla centralità dei bisogni complessivi del cittadino-utente, 

alla continuità assistenziale e all'approccio polispecialistico e multi professionale 

per assicurare   l'integrazione delle attività appropriate al caso, interne al Presidio 

Ospedaliero ed esterne in collaborazione con le altre strutture territoriali dell'Area 

vasta. 

Ogni Presidio ospedaliero promuove la qualità dei servizi e dell’erogazione delle 

prestazioni, garantendone l'appropriatezza valutata secondo i criteri della 

medicina basata sulle prove di efficacia. Compete, inoltre, ai Presidi la 

valorizzazione dell’organizzazione dipartimentale individuando nel governo clinico 

la missione organizzativa principale e orientando alla luce di tale principio i 

rapporti tra il Presidio stesso, i dipartimenti e i professionisti. 

I nuovi Dipartimenti sanitari sono volti a fornire al cittadino un percorso 

assistenziale caratterizzato da omogeneità nella gestione degli aspetti diagnostici, 

terapeutici, assistenziali e riabilitativi, perseguendo il livello più elevato possibile 

di qualità e appropriatezza delle cure. Sono istituiti tenendo conto dei necessari 

livelli di integrazione: organizzativa, in termini di ottimizzazione e 

razionalizzazione nell'uso delle risorse; clinico-assistenziale, in termini di 

omogeneizzazione dei percorsi clinico-assistenziali; professionale, in termini di 

scambio di competenze ed esperienze tecnico-scientifiche, nonché della valenza 

economica considerata in relazione alla congruità ed alla coerenza rispetto al 

volume di attività programmata. 

Si evidenzia, infine, che si è proceduto ad una ricalibrazione dell'assetto tecnico-

amministrativo e della componente di staff previsto nell'iniziale fase di 

"integrazione organizzativa". Ciò è stato ritenuto opportuno a seguito di 

un'approfondita analisi dell'efficacia dei processi aziendali nell'ottica di rafforzare 



  

 

                     

il ruolo di supporto proprio delle strutture tecnico-amministrative rispetto a quelle 

sanitarie, nonché di collocare talune funzioni strategiche e di programmazione nel 

contesto operativo della Direzione aziendale. 

In ogni caso l’evoluzione dell’organizzazione dipartimentale, sanitaria e tecnico- 

amministrativa, è rapportata al perfezionamento della terza fase dell’"integrazione 

strutturale" che rappresenta l'elemento centrale per assicurare il consolidamento 

del nuovo modello organizzativo-funzionale, atto a garantire con continuità il 

livello ottimale delle prestazioni sanitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                     

TITOLO I 

NATURA GIURIDICA, FINALITA’ E RUOLO DELL’AZIENDA 

 

CAPO I 

NATURA GIURIDICA E FINALITA’ 

 

Articolo 1 – L’Atto aziendale 

Il presente Atto aziendale, ai sensi dell’art. 5 della l.r.13/2003 ed in conformità alle linee di 

indirizzo di cui alla DGRM n.406/2010, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento 

dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. In particolare, l’Atto aziendale 

precisa: 

- il ruolo dell’Azienda nel contesto del Servizio Sanitario Regionale; 

- le dimensioni del governo aziendale comprensivo delle funzioni e della correlata 

organizzazione riferite alla gestione ospedaliera e alla gestione tecnico-amministrativa; 

- l’assetto della Direzione aziendale con indicazione dei poteri gestionali e delle correlate 

responsabilità; 

- l’assetto delle responsabilità funzionali ed il sistema di valutazione dei risultati; 

- la disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi; 

- le caratteristiche peculiari delle Strutture ospedaliere di Pesaro e Fano. 

L’organizzazione ed il funzionamento della nuova Azienda sono, in particolare, volti: 

- al perseguimento della missione aziendale; 

- al raggiungimento degli obiettivi di salute definiti nell’ambito della programmazione 

regionale; 

- a favorire il rispetto dei diritti e la partecipazione dei cittadini; 

- a favorire un costante rapporto tra le varie aziende sanitarie e le loro articolazioni 

organizzative sul territorio; 

- alla realizzazione dell’integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, in un’ottica di 

rete e di sistema; 

- a garantire l’affidabilità complessiva dell’Azienda in termini clinici ed economici, 

attraverso la qualificazione delle proprie strutture, dei professionisti e dei processi di 

erogazione; 

- alla gestione degli strumenti per lo sviluppo del governo aziendale; 

- all'affinamento e all'implementazione di un sistema informativo idoneo ad assolvere, 

oltre al debito informativo nei confronti della Regione, alla generazione di informazioni 

utili per la gestione e le scelte strategiche di propria competenza; 



  

 

                     

- alla realizzazione di condizioni di trasparenza dell’Azienda sulle attività svolte e sui 

risultati ottenuti mediante idonee forme di comunicazione, interne ed esterne. 

 

Articolo 2 – Natura giuridica e sede legale dell’Azienda 

L’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” ha personalità giuridica pubblica, è 

dotata di autonomia imprenditoriale e agisce in regime di diritto privato conformandosi ai 

principi del codice civile, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, è 

tenuta ad operare in regime pubblicistico. In ogni caso, in relazione alla propria missione 

di rilevanza collettiva, l'Azienda conforma la propria attività ai principi generali di 

imparzialità, trasparenza, ragionevolezza, e comunque ai principi dell'ordinamento 

comunitario, come peraltro precisato anche dal successivo art.11. 

L’Azienda, soggettivamente e giuridicamente unica, si articola in due presidi ospedalieri: 

- Presidio ospedaliero "San Salvatore": stabilimenti ospedalieri Pesaro Centro (P.le Cinelli, 

4) e Muraglia (via Lombroso,1) in Pesaro; 

- Presidio ospedaliero: stabilimento ospedaliero Santa Croce (via Vittorio Veneto, 2) in 

Fano. 

La sede legale dell’Azienda è in Pesaro, viale Trieste n.391. 

Il legale rappresentante dell’Azienda è il Direttore Generale pro tempore. 

 

Articolo 3 – Il logo dell’Azienda. 

Il logo dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord è il seguente: 

 

 

quale espressione del legame tra Azienda e Territorio. 

Al riguardo, si evidenzia che l'individuazione del logo istituzionale deriva da 

apposita procedura di selezione di contributi ideativi, rivolta agli studenti iscritti 

presso l'Università degli Studi di Urbino - Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione - e Istituto Superiore Industrie Artistiche, ove il suindicato logo è 

stato valutato come migliore idea-progetto. 



  

 

                     

In particolare, la costruzione del logo si è basata su tre elementi, scelti tra i criteri 

esecutivi per la sua realizzazione, a forte impatto identitario, ovvero: un richiamo 

storico, un elemento di identità territoriale ed un forte rimando al valore di unione. 

 
 

CAPO II 

IL RUOLO DELL’AZIENDA NEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. 

LA MISSIONE AZIENDALE 

 

Articolo 4 – Il ruolo dell’Azienda nel Servizio Sanitario Regionale e nel contesto 

istituzionale regionale. 

L’Azienda ospedaliera Marche Nord è parte della rete dei servizi sanitari e ospedalieri della 

Regione Marche e costituisce centro di riferimento per la diagnosi e la cura dei pazienti che 

necessitano di trattamenti di alta specializzazione. 

L’Azienda opera in sinergia con le altre strutture del Servizio Sanitario Regionale per 

garantire l’efficienza, l'efficacia pratica, l’appropriatezza e la continuità del percorso 

assistenziale nelle sue diverse fasi, secondo la logica dell’integrazione dei percorsi 

diagnostico terapeutici e della differenziazione in termini di specialità e di intensità di cura. 

L’Azienda opera integrandosi con le strutture e i servizi territoriali per dare continuità ai 

percorsi di cura dei pazienti. 

L’Azienda contribuisce al perseguimento degli obiettivi generali di evoluzione del Sistema 

sanitario regionale riguardanti il consolidamento delle reti cliniche in ambito ospedaliero e 

specialistico-ambulatoriale ed il potenziamento della rete di emergenza-urgenza nell’ambito 

dell’Area Vasta di riferimento. 

 

Articolo 5 – La missione aziendale e le sue prospettive. 

L’Azienda ospedaliera, nello svolgimento delle proprie funzioni, assume a riferimento i 

seguenti obiettivi e criteri guida. 

 

� La diagnosi e la cura delle patologie acute e sub-acute che necessitano in 

particolare di un livello di assistenza di media ed alta complessità, secondo una 

programmazione tale da soddisfare la domanda espressa dai cittadini residenti 

nella Provincia di Pesaro e Urbino nonché dai cittadini marchigiani, italiani e 

stranieri che scelgono l’Azienda per la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni 

svolte. 



  

 

                     

� La garanzia di continuità dei percorsi di cura, intesa come presa in carico globale 

dell’assistito in tutti momenti del percorso. A questo fine, l’Azienda promuove 

l’integrazione tra: 

a) le cure primarie e l’assistenza ospedaliera; 

b) le diverse attività di assistenza ospedaliera svolte nei Presidi di Fano e di Pesaro; 

c) la presa in carico ospedaliera del paziente e quella necessaria a conclusione della 

fase acuta della malattia. 

L'Azienda garantisce e sviluppa la continuità dei percorsi di cura attraverso la rete 

integrata dei servizi territoriali dell’ASUR (Area Vasta n.1) e della rete ospedaliera 

regionale, intesa come rete delle strutture pubbliche e delle strutture private 

accreditate. La continuità dei percorsi di cura, nel quadro dell’assistenza 

ospedaliera, è realizzata attraverso l’organizzazione dipartimentale dei presidi 

ospedalieri per il tramite dell’integrazione interaziendale con le strutture territoriali. 

In particolare, attraverso l’organizzazione dipartimentale e la sua integrazione con il 

territorio l’Azienda promuove processi di assistenza e cura finalizzati a diminuire 

progressivamente la necessità dello spostamento dei pazienti fra le strutture. 

� La promozione e realizzazione, in coordinamento e con il supporto degli Organismi 

di Cooperazione Internazionale, di programmi umanitari finalizzati alla diagnosi e 

cura di patologie endemiche o epidemiche nei Paesi in via di sviluppo, anche 

attraverso formazione professionale e sostegno alla crescita organizzativa. 

L’Azienda considera opzione strategica il confronto con le istanze sociali, lo sviluppo della 

capacità di ascolto nei confronti dei cittadini-utenti e la valorizzazione di un loro ruolo 

attivo di proposta e vigilanza sulla qualità dei servizi resi. A tal fine, propone progetti di 

accoglienza e miglioramento della qualità percepita anche attraverso forme di 

collaborazione con privati e associazioni di volontariato. 

L’Azienda esercita una costante azione per la promozione del potenziale e la valorizzazione 

del contributo dei propri operatori che ne stimoli lo spirito di appartenenza e la 

motivazione. 

L’Azienda considera, altresì, opzione strategica la promozione e l’applicazione 

dell’innovazione clinica, organizzativa e tecnologica al fine di sostenere e facilitare le 

attività di ricerca e sviluppo come ambito istituzionale proprio del Servizio Sanitario 

Regionale inscindibile dai tradizionali compiti di assistenza. 

Il percorso di costruzione e consolidamento dell’Azienda - che dovrà avvenire attraverso le 

fasi individuate nel presente articolo – si sviluppa secondo i seguenti principi: 

a) riconoscimento dell’autonomia operativa dei Presidi ospedalieri che costituiscono le 

articolazioni organizzative dell’Azienda, nel rispetto degli obiettivi e del budget aziendale; 



  

 

                     

b) riconoscimento della pari dignità dei Presidi ospedalieri, con valorizzazione delle relative 

professionalità ed assicurando articolazioni sanitarie ed amministrative per ognuno di essi; 

c) potenziamento dell’efficacia delle attività aziendali anche tramite il ricorso a modelli 

organizzativi innovativi; 

d) potenziamento della continuità assistenziale Ospedale – Territorio nell’ambito dell’Area 

Vasta 1 con creazione di nuove attività interaziendali per un’appropriata risposta ai bisogni 

della popolazione residente; 

e) integrazione delle equipe, al fine di rispondere ai bisogni dei cittadini, valorizzando la 

professionalità degli operatori sanitari, attraverso la costituzione di dipartimenti 

strutturali – omogenei ed unitari - interpresidio dotati di autonomia gestionale. 

Per assicurare pienamente la missione aziendale, dovranno essere perfezionate le seguenti 

fasi: 

1. fase di integrazione organizzativa (durata attesa 12 mesi dall’avvio), che rappresenta il 

periodo di start-up dell’organizzazione caratterizzato dalla coesistenza fra il modello 

organizzativo preesistente e la progressiva implementazione del modello "a tendere" quale 

delineato dal presente Atto aziendale; 

2. fase di integrazione funzionale consistente nella attuazione del nuovo modello 

organizzativo previsto dal presente Atto aziendale e dall’implementazione di modelli 

gestionali innovativi tra cui, in primis, la promozione di aree strategiche di attività 

organizzate per intensità assistenziale e di cura; 

3. fase di integrazione strutturale consistente nel dare attuazione alla unificazione 

strutturale secondo i “Principi guida tecnici, organizzativi e gestionali per la realizzazione e 

gestione di ospedali ad alta tecnologia e assistenza” contenuti nelle linee guida per la 

progettazione del Nuovo Ospedale Modello emanate dall’Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali – (Age.Na.S.), nel rispetto dei programmi e delle direttive regionali e con il 

pieno coinvolgimento delle istituzioni territoriali competenti. 

L'unificazione strutturale rappresenta la soluzione di riferimento essenziale per garantire, 

attraverso le migliori condizioni di integrazione delle professionalità e delle risorse e di 

effettive economie di scala, l'ottimizzazione dei servizi sanitari sul 

territorio. 

 

 

 

 

 

 



  

 

                     

CAPO III 

I CITTADINI E I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

 

Articolo 6 – Centralità del Cittadino-Utente. 

L’Azienda assume a punto cardine della propria missione il riconoscimento della centralità 

del cittadino, quale titolare del diritto alla salute inteso quale diritto primario di valenza 

collettiva ed individuale. 

A tal fine l'Azienda assicura la partecipazione dei cittadini alle fasi di programmazione delle 

attività, erogazione dei servizi, valutazione della qualità dei servizi e tutela dei diritti degli 

utenti; in quest'ottica valorizzando il ruolo del Comitato di partecipazione dei cittadini alla 

tutela della salute previsto dall'art. 24 della Legge regionale 13/2003 e s.m.i. e delle 

Associazioni di Volontariato. 

Sempre nella prospettiva partecipativa, la Carta dei Servizi e l'Ufficio Relazioni con il 

Pubblico costituiscono per l’Azienda un preciso impegno nei confronti dei cittadini al fine 

di assicurare un ottimale livello informativo sulle attività offerte, sull’accesso alle cure e 

sull’erogazione quali-quantitativa dei servizi a loro destinati. In particolare, l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico promuove programmi per il miglioramento della soddisfazione del 

cittadino/utente ed individua idonei strumenti per l’ascolto e la comunicazione con i 

cittadini. 

La soddisfazione del cittadino rappresenta, infatti, elemento centrale di riscontro per la 

valutazione della capacità aziendale in ordine: alla identificazione preventiva dei bisogni e 

delle aspettative dell’utenza; alla messa in linea di un sistema organizzativo e di 

monitoraggio tale che i risultati delle indagini siano trasformati in azioni; 

all'approntamento di soluzioni migliorative in tempi celeri. 

Per l’Azienda risulta inoltre prioritaria l'efficacia interna ed esterna, anche attraverso 

l'aggiornamento tecnologico, dei processi di informazione e di comunicazione per facilitare 

l’accesso ai servizi, secondo criteri trasparenti, espliciti e verificabili costantemente nel 

tempo da parte dei cittadini. 

In tale ambito, i principi ispiratori che orientano le scelte e le azioni aziendali sono: 

- equità e solidarietà nell'accesso e nella fruizione dei servizi, indipendentemente da 

caratteristiche sociali, culturali ed economiche, al fine di rispettare e soddisfare 

l'aspettativa di ogni persona di reintegrare o migliorare il proprio stato di salute; 

- semplificazione dell'accesso ai servizi e alle strutture aziendali con garanzia di tempi di 

attesa contenuti; 



  

 

                     

- efficacia ed appropriatezza delle azioni e dei tempi di intervento dei professionisti, 

sostenuti da evidenze di efficacia clinica ed organizzativa in grado di raggiungere gli 

obiettivi prioritari; 

- affidabilità come capacità di rispettare priorità, obiettivi aziendali e impegni assunti; 

- flessibilità nell'adeguare le politiche, le azioni ed i servizi prestati al monitoraggio dei 

bisogni della popolazione di riferimento; 

- sicurezza degli ambienti e dei servizi per ridurre il rischio e gli eventuali errori nei 

processi diagnostico-terapeutici; 

- garanzia del confort e della dignità della persona che riceve l'assistenza sanitaria nelle sue 

varie forme; 

- trasparenza dell'organizzazione aziendale come impegno ad assicurare la piena visibilità e 

comunque un'informazione capillare sulle proprie attività, a dichiarare i livelli di qualità 

forniti e gli esiti dei relativi monitoraggi, a garantire la circolazione delle informazioni 

concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il 

perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e 

valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno; 

- comprensibilità e non equivocità delle azioni e dei comportamenti aziendali; 

- garanzia e tutela dei diritti dei cittadini-utenti sia con riferimento alla riservatezza nel 

rispetto delle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento della Regione Marche n. 1/2007), sia in ordine 

all'accesso ai documenti nelle forme e con le modalità previste dalla legge 241/90 e 

ss.mm.ii. e dalla legge regionale n. 2/1992 e ss.mm.ii.. 

Coerentemente a quanto sopra espresso, l'Azienda intende dare un nuovo impulso al 

rapporto di confronto e di collaborazione con il Tribunale per i Diritti del Malato e con le 

Associazioni degli utenti. Ciò dovrà avvenire definendo programmi atti a garantire le 

aspettative dei cittadini - definendo criteri e modalità per dare certezze operative e 

strumenti idonei a valutare la qualità dei servizi resi - ed attivando forme di comunicazione 

e confronto anche per favorire la conoscenza, l'ascolto e l'orientamento rimuovendo così 

ogni eventuale ostacolo organizzativo, tecnico ed amministrativo che possa garantire una 

tutela dei diritti effettiva ed efficace. 

 

Articolo 7 –I rapporti con le Istituzioni 

L’Azienda promuove le relazioni con le Istituzioni e con le Organizzazioni, pubbliche e 

private, portatrici di interessi diffusi nell’ambito della sfera d’azione della stessa. Tali 

rapporti sono improntati a criteri di trasparenza e di leale collaborazione. 



  

 

                     

I rapporti con le Istituzioni sono finalizzati alla acquisizione di contributi utili alla 

definizione degli atti di programmazione dell’Azienda affinché l’offerta dei servizi e delle 

prestazioni sia sempre coerente con i bisogni degli ambiti territoriali interessati. 

A tal fine, l’Azienda promuove, anche attraverso accordi, la realizzazione di progetti e 

programmi di interesse per il sistema sanitario della Regione Marche. 

L'Azienda favorisce, altresì, nei processi di pianificazione e gestione, la collaborazione con 

le altre aziende sanitarie, in particolare con l’Area Vasta n.1 (ASUR) e, più in generale, 

con i soggetti che a livello nazionale ed internazionale operano per la tutela della salute. 

 

Articolo 8 – I progetti e i programmi di cooperazione umanitaria. 

