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Premessa 

 
L’articolo 4 comma 3 dell’Atto Aziendale (AA) della ASL4 di Lanusei, approvato con delibera 
n. 763 del 20/11/2008, disciplina con regolamenti attuativi argomenti, temi e dettagli 
necessari per l’attuazione dei principi definiti nell’atto medesimo.  

I regolamenti attuativi previsti sono indicati nel successivo elenco: 

A. Organi aziendali e direzione 

B. Direzione aziendale e staff 

C. Area delle attività amministrative e di supporto 

D. Area della prevenzione 

E. Area ospedaliera 

F. Area territoriale - distrettuale 

G. Organismi collegiali 

H. Valutazione delle risorse umane 

I. Acquisti di beni e servizi 

J. Contabilità 

Ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 4 dell’atto aziendale per ciascuna delle aree 
indicate, è prevista la possibilità di articolare il regolamento in sezioni; la sezione disciplina 
gruppi significativi di attività e processi. 

Il presente regolamento è riferito alla lettera “E” area ospedaliera che si articola in tre sezioni: 
Dipartimento Chirurgia, Dipartimento Medicina, Area dei Servizi. 

 

SEZIONE   1 - Dipartimento Chirurgia     pag.  3 

 

SEZIONE   2 – Dipartimento Medicina     pag. 32 

 

SEZIONE   3 – Area dei Servizi      pag. 92  
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Parte I : “ORGANIZZAZIONE “ 

ART. 1. Premessa 

Il presente regolamento disciplina l’istituzione, le finalità, la composizione, l’organizzazione ed il 

funzionamento del Dipartimento di Chirurgia (da ora in poi Dipartimento) in conformità a quanto previsto 

dall’atto aziendale. 

Il Dipartimento è un’aggregazione a valenza aziendale costituita da unità organizzative che svolgono 

attività omogenee. In particolare il Dipartimento assicura la gestione delle risorse di utilità comune alle 

unità organizzative afferenti, realizzando l’integrazione delle attività delle stesse e promuovendo i 

processi per obiettivi, la multidisciplinarietà e l’unireferenzialità per l’utenza. 

I principali obiettivi del modello organizzativo dipartimentale sono:  

 migliore gestione delle relazioni tra le unità organizzative e tra gli operatori; 

 unitarietà  e globalità dell’intervento; 

 impostazione di procedure, protocolli e piani di lavoro condivisi e basati sul consenso dei 

soggetti interessati; 

 messa in opera di approcci di miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi tra le 

unità; 

 continuità dell’attività assistenziale lungo i percorsi di cura; 

 promozione dell’appropriatezza degli interventi di cura con potenziamento di forme di 

assistenza alternative al ricovero ordinario (attivazione e/o potenziamento ad esempio delle 

attività di day-hospital, week-surgery, day-surgery, day-service e assistenza ambulatoriale e 

domiciliare); 

 omogeneizzazione delle modalità di accesso, delle procedure e delle tipologie di prestazioni 

rese all’utenza;  

 flessibilità nella  gestione e  il pieno utilizzo delle risorse strutturali e della dotazione tecnologica 

e la loro correlazione con le reali necessità, con la domanda sanitaria e con le professionalità 

necessarie per l’utilizzo; 
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 attivazione di politiche di gestione del personale che riguardino le procedure d’inserimento, di 

valutazione, di formazione, e la semplificazione dei procedimenti di mobilità interna;   

 rivalutazione della professionalità tecnico-infermieristica e conseguentemente l’impostazione su 

presupposti di collaborazione e di riqualificazione su basi professionali  del  rapporto medico – 

infermiere; 

 centralizzazione della programmazione e della regolamentazione dell’acquisizione di beni e 

servizi con la definizione di obiettivi e programmi, riducendo al minimo gli interventi urgenti e in 

emergenza con uniformazione delle procedure, dei contenuti, della tipologia degli acquisti.   

Il Dipartimento di Chirurgia è di tipo strutturale. Al Dipartimento afferiscono le strutture complesse cui è 

deputato l’esercizio di attività omogenee in ambito ospedaliero. 

Il Dipartimento, nel rispetto delle strategie aziendali, dei principi generali enunciati nell’atto aziendale, 

coerentemente con l’esigenza di perseguire gli obiettivi di promozione della qualità organizzativa, 

tecnico-scientifica e relazionale alla base dell’organizzazione dipartimentale, svolge la propria missione 

istituzionale svolgendo principalmente le seguenti attività: 

 diagnosi e trattamento in regime di degenza delle problematiche chirurgiche ortopediche 

ostetrico-ginecologiche,   sia in condizione di acuzie (urgenza ed emergenza) sia in elezione; 

 diagnosi e trattamento in regime di Day Surgery e Day Hospital delle patologie suscettibili di tali 

modalità di trattamento;  

 gestione delle emergenze chirurgiche e mediche per tutte le strutture ospedaliere;  

 servizi di consulenza  per tutte le strutture ospedaliere; 

 attività diagnostiche e interventistiche in regime ambulatoriale;  

 trattamento del dolore acuto e cronico sia in regime di ricovero che ambulatoriale;  

 servizi clinico-diagnostici integrati (ambulatori integrati);  

 servizio di pre-ospedalizzazione; 

 continuità assistenziale per i pazienti dimessi per patologie specifiche in collaborazione  con il 

servizio di Fisiatria e riabilitazione e con il servizio di Cure domiciliare. 
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ART. 2. Organi del dipartimento 

Ai sensi del d.l.gs n. 502/92 e ss. mod. ed int., della L.R. n. 10/2006 e sulla base delle previsioni 

dell’Atto Aziendale, adottato con delibera n.763 del 20.11.2007, sono organi del Dipartimento: 

il Direttore del Dipartimento; 

il Comitato  di Dipartimento. 

 

ART. 3. Direttore del dipartimento 

Il Direttore di Dipartimento (da ora in poi Direttore) è individuato dal Direttore Generale, su una rosa di 

tre candidati proposta dal Comitato di Dipartimento.  

Ha diretta responsabilità per la gestione del budget assegnato al Dipartimento e risponde della corretta 

realizzazione delle attività programmate e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direzione 

aziendale 

Dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. In caso di ferie o impedimento, il 

Direttore è sostituito da un vicario nominato dal Direttore Generale tra la terna indicata dal Comitato di 

Dipartimento. In caso di dimissione o comunque di cessazione dall’incarico del Direttore, entro 30 giorni 

dovrà esserne nominato il nuovo Direttore.  

Il Direttore ha diretta responsabilità per la gestione del budget assegnato al Dipartimento e risponde 

della corretta realizzazione delle attività programmate e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla 

direzione aziendale.    

I compiti e le funzioni del Direttore possono essere così sintetizzati:  

 proporre alla Direzione Aziendale l’adozione del primo regolamento specifico di Dipartimento 

nonché ogni sua eventuale successiva variazione, così come definiti in sede di Comitato; 

 predisporre l’organizzazione generale del Dipartimento; 

 garantire la continuità dei servizi; 

 formulare programmi generali di formazione; 

 promuovere la pianificazione e la gestione generale dei programmi per la gestione per la qualità 

delle prestazioni sanitarie;  

 predisporre annualmente e preventivamente, con il Comitato, il piano delle attività e 

l’utilizzazione delle risorse disponibili che presenta al Direttore Generale;  
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 garantire l’integrazione intra ed interdipartimentale;  

 sviluppare politiche e processi per favorire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di concerto 

con il Comitato di Dipartimento; 

 rappresentare il Dipartimento in sede di collegio di direzione e nei rapporti con la Direzione 

Generale, con la Direzione Sanitaria, con gli altri Dipartimenti e con il Distretto ;  

 rendere partecipi i componenti del Comitato di Dipartimento delle esigenze della direzione 

aziendale;  

 accogliere le istanze relative alle esigenze delle unità operative (UU.OO.) afferenti e, previa 

valutazione delle stesse, presentarle alla Direzione Aziendale; 

 contrattare il budget globale del Dipartimento con la direzione generale dell’Azienda; 

 negoziare il budget con le UU.OO. che fanno parte del Dipartimento sulla base degli obiettivi 

preventivamente indicati dalla Direzione Generale di cui al punto precedente;  

 convocare obbligatoriamente un’assemblea annuale di tutto il personale del Dipartimento, da 

tenersi entro il mese di marzo di ciascun anno, durante la quale devono essere presentati e 

analizzati i risultati ottenuti nell’anno precedente e gli obiettivi per l’anno in corso; 

 supportare la Direzione Generale nell’individuazione dei bisogni assistenziali e formativi. 

Per l’esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi di uno staff per lo svolgimento delle diverse 

funzioni di tipo amministrativo, e/o tecnico e/o sanitario. 

 

ART. 4. Comitato di dipartimento 

Il Comitato di Dipartimento è composto dai responsabili delle strutture individuate dall’atto Aziendale che 

vi afferiscono e da una quota di componenti elettivi. In dettaglio il comitato è composto da: 

 direttori delle strutture complesse; 

 responsabile del personale sanitario infermieristico; 

 da due rappresentanti del personale medico; 

 da un rappresentante del restante personale sanitario (infermiere o ostetrica) 

Possono partecipare ai lavori del comitato di Dipartimento senza diritto di voto, oltre ai componenti lo 

staff di dipartimento (segreteria, il referente della  Qualità, Formazione . . .), altre figure professionali o 
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rappresentanti di altre strutture, quando tale partecipazione è ritenuta utile, anche da uno solo dei 

componenti del Comitato, per lo sviluppo degli argomenti all’ordine del giorno. 

Le componenti elettive del dipartimento verranno votate a suffragio universale tra coloro, con lo stesso 

profilo professionale,  che appartengono alle unità organizzative afferenti il Dipartimento.  Per la 

trattazione delle elezioni della componente elettiva, si rimanda alla regolamentazione aziendale in 

merito. 

I compiti e le funzioni del Comitato  del Dipartimento, possono essere così sintetizzati: 

 proporre una terna di nominativi al Direttore Generale per l’individuazione del Direttore del 

dipartimento. 

  

 elaborare la proposta di regolamento dipartimentale che il Direttore propone per l’approvazione 

alla Direzione Aziendale e le successive/eventuali modifiche con la stessa modalità; 

 elaborare la programmazione pluriennale e annuale delle attività dipartimentali concorrendo alla 

formulazione degli obiettivi, del piano delle attività e dell’utilizzazione delle risorse disponibili 

individuando le priorità degli interventi, sulla base dell’individuazione dei bisogni sanitari per il 

livello di assistenza ospedaliero; 

 concorrere al monitoraggio ed alla verifica dei risultati; 

 elaborare piani di aggiornamento e riqualificazione del personale; 

 predisporre linee guida inerenti attività e processi dipartimentali ed interdipartimentali; 

 proporre l’individuazione di strutture semplici, programmi e progetti, incarichi di alta 

specializzazione e posizioni organizzative con le modalità previste dai successivi articoli 7-8 e 9 

del presente regolamento; 

Il comitato svolge un ruolo attivo e di garanzia in relazione alla comunicazione e alla informazione, 

rivolte al personale operante nel Dipartimento, per quanto concerne le scelte e le decisioni che 

interessano l’organizzazione e il funzionamento dei servizi, le prestazioni da erogare. 

 

ART. 5. Convocazioni e sedute 

Convocazione 
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Il Comitato si riunisce a cadenza almeno trimestrale, a seguito di convocazione da parte del Direttore 

del Dipartimento, che provvederà ad avvisare i componenti con almeno cinque giorni lavorativi di 

preavviso rispetto alla data fissata per la riunione, trasmettendo comunicazione formale. riportante 

l’ordine del giorno, la data, il luogo, l’ora di convocazione. 

Ogni componente del Comitato di Dipartimento ha facoltà di presentare al Direttore di Dipartimento, con 

relazione scritta e motivata, proposta di argomenti da inserire nell’ordine del giorno. 

