
ASLLanusei DELIBERAZIONE n°-£35 del A^ • °£ .2009

OGGETTO: Approvazione del regolamento del Servizio Infermieristico e

Tecnico.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore Amministrativo di concerto con il Direttore Sanitario

PREMESSO

- che in data 29/11/2007 con delibera 48/17 la Giunta Regionale ha

dichiarato conforme l'Atto Aziendale della ASL4 di Lanusei adottato dal

Direttore Generale con propria delibera 763 del 20/11/2007;

- che L'articolo 26 del citato atto prevede l'istituzione in Staff alla

Direzione Generale la struttura complessa Servizio infermieristico e

tecnico (SIT) e l'art. 42 ne norma le competenze del direttore

responsabile;

- che sono stati approvati i regolamenti delle aree di prevenzione (D)

ospedaliera (E) e territoriale (F) di cui all'art.4 dell'Atto Aziendale;

VISTA la proposta di regolamento del SIT allegato A alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il SIT così come definito dall'Atto Aziendale coincide con

il Servizio delle Professioni Sanitarie (SPS) di cui alla delibera della GR

31/16 del 27 maggio 2008;

ATTESO che il 29 maggio scorso si è trasmesso alle OO.SS e la RSU

aziendale copia del regolamento in parola;
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VISTO

- i! verbale dell'incontro in sede di consultazione della RSU e le

00.SS. del comparto, tenutosi in data 8 giugno 2009 dal quale

risulta la positiva valutazione del suddetto regolamento, anche se

risulta necessario approfondire in sede negoziale quale istituto

contrattuale applicare ai responsabili delle strutture interne al SIT;

- il verbale dell'incontro in sede di consultazione delle OO.SS. della

dirigenza, tenutosi in data 11 giugno 2009 dal quale risulta la

positiva valutazione del suddetto regolamento;così come definito

RITENUTO che al fine di rendere omogenee e coerenti tra loro i modelli

organizzativi del SIT con quelli dei dipartimenti aziendali è necessario

approvare l'allegato regolamento SIT;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente

attestante la legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi

dell'articolo 32 comma 7 dell'Atto Aziendale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal

Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'articolo 32 comma 8 dell'Atto

Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore

Sanitario;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di regolamento per il SIT allegata alla

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato
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- al Servizio Sviluppo Organizzativo di rubricare ed adeguare al formato

della documentazione aziendale il regolamento in oggetto e di

diffonderne la conoscenza tra il personale interessato anche mediante

specifica attività formativa;

- al Servizio AA.GG., del Personale e del SIT degli ulteriori adempimenti

di competenza per la regolare esecuzione della presente;

3. di dare atto che il SIT così come definito dall'Atto Aziendale coincide

con il Servizio delle Professioni Sanitarie (SPS) di cui alla delibera della

GR 31/16 del 27 maggio 2008;

IL DIRETTORE-GENERALE
Dott. Antonio Onnis

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott Matmno Meloni^

IL DIRETTOKE SANITARIO
Dott S/7vB> Maggetti
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lì Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

IL DIRltìENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

K / \ • . • - • . . - - ' . . ' / —

^Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo^a.rt.;29,"2^eórnma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione nc

comma L.R. 10/2006).

del (art. 29, V

Prot.. n° Hf

Lanusei, lì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI JSENERALI

DESTINATARI:

a) Collegio Sindacale
b) Resp. Servizio AA.GG.
e) Resp. Servizio Bilancio
d) Resp. Servizio Personale
e) Resp. Ufficio di Direzione
f) Resp,Ii UU.OO del Dipartimento di Prevenzione
g) Resp. del SIT
h) alle OO.SS. dei Dirigenti e dei Comparto
i) alla RSU
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Premessa

1! Servizio Infermieristico e Tecnico (S.I.T.) si colloca all'interno dell'AsI 4 di Lanusei con il ruolo di contribuire

alla realizzazione della strategia aziendale, perseguendo gli obiettivi strategici e la missione aziendale

mediante il governo e lo sviluppo delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione,

della prevenzione e del personale di supporto.