L’Azienda intende rafforzare gli attuali progetti di cooperazione umanitaria e sviluppare 

nuovi programmi (diagnosi e cura di patologie endemiche o epidemiche nei Paesi in via di 

sviluppo, formazione professionale e crescita organizzativa), mediante la costituzione di reti 

e network internazionali tali da garantire una metodologia d’azione sistemica volta 

all’intercettazione di risorse regionali, nazionali e comunitarie. 

La strategia d’intervento si innesterà sia sulle aree nelle quali siano già stati svolti 

interventi sia sulle priorità territoriali previste dalla Regione Marche. 

Le modalità di azione si incentreranno sull’attuazione di interventi di cooperazione 

umanitaria riguardanti aree e paesi in via di sviluppo nonché su metodologie di 

cooperazione territoriale con paesi appartenenti alla Unione Europea o in fase di 

preadesione. Per la definizione di tali interventi potranno essere utilizzati i programmi e gli 

strumenti disponibili per facilitare la cooperazione transfrontaliera (programma IPA-CBC), 

transnazionale (programmi South Est Europe, Med) ed Interregionale (Interreg IV C). In 

coerenza con gli obiettivi regionali, le partnership dei progetti di cooperazione territoriale 

apparterranno prioritariamente alle aree partecipanti alla Iniziativa Adriatico Ionica ed alla 

costituenda Macro Regione Adriatica. 

Altra area di interesse della Regione Marche è rappresentata dai Paesi africani e 

dai Paesi del Mediterraneo con cui l’Azienda ospedaliera ha in corso progetti di 

cooperazione (Progetto umanitario Ematologia e Progetto Sierra-Leone). 

 

Articolo 9 – I rapporti con le Università e con le Istituzioni a carattere scientifico 

L'Azienda Marche Nord, ritenendo componente essenziale della propria missione la ricerca 

e la formazione, riconosce e promuove rapporti di scambio del "sapere" con le Università, 

nazionali ed internazionali, e con il sistema delle istituzioni e delle organizzazioni a 

carattere scientifico, pubbliche e private, anche tenendo conto di quanto previsto dalla 

normativa regionale e dal Piano sanitario regionale. 



  

 

                     

Particolare attenzione è rivolta dall'Azienda alle Università ed alle Istituzioni scientifiche 

che qualificano, con la loro presenza, il territorio della Regione Marche, nonché a quelle 

che operano per contribuire alla sviluppo ed all'innovazione del sistema regionale. 

In particolare, l'Azienda intende ampliare e rendere permanenti ed istituzionali le forme di 

dialogo, comunicazione, collaborazione ed integrazione con le Università aventi sede nel 

territorio regionale, promuovendo e perfezionando programmi e progetti, protocolli di 

intesa e accordi finalizzati alla ricerca, alla formazione, alla didattica ed all'orientamento 

relative a discipline di interesse aziendale. 

L'Azienda intende avvalersi del patrimonio culturale e professionale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Ancona”, dell'Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico - INRCA di Ancona e dell’Università degli Studi di Urbino, 

definendo con gli stessi Enti modalità di collaborazione per l'utilizzo dei risultati delle 

rispettive attività assistenziali e di ricerca clinica. 

 

Articolo 10 – I rapporti con le Fondazioni. 

L'Azienda riconosce il prezioso e solidale ruolo che, nel corso degli anni, hanno svolto le 

Fondazioni esistenti nel territorio di appartenenza supportando l’Ospedale nello sviluppo 

ed ammodernamento di aree tecnologiche, contribuendo così ad innalzare la qualità dei 

servizi resi ai cittadini mediante erogazione di contributi finalizzati. 

L'Azienda intende promuovere momenti di incontro e confronto con tali organismi al fine di 

rappresentare le esigenze dei servizi sanitari definendo i possibili ambiti di intervento 

finanziario delle Fondazioni, i relativi vincoli di destinazione nonché le modalità di 

rendicontazione, anche analitica, al fine di assicurare correttezza nei rapporti con le stesse 

Fondazioni e più in generale trasparenza nei confronti della collettività beneficiaria. 

 

 

CAPO IV 

I PRINCIPI GUIDA 

 

Articolo 11 – Principi e criteri di funzionamento 

L’Azienda, conforma il proprio operato nonché i propri atti ai principi di eticità, 

trasparenza, imparzialità, equità, logicità, ragionevolezza e correttezza. Si tratta infatti di 

principi che, indipendentemente dal dall'autonomia imprenditoriale riconosciuta 

all'Azienda dall'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992, vengono ritenuti essenziali e fondanti 

l'attività aziendale - sia nei rapporti interaziendali che verso terzi - in ragione della 



  

 

                     

qualificazione di persona giuridica di diritto pubblico e delle finalità istituzionali di 

rilevanza collettiva proprie dell'Azienda. 

In aderenza a tali principi, l'Azienda provvede alla definizione dei programmi e delle linee 

gestionali, delle competenze e delle responsabilità, assumendo come principali elementi di 

riferimento: la visione strategica dei processi, le capacità professionali e progettuali, 

l'oggettività e l'efficacia dei sistemi valutativi e dei relativi meccanismi premiali, l'aderenza 

all'etica della responsabilità personale ed istituzionale quale principio imprescindibile per 

la rilevanza collettiva dei servizi prestati e, come tale, qualificante l'appartenenza 

all'Azienda. 

In particolare, anche a seguito dell'integrazione delle Strutture ospedaliere, assume rilievo 

essenziale l’attività dei ruoli manageriali (dirigenziali) i cui comportamenti e decisioni 

dovranno risultare adeguate ed appropriate per favorire la piena consapevolezza del 

carattere unitario dell'Azienda Marche Nord e della sua intima essenza pubblica quale 

riconosciuta dai cittadini utenti. 

In linea con tale impostazione, l’etica della responsabilità richiede reali forme di 

coordinamento e collaborazione interna che, attraverso le logiche dell'innovazione, possano 

contribuire all'efficienza ed efficacia dei servizi resi ai cittadini, ai quali è comunque 

riconosciuto ruolo attivo nella valutazione degli stessi. 

Conseguentemente, le relazioni con i cittadini-utenti dovranno risultare semplificate, 

tempestive e di costo ridotto, avvalendosi delle più opportune innovazioni tecnologiche 

anche e soprattutto nel campo delle comunicazioni. In tale direzione, un preciso impegno 

da assolvere è quello di rendere la posta elettronica certificata lo strumento principale di 

comunicazione tra amministrazioni e nei rapporti con i cittadini. 

Come è noto, il contesto normativo si è da tempo evoluto specie in tema di 

informatizzazione e digitalizzazione dei sistemi documentali - amministrativi e sanitari - 

con l'obiettivo di una maggiore efficienza ed adeguatezza della gestione dei flussi 

informativi rispetto sia al "sistema sanitario" sia alle relazioni con l'utenza. L'Azienda, 

anche in coerenza con il sistema regionale e con le azioni della Regione Marche, intende 

darvi piena attuazione con misure rapide e continue di adeguamento dei sistemi di 

comunicazione, sia sotto l'aspetto delle infrastrutture, sia sotto l'aspetto delle procedure, 

con soluzioni che prevedano, ove necessario, la revisione delle prassi seguite. 

 

 

 

 

 



  

 

                     

TITOLO II 

IL PATRIMONIO E LE RISORSE UMANE 

 

CAPO I 

LE RISORSE UMANE 

 

Articolo 12 – Il “patrimonio umano”. 

Le persone che lavorano nell’Azienda Marche Nord rappresentano componente 

fondamentale e caratterizzante il suo patrimonio. 

L’Azienda è orientata allo sviluppo professionale del personale, inteso come incremento 

delle conoscenze, delle capacità, della consapevolezza e della disponibilità ad assumere 

responsabilità. Particolare attenzione è posta all’addestramento, all’aggiornamento ed alla 

formazione continua del personale, quali fattori coessenziali alla crescita professionale e di 

sviluppo motivazionale anche mediante forme di collaborazione con le istituzioni 

universitarie del proprio territorio. 

L’Azienda, riconoscendo il significato strategico ed il valore delle risorse umane e delle 

relative professionalità, promuove forme di valorizzazione in aderenza a quanto previsto 

dalla vigente normativa in materia nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, 

coinvolgendo le Organizzazioni Sindacali firmatarie di contratto nonché le Rappresentanze 

sindacali (RSU e RSA). La valorizzazione potrà essere imperniata su meccanismi valutativi 

e premiali incentivanti. 

Per garantire la partecipazione dei professionisti ed operatori ai processi decisionali, 

l’Azienda consolida i sistemi di governo clinico e di governo economico; per garantire la 

partecipazione alla elaborazione dei piani di sviluppo strategico aziendale, l’Azienda 

valorizza il ruolo del Collegio di Direzione. 

 

Articolo 13 – Le relazioni sindacali 

L’Azienda riconosce il ruolo delle organizzazioni e delle rappresentanze sindacali del 

personale favorendo condizioni relazionali improntate a correttezza, trasparenza e rispetto 

delle reciproche competenze e responsabilità. 

Il sistema delle relazioni sindacali è strutturato in modo funzionale all’obiettivo di 

contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla crescita 

professionale dei dipendenti ed alla valorizzazione delle singole professionalità con 

l’esigenza aziendale di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi 

erogati alla collettività. 



  

 

                     

Tale obiettivo richiede il pieno coinvolgimento delle parti sindacali chiamate ad affrontare, 

in uno spirito di fattiva collaborazione, il perseguimento e la realizzazione di detto processo 

che prevede l’introduzione di sistemi di gestione e interventi funzionali innovativi, secondo 

gli istituti contrattuali e gli strumenti gestionali ai diversi livelli di evoluzione. 

 

 

CAPO II 

IL PATRIMONIO 

 

Articolo 14 – Il “patrimonio strumentale”. 

Il patrimonio dell’Azienda Marche Nord è costituito, in virtù di quanto disposto dalla legge 

regionale 22 settembre 2009, n. 21, da tutti i beni mobili ed immobili già di appartenenza 

dell'Azienda ospedaliera Ospedale San Salvatore di Pesaro e di quelli risultanti dall'atto di 

scorporo adottato dall'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) riferito ai beni, mobili e 

immobili, del Presidio ospedaliero Santa Croce di Fano, nonché da tutti i beni comunque 

successivamente acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, 

anche in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale. 

I cespiti sono coerentemente registrati, inventariati, ed iscritti a Bilancio. La cancellazione 

di beni classificati come appartenenti al patrimonio indisponibile e la loro iscrizione in 

quello disponibile, o viceversa, deve avvenire in osservanza delle procedure stabilite in 

ambito regionale sulla base della normativa di settore, regionale e nazionale. 

L’Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme 

restando le disposizioni di cui all’art. 830, secondo comma, del codice civile. 

A norma dell’art.5, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., gli atti di trasferimento a 

terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della Regione. 

I beni immobili e mobili che l’Azienda utilizza per il conseguimento dei propri fini 

istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile e sono assoggettati alla disciplina 

dell’art. 828, secondo comma, del codice civile. 

L’Azienda riconosce valenza strategica del patrimonio quale strumento di potenziamento e 

qualificazione strutturale e tecnologica dell’offerta di servizio. A tal fine, nel rispetto della 

vigente legislazione regionale e statale ed in armonia con programmi e diretti regionali, 

attiva strumenti e modelli giuridico-economici finalizzati alla valorizzazione e redditività del 

patrimonio disponibile, sempre e comunque in funzione della ottimizzazione dei propri 

servizi istituzionali. In ogni caso la gestione dei beni è condotta nell'ottica della tutela, della 

conservazione e della corretta manutenzione, anche tenendo conto dell'eventuale obbligo di 



  

 

                     

tutela dei beni d'arte, culturali ed artistici in conformità ed attuazione della vigente 

normativa in materia. 

 

Articolo 15 – Il “patrimonio documentale” 

Il patrimonio documentale è costituito dagli archivi, cartacei o digitali, presenti in Azienda 

ossia dal complesso dei documenti elaborati, ricevuti o comunque acquisiti per finalità 

pratiche o giuridiche dall'Amministrazione in rapporto ai propri fini istituzionali. 

Una corretta gestione documentale è attuazione del principio di trasparenza e incide 

direttamente sul controllo dell'azione amministrativa, consentendo di accrescere l'efficienza 

e l'efficacia dell'attività aziendale. In tal senso, l'Azienda attribuisce rilevanza alle funzioni 

documentarie e archivistiche ed ai correlati interventi e metodi di conservazione. 

La documentazione, peraltro, si rivela in molti casi come vera e propria condizione per lo 

stesso esercizio dei diritti della persona, in quanto attraverso il documento si ha 

conoscenza di un fatto, presente o passato giuridicamente rilevante. L'evoluzione 

tecnologica ha introdotto nuove modalità di produzione, trasmissione e conservazione delle 

conoscenze - incentrate sul documento informatico - in luogo di quelle proprie dei 

documenti cartacei. 

L'Azienda, consapevole dell'importanza e della centralità del sistema documentario per la 

correttezza e l'efficacia dei propri compiti istituzionali, e comunque in considerazione 

dell'avvenuta unificazione tra Strutture ospedaliere prima distinte, individua tra i propri 

obiettivi prioritari l'organizzazione, la conservazione e la manutenzione del sistema 

documentale. Ciò anche in ragione della doverosità di garantire la certezza giuridica dei 

fatti documentati. 

Il sistema di gestione dei flussi documentali richiede l'adozione di strumenti di analisi e di 

descrizione, l'introduzione/implementazione dei nuovi strumenti operativi (protocollo 

informatico, firma digitale, interoperabilità dei sistemi, conservazione digitale, ecc.) in un 

contesto di revisione dei processi e di riorganizzazione anche sotto il profilo logistico, in 

coerenza con le decisioni strategiche che assumerà la Regione Marche. 

Occorre, quindi, che la progettazione dell'intero sistema sia orientata a definire ed 

armonizzare le diverse componenti all'interno della nuova organizzazione dell'Azienda 

Marche Nord, tenendo anche conto delle esigenze di connessione e interoperabilità con il 

sistema sanitario e con l'utenza. 

 

 

 

 



  

 

                     

TITOLO III 

ASSETTO ISTITUZIONALE 

 

CAPO I 

GLI ORGANI 

 

Articolo 16 – Gli organi dell’Azienda 

Sono organi dell’Azienda, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 20 giugno 

2003, n. 13 e dell’art.1, comma 3quater, del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii., il 

Direttore Generale ed il Collegio Sindacale, cui spettano le funzioni ivi previste. 

 

Articolo 17 – Il Direttore Generale 

Il Direttore Generale rappresenta legalmente l’Azienda ed esercita, coadiuvato dal Direttore 

Sanitario e dal Direttore Amministrativo, le funzioni di indirizzo attraverso la formulazione 

delle strategie sanitarie e amministrative aziendali e la loro articolazione in obiettivi da 

assegnare ai centri di responsabilità. 

Egli è responsabile del perseguimento degli obiettivi generali aziendali, con particolare 

riferimento a quelli derivanti dalla pianificazione regionale, attraverso la ricerca e 

l’adozione delle soluzioni organizzative e gestionali più appropriate allo scopo di assicurare 

la migliore efficacia ed efficienza dell’azione clinico-assistenziale e amministrativa 

dell’Azienda stessa. 

Al Direttore Generale compete l'adozione di ogni atto necessario per assicurare il governo e 

la gestione aziendale ed in particolare: 

-  adottare l'Atto aziendale e le sue eventuali modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle 

disposizioni regionali in merito ai suoi contenuti e alle procedure di perfezionamento; 

- adottare ogni atto di rilievo organizzativo e funzionale non conferito ai dirigenti; 

- nominare e, con provvedimento motivato, sospendere o dichiarare decaduto il Direttore 

Sanitario e il Direttore Amministrativo; 

- nominare il Collegio Sindacale; 

- conferire e revocare gli incarichi di responsabilità direzionale o dirigenziali, dei 

Dipartimenti, delle articolazioni organizzative strutturali complesse e semplici, secondo le 

modalità previste dalla vigente legislazione in materia; 

- conferire gli incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di 

consulenza, studio e ricerca, di funzioni ispettive, di verifica e controllo, secondo le 

modalità definite dalla disciplina contrattuale di settore; 



  

 

                     

- conferire gli incarichi ex art. 15-septies, commi 1 e 2, del D.Lgs. 229/99 (contratti a tempo 

determinato per funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico) ed ex art. 15-

octies (contratti per l’attuazione di progetti finalizzati); 

- conferire gli incarichi di responsabilità di uffici o articolazione organizzativa analoga (art. 

20 CCNL Comparto Sanità 1998-2001); 

- adottare regolamenti interni per l’organizzazione, la gestione e il funzionamento 

dell’Azienda, compreso l’ordinamento dell’attività libero professionale intramuraria; 

- adottare gli atti fondamentali della programmazione aziendale quali: 

� i piani programmatici; 

� il bilancio di previsione pluriennale; 

� il bilancio economico preventivo annuale e il budget aziendale; 

� il bilancio d’esercizio; 

� il piano delle assunzioni; 

� il piano degli investimenti; 

� il piano degli acquisiti; 

� il piano della formazione; 

- adottare le direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione aziendale 

complessiva; 

- sottoscrivere i contratti di lavoro o assimilati e quelli concernenti la fornitura di beni e 

servizi nonché la realizzazione di opere e lavori pubblici, fatto salvo quelli per cui è prevista 

apposita delega; 

- promuovere e resistere alle liti con il potere di conciliare e di transigere; 

- esercitare per tutte le strutture e i centri di responsabilità aziendali le funzioni di verifica e 

di controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati; 

- valorizzare ed assicurare l’efficace gestione del patrimonio professionale; 

- assicurare i rapporti tra l’Azienda e la Conferenza dei sindaci, partecipando alle sedute 

dell’esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente; 

- curare i rapporti esterni con le Istituzioni e gli organi di stampa. 

L’azione di gestione complessiva del Direttore Generale si esplica mediante l’adozione di 

atti, nella forma di determina, con cui approva le proposte dei dirigenti competenti, previa 

acquisizione dei pareri previsti dalla legislazione vigente, acquisiti i pareri del Direttore 

Sanitario e del Direttore Amministrativo. 

Il Direttore Generale esercita le predette funzioni con atti di diritto privato o, nei casi 

stabiliti dalla legge, attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi. 



  

 

                     

Gli atti di diritto privato sono retti dal principio di libertà delle forme nei limiti previsti dal 

Codice Civile e dalle leggi speciali e devono comunque essere adottati nel rispetto dei 

principi di cui all'art. 11 del presente Atto aziendale. 

I provvedimenti amministrativi sono emanati nell’osservanza della legge 241/1990 e 

ss.mm.ii. e dei principi generali dell’azione amministrativa. Il Direttore Generale è tenuto a 

rappresentare adeguatamente le ragioni, fattuali e giuridiche, poste a fondamento delle 

proprie decisioni, specificando anche i motivi per cui non intenda eventualmente attenersi 

ai 

pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, nonché dagli 

organismi consultivi. 

 

Articolo 18 – Il Collegio Sindacale 

Le funzioni, la composizione e la durata del Collegio sindacale, quale organo 

istituzionale dell’Azienda, sono disciplinate dalla normativa statale e regionale. 

In particolare, al Collegio sindacale compete: 

- la verifica della gestione aziendale sotto il profilo economico-finanziario-patrimoniale, 

vigilando anche sulla legalità e sulla regolarità della gestione contabile; 

- la vigilanza sulla legittimità degli atti del Direttore generale e dei Dirigenti; 

- l'accertamento della conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili, anche attraverso periodiche verifiche di cassa; 

- riferire alla Regione, almeno trimestralmente e/o in ogni caso in cui venga dalla stessa 

richiesto, sui risultati dei riscontri e delle verifiche effettuate, denunciando 

immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; 

- trasmettere periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una relazione 

sull'andamento dell'attività aziendale rispettivamente alla Conferenza dei Sindaci e alla 

Conferenza permanente regionale socio-sanitaria di cui agli artt. 21 e 20 della legge 

regionale n. 13/2003. 