Il Direttore dispone, altresì, le convocazioni d’urgenza in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno; le 

convocazioni d’urgenza possono essere fatte con qualsiasi mezzo con un anticipo di almeno n. 24 ore, 

fermo restando l’obbligo di indicare l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. 

L’ordine del giorno è trasmesso in copia al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore 

Sanitario dell’azienda che possono partecipare, senza diritto di voto, di persona o con un proprio 

delegato, ai lavori del comitato. 

Almeno tre componenti del Comitato, ovvero la direzione aziendale in situazioni di particolare 

importanza, possono richiedere la convocazione in via straordinaria motivando la richiesta. 

Sedute 

Il Comitato, presieduto dal Direttore o dal suo sostituto, è validamente riunito quando è presente la metà 

più uno dei suoi componenti. 

Le sedute del Comitato sono verbalizzate da un segretario, indicato dal Comitato, scelto a rotazione tra i 

componenti dello stesso o tra i componenti lo staff; i verbali delle sedute sono pubblici e, come tali, 

devono essere portati a conoscenza di tutti gli interessati con le forme opportune. 

 

 

ART. 6. Strutture complesse 

Le strutture complesse del Dipartimento sono individuate dall’art. 29 comma 8 dell’Atto Aziendale e 

sono le seguenti:  

Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia.  

Ciascuna delle Strutture Complesse (SC) è considerata come un insieme organizzato di personale e 

attrezzature, dotato di autonomia tecnica ed organizzativa e professionale nell'ambito delle risorse 

disponibili e delle funzioni attribuite così come previsto dagli articoli 14 e 16 dell’Atto Aziendale. 
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Le funzioni ed i compiti delle strutture complesse sono definite nell’allegato A) che fa parte integrante e 

sostanziale del presente regolamento. 

 

ART. 7. Strutture semplici di strutture complesse 

Le articolazioni delle strutture complesse, finalizzate allo svolgimento di particolari compiti caratterizzati 

da unitarietà organizzativa o funzionale, possono essere identificate come strutture semplici (SS). 

Le strutture semplici si giustificano in presenza di esigenze organizzative, cioè nel caso in cui si ritenga 

necessario attribuire la responsabilità di una parte dell’organizzazione a un Dirigente che risponde in 

ogni caso al Direttore della struttura complessa di appartenenza.  

Le strutture semplici, quindi, sono caratterizzate per: 

l’esercizio di funzioni limitate ad un particolare settore operativo o per contribuire a funzioni più ampie 

che, comunque, richiedono autonomia decisionale e attribuzione di risorse umane, tecniche o 

finanziarie; 

lo svolgimento di attività che presentano specificità tecnica o che necessitano di integrazione tra settori 

o professionalità diverse, di continuità di percorsi assistenziali; 

l’utilizzo di strumentazioni significativamente  innovative e a valenza strategica per l’azienda. 

Pertanto, all’interno delle strutture complesse, possono essere attivate le strutture semplici in presenza 

delle seguenti condizioni:  

 ambiti di attività individuati e suscettibili di adeguata autonomia organizzativa;  

 graduazione delle funzioni della struttura con relativa dotazione di personale medico e/o 

laureato non medico. 

Ogni variazione dell’articolazione interna concernente le strutture semplici di complessa, deve essere 

proposta dal responsabile della struttura complessa al Comitato e, in caso di parere positivo, il Direttore 

del Dipartimento sottopone la proposta alla Direzione Generale. 

Per l’individuazione delle strutture semplici vedi l’allegato B) che fa parte integrante e sostanziale del 

presente regolamento. 
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Art. 8. Programmi e progetti 

Per migliorare efficienza ed efficacia delle soluzioni organizzative, oppure per garantire unitarietà ai 

processi, o per qualificare le risposte assistenziali, il Dipartimento  può individuare competenze e 

responsabilità trasversali attraverso i Programmi e i Progetti.  

Obiettivo del Programma, o del Progetto, è assicurare unitarietà di programmazione, organizzazione e 

valutazione per processi in aree di particolare complessità, o per percorsi assistenziali, che richiedono il 

contributo coordinato ed integrato di competenze e professionalità riferibili ad articolazioni organizzative 

diverse. 

Programmi e Progetti integrano e rendono funzionali attività svolte da differenti unità operative, anche a 

livello interdipartimentale ed interaziendale.  

La responsabilità del Programma, o del Progetto, è affidata a figure di coordinamento di elevata 

competenza professionale, che rispondono della qualità tecnica dei risultati conseguiti o fatti 

conseguire. 

La durata dei Programmi e Progetti è limitata nel tempo. il Programma o il Progetto ha termine una volta 

raggiunto l’obiettivo, o venute meno le ragioni per le quali è stato attivato.  

I Programmi e Progetti confluiscono nella programmazione aziendale e sono riportati nell’allegato B del 

presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale. 

Per l’individuazione dei programmi e  progetti vedi l’allegato C) che fa parte integrante e sostanziale del 

presente regolamento. 

 

 

Art. 9. Incarichi di alta professionalità e posizioni organizzative 

Nel Dipartimento possono essere individuate posizioni organizzative e funzioni specialistiche di 

responsabilità per lo svolgimento di attività e processi strategici che richiedono elevata professionalità; 

le posizioni organizzative e gli incarichi di alta professionalità possono riguardare aree o settori che 

richiedono lo svolgimento di compiti di direzione e/o coordinamento di attività di particolare complessità, 

con contenuti di alta specializzazione, oppure con un elevato grado di esperienza e autonomia 

gestionale ed organizzativa. 
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La responsabilità di tali attività potrà essere attribuita a personale dirigente e non dirigente, attraverso il 

conferimento o di un incarico di alta professionalità oppure un incarico di posizione organizzativa (come 

previsto dall’art. 20 del CCNL 7/04/1999), tenendo conto del ruolo e delle professionalità richieste 

rispetto agli obiettivi previsti dalle funzioni da attivare. 

Per l’individuazione degli incarichi di alta professionalità e posizioni organizzative vedi l’allegato D).  

 

 

Art. 10.  L’articolazione organizzativa del dipartimento 

Il Dipartimento è costituito dalle strutture complesse, dalle strutture semplici di struttura complessa 

come segue: 

 

Strutture 

complesse 

(allegato A) 

Strutture semplici 

afferenti (allegato B) 

Programmi e progetti 

(allegatoC) 

Incarichi di alta 

Professionalità (allegato D) 

Posizioni 

organizzativa 

(allegato D) 

 

Anestesia e 

Rianimazione 

 

1. Anestesia 

 

 

1. Day surgery  

 

2.Ambulatori specialistici 

 

3. Week surgery 

 

4. Degenze ordinarie 

 

5. emergenza intra 

ospedaliera 

1.Coordinatore Locale 

Trapianti 

2. Terapia del dolore 

3. .Day surgery 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Servizio delle 

Professioni 

Sanitarie 

 

Chirurgia Generale 

1. Urologia 

2.Endoscopia 

chirurgica 

1.Day surgery e chirurgia 

programmata 

2. Colonproctologia 

3. Endocrinochirurgia 

 

Ortopedia e 

Traumatologia 

1.Chirurgia del 

ginocchio e 

artroscopia 
1.Day surgery e chirurgia 

programmata 

2. Attività ambulatoriale 

 

2.Chirurgia ortopedica 

Ostetricia e 

Ginecologia 

1.Endoscopia 

ginecologica 
1. Gravidanza a rischio 

2. Patologia cervico-vaginale 

e colposcopia 

3. Day surgery  
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Parte II: "FUNZIONI E COMPITI" 

ART. 11. Funzioni e compiti del dipartimento 

Il Dipartimento esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dal d.lgs 502/92 e ss. mod e int., dalla Legge 

Regionale n° 10/2006, dall’Atto Aziendale, nonché ogni altra funzione allo stesso Dipartimento attribuita 

dal presente Regolamento o da atti formali della Direzione Aziendale. 

Rappresentano ambito di specifica attribuzione al Dipartimento l’insieme delle seguenti funzioni: 

 la partecipazione alla definizione delle linee di programmazione aziendale, per il proprio ambito 

di competenza; 

 il coordinamento e la gestione delle specifiche fasi del processo di budget che riguardano il 

Dipartimento; 

 la gestione, la validazione e il coordinamento dei flussi informativi del Dipartimento, in armonia 

con 

il sistema informativo aziendale; 

 la proposta e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e valutazione delle performance 

dipartimentali; 

 la gestione delle risorse comuni dipartimentali (personale, tecnologie, attrezzature, spazi) in 

modo da garantirne il coordinamento e l’ottimizzazione, in ottica aziendale, ed in vista del 

raggiungimento degli obiettivi concordati con la Direzione Generale;  

 la gestione e l’ottimizzazione di segmenti produttivi complessi (quali ad esempio il blocco 

operatorio); 

 la proposta e il coordinamento delle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale a 

livello dipartimentale, nell’ambito dei processi gestiti dal servizio di formazione aziendale; 

 l’applicazione in sede dipartimentale del piano aziendale per la comunicazione e lo sviluppo, la 

promozione e la cura di specifici percorsi comunicativi interni dipartimentali; 
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 l’applicazione in sede dipartimentale delle politiche aziendali per la gestione per la qualità e la 

gestione del rischio clinico; 

 il coordinamento con le altre articolazioni aziendali (specificatamente con gli altri Dipartimenti); 

 l’integrazione con appositi protocolli generali, tra ospedale e territorio. 

 

ART. 12. Funzioni e compiti delle strutture complesse 

Ciascuna struttura complessa concorre al perseguimento degli obiettivi del Dipartimento svolgendo 

direttamente in piena autonomia tecnica l'esercizio delle funzioni  e compiti elencati nell’allegato A. 

 

 
 
ART. 13 Interazioni relazionali interne  

 

Al fine di migliorare efficienza ed efficacia delle soluzioni organizzative, per garantire unitarietà ai 

processi o per qualificare le risposte assistenziali in aree di particolare complessità o nell'ambito di 

percorsi assistenziali che richiedono il contributo coordinato di competenze e professionalità 

riconducibili ad articolazioni organizzative diverse il Dipartimento assume come modalità ordinaria di 

relazione interna, anche in riferimento alla fornitura di prestazioni nella logica cliente-fornitore, i supporti 

documentali e le modalità operative definite in specifica documentazione avente valenza 

organizzativo/operativa. 

Una volta all’anno il Direttore convoca un incontro con tutto il personale del Dipartimento nel quale sono 

presentate evidenze delle attività svolte e si discute delle prospettive future. L’incontro dovrebbe essere 

convocato, possibilmente, poco prima della predisposizione della relazione programmatica annuale. 

 

ART.14 interazioni relazionali esterne 

Il Dipartimento di Chirurgia assume come modalità ordinaria di relazione con gli altri dipartimenti 

ospedalieri e territoriali nonché con il distretto, in riferimento alla fornitura di prestazioni, a governo delle 

relazioni cliente fornitore, i supporti documentali e le modalità operative definite in specifica 

documentazione avente valenza organzzativo/operativa.  
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Le UUOO del Dipartimento di Chirurgia contribuiscono, per quanto di competenza, al perseguimento 

delle finalità di integrazione, alleanza e sinergia dell'Azienda con le altre aziende sanitarie regionali i 

servizi sociali degli enti locali nonché con gli altri portatori di interesse finalizzate alla costruzione di un 

sistema a rete ed al miglioramento dei servizi e delle prestazioni. 

Promuovono, inoltre, la partecipazione responsabile dei cittadini utenti anche attraverso le loro 

organizzazioni e associazioni e la loro positiva interazione con i professionisti secondo le indicazioni 

della Direzione Generale e secondo quanto riportato nella Carta dei Servizi. 