Il SIT è stato istituito con delibera del Direttore Generale n° 107 del 14 febbraio 2007 ad esso afferiscono te

professionalità indicate nella legge 251/2000 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,

della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" ; Professioni già ridefinite dalla

Legge 26 febbraio 1999, n° 42 "Disposizione in materia di professioni sanitarie".

A seguito dei DPCM 25.01. 2008 " Disciplina per I' accesso alla qualifica unica dì Dirigente delle Professioni

Sanitarie Infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica" la

Regione Sardegna ha adottato la delibera GR n. 31/16 del 25.05.2008 "Istituzione del Servizio delle

Professioni Sanitarie" a modifica della delibera GR n.63/8 del 28.12.2005.

Tale servizio; in questa ASL, si identifica nel Servizio Infermieristico e Tecnico per come definito nel!1 Atto

Aziendale il presente Regolamento attuativo, intende definirne organigramma e funzionigramma,

disciplinando l'organizzazione e le competenze specifiche.

www.asllanusei.it



«ilo ASLLanusei Regolamento attuativo

del Servizio Infermieristico e Tecnico
Allegato "B" ATTO AZIENDALE ( ari. 42 punto 258)

Rev. 0

del Pag. 3 di 14

Ari. 1 Missione

II Servizio Infermieristico e Tecnico della ASL di Lanusei concorre al perseguimento della mission aziendale

attraverso una funzione di indirizzo strategico e di coordinamento gestionale delle attività di assistenza

poste in capo alle risorse umane Infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, della

professione ostetrica e di supporto.

Esso opera secondo strategia di decentramento integrato delle responsabilità, secondo il modello

organizzativo dipartimentale e di articolazione dei processi per intensità di cura, perseguendo l'efficacia e

l'efficienza organizzativa e professionale attraverso l'analisi dei propri modelli e strumenti operativi, la

revisione e progettazione di nuovi modelli assistenziali e di erogazione delle prestazioni professionali.

Ari. 2 FUNZIONI ed OBIETTIVI DEL SIT

II Servizio svolge le seguenti funzioni generali:

Promuove:

a) l'unitarietà della risposta assistenziale alla persona, attraverso la ricerca della cooperazione e la

convergenza di varie professionalità su obiettivi di salute predefiniti, in tutti gli ambiti aziendali,

ricercando, sperimentando e verificando modelli di integrazione interprofessìonale e interdipartimentali;

b) la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza, nel rispetto dei valori e delle differenze sociali e

culturali della persona;

e) la definizione e l'adozione di un sistema di indicatori di qualità delle cure e dei servizi erogati che

preveda l'identificazione dei processi assistenziali e gli strumenti per la valutazione degli interventi;

d) l'individuazione dei bisogni formativi, programma-gestisce-valuta i programmi di formazione e

aggiornamento del personale assicurando la formazione continua;

e) il perseguimento di obiettivi in ambito di organizzazione e comunicazione e di gestione dei processi

assistenziali anche attraverso;

e.1 la definizione degli standard professionali;

e.2 la promozione e il monitoraggio dell1 appropriatezza, secondo le evidenze scientifiche, delle

prestazioni professionali;
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e.3 l'analisi della soddisfazione del personale;

e.4 il controllo del corretto/equo utilizzo dei criteri di assegnazione del personale;

e.5 il supporto alla Direzione Aziendale per l'applicazione operativa delle disposizioni

contrattuali nazionali e degli accordi integrativi aziendali;

e.6 l'identificazione di metodi e strumenti per l'attuazione dei sistemi premianti;

e.7 la progettazione e messa in opera di servizi/prestazioni a gestione infermieristica/tecnica;

e.8 la progettazione di percorsi/processi di miglioramento della qualità delle attività e delle

prestazioni professionali del personale del Servizio,

ART. 3. Il Personale afferente al Servizio Infermierìstico e Tecnico

Opera nel rispetto delia L.42/1999, e nel rispetto delle categorie e profili di appartenenza, nonché nel

rispetto delle normative specifiche di riferimento per professionisti ed operatori:

Afferiscono al servizio i professionisti sanitari di cui alla L251/2000:

le professioni infermieristiche: Infermieri, infermieri pediatrici;

le professioni ostetriche: Ostetriche;

le professioni tecnico sanitarie: Tecnici S. Laboratorio BM, Tecnici S. Radiologia M., Dietisti;

le professioni della riabilitazione: Terapisti della Riabilitazione, Logopedisti, Educatori Professionali

le professioni della prevenzione: Assistenti Sanitari, Tecnici della prevenzione.

Fanno parte del SIT anche i Massofisioterapisti e figure professionali ad esaurimento: Infermieri generici e

Puericultrici, ed inoltre gli Operatori Socio-Sanitari, Ausiliari Specializzati, e, in una logica di processo

assistenziale, gli autisti di autoambulanza, gli operatori tecnici del servizio farmaceutico, i disinfestori.

Non afferiscono al S.I.T. i professionisti sanitari che sono dedicati alle strutture U.R.P. e C.U.P.

limitatamente per il tempo in cui sono dedicati a tali competenze.
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ART.4 Articolazione Organizzativa del SIT

II SIT. si sviluppa su due livelli: livello Aziendale - Livello Dipartimentale ( Ospedaliero - Territoriale
Distrettuale)

Organigramma

Comitato di
coordinamento

Resp.le SIT
Dip. Medico

Resp.le SIT
Dip.Chirurgico

Resp.le SIT
Distretto

Resp.le SIT
D.S.M.D.
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4.1 Livello Aziendale è rappresentato dalla Direzione del SII.

Ad essa afferiscono; II Direttore SII e il Comitato di Coordinamento SII.

4.1.1 Direttore SII ( art. 42 Atto Aziendale).

Il Direttore della Struttura Complessa del SII è un professionista appartenente ali1 area delle professioni

sanitarie di cui alla legge 251/2000 in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale di cui al decreto

MIUR 2 aprile 2001, a seguito di pubblico concorso ai sensi del D.P.C.M. 25.01.2008, nominato dal Direttore

Generale con attribuzione dell'incarico di struttura complessa.

Il Direttore opera nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Direzione Aziendale e rappresenta il SII presso la

Direzione Generale, è responsabile de! rispetto delle indicazioni strategiche aziendali, assicura funzioni di

promozione, supporto, coordinamento e valutazione delle attività del personale del comparto al fine del

perseguimento degli obiettivi aziendali.

Nell'ambito degli obiettivi quaii-quantitativi e delle risorse assegnate, dirige il servizio con autonomia

tecnico-funzionale ed economica-finanziaria,ha la responsabilità del governo clinico per quanto riguarda il

processo di nursing nell'ambito dei programmi di assistenza (infermieristica, ostetrica, riabilitativa della

prevenzione, tecnico-sanitaria), orientati al singolo ed alla collettività.

Il Direttore SII supporta e coordina i Responsabili SII di dipartimento delle strutture Ospedaliere -

Territoriali e Distrettuali nello sviluppo di processi assistenziali coerenti con le strategie aziendali e nella

gestione delle risorse professionali di competenza, compreso lo sviluppo del sistema premiante e della

produttività, nel rispetto dei programmi, progetti e degli accordi sindacali.

Responsabilità/Funzioni

1. Supportare e monitorare l'efficienza tecnica ed operativa delle attività, dei livelli di assistenza erogati

e la definizione di modelli organizzativo - assistenziali;

2. promuovere lo sviluppo, la formazione e la valorizzazione di tutte le professioni afferenti;

3. partecipare alla definizione e alla realizzazione delle politiche aziendali e dei programmi definiti dalla

Direzione Generale per gli aspetti di competenza;
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4. promuovere e monitorare le attività di implementazione e mantenimento del Sistema Gestione

Qualità delle articolazioni organizzative del SII relazionandosi con il servizio aziendale preposto .