I componenti del collegio sindacale possono procedere anche individualmente ad attività di 

ispezione e controllo. 

Il Collegio Sindacale conforma le proprie funzioni ed attività al rispetto dei principi di cui 

all'art. 11 del presente Atto aziendale, assicurando comunque la massima collaborazione e 

sinergia operativa con le strutture aziendali e favorendo forme di coinvolgimento e di 

consultazione con particolare riferimento alla fase istruttoria degli atti rilevanti sulla 

programmazione e gestione dell’Azienda. 

 

 



  

 

                     

CAPO II 

LA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE 

 

Articolo 19 – La direzione aziendale 

La funzione di direzione aziendale spetta al Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore 

Amministrativo e dal Direttore Sanitario. 

Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario partecipano, con il Direttore Generale 

che ne ha comunque la responsabilità complessiva, alla direzione dell’Azienda, assumono 

diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con 

espressione di proposte e pareri, alla formulazione delle decisioni della Direzione Generale. 

Essi esercitano le loro funzioni anche attraverso il processo di budget, che li vede 

direttamente coinvolti e responsabili dal momento delle scelte di programmazione alla 

negoziazione dei budget. 

A diretto supporto delle funzioni della Direzione aziendale sono attivate, 

conformemente a quanto previsto dal successivo art. 44, le funzioni di Staff 

individuate nell'allegato n.3 al presente Atto aziendale. 

Ad ogni funzione di staff è assegnato un responsabile cui compete l’organizzazione e la 

gestione delle risorse necessarie. 

 

Articolo 20 – Il Direttore Amministrativo 

Il Direttore Amministrativo - nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 

502/92 e ss.mm.ii. al quale risponde della gestione delle risorse e del raggiungimento degli 

obiettivi assegnati - coadiuva il Direttore Generale nella gestione amministrativa, 

finanziaria ed organizzativa dell’Azienda e provvede, sulla base delle linee della 

programmazione 

aziendale, alla direzione, al coordinamento e al controllo operativo dell’attività delle 

strutture e degli uffici tecnico-amministrativi aziendali, assicurando il necessario apporto 

amministrativo per garantire la regolarità e la legittimità dell’attività ed il pieno rispetto dei 

principi di cui all'art. 11 del presente Atto aziendale. Egli è responsabile del governo 

amministrativo dell’Azienda. 

Il Direttore Amministrativo rende parere obbligatorio sugli atti del Direttore Generale. In 

caso di non condivisione delle decisioni della Direzione aziendale, il Direttore 

Amministrativo è comunque tenuto a motivare le ragioni del proprio dissenso. 

 

 

 



  

 

                     

Articolo 21 – Il Direttore Sanitario 

Il Direttore Sanitario nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 

502/92 e ss.mm.ii. al quale risponde della gestione delle risorse e del raggiungimento degli 

obiettivi assegnati - coadiuva il Direttore Generale nella gestione, anche organizzativa ed 

igienicosanitaria, dei servizi sanitari sulla base delle linee della programmazione aziendale 

provvedendo alla direzione, al coordinamento e al controllo operativo dell’attività delle 

relative strutture. Egli è responsabile del governo clinico dell’Azienda. 

A tale fine, il Direttore Sanitario si avvale del contributo dei Direttori di Dipartimento, delle 

proposte elaborate dal Collegio di Direzione, delle competenze professionali dei Direttori 

medici dei Presidi di Pesaro e Fano, della Direzione infermieristica e tecnica. 

Il Direttore Sanitario rende parere obbligatorio sugli atti deliberativi adottati dal Direttore 

Generale. In caso di non condivisione delle decisioni della Direzione aziendale, il Direttore 

Sanitario è comunque tenuto a motivare le ragioni del proprio dissenso. 

 

CAPO III 

ORGANISMI CONSULTIVI E COLLEGIALI 

 

Articolo 22 – Il Collegio di Direzione 

Il Direttore Generale nomina, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., il Collegio 

di Direzione di cui sia avvale per il governo delle attività cliniche nonchè per la 

programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e delle attività ad alta 

integrazione sanitaria. 

La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del Collegio sono 

disciplinate dall’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e dalle relative 

disposizioni regionali. 

Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, alla 

individuazione delle soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale 

intramuraria ed alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

clinico/assistenziali. 

Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per l’elaborazione delle linee di 

programmazione aziendale, per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi e per l’impiego e la 

valorizzazione delle risorse umane, secondo il modello dipartimentale e il programma di 

sviluppo continuo delle professionalità. 

Il Collegio di Direzione è composto da: 

• il Direttore Generale, con funzioni di Presidente; 



  

 

                     

• il Direttore Sanitario; 

• il Direttore Amministrativo; 

• i Direttori Medici dei Presidi ospedalieri di Pesaro e di Fano; 

• i Direttori dei Dipartimenti dell’Azienda; 

• i Responsabili infermieristici dei Presidi ospedalieri di Pesaro e di Fano. 

Alle riunioni del Collegio di Direzione partecipano in qualità di componenti, senza 

diritto di voto: 

• i Direttori delle Strutture complesse collocate in Staff alla Direzione aziendale 

ovvero i Referenti da questi designati; 

• i Responsabili delle Strutture semplici collocate in Staff alla Direzione aziendale 

ovvero i Referenti da questi designati; 

• il Direttore della Struttura operativa complessa "Gestione rischio clinico"; 

• il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

•  due rappresentanti dei Referenti della Formazione, l'uno per l'area della dirigenza 

e l'altro per il comparto. 

In relazione alla specificità degli argomenti da trattare, alle riunioni possono 

essere invitati altri professionisti dell’Azienda e rappresentanti dell’Utenza 

organizzata. 

Il Collegio si riunisce su convocazione del Direttore Generale. 

 

Articolo 23 – IL Consiglio dei Sanitari  

Il Direttore Generale nomina il Consiglio dei Sanitari sulla base delle risultanze delle 

elezioni indette tra le varie componenti professionali dell’Azienda Ospedaliera, quale 

organismo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria presieduto dal Direttore Sanitario. 

La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del Consiglio dei sanitari 

saranno disciplinate da apposito regolamento aziendale, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni regionali. 

Il Consiglio dei Sanitari fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli aspetti 

organizzativi e sugli investimenti relativi alle attività tecnico-sanitarie e alle attività di 

assistenza sanitaria. 

 

Articolo 24 – Organismi di Valutazione 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi e delle performance agli appositi 

organismi previsti dalla vigente normativa statale e regionale, tra cui rientra il Nucleo di 



  

 

                     

valutazione (successivamente, Organismo indipendente di valutazione) nominato dal 

Direttore Generale anche tenendo conto delle linee di indirizzo e delle direttive regionali. 

Il Direttore Generale provvede altresì ad adeguare i meccanismi e gli strumenti di 

valutazione, nonché i correlati aspetti organizzativi aziendali, alle disposizioni che verranno 

impartire dalla Regione Marche in adeguamento ai principi della disciplina introdotta dal 

D.Lgs. n. 150/2009. 

 

Articolo 24-bis – Comitato Etico aziendale 

Il Comitato etico per la sperimentazione clinica dei medicinali è un organismo 

indipendente cui è attribuita, in aderenza a quanto previsto dalla disciplina 

statale, la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del 

benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale 

tutela.  

Il Comitato etico può svolgere anche una funzione consultiva in relazione a 

questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di 

proteggere e promuovere i valori della persona umana; inoltre, può proporre 

iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di 

bioetica.  

Il Comitato etico è istituito e nominato con provvedimento del Direttore Generale. 

Il Comitato etico adotta un regolamento che dettagli compiti, modalità di 

funzionamento, regole di comportamento conformemente alle normative vigenti in 

materia, che preveda tutti gli aspetti del funzionamento proprio e dell'Ufficio di 

segreteria tecnico-scientifica. 

L'Azienda mette a disposizione del Comitato etico risorse umane e strumentali 

necessarie per il corretto funzionamento dell’Ufficio di segreteria tecnico-

scientifica; il personale a tal fine dedicato, relativamente allo svolgimento delle 

attività di carattere tecnico amministrativo, si riferisce direttamente alla Direzione 

Medica di Presidio ospedaliero. 

 
Articolo 24 – ter - Altri Organismi 

Nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Azienda operano i seguenti Organismi: 

• Comitati paritetici per le pari opportunità e sul fenomeno del mobbing;  

• Comitato di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute; 



  

 

                     

• Comitato Ospedale Senza Dolore; 

• Commissione per l'indennità di rischio da radiazioni; 

• Collegi Tecnici per le verifiche del personale dirigenziale; 

• Servizio Ispettivo aziendale; 

• Comitato per il buon uso del sangue; 

• Comitato per la prevenzione e il controllo delle infezioni ospedaliere; 

I predetti organismi sono istituiti formalmente con deliberazione del Direttore 

Generale e la loro composizione e funzionamento sono definiti in appositi 

regolamenti aziendali. 

In ottemperanza a specifiche norme statali, regionali e di natura contrattuale o in 

relazione a specifiche esigenze aziendali, sono istituiti, con le medesime modalità, 

altri organismi finalizzati allo svolgimento di attività istituzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                     

TITOLO IV 

IL GOVERNO AZIENDALE 

 

CAPO I  

IL GOVERNO CLINICO, IL GOVERNO ECONOMICO E L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA 

 

Articolo 25 – Caratteri del governo aziendale 

Il governo aziendale si articola in distinti ambiti e funzioni, tra loro correlati e integrati, 

funzionali alla programmazione aziendale, all’organizzazione delle attività, alla 

realizzazione delle azioni previste nonché alla verifica dei risultati raggiunti. 

Il governo clinico e il governo economico rappresentano le dimensioni essenziali e 

costitutive del governo aziendale, espressione diretta dei principi di autonomia e di 

responsabilità, anche attraverso la separazione fra funzioni di governo e di gestione. 

Tra gli obiettivi principali delle funzioni di governo aziendale rientrano: 

- l’attuazione della missione caratterizzante il ruolo dell’Azienda Marche Nord nell’ambito 

del Sistema Sanitario; 

- la indicazione delle priorità d’intervento con allocazione delle relative risorse economico-

finanziarie e strutturali; 

- il perseguimento dell’efficienza aziendale da verificare costantemente anche mediante 

analisi comparative di tipo temporale e spaziale; 

- l’efficacia dell’azione aziendale nel soddisfacimento dei bisogni e della domanda clinico-

assistenziale. 

 

Articolo 26 - La separazione tra funzioni di governo aziendale e funzioni gestionali 

Il Testo Unico sul pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001, anche nel testo integrato 

e modificato dal recente D.Lgs. n. 150/2010, sancisce all'art. 4 il principio della distinzione 

tra funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, da un lato, e funzioni di gestione 

dall’altro, stabilendo che, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, "gli organi di 

governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i 

programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e 

verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli 

indirizzi impartiti ..." (comma 1) e che "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, 

nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa 

di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in 

via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” (comma 2). 



  

 

                     

La stessa norma, dopo aver precisato che le suddette attribuzioni dirigenziali "possono 

essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 

(comma 3), prevede poi che "le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano 

direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri 

ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e 

gestione dall'altro .....con divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette 

dipendenze dell'organo di vertice dell'ente" (comma 4). 

Tale disposizione trova applicazione anche alle aziende e gli enti del Servizio sanitario 

nazionale (art. 1, comma 2). 

La normativa nazionale e quella regionale in materia sanitaria riservano tutti i poteri di 

gestione nonché la rappresentanza legale delle Aziende sanitarie al Direttore Generale, il 

quale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria 

regionale e della corretta ed ottimale gestione delle risorse. 

Coerentemente a tali principi, il Direttore Generale, con proprio atto, delega i dirigenti 

appartenenti alle aree professionale, tecnica e amministrativa nonché i dirigenti 

afferenti alle Direzioni Mediche di Presidio all’adozione di tutti gli atti di attuazione e 

gestione rientranti nelle loro attribuzioni e responsabilità, compresi quelli che impegnano 

l'Azienda verso l'esterno, che non siano dalla legge, dal presente Atto aziendale, da 

regolamenti aziendali o da altri atti del Direttore Generale, riservati allo stesso Direttore 

Generale e che abbiano come contenuto l’attuazione di direttive, programmi e 

progetti loro affidati dal Direttore Generale o che siano indispensabili per la 

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della struttura dagli stessi diretta. 

Agli stessi Dirigenti spetta, altresì, l’adozione degli atti nelle materie 

eventualmente delegate dal Direttore Generale. 

In questo modo l’Azienda riconosce ed attua la distinzione delle funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo, assegnate al Direttore Generale, e funzioni di gestione economica, 

tecnica e amministrativa assegnate ai dirigenti cui è riconosciuta autonomia gestionale, 

tecnica ed amministrativa collegata alla responsabilizzazione sui risultati raggiunti, 

valutati in relazione alle risorse impiegate. 

 

Articolo 27 – Il governo clinico: principi e strumenti 

L’Azienda considera il “governo clinico” ed i relativi strumenti come il principale processo 

aziendale strategico, al quale devono rapportarsi dinamicamente i processi e i sottoprocessi 

di supporto ad esso connessi. 

L’Azienda applica i principi e gli strumenti del governo clinico nella realizzazione di 

relazioni funzionali appropriate tra la componente clinico - assistenziale e quella 



  

 

                     

organizzativo-gestionale, al fine di promuovere il miglioramento continuo della qualità 

dell’assistenza e mantenere elevati livelli di servizio. 

A sostegno e supporto del governo clinico, l’Azienda adotta un sistema di monitoraggio dei 

processi e degli esiti dell’assistenza erogata, provvedendo quindi all’adozione delle più 

opportune misure integrative e correttive. A tal fine l’Azienda provvede, in particolare, a 

garantire: 

- un programma di miglioramento continuo della qualità mediante sistemi di 

certificazione e di accreditamento; 

- lo sviluppo della medicina e dell’assistenza basata sulle evidenze (EBM e EBN) e cioè 

sulle prove di efficacia mediante l’implementazione di linee guida, protocolli, procedure 

e percorsi diagnostico-terapeutici; 

- l’approccio multidisciplinare alle attività assistenziali privilegiando il lavoro in team; 

- la responsabilizzazione mediante verifica dell’attività clinica e dell’outcome anche 

attraverso lo sviluppo sistematico dell’audit clinico; 

- la sicurezza dei pazienti mediante un sistema aziendale di risk managment; 

- piani di formazione permanente per la qualità; 

- la partecipazione dei cittadini alla verifica della qualità. 

 

E’ inoltre obiettivo dell’Azienda la redazione e il monitoraggio dell’attuazione di un 

repertorio completo di percorsi diagnostici-terapeutici ospedalieri e la condivisione con le 

altre aziende del Servizio sanitario regionale dei percorsi clinici che necessitano di 

integrazione fra ospedale e territorio in Area vasta o a livello regionale definiti per 

specifiche patologie. 

Al fine di assicurare il governo clinico, i processi clinico - assistenziali devono avere un 

responsabile unico, identificabile e coerente alle dimensioni delle responsabilità assunte 

lungo l’iter clinico - assistenziale del paziente. 

Viene, dunque, adottata una logica di gestione per processi, che, accanto alla definizione di 

standard qualitativi ed economici, consente un governo efficiente ed efficace dell’intero 

processo clinico - assistenziale e favorisce il costante monitoraggio della qualità e 

dell’appropriatezza delle prestazioni. 

 

Articolo 28 – Il governo economico: principi e strumenti 

Il “governo economico” discende dal “governo clinico” in quanto esso consiste nella migliore 

allocazione delle risorse, secondo i criteri di efficacia e di efficienza, ai fini della produzione 

di percorsi clinici appropriati e in linea con la specifica mission aziendale. 



  

 

                     

In tal senso, è necessario che i Servizi Tecnici, Logistici, Professionali, Amministrativi e di 

Staff siano conformati ad una rimodulazione delle attività sulla base di modelli gestionali 

innovativi basati sulla logica di gestione per processi e comunque in termini tali da 

garantire la responsabilizzazione di ogni livello operativo nel rispetto dei principi cardine 

dell’attività aziendale di cui all’art. 11 del presente atto. 

La gestione del cambiamento derivante dalle specifiche caratteristiche strutturali ed 

organizzative della nuova realtà aziendale - che nel corso della prima e seconda fase di 

attività di cui all’art.5 del presente Atto aziendale svolge attività assistenziale in tre 

strutture di produzione (i Presidi ospedalieri di Pesaro e Fano e lo Stabilimento di 

Muraglia)- richiede 

l’attuazione dei seguenti principi: 

• centralità del governo strategico dell’Azienda attraverso il potenziamento delle funzioni di 

staff della Direzione Generale che ne supportano l’esercizio e il loro collegamento 

funzionale alle varie lines dei singoli processi; 

• individuazione di Dipartimenti centrati sul governo di processi completi, omogenei e 

unitari a livello aziendale. 

Il governo economico, peraltro, si pone quale obiettivo il perseguimento dell’equilibrio 

economico, finanziario e patrimoniale avvalendosi dei seguenti strumenti: la pianificazione 

strategica, il processo di programmazione e controllo ed il sistema di budgeting, come 

descritti nel Titolo V del presente Atto aziendale. 

 

Articolo 29 – L’innovazione gestionale e tecnologica 

L'Azienda promuove l'innovazione gestionale e tecnologica sulla base di una continua 

analisi e valutazione del sistema e dei suoi risultati, ricercando le soluzioni innovative più 

adeguate alle proprie specificità organizzative anche attraverso la creazione di apposite 

strutture di innovazione, ricerca e sviluppo. 

Le innovazioni gestionali devono permettere di raggiungere obiettivi elevati in termini di 

salute, di aumentare la qualità del sistema e di garantirne la sostenibilità economica; 

l'adeguamento e l'aggiornamento continuo del patrimonio tecnologico è funzionale a 

migliorare la qualità dei servizi resi. Particolare attenzione sarà posta alle attività di 

insegnamento e ricerca applicata valorizzando il patrimonio di conoscenza e di 

professionalità delle strutture interne all'Azienda. 

L’Azienda riconosce il tema della ricerca e dei processi di adozione e valutazione delle 

innovazioni come parte fondamentale del governo clinico e fissa, tra gli obiettivi prioritari, 

lo sviluppo della capacità di recepire le innovazioni tecnologiche di provata efficacia, 

analizzandone il possibile impatto e di sostenere l’innovazione organizzativa come 



  

 

                     

l’espressione della capacità di capire le trasformazioni del contesto ed anticiparne ove 

possibile le necessità. 

La direzione strategica ed il Collegio di direzione svolgono un ruolo centrale per la 

funzionalità del processo di governo della ricerca e dell’innovazione. 

L’Azienda, attraverso le competenze sviluppate nell’ambito del governo clinico, la 

valorizzazione delle competenze nelle attività di valutazione delle tecnologie, risponde alla 

funzione di innovazione e ricerca sia nei confronti del governo dei processi interni 

aziendali, sia nei confronti delle interfacce esterne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                     

TITOLO V 

LA GESTIONE AZIENDALE 

 

 

CAPO I  

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI 

 

Articolo 30 – La pianificazione strategica 

L’Azienda adotta il metodo della pianificazione strategica delle proprie attività quale criterio 

funzionale a garantire i livelli essenziali di assistenza e ad orientare i comportamenti 

aziendali al perseguimento degli obiettivi strategici prefissati. In particolare il processo di 

pianificazione consente la definizione delle principali linee di intervento a medio e lungo 

periodo, ponendo in stretta correlazione strumentale le decisioni organizzative e gli stessi 

obiettivi strategici. 