 

 

ART.15 Requisiti e procedure per l'attribuzione degli incarichi 

Si rimanda al regolamento aziendale approvato con delibera n. 361 del 28/05/2008 

 

 

ART.16 Deleghe e responsabilità 

In caso di ferie o impedimento, il Direttore è sostituito da un vicario nominato dal Direttore Generale tra i 

componenti della terna proposta dal Comitato di Dipartimento. 

 

 

Parte III:  “PERSONALE” 

 

ART. 17. Personale  

Il personale si intende assegnato al Dipartimento, alle strutture complesse, dal responsabile delle 

strutture complesse, alle strutture semplici secondo le specifiche esigenze di gestione delle attività, 

valutate anche in sede di Comitato di Dipartimento.  

Le dotazioni di personale infermieristico/tecnico-sanitario sono concordate tra il Direttore del 

dipartimento ed il Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie il quale provvederà all’assegnazione 

al Dipartimento del contingente di base. L’assegnazione del personale infermieristico/tecnico-sanitario 

alle strutture afferenti (fatto salvo il rispetto delle distinte professionalità) è disposta, ai sensi della 

normativa e dei contratti, in coerenza con quanto negoziato con la Direzione aziendale in sede di 
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contrattazione di budget, dal responsabile Servizio delle Professioni Sanitarie che provvederà 

relativamente alle specifiche mansioni. 

 

Parte IV: “NORME FINALI E TRANSITORIE” 

 

ART. 18. Elezioni del Comitato di Dipartimento 

Le modalità e i criteri delle operazioni di elezione dei componenti dei Comitati di Dipartimento di natura 

elettiva, dove previsti, saranno definite nell’apposito regolamento aziendale. 

 

Art.19 Validità temporale 

Il Regolamento ha validità illimitata, ma dovrà essere aggiornato in caso di nuove esigenze, quando se 

ne ravvisi la necessità, e/o in presenza di disposizioni normative di contenuto innovativo con riferimento 

alla forma e ai contenuti disciplinati. 

Nel rispetto dei principi contenuti nel regolamento, e senza alterarne i criteri e l’impianto generale, il 

Direttore può apportare al presente documento le modifiche e le integrazioni necessarie in relazione a 

errori materiali, formalità previste dal procedimento di approvazione o dalle norme. 

Il regolamento entra in vigore con la delibera di approvazione del Direttore Generale. 
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Parte V: allegati 

ALLEGATO A: ATTIVITA’ DELLE STRUTTURE 

 

SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

La “mission” della SC Ostetricia Ginecologia è quella di garantire l’assistenza sia alle donne in 

gravidanza, in travaglio, durante il parto, il post-partum e puerperio sia alle pazienti con patologie 

ginecologiche. L’attività della SC concorre, in relazione alle risorse assegnate, al raggiungimento degli 

obiettivi individuati dalla Direzione Generale. Le relative prestazioni vengono garantite alle assistite in 

regime ambulatoriale, di ricovero ordinario e D.H., in urgenza o in attività programmata. La tipologia dei 

ricoveri si articola in:  

Ricovero ordinario, urgente o programmato; 

Ricovero Day Surgery, diurno o one-day, per trattamenti chirurgici di patologie in pazienti idonee a tali 

procedure; 

Ricovero Day Hospital per i controlli di pazienti in gravidanza a rischio, patologie della riproduzione e 

patologie oncologiche. 

Svolge attività assistenziale delle donne richiedenti IVG (interruzione volontaria della gravidanza) nel 

rispetto della Legge 194/78. 

Le patologie trattate e le procedure chirurgiche eseguite sono quelle identificate con Cod. ICD-9-CM e 

raggruppabili alla MCD n.13 e 14. In particolare, oltre agli interventi ostetrici come il taglio cesareo, la 

revisione uterina, il cerchiaggio cervicale, gravidanza extra-uterina e altri piccoli interventi, vengono 

eseguiti numerosi interventi ginecologici per via vaginale, per via laparotomica. Inoltre vengono eseguiti 

con predilezione gli interventi di chirurgia mininvasiva ( laparoscopia, isteroscopia). Vengono trattate sia 

le patologie benigne che maligne  uterine, ovariche, tubariche, vaginali e vulvari. In particolare vengono 

trattate: endometriosi, fibromatosi, fibromi uterini, cisti ovariche,incontinenza urinaria, prolasso uterino, 

cisto-rettocele, neoplasie maligne uterine ed ovariche. 

L’attività operatoria programmata è possibile grazie alla collaborazione del C.U.P. e della collaborazione 

di diversi Servizi/Reparti per l’esecuzione dei relativi esami. 
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Affinché venga migliorata l’appropriatezza delle prestazioni sono state predisposte delle 

raccomandazioni e delle linee guida, in continuo aggiornamento, gran parte di esse fanno parte del 

“percoso nascita” in collaborazione con altre strutture. 

 L’attività ambulatoriale viene praticata su prenotazione del CUP e in urgenza su richiesta dal PS. 

Vengono garantite le seguenti prestazioni: 

visite ostetriche, visite ginecologiche, visite uroginecologiche, ecografie ostetriche, ecografie 

ginecologiche, colposcopie con biopsia portio, pap-test, tamponi vaginali, esami cardiotocografici per il 

monitoraggio biofisico materno-fetale.  

Le attività della SC possono essere suscettibili di modificazioni su indicazioni inserite nella relazione 

programmatica annuale con riferimento a nuove esigenze o criticità. 

SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

La S.C. di Anestesia e Rianimazione persegue le proprie finalità assistenziali ed operative secondo le 

indicazioni della Direzione Generale ed in stretto collegamento con le strutture dipartimento chirurgico e 

con altre strutture di  dipartimenti aziendali di diagnosi e cura, svolgendo le seguenti attività :  

 assicura l’assistenza in regime di ricovero ordinario ai pazienti critici instabili per insufficienza  di 

una o più funzioni vitali o che  potrebbero aver bisogno di interventi immediati  attraverso un        

monitoraggio continuo delle funzioni vitali non ottenibili in unità di degenza ordinaria sia 

mediche che chirurgiche;  

 gestisce dell'emergenza intra ospedaliera e del Pronto Soccorso 

 assicura le attività anestesiologiche per interventi chirurgici in sala operatoria , per indagini di 

diagnostica per immagini, di endoscopia ed di cardiologia in regime di ricovero ed 

ambulatoriale; 

 concorre al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento Chirurgico  per la riduzione delle 

giornate di degenza ed alla razionalizzazione dell’utilizzo delle Sale Operatorie  con l’attività di 

pre ricovero; 

 assicura il trattamento del dolore sia acuto che cronico; 

 assicura il posizionamento di protesi respiratorie o per l’alimentazione, impianti di cateteri 

vascolari per chemioterapia , alimentazione parenterale o per emodialisi sia in regime 

ambulatoriale che di ricovero;  
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 concorre alla realizzazione degli obiettivi individuati dalla Direzione Generale per l’integrazione 

con il territorio e le cure  domiciliari assicurando l’assistenza ai pazienti con patologie terminali o 

con ventilazione domiciliare;  

Articolazioni organizzative 

La S.C. di   Anestesia e Rianimazione,  ubicata al primo piano del Presidio Ospedaliero N.S. della 

Mercede   consta di: 

 Un reparto di Rianimazione  con 4 posti letto di degenza ordinaria nell’ambito dell’aria 

dipartimentale chirurgica; 

 Un servizio di anestesia per interventi chirurgici in regime ordinario, di day surgery ed 

ambulatoriale  

 Ambulatori di anestesia di pre ricovero  ; 

 Ambulatorio di terapia del dolore ,di consulenza per nutrizionale artificiale, di monitoraggio e 

controllo di protesi respiratorie e digestive; 

 Prestazioni di cure palliative integrate con i servizi ospedalieri e territoriali.  

I compiti della struttura  sulla base della disciplina di riferimento, sono modificabili su indicazione  

inserite nella relazione programmatica annuale con riferimento a rilevate nuove esigenze o punti di 

criticità. 

 

SC ORTOPEDIA 

La “mission” della Struttura Complessa di Ortopedia è quella di:  

 garantire assistenza, diagnosi e terapia qualitativamente adeguate in regime di ricovero 

ordinario, in Day Surgery, in Day Service ed ambulatoriale ai pazienti affetti da malattie 

acute e croniche dell’apparato locomotore, in maniera efficace ed efficiente; 

 concorrere alla realizzazione degli obiettivi individuati dalla Direzione Generale; 

 svolgere quanto sopra nel rispetto dei budget e delle risorse assegnati. 

I compiti della struttura, in base a regolamento, e sulla base delle discipline di riferimento, sono 

modificabili su indicazioni inserite nella relazione programmatica annuale con riferimento a rilevate 

nuove esigenze o punti di criticità. 
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Le principali linee di attività, in relazione alle competenze professionali, agli obiettivi dell’Azienda ed 

all’analisi dei bisogni della popolazione, sono costituite da: 

 Attività diagnostica per le patologie dell’apparato locomotore, propedeutica al trattamento, 

svolta in collaborazione con le altre U.O. del P.O., specie la Radiologia; 

 trattamento chirurgico “a cielo aperto” della patologia traumatica dell’apparato locomotore 

(riparazione di fratture, lussazioni, ferite con lesioni tendinee e muscolari, etc.); 

 trattamento chirurgico “a cielo chiuso” della patologia traumatica dell’apparato locomotore 

(osteosintesi mediante inchiodamento o con applicazione di fissatori esterni; artroscopia delle 

articolazioni del ginocchio, della spalla, del gomito e della caviglia, anche con ricostruzione 

ligamentosa); 

 interventi chirurgici di artroprotesi dell’articolazione dell’anca, del ginocchio e della spalla, 

parziale o totale, per patologie degenerative o traumatiche; 

 interventi chirurgici di revisione di artroprotesi dell’articolazione dell’anca, del ginocchio e della 

spalla; 

 interventi chirurgici di osteoplastica e di trapianto osseo per pseudoartrosi e ritardi di 

consolidamento di fratture; 

 interventi di rimozione di mezzi di sintesi precedentemente impiantati, effettuati 

prevalentemente in Day Surgery; 

 interventi chirurgici di ostectomia e toilette per tumori o infezioni ossee; 

 interventi chirurgici di plastica cutanea e di trapianto per riparazione di perdite di sostanza a 

carico dei tegumenti; 

 interventi chirurgici di correzione di deformazioni dell’apparato scheletrico (osteotomie, alluce 

valgo etc.) effettuati prevalentemente in Day Surgery; 

 interventi chirurgici sulla mano (Tunnel carpale, malattia di Dupuytren, dito a scatto, etc.), 

effettuati prevalentemente in Day Surgery o Day Service; 

 interventi di stabilizzazione esterna di fratture cervicali mediante dispositivo “Halo”; 

 trattamento incruento dei traumi dell’apparato locomotore che non necessitano di terapia 

chirurgica; 
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 trattamento del dolore a carico dell’apparato locomotore, in collaborazione con l’U.O. di 

Anestesia e Rianimazione; 

 attività ambulatoriale per la piccola traumatologia, i controlli dei pazienti operati e l’ortopedia 

(solo le patologie propedeutiche al successivo intervento chirurgico); 

 attività di consulenza per le altre U.O. del P.O. (specie il Pronto Soccorso); 

L’attività operatoria programmata viene organizzata in collaborazione col C.U.P. e con gli Infermieri del 

Day Surgery, avvalendosi delle prestazioni delle varie U.O. (radiologia, laboratorio, cardiologia, 

pneumologia, centro trasfusionale); 

L’U.O. di Anestesia contribuisce con la valutazione ambulatoriale del paziente candidato, con la 

valutazione immediatamente preoperatoria, con l’anestesia, il monitoraggio intra e postoperatorio e, 

successivamente, con la terapia del dolore post-intervento, ed eventualmente con il ricovero in 

Rianimazione per il periodo postoperatorio. 