I Direttore del S.I.T. per l'espletamento delle sue funzioni e delle attività è supportato:

I. dal Comitato di coordinamento del S.I.T.;

II. da un Ufficio di Staff;

IH. dall'ufficio di segreteria.

Il Direttore SII:

a) è componente del Collegio di Direzione;

b) partecipa al processo di budget per quanto di competenza;

e) elabora le proposte, per quanto di competenza del piano formativo aziendale annuale;

d) partecipa con le strutture preposte alla realizzazione di attività certificative e di accreditamento delle

Professioni Sanitarie: Infermieristiche, Ostetriche, Tecnico Sanitarie.della Prevenzione, della

Riabilitazione;

e) partecipa alle commissioni aziendali per le competenze d'istituto o nomina un suo delegato; nomina

i professionisti SIT componenti delle commissioni delle gare d'appalto;

f) presenzia a commissioni concorsuali per la selezione di personale afferente al SIT e propone i

professionisti SIT componenti;

g) assegna il dipendente neo assunto ai Dipartimenti e alle macro aree sulla base delle risorse

concentrate in fase di negoziazione di budget.

Per I1 espletamento delle sue funzioni il Direttore si avvale dello Staff e della Segreteria.

Lo Staff supporta il Direttore per le funzioni proprie del servizio tra cui:

• studio ed elaborazione di modelli assistenziali innovativi e modalità di integrazione con altre
figure professionali; qualità dell'assistenza ed alberghiera;

• rilevamento del fabbisogno assistenziale attraverso lo studio della domanda e dell'offerta;

• rilevamento del fabbisogno del personale del SIT a livello aziendale;

• -rilevamento dei dati relativi alla domanda, produzione ed uso delle risorse;

Le attività di segreteria sono garantite da personale amministrativo.
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4.1.2 Comitato di Coordinamento S.I.T

Ha una funzione di supporto alle attività proprie del servizio in particolare:

a. condivisione e diffusione delle strategie aziendali;

b. proposta e condivisione degli obiettivi da proporre al tavolo di discussione del budget;

e. formulazione di proposte:

v- del piano relativo al fabbisogno di personale;

*" dei modelli di gestione assistenziali e di integrazione Ospedale - Territorio e interdipartimentali;

^ del programma annuale di formazione;

*•- dei programmi di inserimento dei neo assunti;

s di progetti interni al Servizio;

s delle priorità procedurali interdipartimentali da adottare

e. esprime parere tecnico in ordine all'acquisizione dei presidi che abbiano attinenza con l'assistenza

infermieristica tecnica e di supporto.

Ne fanno parte:

- i Responsabili SIT di Dipartimento/Distretto

- possono partecipare in base alle necessità legate a progetti o a discussione di argomenti

specifici, i coordinatori SIT di area intensità di cura/Servizio, professionisti e operatori.

E' presieduto dal Direttore del SIT che lo convoca ogni 3 mesi, oppure su richiesta di almeno tre dei

componenti, le convocazioni si effettuano per iscritto con 5 giorni lavorativi d'anticipo, per via breve via

mail/sms/telefono/fax.

Alle sedute partecipa un componente dell'ufficio di segreteria con funzioni di verbalizzante.
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4.2 Livello Dipartimentale

4.2.1 II Responsabile SIT di Dipartimento/Distretto

1. È nominato con atto del Direttore Generale su proposta motivata de! Direttore SIT d'intesa con il Direttore

di Dipartimento/Distretto tra i professionisti inseriti in una lista di idonei ali' incarico.

2. Dipende gerarchicamente dal Direttore SIT ed opera funzionalmente in staff con il Direttore di

Dipartimento/Distretto.

3. E' supportato nel raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento/Distretto, dai Coordinatori delle Aree dei

livelli di intensità di cura e/o dai coordinatori operanti nella struttura organizzativa a qualunque titolo

incaricati.