Il processo di pianificazione è articolato, in modo integrato e flessibile, in fasi progressive 

di: 

- individuazione delle aree di bisogno e di domanda di servizi sanitari, con analisi delle 

condizioni di salute e di bisogno/domanda di servizi tenendo conto delle analisi 

epidemiologiche condotte a livello regionale e del grado di perseguimento dei LEA; 

- individuazione degli obiettivi prioritari di intervento nel quadro delle indicazioni della 

programmazione sanitaria nazionale e regionale, con adozione del Piano strategico 

aziendale ed del Bilancio preventivo pluriennale, quali strumenti guida della 

programmazione aziendale; 

- valutazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi nei limiti delle effettive 

disponibilità di risorse, con garanzia della piena integrazione tra governo clinico e governo 

economico; 

- formulazione di piani e programmi di intervento annuali, mediante la programmazione 

annuale e il sistema di budgeting; 

- verifica dei risultati conseguiti (intermedi e finali), sulla base del sistema dei controlli 

aziendali atto a garantire, in modo sistematico e costante, un confronto tra obiettivi e 

risultati per evidenziare le cause di eventuali scostamenti con individuazione delle azioni 

correttive necessarie e opportune. 

 

Articolo 31 – La programmazione 

L’Azienda, tramite la programmazione, individua le concrete azioni da realizzare nel breve 

periodo sulla base degli indirizzi strategici formulati in fase di pianificazione, definendo gli 



  

 

                     

obiettivi in termini di risultato e performance aziendale e di struttura, con allocazione delle 

risorse ai vari livelli di governo aziendale. In particolare, la programmazione comporta una 

diretta responsabilizzazione dei professionisti con loro partecipazione al processo di 

qualificazione dell’offerta di servizi, al conseguimento degli obiettivi strategici e, più in 

generale delle finalità istituzionali dell'Azienda. 

Conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 19 novembre 1996, n. 47 e 

ss.mm.ii. in materia di "programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie", 

strumenti della programmazione aziendale sono: 

a) il piano strategico aziendale; 

b) il bilancio pluriennale di previsione; 

c) il bilancio preventivo economico annuale; 

d) eventuali piani di intervento e piani settoriali in esecuzione di disposizioni regionali. 

La funzione di programmazione si informa ai seguenti principi: 

• accentramento partecipato della programmazione nel rispetto del Piano Sanitario 

Regionale e della coerenza tra la programmazione aziendale e la disponibilità di risorse 

finanziarie; 

• decentramento della gestione; 

• coinvolgimento dell'intera organizzazione aziendale nella definizione degli obiettivi e delle 

attività da realizzare nel quadro della programmazione strategica aziendale; 

• sviluppo di un sistema decisionale e operativo incentrato sulla diffusione delle 

informazioni e sulla condivisione delle scelte, attraverso una forte integrazione verticale ed 

orizzontale; 

• sviluppo di sistemi di monitoraggio, controllo e verifica dei risultati dell’attività dei 

soggetti erogatori; 

• sviluppo delle risorse umane, delle professionalità tecnico-specialistiche, gestionali e 

organizzative; 

• sviluppo dell’interazione con gli altri attori del “sistema sanità”; 

• potenziamento dei livelli di sicurezza; 

• promozione e sviluppo di processi gestionali innovativi in ambito sanitario e tecnico 

amministrativo. 

 

Articolo 32 – Il sistema di budgeting 

Il budget rappresenta lo strumento privilegiato di guida delle attività aziendali. 

Attraverso il sistema di budget, l’Azienda persegue l’integrazione operativa tra la Direzione 

Generale e le altre articolazioni organizzative, creando il necessario collegamento con la 

programmazione generale aziendale e gli obiettivi specifici delle singole strutture aziendali 



  

 

                     

ed assicurando, al contempo, il coordinamento e la funzionalizzazione unitaria di tutte le 

attività aziendali, nonché l'individuazione delle più opportune azioni da intraprendere sulla 

base dell'analisi e la valutazione dei risultati. 

L’Azienda effettua valutazioni di priorità tra gli obiettivi strategici e di compatibilità rispetto 

alle risorse disponibili, definendo conseguentemente - anche sulla base del confronto con i 

vari livelli di responsabilità - le scelte sulle azioni da compiere e sulle risorse da utilizzare, 

compatibilmente ai limiti di spesa regionali. 

In particolare, tramite l’esplicitazione e la negoziazione a tutti i livelli aziendali degli 

obiettivi e delle risorse necessarie al loro conseguimento, l’Azienda: 

a) coordina il complesso insieme dei propri processi operativi; 

b) responsabilizza i dirigenti e acquisisce elementi utili alla formulazione di giudizi circa 

l’attitudine ad assumere responsabilità gestionali; 

c) garantisce le condizioni per una piena realizzazione dell’autonomia professionale e 

manageriale; 

d) comunica i risultati attesi della gestione a tutti i soggetti coinvolti. 

Il budget generale d’Azienda è un’attività di previsione che, riferendosi ai risultati attesi da 

ogni unità organizzativa, collega le attività alle risorse umane, tecnologiche e finanziarie. 

Gli obiettivi aziendali vengono declinati in attività specifiche per ogni articolazione 

aziendale cui spetta conseguirli nel rispetto degli standard di qualità attesi. Elemento 

fondamentale del budget è, quindi, la correlazione tra obiettivi, risorse e risultati. 

L’Azienda articola il processo di budget in fasi successive ed integrate: 

- definizione delle linee guida del processo; 

- formulazione delle proposte di budget ai direttori/responsabili delle aree organizzative 

interessate; 

- definizione negoziata delle proposte definitive; 

- approvazione del budget. 

Il Direttore Generale elabora le principali linee strategiche da attuare nell’anno successivo 

sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, indicando la previsione delle 

risorse a disposizione per l’esercizio ed i progetti da attuare nonché, tramite il supporto del 

comitato di budget e del controllo di gestione, le stesse proposte di budget. 

Il Collegio di Direzione esprime parere sul budget aziendale e sulla proposte dei budget 

operativi da assegnare alle singole articolazioni aziendali. 

Tali proposte sono oggetto di contrattazione tra la Direzione Aziendale ed i 

direttori/responsabili delle articolazioni organizzative, anche in considerazione delle 

compatibilità economiche aziendali. 



  

 

                     

Partendo da tali indicazioni, i direttori/responsabili delle articolazioni aziendali, con il 

supporto del controllo di gestione e dei servizi interni erogatori di risorse, declinano le linee 

strategiche e gli obiettivi di budget in programmi e progetti operativi. 

La Direzione aziendale può, inoltre, assegnare obiettivi particolari con assegnazione di 

risorse a specifici centri di responsabilità in relazione alla programmazione regionale e 

aziendale. L’assegnazione delle risorse è effettuata coerentemente ai principi di riparto del 

Fondo Sanitario Regionale ed ai criteri di finanziamento/remunerazione dei servizi e delle 

prestazioni definiti dalle vigenti norme in materia. 

Ai "budget operativi" si affiancano i "budget trasversali" mediante i quali sono attribuite ai 

centri di acquisizione dei fattori produttivi le risorse a disposizione per le attività di propria 

competenza, sempre e comunque in coerenza con il budget generale d’Azienda e con le 

risorse assegnate dalla Regione. 

L’insieme dei budget approvati costituisce il budget generale d’Azienda che si allega al 

Bilancio economico preventivo. 

Con periodicità infra annuale vengono prodotte, in modo sistematico, le informazioni di 

attività e di utilizzo delle risorse per verificare che l’andamento della gestione sia in linea 

con gli obiettivi previsti ed adottare, in caso contrario, le misure correttive necessarie. 

Procedure e modalità operative del processo di budget sono definite dall’Azienda con 

appositi atti. 

 

Articolo 33 –Il sistema dei controlli 

L’Azienda adotta sistemi di verifica, valutazione e regolazione dei processi e dei risultati 

assistenziali e gestionali con particolare riferimento al raggiungimento dei risultati attesi 

ed alla coerenza con gli obiettivi individuati dal processo di programmazione, assicurando 

il coordinamento delle strutture interessate a livello aziendale e il monitoraggio 

dell’efficacia degli strumenti di programmazione adottati nonché proponendo soluzioni e 

metodologie innovative a supporto dell’analisi strategica. 

A tal fine l'Azienda si dota di strumenti idonei a: 

- valutare le scelte organizzative e gestionali, in termini di aderenza ed adeguatezza tra 

risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; 

- verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità delle strutture aziendali attraverso il 

confronto e la misurazione degli obiettivi, dei risultati e delle risorse impiegate; 

- garantire il rispetto dei principi cardine dell'attività aziendale quali definiti all'art.11 del 

presente Atto aziendale; 

- valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. 

L’Azienda articola il proprio sistema di controlli interni nelle quattro funzioni di: 



  

 

                     

• controllo strategico; 

• controllo di gestione; 

• controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

• valutazione del personale. 

In particolare, il Controllo di Gestione, istituito in staff alla Direzione Generale, svolge un 

ruolo di supporto nella individuazione degli obiettivi strategici di attività. 

Al fine di garantire il rispetto del budget aziendale attribuito dalla Regione, tale unità 

organizzativa è preposta alla stima, valutazione e verifica delle risorse necessarie per 

sostenere i livelli quali-quantitativi di attività programmati, garantendo la compatibilità 

economica con il budget generale d’Azienda e la spesa sostenibile definita dalla Regione. 

Il Controllo di Gestione attua, altresì, un monitoraggio costante per verificare, attraverso 

l’elaborazione di reports periodici, il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali 

nonché l’eventuale adozione di misure correttive. 

Il Controllo di Gestione supporta la Direzione Aziendale durante il processo di budgeting, 

sia in riferimento alla elaborazione dei budget operativi da assegnare ai centri di 

responsabilità che nella definizione dei piani di committenza/attività. 

Attraverso il costante monitoraggio dell’andamento dell’attività e dei costi relativi alle 

risorse attribuite, nonché di indicatori idonei a verificare la performance delle strutture 

aziendali, verifica sistematicamente il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nel 

rispetto dei vincoli economici negoziati con le strutture interne. 

La disciplina dei sistemi e delle modalità di controllo è definita con appositi autonomi atti 

assunti dal Direttore Generale anche in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 286/99 

e ss.mm.ii. 

A corredo del sistema di controllo l’Azienda promuove l’Internal Audit come strumento di 

diffusione dei risultati e delle conoscenze, nonché di revisione delle performance, al fine di 

orientare i comportamenti ad una logica di miglioramento continuo. 

L'Azienda considera l’Internal Auditing quale attività indipendente ed obiettiva di 

assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza 

dell'organizzazione, funzionale ad assicurare a quest'ultima nel perseguimento degli 

obiettivi con un approccio professionale sistematico generatore di valore aggiunto in 

quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di controllo e di 

governance. 

L’audit sarà organizzato coinvolgendo un team di professionalità direzionali e trasversali in 

possesso di adeguate competenze tecnico-professionali. 

I campi di applicazione dell’audit riguardano principalmente: 

1. l’organizzazione del lavoro; 



  

 

                     

2. le procedure interne; 

3. i sistemi di apprendimento; 

4. le modalità di sviluppo dei processi assistenziali. 

Le tipologie di audit che l’Azienda intende adottare sono: 

 

• A) Audit Strategico. 

Analizza le attività di definizione e comunicazione degli obiettivi strategici, verificando nel 

tempo la coerenza dei comportamenti gestionali rispetto alle strategie/obiettivi dati, 

analizzando gli eventuali scostamenti, verificando l’adeguatezza e la coerenza dei supporti 

e delle informazioni disponibili. 

• B) Audit Tecnico-operativo. 

Verifica/valuta l’adeguatezza, regolarità, affidabilità e funzionalità dei sistemi e dei 

processi/procedure, dei metodi e delle risorse in rapporto agli obiettivi assegnati alle 

strutture organizzative. 

• C) Audit di Conformità 

Assicura l’effettiva attuazione del sistema di controllo (procedure previste e regolarità dei 

comportamenti) per la conformità dei processi e degli atti alla regolamentazione interna 

(disposizioni sostanziali e procedure) ed esterna (leggi, regolamenti e direttive). 

• D) Audit Finanziario. 

Audit contabile con esame dei sistemi informativi contabili e delle risultanze numeriche 

periodiche di bilancio. 

• E) Revisione dei sistemi informativi. 

Consiste in un processo di verifica sulla conformità dei sistemi informativi a quanto 

previsto da norme, regolamenti o politiche interne. 

La regolamentazione delle singole procedure di audit verrà definita con appositi atti del 

Direttore Generale. 

 

Articolo 34 – Il sistema di qualità e il miglioramento continuo 

La costruzione di un sistema di garanzia della qualità, intesa nella sua accezione di 

sistematicità e sicurezza di offerta di servizi di qualità in tempi adeguati, deve 

rappresentare per l’Azienda il metodo ordinario di programmazione e di gestione. 

Sono impegni di gestione la costruzione e lo sviluppo di modalità operative finalizzate a 

offrire tali garanzie previa dichiarazione preliminare dei livelli di qualità dell’offerta. 

Gli elementi guida di tali modalità operative sono legati ai principi propri del sistema 

qualità; dire ciò che si fa, farlo, documentarlo e migliorarlo. Sono pertanto impegni 

aziendali: 



  

 

                     

- la costruzione del sistema qualità aziendale come strumento di negoziazione sociale (di 

offerta e di richiesta di credito) attraverso il percorso dell’accreditamento, secondo i criteri 

normativi nazionali e regionali; 

- la documentazione permanente della qualità come condizione per l’analisi delle non 

conformità e l’avvio delle azioni di miglioramento continuo; 

- lo sviluppo di modalità permanenti di apprendimento organizzativo tramite la 

comunicazione interna, il riconoscimento dei successi e degli errori, l’analisi e la 

rielaborazione in chiave organizzativa delle esperienze; 

- la messa a punto e la verifica permanente delle azioni preventive capaci di anticipare gli 

eventi critici e le non conformità; 

- la diffusione della cultura del miglioramento continuo attraverso il problem solving, il 

coinvolgimento e la responsabilizzazione dei professionisti, l’evidenza dei risultati 

raggiunti; 

- l’avvio di esperienze finalizzate al riconoscimento delle eccellenze, attraverso le modalità 

proprie dell’accreditamento delle eccellenze stesse (es. EFQM, Accreditamento 

professionale, etc.) e lo sviluppo di azioni strutturate di benchmarking con altre eccellenze; 

- l'adozione di azioni professionali e organizzative di autovalutazione (su check list interne, 

regionali, internazionali), di revisione professionale tra pari con le società scientifiche e le 

associazioni professionali di audit inteso come ciclo di verifica completo condotto dai 

professionisti sulla base di standard espliciti e validati e riconoscere il valore delle 

valutazioni nei sistemi premianti; 

- l’integrazione delle azioni finalizzate alla garanzia e al miglioramento continuo della qualità 

nel sistema documentale aziendale per la valutazione delle prestazioni e del potenziale dei 

professionisti, anche in relazione ai risultati attesi nell’area tecnico - professionale. 

Nella consapevolezza che la qualità del risultato è per molti versi funzione della qualità dei 

propri professionisti (formati, motivati, riconosciuti, incentivati), l’Azienda intende 

utilizzare il sistema della qualità come leva per il successo di tali azioni di sviluppo. 

Articolo 35 – Il sistema di attribuzione delle responsabilità e di valutazione del 

personale. 

Alle strutture organizzative dell'Azienda sono preposti dirigenti a cui vengono assegnate le 

relative aree di responsabilizzazione gestionale e le corrispondenti funzioni dirigenziali. 

Costituisce compito della dirigenza l'attuazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti 

dalla Direzione Aziendale e la formulazione di proposte nei confronti dei superiori livelli 

direzionali. Spetta, in particolare, ai dirigenti lo svolgimento delle seguenti funzioni o 

attività: 



  

 

                     

a) direzione, coordinamento, organizzazione e gestione delle strutture organizzative cui 

siano preposti e predisposizione dei programmi di lavoro delle strutture medesime, 

secondo i principi di flessibilità ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati 

attraverso l'uso razionale delle risorse; 

b) svolgimento di attività di elaborazione, consulenza, studio o ricerca ovvero di funzioni 

ispettive e di controllo ovvero ancora svolgimento di attività di natura tecnico-

professionale; 

c) responsabilizzazione e motivazione del personale ai fini del raggiungimento dei risultati 

e adozione degli atti datoriali di gestione organizzatoria che non comportano modifiche di 

posizione funzionale dello stesso; 

d) armonizzazione degli orari di servizio per il miglior soddisfacimento delle esigenze 

dell'utenza; 

e) controllo dell'insieme delle attività delle strutture organizzative cui sono preposti ai fini 

della valutazione dei risultati conseguiti; 

f) partecipazione alle procedure informative nonché di verifica e controllo delle prestazioni e 

della gestione. 

L'Azienda definisce ed attua sistemi di gestione e valutazione del personale capaci di 

incidere sulle performance dell'organizzazione nel suo complesso e dei singoli componenti, 

orientandone i comportamenti professionali verso il soddisfacimento dei bisogni dell'utenza 

ed il miglioramento della qualità dei servizi offerti. 

A tale specifico fine, l'Azienda si dota di regolamenti interni conformi alle norme quadro e 

ai vigenti contratti collettivi di lavoro. 

In linea di principio, il sistema di valutazione dovrà comunque tenere conto delle seguenti 

linee guida. 

Ciascuna articolazione organizzativa aziendale, purché titolare di un proprio budget di 

risorse economiche e finanziarie, è responsabile del coordinamento, dell'organizzazione e 

della gestione delle risorse al fine perseguire, in modo efficiente ed efficace, gli obiettivi 

quali-quantitativi negoziati. 

Ciascun operatore, all’interno dell’Azienda, svolge un ruolo specifico, implicitamente o 

esplicitamente definito, nei rapporti con altri operatori o soggetti interni e/o esterni 

all’Azienda stessa che si concretizza nella gestione dei processi dei cui risultati è assunta 

la responsabilità, nello svolgimento di compiti e funzioni di controllo e ispezione, nella 

gestione e/o partecipazione a progetti, nello sviluppo delle competenze e capacità 

professionali, nell'assunzione di comportamenti coerenti con la propria professionalità ed il 

ruolo assegnato. 



  

 

                     

La valutazione dei risultati conseguiti dai centri di responsabilità aziendali è volta alla 

verifica della rispondenza degli stessi con gli obiettivi concordati, evidenziando ed 

analizzando le cause degli eventuali scostamenti, nonché individuando punti di forza e di 

debolezza allo scopo di supportare i processi di programmazione futuri. 

La valutazione dei risultati, in questo caso, è anche utilizzata allo scopo di supportare il 

sistema premiante aziendale nelle modalità e sulla base dei principi generali e dei criteri 

definiti dalla normativa vigente, dalla contrattazione e dagli accordi aziendali. 

La valutazione delle performance individuali è improntata allo scopo di assicurare lo 

sviluppo continuo delle competenze professionali degli operatori e, quindi, alla verifica delle 

capacità sviluppate e alla pianificazione di quelle da conseguire. 

La valutazione individuale è esercitata anche allo scopo di valutare l’apporto dei singoli ai 

risultati dell’équipe di appartenenza e della capacità dimostrata di saper ricoprire il ruolo o 

la posizione assegnata. 