 

SC CHIRURGIA 

La Struttura Complessa di Chirurgia fornisce prestazioni sanitarie di competenza in regime di ricovero in 

urgenza o in attività programmata, in regime di day surgery ed in regime ambulatoriale.  

L’attività della Struttura garantisce la gestione del Reparto di Degenza, la gestione di propri Servizi 

Ambulatoriali, di seguito specificati, le Consulenze per Pronto Soccorso e per altri Reparti di Degenza, il 

Servizio di Guardia Notturna Dipartimentale. 

Il regime di ricovero si articola in due distinte tipologie. 

 Il regime di ricovero ordinario od urgente. Può essere disposto dal Pronto Soccorso o dal 

Personale Medico della Struttura stessa. 

 Il regime di ricovero in Day Surgery. E’ rivolto ai Pazienti ed alle patologie qualificati idonei a tale 

procedura. 

Le malattie trattate e le procedure terapeutiche medico chirurgiche sono quelle identificabili con codice 

ICD-)-CM e raggruppabili, rispetto al costo, in DRG chirurgici facenti capo, per la chirurgia generale, alle 

MDC n° 6,7,9,24. I Pazienti che non possono essere trattati, in relazione alle risorse disponibili, sono 

trasferiti in altre idonee strutture regionali o extraregionali. 
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Le prestazioni ambulatoriali sono rivolte a Pazienti non ricoverati. L’accesso a tali prestazioni è garantito 

da prenotazioni effettuate a cura del C.U.P. o direttamente dal Personale della Struttura. 

In regime ambulatoriale possono altresì essere effettuate consulenze per il Pronto Soccorso. 

La Struttura di Chirurgia fornisce, in regime di ricovero ed ambulatoriale, prestazioni di: 

 Chirurgia Generale 

 Urologia 

 Endoscopia digestiva 

 Chirurgia vascolare 

 Ecografia diagnostico-interventistica 

 Endocrinochirurgia 

 Chirurgia ambulatoriale 

 Colonproctologia 
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ALLEGATO B: STRUTTURE SEMPLICI DI COMPLESSE 

 

SC Ostetricia Ginecologia 

 

S.S. Endoscopia Ginecologica 

Si propone l’istituzione, all’interno della SC Ostetricia Ginecologia, della Struttura Semplice di 

Endoscopia Ginecologica. Tale istituzione si giustifica per l’esigenza, consolidata all’interno della SC di 

Ostetricia Ginecologia, di garantire risposte più appropriate alle esigenze delle pazienti. Questa 

metodica chirurgica risulta vantaggiosa rispetto alla chirurgia tradizionale perché meno invasiva, meno 

dolorosa nel post-operatorio, decorso post-operatorio più breve, indubbiamente più estetica.  

La SS è coordinata da un responsabile, con incarico attribuito dalla Direzione Generale. 

Nell’attribuzione dell’ incarico( art. 56 dell’AA) dovranno essere fornite motivazioni esplicite in relazione 

alla capacità di gestire rapporti con l’utenza e la comunicazione, attitudine e capacità di conseguire 

risultati coerenti con gli obiettivi aziendali, capacità di governo delle risorse umane, finanziarie e 

professionali; tutela dell’utenza e sensibilità nella umanizzazione degli interventi; partecipazione ad 

attività di formazione permanente ed aggiornamento professionale. 

 

S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

S.S. di Anestesia  

Struttura Semplice necessaria per garantire prestazioni e servizi, con relativi interventi, compresi nei 

livelli essenziali di assistenza (LEA) inerenti le prestazioni  anestesiologiche programmate e d' urgenza  

in stretta correlazione con le attività del Dipartimento Chirurgico:  

 prestazioni per interventi chirurgici di ortopedia, ostetricia, ginecologia e chirurgia generale sia 

in regime di ricovero ordinario che in regime di day surgery e day service .Vengono eseguite 

prestazioni in: 

 in anestesia locale,  

 in anestesia locoregionale  

 in anestesia generale  



  

Regolamento Attuativo Lettera E 

Area Ospedaliera 

 
Ver. 1 

del 19.02.2009 

 
 

27 di 121 

 

 

 prestazioni di analgosedazione per l'esecuzione di procedure diagnostiche o terapeutiche  per 

la  radiologia, l’endoscopia e la cardiologia 

 

SC ORTOPEDIA 

 

S.S. Chirurgia del ginocchio e Artroscopia 

Una struttura semplice dedicata alla chirurgia del ginocchio e all’artroscopia si prospetta come 

necessaria, tenendo conto dell’esperienza di questi anni, e delle prospettive concernenti la domanda 

specifica di interventi nel campo. Dev’essere in grado di offrire risposte adeguate e di elevato livello per 

malattie e traumatismi del ginocchio ai cittadini residenti e non del territorio della ASL. La evoluzione dei 

moderni mezzi diagnostici (TAC e RMN) ha permesso lo studio dettagliato delle patologie del ginocchio 

cui è seguita l’evoluzione culturale e tecnica del loro trattamento chirurgico. Il percorso diagnostico-

terapeutico collegato alla chirurgia del ginocchio necessita 

di personale medico ed infermieristico altamente qualificato, e sottoposto a continuo aggiornamento 

scientifico, per cui la struttura Semplice dovrà svolgere un ruolo attivo anche con riferimento alle 

formazione delle risorse umane, e alla interazione con le strutture dell’Azienda che svolgono questi 

compiti. 

Il coordinamento comprende, inoltre, le attività di ambulatorio dedicate di chirurgia del ginocchio, il 

ricovero prevalentemente in Day Surgery per l’eventuale trattamento chirurgico, nonché tutti i successivi 

controlli ambulatoriali post-operatori fino a guarigione. La struttura semplice è coordinata da un 

responsabile. 

 

S.S. Chirurgia Ortopedica 

Una Struttura Semplice rivolta alla chirurgia ortopedica si giustifica per l’esigenza, per altro consolidata, 

di garantire nela nostra ASL risposte adeguate, in termini di qualità di diagnosi e cura, soprattutto alle 

malattie degenerative delle grandi articolazioni, la cui epidemiologia risulta in continuo incremento, 

soprattutto per una popolazione, come la nostra, con un’età media piuttosto elevata che, tuttavia, 

richiede di essere ancora attiva ed autosufficiente. 
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L’affinazione delle moderne possibilità tecniche di diagnosi associate all’evoluzione delle conoscenze e 

alle conseguenti complesse tecniche della chirurgia protesica costituiscono un settore pressoché 

autonomo. 

Alla Struttura semplice compete l’addestramento specifico del personale medico e infermieristico. 

Risponde, inoltre, ad esigenze funzionali organizzando percorsi completi di diagnosi e cura ovvero 

attivando un ambulatorio specialistico dedicato, coordinando professionalità mediche in grado di 

eseguire ogni tipo di trattamento (protesi, revisioni di protesi, etc.) plastiche e quanto altro previsto dai 

ICDM-9- CM e dai LEA) e tutte le altre necessarie attività post-operatorie (medicazioni e controlli) fino a 

guarigione. La Struttura Semplice è coordinata da un responsabile. 

 

SC CHIRURGIA 

S.S. Urologia e S.S. Endoscopia Chirurgica 

Nella individuazione di attività riconducibili a processi clinico-assistenziali peculiari e funzionali alla 

articolazione della Struttura Complessa di Chirurgia, si propongono le Strutture Semplici di Urologia ed 

Endoscopia Chirurgica. 

Si ritiene che l’attivazione di tali Strutture risponda  ai compiti che la Struttura di Chirurgia deve 

assolvere all’interno dell’Azienda, in accordo con quanto espresso nell’Atto Aziendale, in relazione ai fini 

stabiliti da norme e principi attuativi del SSN. 

 capacità di corretta interpretazione del contesto sociale nel quale svolge la propria attività  

 promozione delle professionalità specialistiche espresse al proprio interno  

 superamento dei conflitti tra diverse unità operative concorrenti nello stesso “nucleo operativo” 

con sviluppo di interventi coordinati e partecipati 

 abbattimento delle diseconomie con individuazione di corretti percorsi assistenziali e 

partecipazione ad organismi “funzionali” di coordinamento  

 attuazione di “deleghe esterne a termine” rivolte ad altre Aziende o Strutture, per attività 

attualmente in carenza per numeri di richieste giustificativi o per professionalità strutturate.    Le 

attività svolte in tale regime saranno altresì finalizzate, naturalmente, a completamento di curve 

di apprendimento e formazione di operatori residenti  
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 presenza operativa della Struttura di Chirurgia e della proprie prestazioni specialistiche 

“ambulatoriali” nel territorio, in ambito extraospedaliero con accessi funzionali alla cooperazione 

con la Medicina Generale e con la Specialistica Ambulatoriale e fornitura accessoria di 

prestazioni in regime ambulatoriale in realtà geografico – viaria disagiata  

 

Le attività di Urologia ed Endoscopia Digestiva, pur considerate non “strettamente istituzionali” 

all’interno di un reparto di degenza di Chirurgia Generale, hanno sviluppato negli anni relativa 

autonomia ed hanno sostituito carenze funzionali in altre ASL esclusive ed accreditate come centri di 

responsabilità e di spesa con ampia indipendenza gestionale. 

L’esigenza di fornire adeguate e complessive risposte all’Utenza ha portato, in realtà, all’ impiego di due 

Unità di Dirigenti Medici della Struttura di Chirurgia in prestazioni caratteristicamente ambulatoriali, di 

ampia “ricaduta territoriale”, con tipologia non “esclusivamente chirurgica”, con sottrazione di impiego 

orario agli obblighi di assistenza del Reparto di Degenza. 

Si ritiene naturalmente inderogabile il proseguo delle attività, ma si ritiene opportuno una 

riorganizzazione di ottimali processi assistenziali che prevedano l’attivazione delle Strutture individuate, 

solo ed esclusivamente, se vengano concretizzati gli indispensabili prerequisiti: continuità assistenziale, 

appropriatezza delle prestazioni, formazione del Personale impiegato, adeguamento a protocolli e linee 

guida di riferimento, inequivoco e documentabile coordinamento con le finalità, gli obiettivi ed i processi 

della Struttura Complessa di riferimento. 

In accordo con l’art. 56 dell’Atto Aziendale, nell’attribuzione degli incarichi di Struttura dovranno essere 

fornite motivazioni esplicite in relazione ad attitudini ed elementi quali:  

 capacità di gestire rapporti con l’utenza, e la comunicazione 

 attitudine e capacità di conseguire risultati coerenti con gli obiettivi aziendali 

 capacità di governo delle risorse umane, finanziare, professionali 

 tutela dell’utenza e sensibilità nella umanizzazione degli interventi 

 partecipazione ad attività di formazione permanente ed aggiornamento professionale. 
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ALLEGATO C: PROGRAMMI E PROGETTI 

 

Per migliorare efficienza ed efficacia dell’organizzazione, secondo quanto previsto dall’ Art.18 AA , 

vengono individuate competenze e responsabilità operanti nell’ambito del dipartimento in modo 

trasversale. Per ciascuna di queste strutture è previsto un responsabile che fa riferimento al Direttore di 

Dipartimento. Di seguito si propongono i programmi e progetti individuati: 

 Ambulatori Specialistici 

 Day Surgery 

 Week Surgery 

 Degenze Ordinarie 

 Emergenza intraospedaliera 

La organizzazione della  urgenza-emergenza ospedaliera non ha seguito di pari passo l’organizzazione 

del  sistema territoriale legato al 118 ed ancora oggi troppo spesso l’approccio all’emergenza è affidato 

alla professionalità del singolo operatore . E’ necessario quindi avviare  

un processo organizzativo che sia in grado di rispondere in modo rapido, ordinato e coordinato 

all’emergenza  sanitaria intra-ospedaliera , che sia in grado di  interfacciarsi anche con l’emergenza 

territoriale e con la rete ospedaliera regionale. 