4. E' membro di diritto del comitato di coordinamento S.l.T e del comitato di Dipartimento/Distretto.

5. Riceve gli indirizzi generali e gli obiettivi della Direzione Generale tramite la Direzione S.I.T..

6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi assegnati al dipartimento coliaborando con la Direzione di

Dipartimento/Distretto alla definizione dei percorsi assistenziali nella negoziazione del budget e nella

pianificazione operativa.

7. Ha la responsabilità dell'organizzazione integrata delle attività infermieristiche e tecnico-sanitarie dei

processi gestionali e professionali a livello Dipartimentale/Distrettuale.

8. Governa i meccanismi operativi, previene e gestisce i conflitti, assegna le risorse alle aree dipartimentali e

ne decide l'utilizzo di fronte a problemi programmabili ed urgenti.

9. Svolge compiti di indirizzo dei livelli di coordinamento delle aree perseguendo la realizzazione delle equipe

multiprofessionali e l'adozione del processo di nursing, quale metodologia ordinaria del lavoro.

10. Coilabora alla definizione di modalità, strumenti ed indicatori per la valutazione del personale SIT afferente

al Dipartimento/Distretto.

11. Facilita I1 inserimento/addestramento dei nuovi coordinatori S.l.T di Area Intensità di Cura/Servizio;

12. Valuta i coordinatori S.l.T di Area Intensità di Cura/Servizio, e affianca gli stessi nella valutazione del

personale;

13. Assicura chiarezza - puntualità e trasparenza delle informazioni strategiche ai coordinatori SIT;
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14. Promuove comportamenti uniformi improntati alla prevenzione dei rischi e al rispetto delle norme di

sicurezza sul lavoro;

15. Identifica standard professionali di processo e di risultato per la parte di competenza;

16. Ha inoltre la responsabilità in ambito dipartimentale/di area intensità di cura della gestione dei processi dì

sviluppo professionale, innovazione, governo dinico assistenziale con particolare riguardo alle seguenti

attività:

a. contribuisce a disegnare e a presidiare percorsi assistenziali con l'obiettivo di garantire la

miglior pratica possibile e la continuità assistenziale

b. mantiene aggiornate le proprie conoscenze e quelle del proprio gruppo professionale

e. contribuisce allo sviluppo di competenze specialistiche tra i professionisti e gli operatori del

Servizio,

d. promuove e sviluppa livelli di responsabilizzazione diffusa,

e. Formula proposte per il miglioramento continuo della qualità ( MCQ ).

f. Propone pianifica e gestisce progetti di studio.

g. Diffonde i principi dell'EBN e assicura la formazione dei professionisti.

h. Collabora alla costruzione e revisione periodica dei protocolli dipartimentali/Distrettuali.

i. Diffonde metodologie e strumenti specifici per il miglioramento dell'assistenza nell'ambito del

governo clinico assistenziale e risk management.

j. È referente dipartimentale/Distrettuale per la prevenzione delle infezioni correlate ai processi

assistenziali, tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione.

4.2.2 II Coordinatore S.I.T di Area Intensità di Cura/Servizio

1. È nominato con atto del Direttore Generale su proposta condivisa e motivata del Direttore SII e del

Direttore di Dipartimento/Distretto tra i professionisti inseriti in una lista di idonei ali' incarico.

2. Dipende gerarchicamente dal Responsabile SII di Dipartimento/Distretto ed opera funzionalmente in staff

con il Direttore dell' Area Intensità di Cura/Servizio.

3. Assicura la massima collaborazione alla Direzione SII.

4. Assicura la continuità e il coordinamento dei contributi professionali specifici delle strutture organizzative

coinvolte.
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5. Ha la responsabilità della gestione dei processi gestionali e professionali a livello di area intensità di Cura

/Servizio riguardanti l'espletamento delle seguenti funzioni:

a. Coordinamento delle risorse professionali e di supporto afferenti all'Area di intensità di

cura/servizio dello stesso o di altro profilo anche di pari livello economico;

b. Coordinamento delle attività assistenziali di Area di Intensità di Cura/servizio;

e. Predisposizione e attivazione dei piani di lavoro;

d. Gestione della disponibilità delle risorse materiali e strutturali assegnate;

e. Formazione e valutazione del personale afferente all'area, per la quota specifica di attività prestata

di concerto con gli altri coordinatori e il Responsabile SII di Dipartimento/Distretto in caso

l'operatore presti la sua attività nel corso dell'anno in più aree di intensità di cura.