Tale valutazione è organizzata anch'essa sulla base dei principi generali, dei criteri e dei 

metodi definiti dalla normativa vigente, dalla contrattazione e dagli accordi aziendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                     

TITOLO VI 

L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 

 

CAPO I 

PRINCIPI, CARATTERI E ARTICOLAZIONE 

 

Articolo 36 – Principi generali di organizzazione 

L’Azienda ispira la propria organizzazione a criteri di responsabilizzazione diffusa, di delega 

dei sistemi di gestione, di valorizzazione dell’autonomia gestionale delle singole 

articolazioni organizzative e dell’autonomia professionale degli operatori, nonché al 

generale orientamento all’etica professionale, alla responsabilità ed alla flessibilità. Ciò si 

traduce, per quanto possibile ed opportuno, nella attribuzione e nella delega esplicita di 

poteri e nell’assegnazione di obiettivi, affinché i singoli operatori possano essere meglio 

coinvolti nella gestione aziendale e sia possibile una valutazione dei risultati raggiunti 

rispetto agli obiettivi assegnati, tenuto conto delle risorse messe a disposizione. 

L’Azienda disciplina con appositi atti l’articolazione dei poteri e delle responsabilità ai 

dirigenti. 

L’organizzazione aziendale si fonda, altresì, su criteri volti al miglioramento delle 

competenze tecniche e scientifiche e risponde ad obiettivi assistenziali, di didattica e di 

innovazione e ricerca, al fine di garantire la continua capacità di risposta ai bisogni degli 

utenti e la corretta soddisfazione delle esigenze individuate come prioritarie in sede di 

programmazione. 

 

Articolo 37 - Caratteristiche dei Presidi ospedalieri 

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord è costituita da due presidi ospedalieri: 

Presidio ospedaliero "San Salvatore" con gli stabilimenti ospedalieri di Pesaro Centro e di 

Muraglia, in Pesaro ed il Presidio ospedaliero “Santa Croce” con lo stabilimento ospedaliero 

in Fano, entrambi autonomi dal punto di vista operativo con diretta responsabilità 

gestionale. 

La gestione operativa dei Presidi Ospedalieri è affidata alle Direzioni Mediche Ospedaliere, 

rispettivamente dell’Ospedale San Salvatore e dell’Ospedale Santa Croce, dirette da 

Direttori Medici cui sono attribuite le funzioni di: 

• promozione, consolidamento e gestione dell’integrazione, organizzativa e 

funzionale, tra le Strutture che compongono l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 



  

 

                     

Marche Nord, con l'obiettivo imprescindibile di garantire il miglior risultato di 

salute per il singolo e per la collettività secondo le linee strategiche aziendali; 

• sovrintendenza e verifica del rispetto dei requisiti previsti per l’autorizzazione e 

l'accreditamento delle strutture; 

• garanzia dell'efficacia ed efficienza igienico-sanitario delle Strutture ospedaliere; 

• direzione, con autonomia tecnico-funzionale, delle Strutture assegnate; 

• partecipazione attiva nei programmi di valutazione e promozione della qualità; 

• svolgimento delle funzioni proprie della Direzione sanitaria (polizia mortuaria, 

conservazione rilascio documentazione sanitaria, comitato buon uso del sangue, 

ecc.); 

• funzioni di supporto all'attività dei Dipartimenti, per gli aspetti 

organizzativi, gestionali e medico-legali. 

Le Direzioni Mediche dei due Presidi Ospedalieri sono collocate in line alla Direzione 

Sanitaria dell'Azienda Marche Nord e supportano le attività dipartimentali. 

I Presidi ospedalieri di Pesaro e di Fano assicurano la produzione e l’erogazione di 

prestazioni specialistiche di ricovero e ambulatoriale, relativamente alle funzioni previste 

dalla programmazione regionale, comprese nel livello di assistenza ospedaliera e destinate 

a persone affette da condizioni patologiche, mediche e chirurgiche, in fase acuta o post-

acuta che, per loro gravità e complessità, non possono essere assistite accedendo ad altri 

livelli assistenziali. 

All’interno dei due Presidi, in aderenza a quanto previsto dalla DGRM 406/2010, la 

struttura organizzativa è articolata come segue: 

� Piattaforme comuni 

� Medico Chirurgica 

� Materno Infantile 

� Emergenza Urgenza 

� Servizi Sanitari, Servizi Amministrativi e Tecnico-Logistici 

� Servizi di supporto tecnico logistico 

� Aree differenziate medico chirurgiche 

� Servizi sanitari differenziati 

� Polo Oncoematologico 

� Polo Geriatrico Riabilitativo 

 

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, attraverso i due Presidi Ospedalieri, 

persegue i seguenti obiettivi: 



  

 

                     

- pari dignità delle due Strutture con rispetto delle professionalità esistenti, valorizzandone 

l’attività svolta ed assicurando articolazioni sanitarie e tecnico-amministrative per ogni 

Presidio ospedaliero; 

- potenziamento dell’efficacia dell’azione svolta mediante applicazione di modelli 

organizzativi innovativi; 

- potenziamento della continuità assistenziale Ospedale – Territorio nell’ambito dell’Area 

Vasta 1 con creazione di nuovi dipartimenti interaziendali per garantire un’appropriata 

risposta ai bisogni della popolazione residente; 

- integrazione dell’equipe, al fine di rispondere ai bisogni dei cittadini, valorizzando la 

professionalità degli operatori sanitari, attraverso la costituzione di dipartimenti 

strutturali – omogenei ed unitari - interpresidio dotati di autonomia gestionale; 

- sviluppo di programmi di cooperazione internazionale. 

 

Articolo 38 – L’organizzazione dipartimentale  

Il Dipartimento rappresenta il modello ordinario di organizzazione e gestione 

operativa di tutte le attività dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche 

Nord. 

 

Il Dipartimento è una organizzazione, con autonomia tecnico-professionale e 

gestionale per il conseguimento degli obiettivi assegnati in relazione alle risorse 

attribuite, tenuta ad operare sulla base del piano annuale delle attività e delle 

risorse negoziate con la Direzione Generale nell’ambito della programmazione 

aziendale. 

 

Il Dipartimento è struttura di coordinamento aziendale, sovraordinata alle Unità 

operative per gli aspetti gestionali, costituita da strutture omogenee 

interdipendenti, affini o complementari, che perseguono comuni finalità pur 

mantenendo propria autonomia e responsabilità in ordine agli aspetti clinico-

assistenziali. 

L'attività dei Dipartimenti si ispira ai seguenti principi e obiettivi: 

• favorire l’interdisciplinarità e promuovere l’integrazione inter-professionale e il 

lavoro di gruppo; 

• assicurare l'integrazione dei piani d'azione e dei programmi delle articolazioni 

organizzative che lo compongono con i piani e programmi, strategici e direzionali 

dell'Azienda; 



  

 

                     

• garantire l'efficienza e l'integrazione dell'azione delle articolazioni organizzative 

che compongono il Dipartimento allo scopo di perseguire i risultati concordati 

anche attraverso l'esercizio delle necessarie funzioni di controllo di gestione; 

• sviluppare i metodi e gli strumenti del governo clinico; 

• procedere alla definizione di standard di prodotto ed alla valutazione dei percorsi 

diagnostici - terapeutici in rapporto a linee guida predefinite; 

• promuovere il reciproco scambio di competenze e professionalità nel rispetto 

dell’autonomia professionale; 

• gestire le risorse assegnate in modo integrato con identificazione delle risorse 

comuni di dipartimento; 

• definire i livelli di attività coerentemente agli indirizzi aziendali, alle risorse 

disponibili e negoziare il piano di budget; 

• sviluppare e coordinare le attività di formazione continua del personale e 

promuovere l’accreditamento delle iniziative formative rivolte ad interni ed esterni; 

• attuare il piano-programma di gestione del rischio; 

• individuare e promuovere innovazione in campo organizzativo, professionale e 

tecnologico, favorendo l’adozione di nuove modalità assistenziali, di nuovi modelli 

operativi e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi; 

• promuovere e verificare periodicamente la qualità dell’assistenza fornita, sia in 

termini di qualità dei processi clinico-assistenziali e organizzativi sia in termini di 

risultati di efficacia, appropriatezza, efficienza, soddisfazione degli utenti e degli 

operatori; 

• promuovere e garantire il rispetto dei requisiti di qualità previsti a livello regionale 

per l’Autorizzazione e l’Accreditamento ed i requisiti di sicurezza sul lavoro 

previsti dalla normativa vigente; 

• promuovere e pubblicizzare le attività di pertinenza del Dipartimento; 

• favorire il collegamento con le relative attività extra-ospedaliere e l’eventuale 

proiezione sul territorio per assicurare la continuità assistenziale con risparmio di 

risorse. 

Il Dipartimento è l’ambito entro cui definire gli aspetti della accessibilità–

tempestività e continuità degli interventi assistenziali, i livelli e le modalità di 

erogazione delle prestazioni che contribuiscono a definire il “governo clinico” quale 

pratica concreta alla base delle scelte più generali delle politiche di sviluppo 

dell’Azienda Ospedaliera  

 



  

 

                     

L'assetto organizzativo dell'Azienda prevede le seguenti tipologie di Dipartimento: 

• Strutturali. Il Dipartimento strutturale è il modello di aggregazione adottato per 

tutte le strutture operative dell’Azienda ad eccezione di quelle poste in staff alla 

Direzione Generale. E’ costituito dall’aggregazione di strutture complesse e di 

strutture semplici a valenza dipartimentale, omogenee sotto il profilo dell’attività, 

delle prestazioni o delle risorse umane e tecnologiche impiegate, che perseguono 

finalità comuni e sono quindi tra loro intercorrelate. Il Dipartimento rappresenta 

la struttura aziendale deputata all’efficacia dell’azione assistenziale o delle 

attività tecnico-amministrative e al perseguimento dell’efficienza attuabile 

mediante sinergie e interscambio e condivisione di risorse.  

Il Dipartimento strutturale assume la valenza di soggetto negoziale nei rapporti 

con l'Azienda e con gli altri dipartimenti e/o macrostrutture organizzative. E' 

dotato di autonomia gestionale ed è soggetto a rendicontazione analitica. 

E' previsto che una medesima struttura complessa o semplice dipartimentale che fa 

parte di un Dipartimento, possa contestualmente coordinarsi funzionalmente, per 

affinità di obiettivi o esigenze cliniche con altri Dipartimenti dell'Azienda ovvero 

afferire ad un Dipartimento interaziendale; in quest'ultimo caso i Direttori delle 

Aziende interessate ne definiscono le modalità di funzionamento nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge. 

Le competenze e le norme di funzionamento dei Dipartimenti strutturali sono 

contenute nei regolamenti allegati all’Atto aziendale. 

• Funzionali. Il Dipartimento funzionale è finalizzato alla gestione di percorsi 

diagnostico-terapeutici assistenziali cui concorre una pluralità di strutture 

operative aggregate in Dipartimenti strutturali diversi. Il Dipartimento funzionale 

non è dotato di budget autonomo e non è soggetto a rendicontazione analitica. 

L’organizzazione ed il funzionamento di ogni Dipartimento funzionale è 

disciplinato in apposito regolamento adottato dal Direttore Generale 

contestualmente alla sua istituzione. 

 

In considerazione dell’esigenza di perseguire obiettivi comuni con le strutture 

territoriali, possono, inoltre, essere istituiti "Dipartimenti interaziendali" 

funzionali costituiti sulla base di formali specifici Accordi tra l’Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord e l’ASUR Area Vasta 1, finalizzati a 

realizzare sinergie ed economie di scala. Al riguardo, tra gli Ambiti su cui potranno 

essere sviluppare relazioni interaziendali, si segnalano quelli relativi a: 



  

 

                     

“Continuità di cura”, “Cardiovascolare”, “Patologia clinica”, “Diagnostica per 

immagini”, “Pediatrico” e “Oncologico”. 

 

Relativamente alla fase di integrazione funzionale, l’assetto organizzativo dei 

Dipartimenti "sanitari" e dei Dipartimenti "Amministrativo" e delle "Opere e delle 

Tecnologie" è quello risultante, rispettivamente, dall’Allegato n. 1 e dall'Allegato 

n.2 al presente Atto aziendale di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

I nuovi Dipartimenti sanitari sono volti a fornire al cittadino un percorso 

assistenziale caratterizzato da omogeneità nella gestione degli aspetti diagnostici, 

terapeutici e riabilitativi, perseguendo il livello più elevato possibile di qualità e 

appropriatezza delle cure. Sono istituiti tenendo conto dei necessari livelli di 

integrazione: organizzativa, in termini di ottimizzazione e razionalizzazione 

nell'uso delle risorse; clinica, in termini di omogeneizzazione dei comportamenti 

clinico-assistenziali; professionale, in termini di scambio di competenze ed 

esperienze tecnico-scientifiche, nonché della valenza economica considerata in 

relazione alla congruità ed alla coerenza rispetto al volume di attività 

programmata. 

La ridefinzione dell'assetto amministrativo e tecnico nonché della componente di 

staff rispetto all'organizzazione attivata nell'iniziale fase di "integrazione 

organizzativa" è stata ritenuta opportuna a seguito di un'approfondita analisi 

dell'efficacia dei processi aziendali nell'ottica di rafforzare il ruolo di supporto 

proprio delle strutture tecnico-amministrative rispetto a quelle sanitarie, nonché di 

collocare talune funzioni strategiche e di programmazione nel contesto operativo 

della Direzione aziendale. 

In ogni caso l’evoluzione dell’organizzazione dipartimentale, sanitaria e tecnico- 

amministrativa, è rapportata al perfezionamento della terza fase dell’"integrazione 

strutturale" che rappresenta l'elemento centrale per assicurare il consolidamento 

del nuovo modello organizzativo-funzionale, atto a garantire con continuità il 

livello ottimale delle prestazioni sanitarie. 

 

Articolo 38-bis - Articolazione organizzativa e funzionale del Dipartimento 

La direzione del Dipartimento è assicurata da: 

a) Direttore di Dipartimento 

b) Comitato di Dipartimento 



  

 

                     

a) Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti con 

incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento in 

conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 7, della L.R. 26/1996, 

mantenendo la titolarità delle struttura cui è preposto. L'incarico ha durata 

biennale, con valutazione annuale, ed è rinnovabile. 

Il Direttore di Dipartimento assume le funzioni di direzione e coordinamento delle 

attività con particolare riguardo alla componente tecnico-gestionale. Egli è 

responsabile dal punto di vista professionale in ordine al corretto utilizzo dei 

metodi e degli strumenti del governo clinico, e dal punto di vista gestionale per 

quanto concerne l’utilizzo appropriato delle risorse assegnate per il 

raggiungimento degli obiettivi.  

Il Direttore di Dipartimento, in aderenza a quanto previsto dalla normativa statale 

e regionale, svolge le seguenti funzioni: 

G assicura il funzionamento organizzativo-gestionale del Dipartimento e, in 

particolare, garantisce l’espletamento delle funzioni dipartimentali coadiuvato dal 

Comitato di Dipartimento; 

G rappresenta il Dipartimento in sede di contrattazione con la Direzione Generale 

per la negoziazione degli obiettivi dipartimentali e l’assegnazione del budget; 

G verifica periodicamente le risorse attribuite al Dipartimento, secondo il criterio 

di aggiornamento del budget e gestisce le stesse secondo le indicazioni del 

Comitato di Dipartimento; 

G promuove verifiche periodiche sulla qualità secondo gli standard stabiliti; 

G controlla l’aderenza dei comportamenti agli indirizzi generali definiti dal 

Comitato di Dipartimento, nell’ambito della gestione del personale, dei piani di 

ricerca, di studio e di 

didattica; 

G valuta i risultati conseguiti dalle Strutture Organizzative, Semplici e Complesse, 

direttamente afferenti al Dipartimento nonchè l’operato dei dirigenti ad esse 

preposte in qualità di verificatore di prima istanza; 

G rappresenta il Dipartimento in ogni sede. 

Il Direttore di Dipartimento convoca e presiede il Comitato di Dipartimento, di cui 

si avvale nei termini previsti dalla normativa statale e regionale. 

 

b) Il Comitato di Dipartimento è composto come segue: 

- dai Direttori delle Strutture Organizzative Complesse; 

- dai Responsabili delle Strutture Organizzative Semplici a valenza dipartimentale; 



  

 

                     

- dal Coordinatore infermieristico e/o tecnico sanitario e/o della riabilitazione di 

Dipartimento; 

- da due rappresentanti dei dirigenti medici ovvero da un rappresentante dei 

dirigenti medici e da un rappresentante dei dirigenti sanitari nei Dipartimenti ove 

sia presente la dirigenza sanitaria, eletti tra tutti gli appartenenti al 

Dipartimento; 

- da due rappresentanti del personale infermieristico-ostetrico e/o tecnico sanitario 

e/o riabilitativo, eletto tra tutti gli appartenenti al Dipartimento. 

Al fine di equilibrare la componente di diritto e quella nei Dipartimenti ove sia 

presente un numero di Unità operative complesse inferiore a quattro, si prevede: 

- un rappresentante dei dirigenti medici/sanitari, eletto fra gli stessi; 

- un rappresentante del personale infermieristico-ostetrico/tecnico-sanitario/della 

riabilitazione, eletto fra gli stessi. 

Nei Dipartimenti dove la presenza di personale infermieristico-ostetrico, tecnico-

sanitario e della riabilitazione sia consistente è eletto un rappresentante fra gli 

stessi e nello specifico: 

- un rappresentante del personale infermieristico-ostetrico, eletto fra gli stessi; 

- un rappresentante del personale tecnico-sanitario, eletto fra gli stessi; 

- un rappresentante del personale della riabilitazione, eletto fra gli stessi. 

La componente elettiva resta in carica due anni. 

Alle sedute del Comitato di Dipartimento sono invitati permanenti il Direttore 

Medico di Presidio e/o il Dirigente della Direzione Medica di Presidio referente per il 

Dipartimento. 

I tempi, le modalità di elezione nonché, più in generale, il funzionamento del 

Comitato di Dipartimento, sono stabiliti da apposito regolamento aziendale in 

materia, a cui si uniformeranno i regolamenti dei singoli Dipartimenti. 

Il Direttore di Dipartimento convoca il Comitato, con cadenza almeno trimestrale; 

di ogni seduta è redatto apposito verbale trasmesso alla Direzione Generale e 

conservato, in ordine cronologico, presso la segreteria amministrativa di Presidio. 

Alle riunioni partecipa un rappresentante della Direzione Medica di Presidio. 

Il Comitato di Dipartimento effettua la verifica periodica degli obiettivi ed 

eventualmente individua appositi correttivi tesi a garantirne il raggiungimento. 

Il Comitato di Dipartimento interviene sulle seguenti materie: 

G gestione in comune del personale ed, in particolare, definizione dei criteri per 

l'assegnazione delle risorse nel limite del budget assegnato; 

G utilizzo in comune degli spazi e delle attrezzature; 



  

 

                     

G sperimentazione e adozione di modalità organizzative volte al miglioramento 

dell’efficienza e all’integrazione delle attività delle strutture del Dipartimento per 

raggiungere il miglior servizio al costo più contenuto; 

G coordinamento e sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di formazione, di 

studio e di verifica della qualità delle prestazioni e dei servizi; 

G miglioramento del livello di umanizzazione dell’assistenza erogata all’interno 

delle strutture del dipartimento; 

G coordinamento con le attività extraospedaliere connesse alle funzioni del 

Dipartimento; 

G gestione delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento; 

G formulazione di proposte organizzative di interesse dipartimentale; 

G formulazione della proposta di budget di Dipartimento da negoziare con la 

Direzione Generale. 

Il Comitato di Dipartimento redige, annualmente, apposita relazione di sintesi 

sulle attività svolte e i risultati conseguiti. 

 

L'articolazione organizzativa e funzionale del Dipartimento è disciplinata con 

apposito Regolamento. 