L’incarico è finalizzato alla elaborazione, condivisione e diffusione di un percorso clinico organizzativo 

intra-ospedaliero preposto alla gestione dell’emergenza.  
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ALLEGATO D: INCARICHI DI ALTA PROFESSIONALITÀ E POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
INCARICHI DELLA S.C. OSTETRICIA GINECOLOGIA 

 

Considerando la complessità della patologia trattata e la varietà dei percorsi assistenziali avviati 

nell’ambito della SC, si richiede il conferimento di incarichi di alta specialità di: 

 Gravidanza a rischio, 

 Patologia del basso tratto genitale e colposcopia,  

 Day Surgery 

 

 

INCARICHI DELLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

Coordinatore Locale Trapianti  

 

L’incarico previsto dalla legge regionale 99/91 è connesso alle funzioni di coordinamento per le attività 

di prelievo di organi , inserito nella rete regionale trapianti (CRT)  ed in particolare con le seguenti 

funzioni: 

 Informare ,educare  e promuovere la cultura della donazione nella popolazione della Azienda; 

 Coordinare gli atti amministrativi inerenti il prelievo di organi; 

 Curare i rapporti con le famiglie dei donatori; 

 Elaborare e/o attuare protocolli per l’identificazione ed il mantenimento del donatore; 

 Formare gli operatori e favorire l’integrazione di diverse figure professionali. 

 Terapia del dolore  

Al fine di garantire prestazioni e servizi, con relativi interventi, compresi nei livelli essenziali di assistenza 

(LEA) inerenti la il trattamento del doloresi prevede:  

 trattamento e monitoraggio del dolore post operatorio 

 -trattamento delle sindromi dolorose croniche benigne e/o maligne :  

- dolore osteo-arto- miofasciale: da osteoartrosi, patologia reumatica, mialgie etc;  

- dolore neuropatico: centrale o periferico, dolore erpetico e post erpetico, lombosciatalgie da 
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ernia  discale, lesioni da deafferentazione post chirurgiche;  

- dolore vascolare: arteriopatie obliteranti, dolore ischemico periferico;  

- dolore da cancro ed altre patologie ad esso correlato 

- analgesia del travaglio di parto 

 

Day Surgery 

 

INCARICHI DELLA S.C. CHIRURGIA 

In relazione alla complessità delle patologie e dei percorsi attualmente gestiti all’interno della Struttura si 

richiede altresì il conferimento di incarichi di alta specialità di  

 Day Surgery e Chirurgia Programmata,  

 Colonproctologia,  

 Endocrinochirurgia. 

 
 
INCARICHI DELLA S.C. ORTOPEDIA 
 

Assegnazione, sempre all’interno della Struttura Complessa di Ortopedia, dell’incarico di alta 

professionalità relativo alla gestione dell’attività di: 

 Day Surgery e  Chirurgia programmata. 

 Attività ambulatoriale 

 

 
ResponsabileServizio delle Professioni Sanitarie 

Opera funzionalmente con il Direttore di Dipartimento per realizzare gli obiettivi clinici, gestionali e 

funzionali assegnati al Dipartimento dalla Direzione Aziendale, pertanto tenuto conto di quanto valutato 

in sede di Comitato provvederà nel rispetto delle specifiche professionalità e mansioni ad assegnare i 

professionisti e gli operatori alle singole aree/servizi nel rispetto della flessibilità organizzativa e 

trasversale tra tutte le aree dipartimentali. Per la tipologia di incarico si veda il regolamento del Servizio 

delle Professioni Sanitarie. 
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SEZIONE 2 

Regolamento per funzionamento del Dipartimento di 

Medicina 
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Oggetto 

Il presente regolamento disciplina l’istituzione, le finalità, le funzioni, la composizione, l’organizzazione 

ed il funzionamento del Dipartimento di Medicina in conformità a quanto previsto dall’atto aziendale. 

 

Parte I : “POLITICA-ORGANI-ORGANIZZAZIONE “ 

 

ART. 1. Missione istituzionale e visione del Dipartimento di Medicina 

Il Dipartimento di Medicina è una aggregazione a valenza aziendale costituita da unità organizzative 

che svolgono attività omogenee o complementari. 

In particolare, il Dipartimento di Medicina assicura la gestione delle risorse di utilità comune alle unità 

organizzative afferenti, realizzando l’integrazione delle attività delle stesse e promuovendo i processi 

per obiettivi, la multidisciplinarietà e l’unireferenzialità per l’utenza. 

I principali obiettivi del modello organizzativo dipartimentale assunto sono:  

 1. obiettivi in ambito di organizzazione e comunicazione:  

 sviluppo del senso di appartenenza all'Organizzazione; 

 valorizzazione delle professionalità attraverso la differenziazione dei campi di attività; 

 migliore gestione delle relazioni tra le unità organizzative e tra gli operatori; 

 strutturazione e sviluppo del sistema informativo aziendale; 

 definizione dei profili di ruolo dei soggetti aziendali; 

 2. obiettivi relativi alla gestione dei processi:   

 unitarietà  e globalità dell’intervento; 

 impostazione di procedure, protocolli e piani di lavoro condivisi e basati sul consenso dei 

soggetti interessati; 

 messa in opera di approcci di miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi; 

 continuità dell’attività assistenziale lungo i percorsi di cura; 

 promozione dell’appropriatezza degli interventi di cura con potenziamento di forme di 

assistenza alternative al ricovero ordinario; Commento [MSOffice1]:  
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 omogeneizzazione su base territoriale delle modalità di accesso, delle procedure e delle 

tipologie di prestazioni rese all’utenza;  

 3. obiettivi di ottimizzazione nella gestione delle risorse:   

 flessibilità nella  gestione e pieno utilizzo delle risorse strutturali e della dotazione tecnologica e 

loro correlazione con le reali necessità, con la domanda sanitaria e con le professionalità 

necessarie per l’utilizzo; 

 attivazione di politiche di gestione del personale che riguardino le procedure d’inserimento, di 

valutazione, di formazione e la semplificazione dei procedimenti di mobilità interna;   

 rivalutazione della professionalità tecnico-infermieristica e conseguente impostazione su 

presupposti di collaborazione e di riqualificazione su basi professionali  del  rapporto medico – 

operatore delle professioni sanitarie; 

 centralizzazione della programmazione e della regolamentazione dell’acquisizione di beni e 

servizi con la definizione di obiettivi e programmi, riducendo al minimo gli interventi urgenti e in 

emergenza con uniformazione delle procedure, dei contenuti e della tipologia degli acquisti.   

Il Dipartimento strutturale di Medicina, nel rispetto delle strategie aziendali, dei principi generali enunciati 

nell’atto aziendale, coerentemente con l’esigenza di perseguire gli obiettivi di promozione della qualità 

organizzativa, tecnico-scientifica e relazionale alla base dell’organizzazione dipartimentale, svolge la 

propria missione istituzionale secondo i principi del “prendersi cura” del cittadino utente, 

dell'approppriatezza e del lavoro in rete.    

 

ART. 2. Organi del dipartimento 

Ai sensi del d.l.gs n. 502/92 e ss. mod. ed int., della L.R. n. 10/2006 e sulla base delle previsioni 

dell’Atto Aziendale, adottato con delibera n.763 del 20.11.2007, sono organi del Dipartimento di 

Medicina: 

 il direttore  del dipartimento; 

 il Comitato di dipartimento . 
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ART. 3. Direttore del dipartimento 

Il direttore di dipartimento di Medicina è individuato, dal Direttore Generale, su una rosa di tre candidati 

proposta dal Comitato di dipartimento. Dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola 

volta.  

In caso di ferie o impedimento, è sostituito da un vicario individuato dal Direttore Generale nell'ambito 

della terna di nomi indicata dal Comitato di Dipartimento. In caso di dimissione o comunque di 

cessazione dall’incarico del direttore, entro 30 giorni è nominato il nuovo direttore; nel frattempo la 

continuità delle funzioni è garantita dal vicario.  

Il Direttore del Dipartimento di Medicina ha diretta responsabilità per la gestione del budget assegnato 

al Dipartimento di Medicina e risponde della corretta realizzazione delle attività programmate e del 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direzione aziendale.     

I compiti e le funzioni del  direttore del Dipartimento di Medicina, possono essere così sintetizzati:  

 proporre alla Direzione Aziendale l’adozione di ogni eventuale successiva variazione al 

regolamento di dipartimento, così come definiti in sede di Comitato di Dipartimento; 

 predisporre l’organizzazione generale del dipartimento; 

 garantire la continuità dei servizi; 

 formulare programmi generali di formazione del personale; 

 promuovere la pianificazione e la gestione generale dei programmi per la gestione per la qualità 

delle prestazioni sanitarie in collaborazione con la competente struttura di staff della Direzione 

Generale;  

 predisporre annualmente e preventivamente, con il Comitato di Dipartimento, il piano delle 

attività e l’utilizzazione delle risorse disponibili che presenta al Direttore Generale (art. 17 bis, c. 

2, D. lgs 502/92);  

 garantire l’integrazione intra ed interdipartimentale;  

 sviluppare politiche e processi per favorire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di concerto 

con il Comitato di Dipartimento; 

 rappresentare il Dipartimento di Medicina in sede di Collegio di Direzione e nei rapporti con la 

Direzione Generale, con la Direzione Sanitaria, con gli altri Dipartimenti e con il Distretto ;  
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 rendere partecipi i componenti del Comitato di dipartimento delle esigenze della direzione 

aziendale;  

 ricevere le istanze relative alle esigenze delle UU.OO. afferenti e, previa valutazione delle 

stesse, presentarle alla Direzione Aziendale; 

 contrattare il budget globale del dipartimento con la Direzione Generale dell’Azienda; 

 negoziare il budget con le UU.OO. che fanno parte del dipartimento sulla base degli obiettivi 

preventivamente indicati dalla Direzione Generale di cui al punto precedente;  

 convocare obbligatoriamente un’assemblea annuale di tutto il personale del Dipartimento, da 

tenersi entro il mese di febbraio di ciascun anno, durante la quale devono essere presentati e 

analizzati: 

 i risultati ottenuti nell’anno precedente; 

 gli obiettivi per l’anno in corso; 

 supportare la Direzione Generale nell’individuazione dei bisogni assistenziali e formativi. 

Per l’esercizio delle sue funzioni il Direttore di dipartimento  può avvalersi di uno staff per lo svolgimento 

delle diverse funzioni di tipo amministrativo, e/o tecnico e/o sanitario. 

 

ART. 4. Comitato di  dipartimento 

Composizione 

Il Comitato del Dipartimento di Medicina è composto dai responsabili delle strutture che vi afferiscono e 

da una quota di componenti elettivi. In particolare il comitato è composto da: 

 direttori delle strutture complesse; 

 responsabili delle strutture semplici a valenza dipartimentale; 

 coordinatore degli operatori delle professioni sanitarie 

 da due rappresentanti del personale medico; 

 da un rappresentante del personale dirigente amministrativo/tecnico/professionale, se presente; 

 da un rappresentante del  personale sanitario; 

 da un rappresentante del restante personale amministrativo/tecnico/professionale, se presente. 

Possono partecipare ai lavori del comitato di Dipartimento, oltre ai componenti lo staff di dipartimento 

(segreteria, il referente della Qualità, Formazione . . .), altre figure professionali o rappresentanti di altre 



  

Regolamento Attuativo Lettera E 

Area Ospedaliera 

 
Ver. 1 

del 19.02.2009 

 
 

40 di 121 

 

 

strutture, quando tale partecipazione è ritenuta utile, anche da uno solo dei componenti del Comitato, 

per lo sviluppo degli argomenti all’ordine del giorno. 

I rappresentanti del personale sono eletti a suffragio universale tra coloro che appartengono alle unità 

organizzative afferenti al Dipartimento. 

La composizione del Comitato è comunicata al Direttore Generale che ne prende atto con l’assunzione 

di apposito atto deliberativo. 