Attraverso le attività di:

f. programmazione e gestione dei turni di servizio mensili;

g. predisposizione e attivazione del "percorso utente" all'interno dell'area;

h. inserimento del personale neo assunto;.

i. valutazione del personale SII assegnato all'Area di intensità di cura/servizio per la quota di attività

ivi prestata;

j. gestione delle risorse materiali programmando e controllando l'approvvigionamento, i consumi, la

corretta conservazione, il controllo delle scadenze, delle giacenze e la rotazione delle scorterei

tarmaci, delle sostanze stupefacenti e psicotrope, le sostanze tossiche e radioattive e dei presidi;

. gestione delle risorse tecnologiche, gli arredi e le strutture;

programmazione, gestione, verifica delle attività alberghiere (pulizie, biancheria, vitto, smaltimento

rifiuti di tipo alberghiero e speciali etc.);

-—X m. collaborazione circa la corretta gestione e conservazione della documentazione sanitaria; -

.. £*. n, sorveglianza della corretta attuazione delle misure di prevenzione nel rispetto delle normative

relative alla sicurezza sul lavoro (L626/'94 e s.m.i, D.lgs.151/'01, ect);

6. Ha inoltre la responsabilità della gestione dei processi professionali clinico assistenziali con particolare

riguardo alle seguenti attività:
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o. predisposizione di protocolli e procedure assistenziali attraverso riunioni con il personale operante

nell'area,

p. attivazione di performance assistenziali avanzate,

q. collaborazione all'identificazione di standard clinicoassistenziali di processo e di risultato,

r. rilevazione delle eventuali criticità in merito alla prevenzione e controllo delle infezioni.

ART.5 II Personale e le interazioni con i Dipartimenti e i Servizi

II S.I.T. è dotato di autonomia organizzativa ed esecutiva per quanto attiene alla conduzione delle funzioni

proprie di ciascuno dei livelli organizzativi e ne assume le relative responsabilità; ciò consente la gestione

unitaria degli operatori afferenti al S.I.T.;

Tutto il personale afferente al S.I.T, dipende gerarchicamente dal Direttore del Servizio Infermieristico e

tecnico collaborando al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale al Servizio e si

interfaccia funzionalmente con i Direttori di Dipartimento e i Responsabili di Aree/Servizi concorrendo al

raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento/ Servizio Area di assegnazione.

La valutazione degli operatori del Servizio SiT è effettuata dal Direttore SIT, dai Responsabili S.I.T, di

Dipartimento/Distretto e di Area/Servizio, ognuno per il personale assegnato direttamente al proprio livello di

responsabilità.

Per ogni controversia eventualmente insorgente e non avente soluzione presso la struttura organizzativa

presso cui si è generata, si procede ad arbitrato secondo la linea gerarchica prevista dal presente

regolamento.

La Direzione del S.l.T. concorda con la Direzione Dipartimentale/Distrettuale il contingente di personale

S.I.T. da assegnare ai Dipartimenti, e in coerenza con quanto negoziato con la Direzione Aziendale in sede

di contrattazione del budget, procede all'assegnazione al Dipartimento del contingente di base necessario

all'espletamento delle attività programmate nel Dipartimento.

Il Responsabile S.l.T. di Dipartimento, tenuto conto di quanto valutato in sede di Comitato di Dipartimento,

provvedere, nel rispetto delle specificità professionali e delle mansioni, ad assegnare i professionisti e gli
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operatori alle singole Aree di intensità di Cura/Servizi nel rispetto della flessibilità organizzativa e

trasversalmente, all'occorrenza, tra le Aree di intensità di cura/Servizi.