 

Articolo 38-ter Dipartimento delle professioni sanitarie 

L’organizzazione del Dipartimento e della dirigenza delle professioni sanitarie 

svolge funzioni di indirizzo strategico e di gestione e coordinamento negli ambiti di 

competenza, assicurando: 

- la qualità e l'efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali dirette 

alla cura ed alla riabilitazione; 

- lo sviluppo dei processi e dei programmi di competenza; 

- la definizione, direzione e valutazione del sistema di governo dell'assistenza 

infermieristica e tecnica. 

Le Direzioni Infermieristiche e Tecnica dei due Presidi Ospedalieri sono collocate in 

line alla Direzione Sanitaria. 

L’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento delle Professioni sanitarie è 

disciplinato da apposito regolamento aziendale in aderenza alla normativa 

regionale in materia ed alle relative disposizioni di attuazione. 

 

 



  

 

                     

Articolo 39 - Le Unità operative 

Le Unità operative sono strutture organizzative che aggregano competenze multi-

professionali e risorse tecniche e finanziarie, finalizzate all’assolvimento di specifiche 

e definite funzioni, assicurando la direzione e l’organizzazione delle attività di 

competenza nonché il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto degli indirizzi aziendali.  

L’individuazione di una struttura aziendale si fonda sui seguenti criteri: 

- valenza strategica; 

- complessità organizzativa. 

La valenza strategica di una struttura organizzativa è identificata dal livello di interfaccia 

con istituzioni e organismi interni ed esterni all’Azienda (compresi gli organismi 

internazionali nell’ambito dei programmi di cooperazione umanitaria), dal volume delle 

risorse da allocare, dalla rilevanza delle prestazioni da svolgere all’interno 

dell’organizzazione, dal grado di intersettorialità che caratterizza gli interventi. 

La complessità organizzativa è data dal numero e dalla omogeneità delle risorse 

professionali, dal dimensionamento tecnologico e dai costi di produzione rapportati al peso 

economico e qualitativo delle prestazioni fornite. 

Le unità operative si distinguono in complesse e semplici.  

Fatti salvi i casi normati a livello nazionale e quelli in cui la Giunta Regionale abbia 

provveduto attraverso il Piano Sanitario Regionale o con apposito regolamento, le strutture 

organizzative aziendali sono individuate dal Direttore Generale sulla base dei suddetti 

criteri e attraverso una valutazione complessiva che tiene anche conto  delle seguenti 

variabili: 

� posizionamento strategico o grado di priorità operativa che riveste nel breve, medio e lungo 

periodo e nell’ambito complessivo delle azioni che si intendono aggregare per ottenere la 

struttura; 

� riconducibilità ad un sistema tecnico-professionale fatto di conoscenze e competenze che si 

intendono aggregare; 

� rilevanza, intensità e frequenza dei rapporti istituzionali da garantire con istituzioni, organi 

e organismi interni ed esterni all’Azienda (compresi gli Istituti di ricerca e le Università); 

� consistenza quantitativa e qualitativa delle risorse da allocare, monitorare, organizzare e 

gestire. 

Le strutture organizzative, sia di livello dipartimentale che di Staff, vengono 

individuate in rapporto alla consistenza che assumono le variabili citate ed all’ampiezza 

degli ambiti di autonomia e responsabilità. Pertanto, in linea generale sono: 

a) Unità operative Complesse dipartimentali o di Staff alla Direzione aziendale, le 

strutture: 



  

 

                     

- che rivestono funzioni di amministrazione per settori di attività o ambiti riconoscibili dal 

punto di vista organizzativo; 

- strategiche per le attività svolte a favore dell’intera Organizzazione e identificate come 

prioritarie nei Piani Sanitari Nazionale e Regionale, comunque rilevanti economicamente 

per risorse allocate e ricavi ottenuti; 

- che assicurano la produzione di prestazioni o di servizi in riferimento a sistemi, 

procedure e protocolli, sia tecnici che professionali, riconducibili a discipline previste a 

livello normativo e che mobilitano un volume di risorse qualitativamente e 

quantitativamente significativo; 

- che hanno un valore economico rilevante in termini di tecnologie utilizzate e di risorse 

umane assegnate; 

- che svolgono funzioni di supporto rilevanti per la Direzione Strategica e che operano 

nell’ambito delle attività connesse alle pianificazioni e allo sviluppo organizzativo 

dell’Azienda; 

- che coordinano processi professionali trasversali all’Azienda, di elevata complessità e che 

garantiscono l’interazione di più settori dell’organizzazione. 

 

b) Unità operative Semplici a valenza Dipartimentale, le strutture riconducibili ad una 

linea di produzione e/o attività, specifica e autonoma, relative a discipline previste a livello 

normativo, a cui è attribuita una significativa gestione diretta di risorse umane e tecniche 

e che mobilitano un volume di risorse qualitativamente e quantitativamente significativo. 

 

c) Unità operative Semplici, articolazioni interne alle Strutture Complesse o di Staff 

alla Direzione aziendale, le Strutture: 

- facilmente riconducibili ad una linea di produzione e/o di attività chiaramente rilevabili e 

relative a discipline previste a livello normativo; 

- cui sono attribuite funzionalmente risorse (umane, tecniche anche avanzate); 

- connotate da particolari specializzazioni, competenze, studi e professionalità; 

- rilevanti funzionalmente per particolari strategie e/o programmi di valenza 

aziendale e trasversale. 

 

La direzione di struttura complessa o di struttura semplice a valenza dipartimentale 

implica lo svolgimento di funzioni di direzione e organizzazione da attuarsi nel rispetto 

delle direttive operative e gestionali del dipartimento di appartenenza o della Direzione 

Generale per le strutture in Staff.  

 



  

 

                     

La direzione di struttura semplice, quale articolazione di unità operativa complessa o in 

Staff, implica l’esercizio di funzioni con responsabilità ed autonomia operativa limitate 

alle attività e agli obiettivi assegnati. 

 

Le Strutture Complesse, le Strutture Semplici di livello Dipartimentale e le Strutture 

Semplici - siano esse afferenti al Dipartimento che collocate in Staff - sono 

ulteriormente graduate per livelli di complessità, attraverso un sistema esplicito e 

standardizzato di pesatura delle posizioni dirigenziali, disciplinato attraverso apposito 

Regolamento interno. 

 

Articolo 40 - Autonomia gestionale delle Unità operative 

Al fine di assicurare la gestione efficace ed efficiente delle funzioni attribuite e per favorire 

il raggiungimento degli obiettivi generali aziendali, a ciascun Dipartimento, Struttura 

Organizzativa Complessa, Struttura Organizzativa Semplice a valenza dipartimentale e 

Struttura Organizzativa complessa e semplice in Staff, è assegnato un ruolo specifico 

ed obiettivi, qualitativi e quantitativi, coerenti con le risorse attribuite. 

Ciascuna delle suddette Strutture si caratterizza per: 

- avere un unico responsabile dal quale dipendono tutti gli operatori ad essa assegnati e che 

risponde dei risultati conseguiti; 

- essere un centro di responsabilità dotato di un proprio budget, la cui formazione è 

determinata con le procedure definite nello specifico regolamento e nel rispetto di quanto 

al riguardo previsto dal presente Atto aziendale. 

Ai Direttori di Struttura Complessa e ai Responsabili di Struttura Semplice dipartimentale 

competono la responsabilità di gestione delle risorse assegnate per l’assolvimento delle 

funzioni attribuite e per il perseguimento degli obiettivi di attività, di natura economica e di 

qualità negoziati nel budget e sono oggetto di specifica assegnazione di risorse umane e 

materiali.  

Il Direttore dell’Unità operativa complessa e il Responsabile dell’Unità operativa 

semplice collocate in Staff rispondono - in considerazione della natura delle 

funzioni svolte – direttamente al Direttore Generale con il quale negoziano obiettivi 

e risorse delle strutture rispettivamente dirette. 

Con riferimento alla Struttura Organizzativa Semplice quale articolazione di Struttura 

Organizzativa Complessa, la responsabilità di gestione delle risorse umane, tecniche e 

finanziarie ha valenza interna alla stessa Struttura Organizzativa Complessa. Ne consegue 

che gli obiettivi e le risorse sono definiti tra il Direttore della Struttura Complessa di 

riferimento ed il Responsabile della Struttura Semplice a seguito di apposita negoziazione 



  

 

                     

interna, comportando pertanto un budget di Struttura operativa semplice inteso come 

articolazione del budget di Struttura operativa complessa. 

Il Responsabile di Struttura Organizzativa Semplice assicura la gestione dei processi 

produttivi e della qualità, applicando le norme di buona pratica professionale nel rispetto 

delle linee guida, protocolli, procedure e percorsi della specialità/disciplina di riferimento 

oltre che attraverso un’efficace relazione con il paziente e/o con gli operatori interni; 

assume, inoltre, la responsabilità di un efficace ed efficiente impiego delle risorse 

professionali, tecnologiche e materiali assegnate. 

 

Articolo 40-bis – La Direzione delle Unità operative 

Alla direzione delle strutture sono preposte, di regola, figure dirigenziali alle quali 

vengono assegnati i relativi incarichi, fatto salvo quanto previsto per le Strutture 

semplici dalle disposizioni transitorie di cui all’art.47 del presente Atto aziendale. 

Il conferimento e la revoca degli incarichi di direzione delle strutture avviene 

secondo le modalità e procedure previste in materia dalla vigente normativa, 

legislativa e contrattuale, nonché secondo la disciplina contenuta in apposito 

regolamento interno.  

Anche al fine della valorizzazione delle professionalità e del carattere 

interdisciplinare delle stesse, l’Azienda, compatibilmente alla natura dei singoli 

incarichi dirigenziali, intende favorire soluzioni organizzative improntate al 

criterio di rotazione degli incarichi stessi. 

 

Articolo 41 - I programmi  

Il programma è un complesso di attività che assicura un'unitaria programmazione, 

organizzazione e valutazione di processi organizzativi o di percorsi assistenziali con 

riferimento ad aree di particolare interesse che richiedono competenze specifiche 

appartenenti ad Unità operative diverse, anche a livello interdipartimentale. 

Il programma è trasversale e crea sinergie e relazioni funzionali tra unità organizzative in 

ragione della tipologia di prestazione/servizio erogata con integrazione e condivisione 

operativa finalizzata all’ottimizzazione delle risorse; il programma è assimilabile, a livello 

organizzativo, al Dipartimento funzionale e le relative funzioni e responsabilità saranno 

puntualmente definite nell’ambito del “Regolamento di organizzazione aziendale”. 

Il Direttore Generale potrà istituire specifici programmi su percorsi assistenziali ovvero su 

programmi di innovazione clinica o gestionale che comportino il coordinamento di più 

unità operative, anche con prioritario riferimento allo sviluppo dell’integrazione Ospedale - 

Territorio. 



  

 

                     

I programmi possono costituire obiettivi comuni tra Aziende diverse in ordine ad accordi 

specifici e formali provvedimenti tra l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord e 

l’ASUR Area Vasta 1, funzionali a realizzare sinergie, economie di scala nonché promozione 

e realizzazione di progetti umanitari nell’ambito della cooperazione internazionale. 

 

Articolo 42 - La funzione professionale 

Coerentemente con la missione aziendale ed al fine di assicurare la giusta rilevanza delle 

funzioni di alto contenuto tecnico-professionale, si individuano, graduano e conferiscono, 

ai sensi dell'art. 15 ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. e secondo le previsioni della 

contrattazione collettiva, incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, 

di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e controllo . 

Tale funzione dirigenziale non esclude comunque lo svolgimento delle ulteriori attività 

assegnate all'unità operativa presso la quale è incardinato l'incarico stesso. 

Il conferimento e la graduazione delle posizioni dirigenziali di natura professionale è 

disciplinata attraverso apposito regolamento interno. 

 

Articolo 43 - Le posizioni organizzative 

L'articolazione organizzativa aziendale può prevedere settori e/o uffici sanitari, 

professionali e tecnico-amministrativi, da istituire quale livello minimo di aggregazione 

nell'ambito delle unità operative - siano esse afferenti al Dipartimento o collocate in 

Staff - anche sulla base di quanto previsto a livello di contrattazione collettiva con 

particolare riguardo alle posizioni organizzative affidate al personale appartenente alle 

categorie del ruolo Comparto. 

Le posizioni organizzative vengono individuate in coerenza con la missione aziendale al fine 

di assicurare la giusta rilevanza delle funzioni del Comparto. 

L’individuazione, la graduazione ed il conferimento delle posizioni organizzative è 

finalizzata alla ottimizzazione di alcuni processi e si realizza attraverso il riconoscimento e 

l’esercizio di specifiche competenze tecnico-professionali ed organizzative. 

 

Articolo 44 - Le funzioni di Staff 

In termini organizzativi, lo staff è uno strumento di integrazione aziendale, posizionato al 

di fuori del flusso di autorità formale (flussi di line), che esprime scelte di indirizzo 

strategico per l’intera organizzazione, su mandato diretto della Direzione Generale ed è 

vincolato alla realizzazione di obiettivi strategici. 

Le funzioni di staff investono competenze specialistiche, trasversali e strategiche. 



  

 

                     

Gli organi di staff non gestiscono processi produttivi correnti; sono aggregazioni 

professionali di specialisti permanentemente assegnati a funzioni il cui tratto comune è 

quello del mantenimento e sviluppo del know-how. 

Le funzioni e le conseguenti posizioni dirigenziali di staff sono legate a competenze di alta 

specializzazione e ad esperienze professionali acquisite nelle materie specifiche, confermate 

da curriculum individuali e vincolate al rapporto fiduciario; pertanto sono individuate dalla 

Direzione Generale indipendentemente dal ruolo dalle stesse svolto nell’Azienda. 

Qualora tali funzioni non siano individuabili tra le professionalità presenti all’interno 

dell’Azienda, possono essere temporaneamente reperite all'esterno, purché ugualmente 

legate a competenze di alta specializzazione e ad esperienze professionali acquisite nelle 

materie specifiche e confermate da curricula individuali. 

In considerazione degli importanti cambiamenti strutturali ed infrastrutturali che 

attualmente e nel medio-periodo coinvolgono e coinvolgeranno l’Azienda, diventa 

determinante l’aggregazione delle funzioni strategiche in staff della Direzione Generale, al 

fine di ottenere il miglioramento dei sistemi di governo dell’intera organizzazione. 

La strutturazione organizzativa delle funzioni di staff deve essere necessariamente 

flessibile ed elastica, in modo da permettere eventuali adeguamenti e integrazioni delle 

diverse attività svolte in relazione anche a criticità organizzative emergenti ed, in 

particolare, rispondere alle esigenze funzionali ed organizzative che caratterizzano le fasi di 

perfezionamento della operatività di Marche Nord come definite nell’art.5 del presente Atto 

aziendale. 

I Direttori e i Responsabili di strutture in Staff sono nominati dalla Direzione 

Generale. 

Lo Staff della Direzione Strategica esercita la funzione di supporto secondo quanto 

esplicitato e sancito dall’Azienda nell’allegato n.4 al presente Atto aziendale. 

L’assetto strutturale delle funzioni di Staff è indicato nell’allegato n.3 al presente 

Atto aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                     

TITOLO VII 

LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

 

Articolo 45 – La disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi 

L’attività di acquisizione ha luogo nel rispetto dei principi della programmazione annuale; 

degli acquisti dei beni e della fornitura dei servizi; della coerenza con il sistema budgetario; 

della trasparenza e della massima concorrenzialità. 

Tale attività deve essere improntata all’efficacia, efficienza, omogeneità, unitarietà, 

coerenza metodologica, correttezza e regolarità dei processi di acquisizione. 

Le acquisizioni di beni e servizi sono disciplinate dal D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. nonché 

dalla relativa disciplina regionale. In ogni caso i processi di acquisizione prevedono le 

seguenti fasi: 

- identificazione dei bisogni; 

- determinazione dell’ambito specifico che soddisfa il bisogno; 

- pianificazione dell’attività correlata alla soddisfazione del bisogno; 

- definizione di tecniche specifiche e di meccanismi di valutazione delle offerte; 

- selezione ed individuazione dei potenziali fornitori sul mercato; 

- definizione e perfezionamento del rapporto contrattuale; 

- gestione del contratto. 

Gli obiettivi dell’attività di acquisto sono: 

� ricercare, sulla base delle risorse disponibili, le migliori combinazioni economiche per 

ottenere più alti livelli qualitativi e quantitativi dei risultati; 

� ottenere la piena soddisfazione dei propri clienti intesi nella triplice accezione di: cliente 

finale (assistito/paziente), cliente intermedio (operatore sanitario) e cliente esterno 

(fornitore/prestatore). 

Il raggiungimento di tali obiettivi dipende: 

� dall’adozione di tecnologie aggiornate e affidabili per efficienza ed efficacia, anche sulla 

base dell'apporto del personale aziendale; 

� dalla completezza e correttezza dell'attività di programmazione e pianificazione aziendale; 

� dalla ottimizzazione degli aspetti organizzativi, procedurali e gestionali; 

� dalla effettività ed efficacia dell'attività di monitoraggio e verifica costante. 

La disciplina dei profili organizzativi, procedimentali e gestionali delle acquisizioni di beni e 

servizi è definita con apposito Regolamento aziendale deliberato dal Direttore Generale, in 

aderenza e nel rispetto dei principi comunitari e della vigente legislazione statale e 



  

 

                     

regionale in materia, tenendo conto delle opportune differenziazioni in relazione alla natura 

e specificità dei beni e dei servizi strettamente connessi al servizio sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                     

TITOLO VIII  

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Articolo 46 - Atti regolamentari 

Il Direttore Generale adotta, entro sei mesi dall'aggiornamento del presente Atto 

aziendale, i Regolamenti. 

Il potere regolamentare aziendale ha ad oggetto la precisazione degli indirizzi assunti 

nell'Atto aziendale, la definizione delle disposizioni attuative dello stesso Atto aziendale, la 

disciplina di particolari materie afferenti alla gestione organizzativa e viene esercitato nel 

rispetto della normativa statale e regionale vigente. 

 

Articolo 47 – Disposizioni transitorie 

Durante la fase iniziale di integrazione funzionale e fino alla data di entrata in 

vigore dei regolamenti interni previsti dal presente Atto, il funzionamento 

aziendale è disciplinato da appositi provvedimenti del Direttore Generale che 

saranno adottati nel frattempo al fine di assicurare la necessaria continuità e 

regolarità nello svolgimento delle attività istituzionali. 

Nel periodo ricompreso tra la data di adozione del presente aggiornamento 

dell'Atto aziendale ed i successivi tre mesi, e comunque sempre in via transitoria e 

temporanea, il Direttore Generale provvede alla nomina dei Direttori dei 

Dipartimenti di nuova istituzione. Detti incarichi scadranno al momento della 

nomina dei Direttori di Dipartimento che verrà effettuata dal Direttore Generale a 

seguito delle elezioni per la costituzione dei Comitati di Dipartimento e, comunque, 

entro e non oltre dodici mesi. I Direttori di dipartimento nominati per il suddetto 

periodo transitorio dovranno garantire, pur in assenza del Comitato di 

dipartimento, la piena condivisione delle decisioni di competenza con i 

Direttori/Responsabili di Struttura afferenti al Dipartimento stesso. 

Gli attuali incarichi di Direzione di Dipartimento sono pertanto prorogati fino a 

detti nuovi atti di nomina. 

Limitatamente alla sola prima fase di costituzione operativa dell'Azienda, e 

pertanto in via del tutto transitoria e funzionale a garantire – a regime – la 

valorizzazione delle professionalità aziendali e delle articolazioni sanitarie di ogni 

Presidio, il Direttore Generale potrà individuare strutture semplici dipartimentali 

nel Presidio ospedaliero in cui non sia presente una struttura complessa per la 

medesima disciplina. Detti atti organizzativi si perfezioneranno nel rispetto delle 

vigenti disposizioni regionali. 