Funzioni 

Il Comitato di dipartimento, nello svolgimento delle responsabilità professionali e di tipo gestionale, in 

ordine alla razionale e corretta gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi 

attribuiti all'area stessa: 

 concorre alla formulazione del piano delle attività e dell’utilizzazione delle risorse disponibili (d. 

G.R. 30/58  - linee guida atto aziendale); 

 concorre al monitoraggio ed alla verifica delle attività; 

 partecipa alla individuazione del direttore di dipartimento, proponendo una terna di nominativi; 

elabora le proposte di variazione del regolamento dipartimentale che il Direttore di Dipartimento propone 

per l’approvazione alla Direzione Aziendale. 

Convocazione 

Il Comitato si riunisce a cadenza almeno trimestrale, a seguito di convocazione da parte del Direttore 

del Dipartimento, che provvede ad avvisare i componenti con almeno cinque giorni lavorativi di 

preavviso rispetto alla data fissata per la riunione, trasmettendo comunicazione formale riportante: 

l’ordine del giorno, la data, il luogo, l’ora di convocazione. 

Ogni componente del Comitato di Dipartimento ha facoltà di presentare al Direttore di Dipartimento, con 

nota  scritta e motivata, proposta di argomenti da inserire nell’ordine del giorno. 

Il Direttore dispone, altresì, le convocazioni d’urgenza in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno; le 

convocazioni d’urgenza possono essere fatte con qualsiasi mezzo, con un anticipo di almeno n.24 ore, 

fermo restando l’obbligo di indicare, oltre a luogo e ora di convocazione, l’ordine del giorno degli 

argomenti da trattare. 
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La nota di convocazione è trasmessa in copia al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al 

Direttore Sanitario dell’azienda che possono partecipare, di persona o con un proprio delegato, ai lavori 

del Comitato. 

Almeno tre componenti del Comitato, ovvero la Direzione Aziendale in situazioni di particolare 

importanza, possono richiedere la convocazione, in via straordinaria, motivando la richiesta. 

Sedute 

Il Comitato, presieduto dal Direttore, o dal vicario nei casi previsti, è validamente riunito quando è 

presente la metà più uno dei suoi componenti. 

Le sedute del Comitato sono verbalizzate da un segretario, indicato dal Comitato, scelto a rotazione tra i 

componenti dello stesso o tra i componenti lo staff; i verbali delle sedute sono pubblici e, come tali, 

devono essere portati a conoscenza di tutti gli interessati con le forme opportune. 

 

ART. 5. Strutture complesse/semplici a valenza dipartimentale 

Ciascuna delle Strutture Complesse (SC) o semplici dipartimentali (SD) è considerata come un insieme 

organizzato di personale e attrezzature, dotato di autonomia tecnica, organizzativa e professionale 

nell'ambito delle risorse e delle funzioni attribuite. 

ART. 6. Strutture semplici di strutture complesse 

Le articolazioni delle strutture complesse, finalizzate allo svolgimento di particolari compiti caratterizzati 

da unitarietà organizzativa o funzionale, possono essere identificate come Strutture Semplici (SS). 

Le strutture semplici si giustificano in presenza di esigenze organizzative, cioè nel caso in cui si ritenga 

necessario attribuire la responsabilità di una parte dell’organizzazione a un Dirigente che risponda al 

Direttore della struttura complessa di appartenenza.  

Le strutture semplici, quindi, sono caratterizzate per: 

 l’esercizio di funzioni limitate ad un particolare settore operativo o per contribuire a funzioni più 

ampie che, comunque, richiedono autonomia decisionale e attribuzione di risorse umane, 

tecniche o finanziarie; 

 lo svolgimento di attività che presentano specificità tecnica o che necessitano di integrazione tra 

settori o professionalità diverse, di continuità di percorsi assistenziali, tecnici o amministrativi; 

 l’utilizzo di strumentazioni significativamente innovative e a valenza strategica per l’azienda. 
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Pertanto, all’interno delle strutture complesse del Dipartimento di Medicina, possono essere attivate le 

strutture semplici in presenza delle seguenti condizioni:  

 ambiti di attività individuati e suscettibili di adeguata autonomia organizzativa;  

 graduazione delle funzioni della struttura con relativa dotazione di personale medico e/o 

laureato non medico. 

Ogni variazione dell’articolazione interna, concernete le strutture semplici di complessa, deve essere 

proposta dal direttore della struttura complessa al Comitato di Dipartimento e, in caso di parere positivo, 

il Direttore di Dipartimento sottopone la proposta alla Direzione Generale. 

 

Art. 7.  Incarichi professionali di alta specialità e posizioni organizzative 

Nel Dipartimento di Medicina possono essere individuate funzioni specialistiche e posizioni 

organizzative per lo svolgimento di attività che richiedano elevata professionalità e specialità. 

 

Art. 8.  L’articolazione organizzativa del Dipartimento di Medicina 

Al Dipartimento di Medicina afferiscono le strutture complesse, semplici a valenza dipartimentale e 

semplici di complessa e gli incarichi professionali di alta specialità (IPAS) di seguito indicati nella tabella 

1. 

L'UO di Diabetologia e Malattie Dismetaboliche, costituita in struttura complessa a valenza aziendale, 

fatto salvo quanto disposto dall'atto Aziendale, art. 27, comma 17, si colloca anch'essa, data la 

complementarietà delle funzioni e compiti, nell'ambito del Dipartimento di Medicina del PO “Nostra 

Signora della Mercede”. 

Nella tabella 1 sono, inoltre, indicati le aree progettuali di sviluppo. 
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Tabella 1 

UO  

(funzioni e compiti in 

allegato A) 

Strutture semplici di 

complessa 

(funzioni e compiti in 

allegato B) 

IPAS 

 

(funzioni e compiti in 

allegato C) 

Aree di progetto 

 

 

SC n.1 Cardiologia ed 

UTIC 

 

SS n.1 di  UTIC 

 

 

 

 

IPAS Diagnostica 

strumentale ambulatoriale 

IPAS Gestione del paziente 

con scompenso cardiaco 

IPAS TAO 

 

 

 

 

1. ambulatori dipartimentali 

ed inter dipartimentali (per 

patologia o per organo) 

 

 

 

2. Ricoveri programmati  

 

 

SC n.2 Medicina SS n. 1  Pneumologia  

SS n. 2 Epatologia e 

gastroenter. 

 

 

IPAS Geriatria 

IPAS Malattie 

cerebrovascolari acute  

 

SC n.3 Nefrologia e 

Dialisi 

SS n.1 Dialisi Peritoneale IPAS Gestione pazienti con 

trapianto renale 

IPAS Mineralometria ossea  

  
SC n.4 Pediatria e 

Neonatologia 

SS n.1 di Neonatologia IPAS Diabetologia pediatrica 

 

SC n.5 Riabilitazione e 

R.F. 

 IPAS Neuropsicologia 

riabilitativa  

IPAS Riabilitazione 

cardiologica 

SC n. 6 Diabetologia  IPAS Piede diabetico 

SD Oncologia   
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Parte II: "FUNZIONI E COMPITI" 

ART. 9. Funzioni e compiti del dipartimento 

Il Dipartimento di Medicina esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dal d. lgs 502/92 e ss. mod e int., 

dalla Legge Regionale n° 10/2006, dall’Atto Aziendale, nonché ogni altra funzione allo stesso 

Dipartimento attribuita dal presente Regolamento o da atti formali della Direzione Aziendale. 

Rappresentano ambito di specifica attribuzione al Dipartimento l’insieme delle seguenti funzioni: 

 la partecipazione alla definizione delle linee di programmazione aziendale, per il proprio ambito 

di competenza; 

 il coordinamento e la gestione delle specifiche fasi del processo di budget che riguardano il 

dipartimento; 

 la gestione, la validazione e il coordinamento dei flussi informativi del dipartimento, in armonia 

con il sistema informativo aziendale; 

 la proposta e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e valutazione delle performance del 

dipartimento; 

 la gestione delle risorse comuni del dipartimento (personale, tecnologie, attrezzature, spazi) in 

modo da garantirne il coordinamento e l’ottimizzazione, in ottica aziendale ed in vista del 

raggiungimento degli obiettivi concordati con la Direzione Generale;  

 la gestione e l’ottimizzazione di segmenti produttivi complessi; 

 la proposta e il coordinamento delle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale a 

livello dipartimentale, nell’ambito dei processi gestiti dal servizio di formazione aziendale; 

 l’applicazione in sede di direzione del piano aziendale per la comunicazione e lo sviluppo, la 

promozione e la cura di specifici percorsi comunicativi interni dipartimentali; 

 l’applicazione in sede di dipartimento delle politiche aziendali per la gestione per la qualità e la 

gestione del rischio clinico; 

 il coordinamento con le altre articolazioni aziendali (specificatamente con gli altri Dipartimenti); 

 l’integrazione, tramite appositi documenti aventi valenza organizzativo/operativa, tra ospedale e 

territorio. 
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ART. 10. Funzioni e compiti delle strutture complesse, semplici dipartimentali semplici di 

complesse, degli incarichi professionali di alta specialità  

Ciascuna struttura complessa, semplice a valenza dipartimentale, semplice di complessa ed incarico 

professionale di alta specialità concorre al perseguimento degli obiettivi del Dipartimento svolgendo 

direttamente in piena autonomia tecnica l'esercizio delle funzioni e compiti elencati negli allegati A, B e 

C al presente documento per farne parte integrante e sostanziale. 

 

ART. 11 Interazioni relazionali interne del Dipartimento di Medicina 

Il Dipartimento di Medicina assume come modalità ordinaria di relazione interna, in riferimento alla 

fornitura di prestazioni, a governo delle relazioni cliente fornitore, i supporti documentali e le modalità 

operative definite in specifica documentazione avente valenza organizzativo/operativa. 

Ai sensi dell'art.18 dell'Atto Aziendale, specifici programmi o progetti sono attivati, nell'ambito della 

programmazione aziendale di cui all'art.57 dell'Atto Aziendale, al fine di migliorare efficienza ed efficacia 

delle soluzioni organizzative, per garantire unitarietà ai processi o per qualificare le risposte assistenziali 

in aree di particolare complessità o nell'ambito di percorsi assistenziali che richiedono il contributo 

coordinato di competenze e professionalità riconducibili ad articolazioni organizzative diverse. 

In prima istanza, sono individuate come aree di progetto: l'attivazione e gestione di ambulatori 

dipartimentali ed interdipartimentali (per patologia o d'organo) nonché l'avvio della gestione delle 

degenze a livello dipartimentale per intensità di cura. 

Il Comitato di Dipartimento, ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento, è la sede privilegiata per la 

definizione delle priorità in ordine ai processi da gestire ai fini della qualità nonché per l'esame e verifica 

del buon andamento delle attività. 

 

ART.12 Interazioni relazionali esterne del Dipartimento di Medicina 

Il Dipartimento di Medicina assume come modalità ordinaria di relazione con gli altri dipartimenti 

ospedalieri e territoriali nonché con il distretto, in riferimento alla fornitura di prestazioni, a governo delle 

relazioni cliente fornitore, i supporti documentali e le modalità operative definite in specifica 
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documentazione avente valenza organizzativo/operativa sviluppati nell'ambito di specifici programmi e 

progetti.  

Le UUOO del Dipartimento di Medicina contribuiscono, per quanto di competenza, al perseguimento 

delle finalità di integrazione, alleanza e sinergia dell'Azienda con le altre aziende sanitarie regionali, i 

servizi sociali degli enti locali nonché con gli altri portatori di interesse finalizzate alla costruzione di un 

sistema a rete ed al miglioramento dei servizi e delle prestazioni. 

Promuovono, inoltre, la partecipazione responsabile dei cittadini utenti anche attraverso le loro 

organizzazioni e associazioni e la loro positiva interazione con i professionisti secondo le indicazioni 

della Direzione Generale e quanto riportato nella Carta dei Servizi. 