Il personale S.I.T. è assegnato al Dipartimento ed in quanto tale opera per necessità funzionali e

d'integrazione tra le varie strutture nell'ambito di tutto il Dipartimento, ciò presuppone l'effettuazione di

periodi di formazione sul campo/affiancamento, che forniranno ai professionisti S.I.T. le giuste competenze

professionali e disciplinari per operare in sicurezza nei vari ambiti.

Viene peraltro ribadita la logica secondo cui, compatibilmente con le inderogabili esigenze di assicurare i

servizi al cittadino, debba essere valorizzato al massimo possibile l'impegno professionale specifico degli

operatori sulle linee di attività e sui percorsi per i quali i medesimi abbiano sviluppato competenze di qualità.

Progetti e la formazione dipartimentali che riguardano risorse del S.I.T., sono concordate con la Direzione

S.I.T., all'interno dei Comitati di Dipartimento o comunque tra le due Direzioni (S.I.T. e di Dipartimento) ai fini

del raggiungimento degli obiettivi deìle stesse.

ART. 6 Interazioni relazioni interne ed esterne

Le relazioni interne al Servizio sono improntate a comportamenti equi e deontologicamente corretti tra tutti

gli operatori, garantendo l'integrazione professionale nel rispetto di ogni professione afferente al Servizio.

Gii operatori del Servizio operano e collaborano con gli altri professionisti all'interno dei Dipartimenti e

Servizi Aziendali in una logica di condivisione di obiettivi di miglioramento dei Servizi alla Persona, mentre

gerarchicamente fanno riferimento al S.I.T. Pertanto tra la Direzione S.I.T. e le altre Direzioni Aziendali si

configurano rapporti di formalizzazione degli scambi e delle loro modalità di svolgimento (qualità, tempi e

valore) secondo logiche "negoziali", anche a fini budgetari con conseguente ribaltamento dei costi (prezzi di

trasferimento).

Le relazioni tra il S.I.T. e le altre strutture aziendali, sono definite attraverso regole scritte, procedure,

protocolli, riguardanti gli aspetti clinici e assistenziali, didattici, di ricerca, etici, legali, giuridici, economici e

finanziari.
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II S.I.T. riconosce l'importanza di rispondere ai bisogni delle persone, instaurando con esse un rapporto

trasparente, cordiale efficiente ed efficace, fornendo le giuste informazioni, assicurando l'accoglienza la

tutela e conseguenternente si raccorda con il Responsabile dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per

attivare tutte le iniziative ritenute utili a migliorare i servizi erogati, a renderli accettabili e accessibili, allo

scopo di semplificare il rapporto del "cittadino" con i servizi erogati dal personale del Servizio nelle strutture

aziendali, ivi comprese la predisposizione delle informazioni nella Carta dei Servizi e il riscontro ai redami

che dovessero giungere ali' U.R.P.

Il Direttore S.I.T. interloquisce con Enti e Associazioni nell'ambito della programmazione assegnata dalla

Direzione Aziendale su attività e progetti specifici del servizio:

* con le Agenzie Formative autorizzate aila formazione dei Corsi di Operatore Socio Sanitario
complementare;

* con le sedi formative universitarie che inviano studenti del Corso di laurea in Scienze delle
Professioni Sanitarie per ia presa in carico degli studenti che effettuano tirocinio nei servizi dell1
ASL.

* con Servizi Infermieristici e Tecnici in Regione e in altre Regioni per azioni di marketing;

* Con le Federazioni/Collegi/Associazioni delle professioni sanitarie afferenti al SIT;

ARTJ Validità temporale

II presente Regolamento verrà attivato gradatamente in sinergia con il nuovo modello organizzativo di cui si

sta dotando l'Azienda, ha validità temporale dall'adozione della delibera del Direttore Generale e fino a

nuova revisione.

ART.8 Natura del regolamento

11 presente regolamento ha natura di atto interno ai sensi dell' Atto Aziendale ed entra in vigore

dopo l'approvazione dello stesso con deliberazione del Direttore Generale.
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