  

 

                     

Nel caso di strutture semplici tecnico-amministrative che l’Azienda ritenga di non 

poter attivare immediatamente, anche per vincoli esistenti alle assunzioni di 

personale, la responsabilità può essere affidata ad interim al Direttore di 

Struttura Complessa. In alternativa, la relativa attività potrà essere espletata 

conferendo la titolarità di una posizione organizzativa senza che ciò presupponga 

né la formale costituzione della struttura semplice né l’attribuzione di mansioni 

superiori. 

La copertura delle posizioni istituite con il presente atto è comunque subordinata 

alla disponibilità di risorse a valere sul fondo della retribuzione di posizione 

nonché alle compatibilità complessive di bilancio e verrà attivata progressivamente 

entro i suddetti limiti. 

 

Articolo 48 - Norma finale e di rinvio 

Dalla data di adozione da parte del Direttore Generale del presente Atto cessa di 

avere efficacia ogni disposizione, regolamentare ed organizzativa, in contrasto con 

quanto dallo stesso previsto. 

Per quanto non specificamente regolato dal presente Atto aziendale, l’organizzazione, la 

gestione e l’attività dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord sono disciplinate 

dalle vigenti disposizioni regionali e statali in materia sanitaria, nonché dalle altre 

disposizioni, statali e regionali, applicabili in relazione alla natura giuridica della stessa 

Azienda, alla tipologia ed all’organizzazione del rapporto di lavoro con i propri collaboratori 

ed al rapporto funzionale intercorrente con la Regione Marche. Relativamente alla 

disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Azienda trova applicazione anche la 

disciplina definita in sede di contrattazione collettiva. 

Qualora specifiche disposizioni dell’Atto Aziendale richiedano meri adeguamenti per 

conformarsi a sopravvenute disposizioni normative, statali e/o regionali, ovvero a 

dettagliate previsioni di strumenti pianificatori/programmatori regionali, può provvedervi 

direttamente il Direttore Generale con propria motivata determina. 

Parimenti il Direttore Generale può provvedere con motivata determina all’adozione di 

misure organizzative che si rendano necessarie, sempre che le stesse non comportino, 

anche se indirettamente, modifiche sostanziali all’assetto organizzativo definito dall’Atto 

aziendale. 

In tale ultimo caso l’atto del Direttore Generale è sottoposto all’approvazione della Giunta 

regionale con le stesse modalità e termini previsti per l’adozione e le modifiche dell’atto 

aziendale. 

 



  

 

                     

Allegato n.1 

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE SANITARIA 

 

Fase di integrazione funzionale 

 

DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ED ACCETTAZIONE 

 

� Unità Operativa Complessa Pronto Soccorso e Medicina D’urgenza 1 

� Unità Operativa Complessa Pronto Soccorso e Medicina D’urgenza 2 

� Unità Operativa Complessa Anestesia e Rianimazione 1 

� Unità Operativa Complessa Anestesia e Rianimazione 2 

� Unità Operativa Complessa Cardiologia 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Cardiologia Presidio di Fano 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale UTIC 

� Unità Operativa Complessa Cardiologia Interventistica  

� Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Nutrizione artificiale ospedaliera (NAO)1 

� Unità Operativa Complessa Centrale Operativa 118 

� Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Neurorianimazione2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 L'Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Nutrizione artificiale ospedaliera (NAO) è 

collocata a livello strutturale nel Dipartimento Geriatrico Riabilitativo, a livello funzionale nel 

Dipartimento di Emergenza ed Accettazione. 

2
 L’Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Neurorianimazione è collocata a livello 

strutturale nel Dipartimento di Emergenza ed Accettazione, a livello funzionale nell’ambito del 

Dipartimento di Neuroscienze.  

 



  

 

                     

 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA 

 

� Unità Operativa Complessa Chirurgia Generale 1 

� Unità Operativa Complessa Chirurgia Generale 2 

� Unità Operativa Complessa Gastroenterologia ed endoscopia digestiva3 

� Unità Operativa Complessa Urologia4 

� Unità Operativa Complessa Ortopedia 15 

� Unità Operativa Complessa Ortopedia 26 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Chirurgia Vascolare 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Chirurgia e Day Surgery  

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Chirurgia Senologica 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Chirurgia Pediatrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 L’Unità Operativa Complessa Gastroenterologia ed endoscopia digestiva è collocata a livello 

strutturale nel Dipartimento di Medicina Interna, a livello funzionale nell’ambito del 

Dipartimento di Chirurgia. 

4
 L’Unità Operativa Complessa Urologia è collocata a livello strutturale nel Dipartimento di 

Chirurgia Specialistica, a livello funzionale nell’ambito del Dipartimento di Chirurgia. 

5
 L’Unità Operativa Complessa Ortopedia 1 è collocata a livello strutturale nel Dipartimento di 

Chirurgia Specialistica, a livello funzionale nell’ambito del Dipartimento di Chirurgia. 

6
 L’Unità Operativa Complessa Ortopedia 2 è collocata a livello strutturale nel Dipartimento di 

Chirurgia Specialistica, a livello funzionale nell’ambito del Dipartimento di Chirurgia. 



  

 

                     

 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA SPECIALISTICA 

 

� Unità Operativa Complessa Oculistica 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Oculistica Presidio di Pesaro 

� Unità Operativa Complessa Urologia7 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Urologia Presidio di Pesaro 

� Unità Operativa Complessa Otorinolaringoiatria 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Otorinolaringoiatria Presidio di Pesaro  

� Unità Operativa Complessa Ortopedia 18 

� Unità Operativa Complessa Ortopedia 29 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Odontostomatologia 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Chirurgia maxillo-facciale e Chirurgia plastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 L’Unità Operativa Complessa Urologia è collocata a livello strutturale nel Dipartimento di 

Chirurgia Specialistica, a livello funzionale nell’ambito del Dipartimento di Chirurgia. 

8
 L’Unità Operativa Complessa Ortopedia 1 è collocata a livello strutturale nel Dipartimento di 

Chirurgia Specialistica, a livello funzionale nell’ambito del Dipartimento di Chirurgia. 

9
 L’Unità Operativa Complessa Ortopedia 2 è collocata a livello strutturale nel Dipartimento di 

Chirurgia Specialistica, a livello funzionale nell’ambito del Dipartimento di Chirurgia. 



  

 

                     

 
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE 

 
 

� Unità Operativa Complessa Neurologia 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Elettrofisiologia 

� Unità Operativa Complessa Neurochirurgia 

� Unità Operativa Complessa Neuropsichiatria infantile10  

� Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Neuroradiologia11 

� Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Neurorianimazione12 

� Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Stroke Unit13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 L’Unità operativa complessa Neuropsichiatria infantile è collocata a livello strutturale nel 

Dipartimento di Neuroscienze, a livello funzionale nell’ambito del Dipartimento Materno - 

Infantile 

11
 L’Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Neuroradiologia è collocata a livello 

strutturale nel Dipartimento dei Servizi, a livello funzionale nell’ambito del Dipartimento di 

Neuroscienze. 

12
 L’Unità operativa semplice Interdipartimentale Neurorianimazione è collocata a livello 

strutturale nel Dipartimento di Emergenza ed Accettazione, a livello funzionale nell’ambito del 

Dipartimento di Neuroscienze. 

13
 L’Unità operativa semplice Interdipartimentale Stroke-Unit è collocata a livello strutturale nel 

Dipartimento di Medicina Interna, a livello funzionale nell’ambito del Dipartimento di 

Neuroscienze. 

 



  

 

                     

 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA 

 
 

� Unità Operativa Complessa Medicina Interna 1 

� Unità Operativa Complessa Medicina Interna 2 

� Unità Operativa Complessa Gastroenterologia ed endoscopia digestiva14 

� Unità Operativa Complessa Endocrinologia e Diabetologia 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Reumatologia 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Allergologia 

� Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Stroke Unit15 

 

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA 
 
 

� Unità Operativa Complessa Nefrologia e Dialisi 1 

� Unità Operativa Complessa Nefrologia e Dialisi 2 

� Unità Operativa Complessa Malattie Infettive 

� Unità Operativa Complessa Pneumologia 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Pneumologia Presidio di Fano 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Dermatologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 L’Unità Operativa Complessa Gastroenterologia ed endoscopia digestiva è collocata a livello 

strutturale nel Dipartimento di Medicina Interna, a livello funzionale nell’ambito del 

Dipartimento di Chirurgia. 

15
 L’Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Stroke-Unit è collocata a livello strutturale 

nel Dipartimento di Medicina Interna, a livello funzionale nell’ambito del Dipartimento di 

Neuroscienze. 

 



  

 

                     

 

 

DIPARTIMENTO DI ONCO-EMATOLOGIA 

 

� Unità Operativa Complessa Oncologia 1 

� Unità Operativa Complessa Oncologia 2 

� Unità Operativa Complessa Ematologia e Centro Trapianti 

� Unità Operativa Complessa Radioterapia 

� Unità Operativa Complessa Medicina Nucleare16 

 

 

DIPARTIMENTO GERIATRICO - RIABILITATIVO 

 

� Unità Operativa Complessa Geriatria 

� Unità Operativa Complessa Riabilitazione 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Post acuzie e continuità assistenziale 

� Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Nutrizione artificiale ospedaliera (NAO)17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 L'Unità Operativa Complessa Medicina Nucleare è collocata a livello strutturale nel 

Dipartimento dei Servizi, a livello funzionale nel Dipartimento di Onco-Ematologia. 

17
 L'Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Nutrizione artificiale ospedaliera (NAO) è 

collocata a livello strutturale nel Dipartimento Geriatrico Riabilitativo, a livello funzionale nel 

Dipartimento di Emergenza ed Accettazione. 



  

 

                     

 

 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

 

� Unità Operativa Complessa Laboratorio Analisi  

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Biologia molecolare 

� Unità Operativa Complessa Diagnostica per Immagine 1  

� Unità Operativa Complessa Diagnostica per Immagine 2  

� Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Neuroradiologia18 

� Unità Operativa Complessa Immunoematologia e Trasfusionale 119  

� Unità Operativa Complessa Immunoematologia e Trasfusionale 2 20 

� Unità Operativa Complessa Anatomia Patologica  

� Unità Operativa Complessa Farmacia  

� Unità Operativa Complessa Fisica Medica  

� Unità Operativa Complessa Medicina Nucleare21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 L’Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Neuroradiologia è collocata a livello 

strutturale nel Dipartimento dei Servizi, a livello funzionale nell’ambito del Dipartimento di 

Neuroscienze 

19
 L’Unità Operativa Complessa Immunoematologia e Trasfusionale 1 è collocata a livello 

funzionale nel Dipartimento dei Servizi, a livello strutturale nell’ambito del Dipartimento 

regionale interaziendale di Medicina Trasfusionale. 

20
 L’Unità Operativa Complessa Immunoematologia e Trasfusionale 2 è collocata a livello 

funzionale nel Dipartimento dei Servizi, a livello strutturale nell’ambito del Dipartimento 

regionale interaziendale di Medicina Trasfusionale. 

21
 L'Unità Operativa Complessa Medicina Nucleare è collocata a livello strutturale nel 

Dipartimento dei Servizi, a livello funzionale nel Dipartimento di Onco-Ematologia. 

 



  

 

                     

 

 
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

 

� Unità Operativa Complessa Ostetricia Ginecologia 1  

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Procreazione medicalmente assistita 

� Unità Operativa Complessa Ostetricia Ginecologia 2  

� Unità Operativa Complessa Pediatria 1 

� Unità Operativa Complessa Pediatria 2 

� Unità Operativa Complessa Neuropsichiatria Infantile22 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Neonatologia 

 

 

DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE IOTR 
 

� Unità Operativa Complessa Area Infermieristico Ostetrica - Presidi Ospedalieri di Fano e 

Pesaro 

� Area tecnica - Area comune ai Presidi ospedalieri di Fano e di Pesaro 

� Area della riabilitazione - Area comune ai Presidi ospedalieri di Fano e di Pesaro 

 

 

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA E SICUREZZA CLINICA 

 

� Unità Operativa Complessa Direzione Medica di Presidio di Pesaro 

� Unità Operativa Complessa Direzione Medica di Presidio di Fano 

� Unità Operativa Complessa Gestione Rischio Clinico e Medicina Competente 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Igiene Ospedaliera 

� Operativa Semplice Dipartimentale Psicologia Ospedaliera 

� Unità Operativa Semplice Dipartimentale Area Ambulatoriale e Flussi Informativi Sanitari 

 

 

 

 

                                                           
22

 L’Unità operativa complessa Neuropsichiatria infantile è collocata a livello strutturale nel 

Dipartimento di Neuroscienze, a livello funzionale nell’ambito del Dipartimento Materno - 

Infantile 



  

 

                     

 

 

Allegato n.2 

 

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE TECNICO - AMMINISTRATIVA 

 

Fase di integrazione funzionale 

 
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

� Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali  

- Unità Operativa Semplice Trattamento economico 

- Unità Operativa Semplice Trattamento giuridico 

 

� Unità Operativa Complessa Contabilità, Bilancio, Patrimonio e coordinamento 

investimenti 

- Unità Operativa Semplice Gestione economico-finanziaria 

 

� Unità Operativa Complessa Gestione approvvigionamento di Beni e Servizi e Logistica 

- Unità Operativa Semplice Logistica e Servizi economali 

- Unità Operativa Semplice Acquisti di beni e servizi 

 

� Unità Operativa complessa Direzione amministrativa di Presidio 

- Unità Operativa Semplice Direzione Amministrativa di Presidio ospedaliero di Fano 

- Unità Operativa Semplice Direzione Amministrativa di Presidio ospedaliero di Pesaro 

 

DIPARTIMENTO DELLE OPERE E DELLE TECNOLOGIE 

 

� Unità Operativa Complessa Ingegneria clinica e health technology assessment 

- Unità Operativa Semplice Manutenzioni e sicurezza delle tecnologie biomediche 

� Unità Operativa Complessa Opere strutturali e cantieri 

- Unità Operativa Semplice Progettazione Ristrutturazioni e Nuove opere  

� Unità Operativa Complessa Servizio informatico aziendale, sistema informativo e reti 

 

 

 



  

 

                     

 

 

Allegato n.3 

ORGANIZZAZIONE STAFF  
Direzione Aziendale 

 

 

Fase di integrazione funzionale 

 
 

� Unità Operativa Semplice Affari Legali e Contenzioso 

 

� Unità Operativa Semplice Urp, Comunicazione e Informazione 

 

� Servizio Prevenzione e Protezione 

 

� Unità Operativa Complessa Programmazione e Controllo, Piani e Programmi Strategici 

- Unità Operativa Semplice Programmazione risorse umane 

- Unità Operativa Semplice Controllo di gestione e Flussi informativi 

 

� Unità Operativa Complessa Affari Istituzionali e Generali, Formazione e Università 

- Unità Operativa Semplice Formazione e Università 

 

� Unità Operativa Complessa Innovazione, Ricerca e Sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                     

 

 

Allegato n.4 

 

Le Funzioni di STAFF  
 

In termini organizzativi, lo staff è uno strumento di integrazione aziendale, posizionato al di fuori del 

flusso di autorità formale (flussi di line), che esprime scelte di indirizzo strategico per l’intera 

organizzazione, su mandato diretto della Direzione Generale ed è vincolato alla realizzazione di obiettivi 

strategici. 

 

Le funzioni di staff investono competenze specialistiche, strategiche e trasversali. 

 

Gli organi di staff non gestiscono processi produttivi correnti; sono piuttosto aggregazioni professionali di 

specialisti permanentemente assegnati a funzioni il cui tratto comune è quello del mantenimento e 

sviluppo del know-how (art. 44 dell'Atto aziendale). 

 

Il presente funzionigramma intende delineare gli ambiti di competenza di ciascuna Unità operativa in 

Staff alla Direzione Generale, anche se il dettaglio delle attività ivi ricomprese sarà oggetto di 

successiva definizione a cura di ciascun Dirigente/Responsabile ad esse preposto. 

 

 

Unità operativa semplice Affari Legali e Contenzioso 

• Rappresentanza e difesa dell’Azienda nei procedimenti giudiziali di ogni ordine e grado, nei casi 

e nei limiti disposti dal Direttore Generale, ad esclusione dei procedimenti giurisdizionali 

derivanti da sinistri ascrivibili alla responsabilità civile e/o penale professionale sanitaria. 

• Gestione e coordinamento dei rapporti con i legali esterni incaricati dalla Direzione Generale e 

relativa attività di supporto nell'istruttoria della pratica. 

• Rappresentanza e difesa dell’Azienda in fase stragiudiziale innanzi agli organismi di 

conciliazione istituiti per legge ad esclusione delle fattispecie ascrivibili alla responsabilità civile 

e/o penale professionale sanitaria. 

• Assistenza e consulenza legale a favore della Direzione Generale e delle altre strutture aziendali 

in ordine a questioni di elevata complessità giuridica con formulazione di pareri orali e scritti; 

supporto giuridico-legale alle strutture aziendali in materia di diritto di accesso in ambito 

sanitario e consenso informato. 



  

 

                     

• Recupero crediti aziendali - sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale – attinenti al 

mancato pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket), alle prestazioni 

sanitarie erogate agli stranieri ai sensi del Dlgs. n. 286/1998, all'attività libero-professionale 

nonché all’erogazione dei trattamenti retributivi per assenze dal servizio del personale 

dipendente ascrivibili a responsabilità di terzi (attività di rivalsa). 

• Trattazione - in fase sia stragiudiziale che giudiziale - delle posizioni debitorie aziendali 

conseguenti ad azione legale di recupero crediti, in coordinamento con la UOC Contabilità 

Bilancio Patrimonio e coordinamento investimenti. 

• Gestione  dei procedimenti esecutivi promossi da terzi nei confronti dell’Azienda. 

• Partecipazione, su delega del Direttore Generale, a commissioni di indagine interne, tavoli 

tecnici, gruppi di progetto per obiettivi strategici, per la trattazione di aspetti giuridico-legali. 

• Supporto alla Direzione Generale nella trattazione, con le Istituzioni competenti, di 

problematiche giuridico-legali di interesse aziendale (Regione Marche, Corte dei Conti, Procura 

della Repubblica, Comune, Organi di Polizia Giudiziaria, Enti Sanitari, ecc.). 

• Relazioni con l’Autorità giudiziaria in ordine a provvedimenti notificati all’Azienda con 

predisposizione degli atti necessari alla tutela degli interessi aziendali. 

 

Unità operativa semplice Urp, Comunicazione e Informazione 

• Organizzazione e gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp), quale ufficio preposto alla 

promozione della semplificazione amministrativa e tutela dell’esercizio del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi e sanitari, alla informazione sui servizi forniti, le modalità di accesso 

e di funzionamento dei Servizi e delle Unità Operative ospedaliere, all’accoglimento 

suggerimenti, segnalazioni, reclami, elogi ed all’attuazione dei meccanismi di tutela dei diritti 

degli utenti, alla progettazione e realizzazione di indagini di gradimento ed alla produzione e 

diffusione della reportistica, alla promozione della partecipazione dei cittadini, collaborando e 

fornendo supporto alle attività promosse dalle  Associazioni di volontariato presenti in Azienda.  

• Organizzazione e gestione della “Comunicazione esterna" quale insieme di mezzi, strumenti e 

attività per dialogare con tutti gli interlocutori esterni all'Azienda, provvedendo, in particolare, 

alla redazione del Piano di Comunicazione Aziendale e realizzazione delle attività pianificate; 

alla redazione, diffusione ed aggiornamento della Carta dei Servizi aziendale; alla redazione 

degli strumenti informativi per gli utenti/pazienti; alla gestione ed aggiornamento del Portale 

Internet Aziendale; all’organizzazione degli eventi aziendali (inaugurazioni, convegni); alla 

gestione dell’immagine coordinata e del Manuale di corporate identity; alla cura della 

segnaletica aziendale. 