 

ART.13 Requisiti e procedure per l'attribuzione degli incarichi 

Gli incarichi di responsabilità di struttura o professionali sono attribuiti ai sensi dell'allegato A alla 

deliberazione del direttore generale n.361 del 28.05.08:“Regolamento incarichi dirigenziali”. 

 

ART.14 Deleghe e responsabilità 

In caso di ferie o impedimento, il direttore del dipartimento è sostituito da un vicario nominato dal 

Direttore Generale tra i componenti della terna proposta dal Comitato di Dipartimento, contestualmente 

alla nomina del Direttore. 

Non sono ammesse deleghe, ai fini della partecipazione alle sedute del Comitato di Dipartimento, da 

parte dei componenti di diritto od elettivi. 

L'attribuzione di deleghe o responsabilità nell'ambito delle strutture, per quanto non definito dal 

regolamento di cui all'art.13 del presente regolamento, è regolato dalle vigenti disposizioni normative o 

regolamentari. 

 

 

Parte III:  “PERSONALE” 

ART. 15. Personale  

Il personale si intende assegnato al Dipartimento, alle strutture complesse/semplici aziendali e, dal 

direttore/responsabile della struttura o dal responsabile SIT, ciascuno per quanto di competenza, alle 
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strutture semplici secondo le specifiche esigenze di gestione delle attività, valutate anche in sede di 

Comitato di dipartimento  

Le dotazioni di personale infermieristico/tecnico-sanitario sono concordate tra il Direttore del 

Dipartimento ed il Direttore del SIT il quale provvederà all’assegnazione al Dipartimento del contingente 

di base.  

L’assegnazione del personale infermieristico/tecnico-sanitario alle strutture afferenti (fatto salvo il 

rispetto delle distinte professionalità) è disposta, ai sensi della normativa e dei contratti vigenti, in 

coerenza con quanto negoziato con la Direzione Aziendale, in sede di contrattazione di budget, dal 

responsabile SIT che provvederà relativamente alle specifiche mansioni. 

 

Parte IV: “NORME FNALI E TRANSITORIE” 

 
ART 16 Elezioni del Comitato di Dipartimento 

Le modalità e i criteri delle operazioni di elezione dei componenti dei Comitati di Dipartimento di natura 

elettiva, dove previsti, sono definite nell’apposito regolamento aziendale. 

 

ART. 17 Validità temporale 

Il Regolamento ha validità illimitata, ma dovrà essere aggiornato in caso di nuove esigenze, quando se 

ne ravvisi la necessità e/o in presenza di disposizioni normative di contenuto innovativo con riferimento 

alla forma e ai contenuti disciplinati. 

Nel rispetto dei principi contenuti nel regolamento, e senza alterarne i criteri e l’impianto generale, il 

direttore del dipartimento può apportare al presente documento le modifiche e le integrazioni necessarie 

in relazione a errori materiali, formalità previste dal procedimento di approvazione o dalle norme. 

Il regolamento entra in vigore con la delibera del direttore generale di approvazione. 
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Allegati 

 

Allegato A 

Funzioni e compiti delle strutture complesse e semplici dipartimentali del Dipartimento di Medicina 

 

SC n. 1 -  Cardiologia ed UTIC 

Le prestazioni assistenziali assicurate dall’Unità Operativa Complessa di Cardiologia sono 

rappresentata da: 

 assistenza in regime di ricovero ordinario dei pazienti affetti da patologie cardiovascolari 

acute e croniche, portatori di protesi valvolari  e di device impiantati in elezione, emergenza ed 

urgenza; 

 assistenza al paziente in regime di DH specialistico per quanto previsto nel regolamento 

aziendale in fase di adozione; 

 attività di consulenza intra ed inter dipartimentale ed aziendale rivolte, in particolare, ad 

assicurare assistenza ai pazienti provenienti dal pronto soccorso e quelli che necessitano di 

una valutazione preoperatoria in previsione di intervento chirurgico; 

 attività ambulatoriale con ecg e visite, visite di controllo e  indagini strumentali caratterizzate 

da: watt test con cicloergometro e tred mil test, ecocardiografia transtoracica e, in previsione, 

transesofagea ed eco stress; 

 attività di formazione; 

 attività di ricerca e progetti; 

 cardiologia pediatrica. 
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Allegato A 

Funzioni e compiti delle strutture complesse e semplici dipartimentali del Dipartimento di Medicina 

 

SC n.2 – Medicina generale 

Le prestazioni assistenziali assicurate dalla U.O. di Medicina consistono in: 

 assistenza in regime di degenza ordinaria di Medicina Interna (pazienti con malattie 

internistiche acute e croniche; con malattie vascolari, ipertensive, reumatiche, immunitarie, 

ischemiche, metaboliche, neurologiche, ematologiche, neoplastiche; 

 assistenza al paziente in regime di Day Hospital specialistico per quanto previsto nel 

regolamento aziendale in fase di adozione; 

 assistenza al paziente epatopatico cronico o acuto (inquadramento diagnostico; 

terapeutico; gestione dell’encefalopatia porto-sistemica e del coma epatico, dei 

sanguinamenti digestivi acuti da rottura di varici esofagee, del trattamento 

dell’epatocarcinoma con terapie ablative quali PEI ed RFTA,  

 del coma epoaticoi+, dell’ascite refrattaria, della peritonite batterica spontanea, della 

sindrome epato-renale. 

 assistenza ai pazienti candidati al o portatori di  trapianto epatico: indicazione al 

trapianto ortotopico di fegato o allo split liver, immissione in lista d’attesa, accertamento 

idoneità per donatori, da vivente, e per riceventi, presa in carico ed ambulatorio per i 

trapiantati: visite e monitoraggio clinico dello stato di funzionalità epatica e monitoraggio del 

trattamento terapeutico antirigetto, trattamento del rigetto acuto e cronico di fegato; 

 assistenza pneumologica  prove funzionali respiratorie,  spirometria semplice, spirometria 

globale, test di reversibilità, diffusione, test del cammino, emogas analisi, pulso ossimetria, 

test allergici (prick test per inalanti ed alimenti), polisonnografia; 

 assistenza al paziente geriatrico con pluripatologia: realizzazione di interventi diagnostici, 

terapeutici e riabilitativi su anziani con patologia acuta (es. ictus) e caratteristiche di 

complessità e problematicità, diretti a ripristinare, per quanto possibile e quanto più 

rapidamente, la stabilità clinica e l'autonomia funzionale; assistenza al paziente anziano 
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fragile con pluripatologia; diagnostica e trattamento dell’ictus ischemico ed emorragico 

secondo le linee guida SPREAD; diagnostica e trattamento dei deficit statico-dinamici; 

diagnostica clinica, strumentale e genetica delle demenze degenerative primarie e 

secondarie a vasculopatia cronica cerebrale e riabilitazione cognitivo-funzionale; 

 assistenza ai pazienti con malattie cerebrovascolari acute: assistenza in regime di ricovero 

dei pazienti affetti da patologie cerebrovascolari acute in emergenza ed urgenza diagnostica e 

trattamento dell’ictus ischemico ed emorragico secondo le linee guida SPREAD; 

 assistenza in regime ambulatoriale specialistico con le connesse attività di diagnostica 

strumentale; 

 attività di consulenza intra ed inter dipartimentale ed aziendale (per la diagnosi precoce 

della malattia epatica e pneumologica; inquadramento diagnostico e trattamento delle demenze 

degenerative primarie e vascolari con valutazione degli aspetti socio-sanitari: visite domiciliari 

per idoneità alla ossigenoterapia, sistemazione anziani in strutture assistenziali; supporto 

burocratico – amministrativo per dementi, insufficienti respiratori , ecc); 

 erogazione di esami Endoscopici, Prove Funzionali Respiratorie, Testistica 

Neuropsicologica attività endoscopica gastroenterologica,  spirometria semplice, spirometria 

globale, polisonnografia,  emogasanalisi, diagnostica clinica strumentale e genetica delle 

demenze degenerative primarie e secondarie a vasculopatia cronica cerebrale e riabilitazione 

cognitivo-funzionale.  

 attività di formazione continua dei medici ed Infermieri dell' U.O (aggiornamento mensile del 

personale sulle attività interne,linee guida e DRG, impegnando almeno 6 ore mensili; 

l’aggiornamento è seguito di volta in volta da un Dirigente Medico e un infermiere dell’U.O.) 

 attività di ricerca e progetti  (Progetto “Unità Stroke”, progetto “Valutazione Emodinamica 

dell’ipertensione Portale”, progetto  “Inquadramento clinico e genetico delle demenze 

degenerative primarie in Ogliastra”, progetto Audit Clinico BPCO, progetto” Alterazioni 

polmonari funzionali in malattie croniche extrapolmonari”). 

 attività di aggiornamento/informazione dirette ai i medici di Medicina Generale, agli 

operatori  sanitari di  altre UUOO nonché alle associazioni di utenti. 
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Allegato A 

Funzioni e compiti delle strutture complesse e semplici dipartimentali del Dipartimento di Medicina 

 

SC n.3 - Nefrologia e dialisi 

Le prestazioni assistenziali assicurate dalla U.O. di Nefrologia e Dialisi consistono in: 

 assistenza in regime di degenza ordinaria nefrologica (pazienti con nefropatie primitive e 

secondarie; con IRA; con malattie vascolari, ipertensive, immunitarie, ischemiche; metaboliche, 

diabete mellito, nefropatia policistica, ecc.; con nefropatie secondarie, immunologiche, 

sistemiche; tumori; rigetto di rene trapiantato; pazienti già in trattamento sostitutivo che 

necessitano di ricovero per sopraggiunte complicanze non risolvibili con altra modalità di 

assistenza).   

 assistenza al paziente in regime di Day Hospital specialistico per quanto previsto nel 

regolamento aziendale in fase di 'adozione ; 

 assistenza al paziente nefropatico cronico o acuto necessitante di terapia sostitutiva 

(emodialisi; dialisi peritoneale, preparazione di fistole o inserimento cateteri); 

 assistenza ai pazienti candidati al o portatori di  trapianto renale (immissione in lista di 

attesa, accertamento idoneità per donatori, da vivente, e per riceventi; presa in carico ed 

ambulatorio per i trapiantati: visite e monitoraggio clinico dello stato di funzionalità renale e 

monitoraggio del trattamento terapeutico antirigetto; 

 assistenza in regime ambulatoriale specialistico con le connesse attività di diagnostica 

strumentale (monitoraggio Holter per pazienti con IRC ipertesi (ad elevato fattore di rischio); 

diagnostica impedenziometrica; emogasanalisi (aperta ad utenza interna ed esterna); 

consulenza dietologica per pazienti con IRC in conservativa o in terapia sostitutiva con 

malnutrizione); 

 attività di consulenza intra ed inter dipartimentale ed aziendale (per la prevenzione e 

diagnosi precoce della malattia renale in collaborazione con il territorio; per aspetti socio-

sanitari: visite domiciliari per idoneità alla dialisi peritoneale, sistemazione anziani in strutture 

assistenziali; supporto burocratico – amministrativo  per emodializzati , ecc); 
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 erogazione di esami MOC/DOC per pazienti con problemi di osteoporosi o patologie 

metaboliche ossee; 

 attività di formazione continua dei medici ed Infermieri dell' U.O. ; 

 attività di ricerca e progetti (Progetto “Dialisi Vacanza”, progetto “Prevenzione della malattia 

renale cronica in Ogliastra”, progetto  “ALTERNATE”); 

 attività di aggiornamento/informazione dirette ai i medici di Medicina Generale, agli 

operatori  sanitari di  altre UUOO nonché alle associazioni di utenti (ANED); 

 attività di registrazione e analisi dei dati clinici ai fini della alimentazione  dei registri regionali 

e nazionali. 