  

 

                     

• Organizzazione e gestione della "Comunicazione interna" quale processo complesso impiegato 

per la diffusione di informazioni, all'interno dell'Azienda e volto a contribuire al miglioramento 

delle attività in termini di efficienza ed efficacia, ad aumentare il senso di appartenenza 

all'Azienda, ad agire positivamente sul clima interno ed a favorire il benessere organizzativo.  

• Analisi ed applicazione di tecniche di "Marketing pubblico", inteso come funzione aziendale il cui 

obiettivo principale consiste nell' adattare l’offerta alle esigenze della domanda e/o di orientarla 

in funzione delle caratteristiche dell’Azienda e dei suoi obiettivi strategici,  utilizzando, a tal 

fine, strumenti analitici volti ad interpretare e a monitorare costantemente le esigenze e le 

aspettative degli utenti, e strumenti operativi per definire le variabili dell’offerta. 

• Valutazioni di qualità dei servizi erogati attraverso le procedure di "gestione del disservizio" e di 

"gestione dei reclami e suggerimenti", funzione di "ascolto" e rilevazione della customer 

satisfaction, cura dei rapporti con il Tribunale per i Diritti del Malato, con le Associazioni di 

Volontariato ed altre Associazioni di utenti e coordinamento del Comitato di partecipazione dei 

cittadini alla tutela della salute. 

• Gestione dei rapporti con i Media, assicurando una diffusione omogenea e coerente delle 

informazioni nonché dell'immagine aziendale, attraverso la redazione e diffusione di comunicati 

stampa, l’organizzazione di conferenze stampa e  interviste, la redazione e diffusione dell’House 

Organ aziendale, la redazione e diffusione della  Newsletter, la stesura di  news ed altri 

redazionali di primo piano sul Portale Internet, la raccolta, aggiornamento e diffusione di 

immagini promozionali. 

• Promozione dell'accoglienza/umanizzazione dei servizi, mediante la predisposizione ed 

attuazione di progetti/azioni secondo una concezione di comfort globale, finalizzati al 

consolidamento del principio di centralità dell'utenza.  

 

Unità Operativa Complessa Programmazione e Controllo, Piani e Programmi Strategici 

• Supporto alla Direzione Generale per la definizione delle strategie aziendali in coerenza alla 

programmazione regionale e per l'individuazione di obiettivi e relativi indicatori da assegnare a 

ciascun Centro di Responsabilità. 

• Supporto metodologico per la programmazione della Direzione Generale e delle strutture 

operative. 

• Predisposizione, secondo le indicazioni della Direzione Generale ed in coerenza alla 

programmazione regionale, degli atti di programmazione aziendale ed, in particolare, del 

Budget generale d’Azienda, del Bilancio Preventivo economico annuale e pluriennale nonchè 

della Relazione al bilancio d'esercizio. 



  

 

                     

• Supporto alla Direzione Generale nella fase di negoziazione del budget con i Centri di 

Responsabilità. 

• Verifiche periodiche intermedie sul grado di raggiungimento degli obiettivi, orientando il 

comportamento degli operatori anche mediante l'attivazione di azioni correttive nonché 

valutazioni finali sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati. 

• Attuazione del sistema di budget per obiettivi secondo i livelli di autonomia decisionale 

risultanti dal modello organizzativo aziendale. 

• Supporto alla Direzione Generale nella individuazione, esplicitazione e strutturazione di piani, 

programmi e progetti aziendali supportandone l'attività di pianificazione e programmazione, 

sviluppando analisi di convenienza economica in materia di nuovi progetti di investimento e di 

scelte alternative di impiego delle risorse. In particolare, svolge le seguenti attività: 

- collaborazione con la Direzione Generale alla individuazione e definizione di piani, 

programmi e progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali e/o 

regionali, valutandone la sostenibilità economica in relazione al budget assegnato; 

- definizione, in collaborazione con il Responsabile del Progetto, delle linee di sviluppo, in 

coerenza con la pianificazione strategica complessiva, nonché le modalità di 

monitoraggio e rendicontazione; 

- elaborazione periodica di rendicontazione sul grado di realizzazione dei piani, 

programmi e progetti aziendali, nonché sul loro impatto sull’attività aziendale e 

sull’assorbimento delle risorse assegnate. 

• Supporto alla Direzione Generale nella definizione degli obiettivi contrattuali per gli aspetti 

collegati alla programmazione annuale e pluriennale, svolgendo funzione di coordinamento per 

l’acquisizione di dati ed elementi pertinenti e rilevanti ai fini della predisposizione dei relativi 

atti. 

• Supporto alla Direzione Generale, in collaborazione con l'Unità Operativa Complessa Affari 

Istituzionali e Generali, Formazione e Università, nel sistema di analisi e mappatura dei processi 

e conseguente ridefinizione delle funzioni e competenze in riferimento all' assetto organizzativo 

aziendale ed alla relazione intersoggettiva con la Regione Marche sulla base della normativa 

vigente. 

• Promozione – in coerenza alle previsioni di cui all’art. 33 dell’Atto Aziendale - dell’Internal Audit 

come strumento di diffusione dei risultati e delle conoscenze, nonché di revisione delle 

performance, al fine di orientare i comportamenti ad una logica di miglioramento continuo. 

 

Costituiscono articolazioni dell’Unità operativa complessa le seguenti Unità operative: 

� Unità Operativa Semplice Programmazione risorse umane 



  

 

                     

� Unità Operativa Semplice Controllo di gestione e Flussi informativi 

Unità Operativa semplice Programmazione risorse umane 

• Supporto alla Direzione Aziendale nel processo di pianificazione, programmazione e sviluppo 

delle politiche del personale aziendale. 

• Supporto alla Direzione Generale nella definizione, qualitativa e quantitativa, del personale 

necessario alla realizzazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi aziendali, nel rispetto delle 

disposizioni normative nazionali e regionali.  

• Gestione della fase istruttoria per l’adozione della “Dotazione Organica” (e relative 

modifiche/integrazioni), acquisendo e valutando singoli dati ed elementi pertinenti e rilevanti ai 

fini della predisposizione di tale atto. 

• Gestione della fase istruttoria per l’adozione del “Piano delle Assunzioni annuale” con 

indicazione dei tempi e delle modalità di assunzione, predisponendo altresì eventuali atti di 

adeguamento/modifica che si rendessero necessari a seguito della emanazione di nuove 

disposizioni normative e/o direttive regionali nonché in conseguenza di verifiche e valutazione 

di compatibilità economica segnalate dalla funzione di controllo di gestione. 

• Supporto alla Direzione Generale per la definizione dell'assetto degli incarichi dirigenziali e 

predisposizione dei relativi atti. 

• Supporto alla Direzione Generale per il monitoraggio e la verifica dell’applicazione degli istituti 

giuridici previsti dai Contratti Collettivi nazionali di lavoro. 

• Elaborazione dei testi di atti di natura regolamentare e di normazione interna ovvero esame di 

documenti preliminari di atti aventi la medesima natura trasmessi dalle strutture competenti 

per materia, il cui contenuto sia assoggetto dalle disposizioni contrattuali ad informazione, 

consultazione o concertazione, svolgendo una funzione di coordinamento. 

• Predisposizione dei contratti relativi agli incarichi di direzione di Dipartimento, di direzione di 

struttura complessa e di direzione di struttura semplice dipartimentale, nonché di altri 

incarichi di rilievo strategico, svolgendo funzione di coordinamento per l’acquisizione di dati ed 

elementi pertinenti e rilevanti ai fini della predisposizione dei relativi atti. 

• Partecipazione, su delega del Direttore Generale  a tavoli tecnici, comitati, gruppi di progetto 

per obiettivi strategici. 

• Collaborazione con l’Unità Operativa Complessa Affari Istituzionali e Generali, Formazione e 

Università nell’ambito dei sistemi di formazione/aggiornamento e di valutazione del personale. 

 

 

 

 



  

 

                     

Unità Operativa Semplice Controllo di Gestione e Flussi Informativi 

• Collaborazione nella elaborazione della proposta di Budget generale d’azienda, supportando i 

Centri di Responsabilità con le informazioni necessarie alla formulazione delle previsioni di 

attività, di costo e di investimento. 

• Collaborazione nella elaborazione dei budget trasversali e dei budget operativi con 

individuazione degli indicatori di performance, di produttività e standard di riferimento, 

effettua verifiche e valutazioni periodiche sul raggiungimento degli obiettivi, proponendo alla 

Direzione aziendale eventuali modifiche sul contenuto degli stessi qualora gli scostamenti 

rilevati o sopraggiunte esigenze aziendali lo rendano necessario 

• Monitoraggio del Budget annuale relativamente a tutti i fattori produttivi, tramite elaborazione 

di reporting - sia di carattere preventivo che consuntivo - alla Direzione Generale ed alle 

strutture operative, con analisi comparativa dei dati e relativi scostamenti al fine di rendere 

noti i risultati conseguiti e le informazioni rilevanti per le decisioni di rispettiva competenza. 

• Verifica di coerenza economica degli atti adottati dalla Azienda rispetto al budget aziendale e 

trasversali assegnati 

• Valutazioni di compatibilità economica e coerenza con gli obiettivi strategici del piano delle 

assunzioni, assicurandone un costante monitoraggio economico 

• Predisposizione e aggiornamento del Piano dei centri di costo, di responsabilità e di risorse 

aziendali. 

• Alimentazione della Contabilità Analitica anche attraverso coordinamento della rete di referenti 

aziendali preposti alla generazione dei flussi informativi interni. 

• Predisposizione e trasmissione dei flussi informativi esterni di propria competenza. 

• Supporto per estrazione, analisi ed interpretazione dei dati nonché consulenza per analisi 

organizzative. 

• Supporto al Nucleo di Valutazione fornendo dati ed elementi necessari per l’attività di 

valutazione delle performance 

 

Unità' Operativa Complessa Affari Istituzionali e Generali, Formazione e Università' 

• Gestione, su indicazione della Direzione Generale, delle attività aventi rilevanza istituzionale 

con soggetti pubblici e privati e delle relative relazioni. 

• Gestione della fase istruttoria degli atti relativi a interpellanze e interrogazioni e istanze a vario 

titolo rivolte all’Azienda da parte di organi istituzionali (Regione, Provincia, Comune, ecc..), 

svolgendo una funzione di coordinamento delle unità operative interessate. 



  

 

                     

• Gestione della fase istruttoria degli atti di organizzazione e di funzionamento, di nomina di 

organi e organismi, di protocolli di intesa, di accordi, di delega, nonchè di altri atti di carattere 

generale aventi rilievo istituzionale e/o strategico aziendale. 

• Elaborazione degli atti di natura regolamentare e di normazione interna ovvero esame di 

documenti preliminari trasmessi dalle strutture competenti per materia, svolgendo funzione di 

coordinamento. 

• Supporto alla Direzione Generale, in collaborazione con l'Unità Operativa Complessa 

Programmazione e Controllo, Piani e Programmi strategici, nel sistema di analisi e mappatura dei 

processi e conseguente ridefinizione delle funzioni e competenze in riferimento all'assetto 

organizzativo aziendale ed alla relazione intersoggettiva con la Regione Marche sulla base della 

normativa vigente. 

• Elaborazione, secondo le indicazioni della Direzione Generale, delle linee strategiche per la 

formazione ed aggiornamento del personale, nonché del Piano di formazione aziendale anche 

tramite il coordinamento delle attività dei referenti della formazione. 

• Gestione della fase istruttoria per l’adozione del Piano di formazione aziendale, acquisendo e 

valutando singoli dati ed elementi pertinenti e rilevanti ai fini della predisposizione di tale atto 

nonché coordinando i referenti della formazione. 

• Elaborazione, secondo le indicazioni della Direzione Generale ed in sinergia con la Unità 

operativa semplice Programmazione Risorse Umane, delle linee strategiche del sistema di 

valutazione del personale, proponendone regolamentazione, metodologie e strumenti 

applicativi. 

• Coordinamento, per i profili istituzionali e giuridico-amministrativi, di progetti strategici e/o di 

rilievo aziendale o regionale nonché di altre tematiche ritenute dalla Direzione Generale di 

particolare interesse. 

• Coordinamento, per i profili normativi e giuridico-amministrativi, dei processi di 

informatizzazione. 

• Coordinamento, per i profili normativi e giuridico-amministrativi, delle funzioni e attività 

relative al trattamento dei dati personali. 

• Rilevazione e analisi di atti statali e regionali, sia di carattere normativo che amministrativo 

generale, di interesse aziendale ai fini dell'aggiornamento degli organi aziendali. 

• Gestione delle fasi di perfezionamento e di efficacia degli atti e provvedimenti amministrativi 

(denominati “determine”) del Direttore Generale con tenuta del registro degli atti del Direttore 

Generale. 



  

 

                     

• Gestione della fase di pubblicazione all’Albo pretorio on line di tutti i provvedimenti del 

Direttore Generale nonché di ogni ulteriore atto (bandi, avvisi, ecc.) trasmesso dalle strutture 

aziendali richiedenti la relativa pubblicazione. 

• Gestione e monitoraggio dei processi organizzativi, amministrativi e tecnologici relativi al 

sistema documentario aziendale, con coordinamento dell’attività del protocollo unico 

informatizzato e supporto ai punti decentrati. 

• Organizzazione e gestione delle Segreterie di Direzione Generale. 

• Supporto amministrativo al Collegio di Direzione 

• Coordinamento, assistenza e supporto per l’attività di cerimoniale ai fini della organizzazione di 

eventi e manifestazioni 

Costituisce articolazione dell’Unità operativa complessa Affari Istituzionali e Generali, Formazione e 

Università la seguente Unità operativa: 

 

Unità operativa semplice Formazione e Università 

Formazione: 

• Collaborazione nell'elaborazione delle linee strategiche e nella predisposizione del Piano di 

formazione aziendale. 

• Gestione del sistema di rilevazione del fabbisogno formativo individuale e di interesse 

trasversale, in collaborazione con i referenti della formazione. 

• Progettazione, programmazione, pianificazione e gestione dei singoli eventi formativi con 

conseguente attività di monitoraggio e verifica della qualità e della rispondenza ai contenuti e 

agli obiettivi formativi. 

• Definizione della regolamentazione del sistema di formazione aziendale, interna ed esterna, 

nonché delle modalità di conferimento degli incarichi di docenza. 

• Gestione dei profili amministrativi riguardanti l'attivazione e l'attuazione degli eventi formativi, 

nonché di ogni altro adempimento necessario per garantire la regolarità, formale e sostanziale, 

di ogni attività formativa. 

• Gestione della fase istruttoria degli atti di liquidazione dei compensi a docenti. 

• Gestione della fase istruttoria degli atti di liquidazione/rimborso delle spese sostenute dai 

dipendenti per la partecipazione ad eventi formativi esterni. 

• Definizione del fabbisogno relativo all’acquisto di libri, riviste, abbonamenti. 

• Gestione, in funzione del ruolo aziendale di Provider Regionale ECM, delle procedure di 

accreditamento nonché dei relativi conseguenti adempimenti.  

Università: 

• Espletamento del ciclo formativo universitario, unitamente alla gestione degli aspetti 

clinico/professionalizzanti del Corso di Laurea in Infermieristica afferente all’Università 



  

 

                     

Politecnica delle Marche, che si svolge presso il Polo di Pesaro (Polo con valenza provinciale), al 

fine di permettere agli studenti l’acquisizione di competenze professionali, da utilizzare nei 

diversi ambiti dell’assistenza sanitaria. In particolare svolge le seguenti funzioni: 

- gestione del calendario annuale, programmando le attività teorico-pratiche e gli esami, 

in modo congruente al piano di studi e verificandone il corretto svolgimento; 

- gestione dell’ attività clinica, elaborando il piano di tirocinio per anno di corso ed il 

piano annuale di Laboratorio pre-clinico sulla base di linee-guida concordate per la 

conduzione delle attività pratiche;  

- gestione delle attività di valutazione periodica e finale del tirocinio per anno di corso, 

provvedendo anche alla registrazione delle stesse per ogni studente; 

- programmazione e conduzione di incontri con gli infermieri-guida delle sedi afferenti al 

Polo, al fine di uniformare, nelle diverse sedi, l’organizzazione del tirocinio ed 

identificare gli strumenti adottati per l’attività professionalizzante; in collaborazione con 

il Presidente di corso organizzare  incontri con i docenti; 

- qualora assegnato, gestione  del budget di sede, erogato dall’Università (anche secondo 

le indicazioni del Comitato didattico di corso); 

- gestione degli spazi assegnati alla didattica e delle risorse materiali (arredi, supporti 

didattici, strumenti informatici e bibliografici), identificando le necessità anche  in 

collaborazione con docenti, studenti, guide, provvedendo alla trasmissione in 

Presidenza del materiale didattico da pubblicare sul sito dell’Università; 

- attuazione di pratiche studenti ( frequenza) ed attività di monitoraggio statistico sulle 

attività; 

- valutazione della qualità dell’attività formativa pratica e, su mandato della Presidenza, 

attuazione della valutazione dell’attività teorica. 

• Gestione dell’ interfaccia aziendale per i corsi di laurea delle professioni sanitarie che svolgono 

in azienda le loro attività pratiche. 

• Gestione della formazione di base/riqualificazione degli operatori di supporto. 

 

Servizio di Prevenzione e Protezione  

• Individua e valuta i fattori di rischio nei luoghi di lavoro che possano compromettere la 

sicurezza e la salute dei lavoratori. 

• Elabora, attraverso la valutazione dei rischi, un programma di interventi per la prevenzione e 

protezione degli operatori presenti in tutti i settori lavorativi. 



  

 

                     

• Supporta il Datore di lavoro, insieme al Medico Competente, alla redazione e aggiornamento del 

Documento di Valutazione Rischi e di tutta la documentazione inerente la salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

• Collabora con il Medico Competente in riferimento alla funzione di sorveglianza sanitaria 

nonché con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

• Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e coordina la 

riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008. 

• Individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della 

normativa vigente ed elabora i sistemi di controllo di tali misure. 

• Elabora, in collaborazione con i dirigenti e i preposti, le procedure di sicurezza per le varie 

attività aziendali. 

• Propone programmi di informazione e formazione per gli operatori e contribuisce ad elaborare 

materiale informativo o formativo sulla prevenzione e sicurezza. 

• Fornisce agli operatori, in collaborazione con i dirigenti e i preposti, le informazioni in tema di 

sicurezza e salute connesse con la propria mansione. 

• Fornisce, nel rispetto della normativa vigente, le informazioni sulla sicurezza aziendale e sulle 

procedure di emergenza. 

• Rilascia pareri sulla sicurezza aziendale e sulle procedure di sicurezza. 

• Elabora statistiche annuali degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Azienda.  

• Promuove all’interno dell’azienda la cultura della sicurezza attraverso lo strumento 

dell'informazione e formazione sui rischi lavorativi e contribuendo all’implementazione di un 

sistema gestionale della sicurezza. 

• Promuove, in collaborazione con il Risk Manager aziendale e con il Medico competente, attività 

mirate a definire procedure, informative e iniziative formative, finalizzate anche ad una 

ricaduta positiva sulla gestione del rischio clinico. 

 

Unità operativa complessa Innovazione, Ricerca e Sviluppo 

Le funzioni verranno definite, con successivo atto, al momento dell'attivazione della presente 

Unità Operativa. 