  

Regolamento Attuativo Lettera E 

Area Ospedaliera 

 
Ver. 1 

del 19.02.2009 

 
 

53 di 121 

 

 

 

Allegato A 

Funzioni e compiti delle strutture complesse e semplici dipartimentali del Dipartimento di Medicina 

 

SC n.4 - Pediatria e neonatologia 

Le prestazioni assistenziali assicurate dalla U.O. di Pediatria e Neonatologia consistono in: 

 assistenza neonatologia del neonato sano e del neonato con patologie minori alla nascita 

al fine di evitare il trasferimento presso  Centri di  2° livello; 

 assistenza in regime di degenza ordinaria pediatrica (attività di diagnosi e cura che 

riguardano il trattamento di patologie di neonati, bambini e adolescenti); 

 assistenza al paziente pediatrico in regime di Day Hospital specialistico per quanto 

previsto nel regolamento aziendale in fase di 'adozione; 

 assistenza in regime ambulatoriale specialistico 

 attività di consulenza intra ed inter dipartimentale ed aziendale in particolare con 

consulenze interne sia per il Pronto Soccorso (comprensive di osservazione breve), sia per 

i bambini ricoverati presso altre UUOO, in particolare di area  chirurgica, sia per 

l'effettuazione di prelievi ematici dei bambini esterni, che creano non pochi problemi al 

personale del Centro-Prelievi; 

 trasferimenti di neonati patologici e di bambini affetti da patologie complesse che 

necessitano di essere spostati presso Centri di 3° livello; 

 vaccinazioni di bambini a rischio allergico; 

 compatibilmente con la disponibilità di posti-letto, ospitalità ai pazienti in età pediatrica, di 

pertinenza chirurgica e ortopedica. 
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Allegato A 

Funzioni e compiti delle strutture complesse e semplici dipartimentali del Dipartimento di Medicina 

 

SC N.5 – Riabilitazione e lungodegenza 

L’UO di Riabilitazione (di prossima apertura), area autonoma di ricovero con riferimento al codice “56” 

del DM 13/9/88, è una delle strutture complesse del dipartimento dell’area medica e dal punto di vista 

funzionale fa  capo al Direttore del Dipartimento di Riabilitazione. È una specifica unità operativa in 

grado di garantire la presa in carico multicomprensiva di individui di tutte le età nel recupero funzionale 

di menomazioni e disabilità recuperabili il cui trattamento è indifferibile.  

Annessa alla suddetta U.O. vi è anche un’area destinata alla lungodegenza riabilitativa con riferimento 

al codice “60” del succitato D.M., destinata al ricovero di pazienti affetti da patologie ad equilibrio 

instabile o in via di stabilizzazione, provenienti dalle diverse aree assistenziali mediche e chirurgiche e 

nei quali  prevale il  bisogno riabilitativo.  

Le attività di Riabilitazione comprendono: 

 bilancio medico-internistico, valutazione delle menomazioni disabilità fisiche, cognitive, 

comportamentali, bilancio della partecipazione sociale e della qualità della vita; 

 pianificazione e verifica degli interventi riabilitativi, attraverso l’elaborazione e la stesura 

del progetto riabilitativo, l’individuazione degli obiettivi e dei relativi programmi 

terapeutici; 

 interventi terapeutici di rieducazione motoria, logopedica, cognitiva, comportamentale, 

respiratoria, cardiologia, vescico-sfinteriale, ano-rettale, della deglutizione, attuati con 

l’utilizzo delle metodiche e delle tecniche che presentano una maggiore validità 

scientifica; 

 interventi assistenziali, consistenti prevalentemente nel nursing infermieristico dedicato 

nell’arco delle 24 ore;  

 prescrizione, collaudo e adattamento, nella fase del trattamento, degli ausili, delle 

protesi e delle ortesi previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi di cui al DM 332 

del 27.08.1999; 
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 interventi educativi-informativi in team interprofessionale dedicati al paziente stesso, ai 

suoi familiari, e a tutti coloro che operano nella riabilitazione medica e sociale, tramite la 

consegna di “strumenti” conoscitivi ed operativi utili ad affrontare la disabilità; 

 interventi di orientamento professionale in collaborazione con il “Centro per l’Impiego” 

della provincia Ogliastra, personalizzati in base alle abilità lavorative e alle risorse ed 

opportunità dell’ambiente di vita del paziente, con la conseguente creazione di un 

percorso di riqualificazione e reinserimento professionale. 

 

L’U.O. di Medicina Riabilitativa assicura le seguenti prestazioni assistenziali 

assistenza in regime di degenza ordinaria: ai pazienti disabili sono  garantiti una tutela medica 

specialistica riabilitativa e interventi di nursing a elevata specificità articolati nell’arco delle intere 24 ore, 

non erogabili in forma extra-ospedaliera, nonché interventi valutativi e terapeutici intensivi (almeno tre 

ore di trattamento riabilitativo specifico giornaliero). 

assistenza al paziente in regime di Day Hospital: L‘attività di Day Hospital  garantisce al disabile un 

intervento omnicomprensivo e una sorveglianza qualificata delle sue abilità funzionali: tale sorveglianza 

acquisisce un forte valore in forma valutativa-diagnostica oltre che in forma terapeutica e di verifica dei 

risultati raggiunti. Garantisce, inoltre, la possibilità di realizzare un idoneo collegamento tra la degenza 

nell’U.O.ed il contesto “territoriale”.  

assistenza in regime ambulatoriale specialistico: Le prestazioni assistenziali, nei confronti dei 

soggetti esterni,  assicurate dalla U.O. di Riabilitazione sono quelle definite  dai  LEA e  consistono in 

prestazioni di assistenza riabilitativa a valenza diagnostico-valutativa e terapeutica. Vengono garantiti a 

livello ambulatoriale anche le visite di fallow-up dei pazienti precedentemente ricoverati. 

attività di consulenza intra ed inter dipartimentale ed aziendale: Nei confronti dei pazienti in carico 

alle diverse Unità operative per acuti vengono svolte attività di prevenzione dei danni secondari nelle 

patologie disabilitanti o a rischio di sviluppo di disabilità ed interventi riabilitativi per il recupero 

funzionale di menomazioni e disabilità. Svolge attività di supporto e consulenza all’interno della UVT. 

elabora una  proposta di  Progetto Riabilitativo per la copertura dei problemi residui del soggetto 
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disabile,  individuando il percorso più appropriato  nella rete di strutture sanitarie e sociosanitarie dove 

tali bisogni possano essere soddisfatti.  

 

L’U.O di Riabilitazione  garantisce ancora: 

attività di formazione continua  e perfezionamento professionale degli operatori dell' U.O.; 

attività di ricerca e progetti  ( promozione di ricerche cliniche ed esperienze controllate verso le nuove 

tecniche riabilitative;  predisposizione di protocolli valutativi e terapeutici di base per l’omogeneizzazione 

e l’elevazione degli standard di trattamento in relazione alle più comuni disabilità; si propone come 

centro di riferimento, secondo gli indirizzi della programmazione regionale, per l’assistenza tecnica alle 

diverse strutture sociali che partecipano al progetto riabilitativo (centri di riqualificazione professionale, 

centri di formazione e perfezionamento degli operatori sanitari e sociali, strutture di accoglienza); 

attività di aggiornamento/informazione dirette ai  medici di Medicina Generale, agli operatori  sanitari 

di  altre UUOO nonché  svolge attività di promozione, informazione e  supporto ad associazioni di 

disabili e di volontariato; 

attività di registrazione e analisi dei dati clinici (predisposizione dei protocolli operativi per la 

acquisizione dei dati epidemiologici relativi alle malattie invalidanti a livello provinciale e regionale) ai fini 

della alimentazione  dei registri regionali e nazionali  
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Allegato A 

Funzioni e compiti delle strutture complesse e semplici dipartimentali del Dipartimento di Medicina 

 

SC n.6 Diabetologia 

L’U.O. di Diabetologia e Malattie Metaboliche fornisce prestazioni specialistiche, in ambito diabetologico, 

per la popolazione di riferimento della ASL 4 . 

Ed in particolare garantisce: 

 inquadramento metabolico dei soggetti diabetici; 

 identificazione ed eventuale correzione dei fattori di rischio cardiovascolare; 

 prescrizione terapeutica volta ad ottenere il miglior compenso metabolico possibile in base alle 

caratteristiche del soggetto; 

 addestramento alla terapia insulinica ed all’utilizzo del microinfusore; 

 educazione sanitaria individuale ed in gruppo; 

 servizio di dietologia, esclusivamente per i pazienti diabetici e dislipidemici , con analisi 

alimentare ed elaborazione di dieta personalizzata; 

 identificazione dei soggetti che possono trarre beneficio dall’attività di autocontrollo domiciliare 

della glicemia , loro addestramento, revisione dei controlli effettuati; 

 emissione di certificazioni per l’ esenzione dal pagamento del ticket sanitario per patologia, 

certificazioni per rilascio e rinnovo patente di guida, certificati per ortesi e/o calzature per la 

prevenzione delle ulcere nel piede diabetico, certificazioni per invalidità , accompagnamento, 

legge 104; 

 identificazione e follow up delle complicanze a lungo termine del diabete; 

 identificazione e follow up del diabete gestazionale; 

 consulenze nei reparti di degenza ospedalieri finalizzata a migliorare il compenso metabolico a 

breve termine dei pazienti in corso di patologie concomitanti o in occasione di interventi 

chirurgici; 

 utilizzazione di letti “ tecnici “ per il ricovero in day-hospital ove fosse necessario; 
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 formazione dei medici di medicina generale e degli operatori sanitari coinvolti nelle cure dei 

pazienti diabetici; 

 il Servizio di Diabetologia funge inoltre, da alcuni anni, da Centro di riferimento aziendale per le 

dislipidemie, con visite programmate per la esatta diagnosi, l’ impostazione della corretta 

alimentazione e della eventuale terapia, il rilascio di certificazioni per esenzione ticket. 

 

SD N.1 – Oncologia 
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Allegato B 

Funzioni e compiti delle strutture semplici di complessa del Dipartimento di Medicina 

 

Ciascuna struttura semplice concorre al perseguimento degli obiettivi della SC svolgendo direttamente 

nell’ambito della propria autonomia tecnica l'esercizio delle funzioni  e compiti di seguito elencati. 

 

SC n.1 Cardiologia ed UTIC 

SS n.1 UTIC 

L’UTIC è una struttura semplice interna alla Struttura Complessa di Cardiologia preposta alle cure e la 

gestione del paziente colpito da sindromi coronariche acute e da tutte le altre emergenze 

cardiovascolari.  

Mission: gestire  il percorso assistenziale dei pazienti cardiologici acuti avvalendosi anche delle 

prestazioni erogate da altri centri mediante rapporti esplicitati in appositi protocolli che garantiscano 

equità di accesso e collegialità decisionale: 

Funzione: l’UTIC, quale nodo fondamentale predefinito di rete dell’emergenza- urgenza cardiologia 

svolge le seguenti funzioni di Spoke rispetto al centro di riferimento fornito di emodinamica e/o 

aritmologia interventistica (HUB) e funzioni di HUB per le strutture con o senza letti privi di UTIC. 

Inoltre assicura: 

 la gestione del paziente cardiopatico critico; 

 la gestione delle sindrome coronariche acute; 

 le emergenze e l’urgenza cardiologia ; 

 l’assistenza in degenza; 

 la diagnostica cardiologia ambulatoriale e per i pazienti degenti; 

 la gestione a lungo termine del cardiopatico ad alto rischio( prevenzione secondaria, 

valutazione clinico strumentale periodico, definizione dei percosi preferenziali per i pazienti a 

rischio) 

Posizione funzionale  

Alla Struttura Semplice di UTIC è assegnato un Responsabile. 
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Competenze specialistiche del profilo professionale UTIC 

Tecnico professionali: 

 Competenze in cardiologia ed in fisiopatologia delle patologie cardiovascolari; 

 Competenza di gestione di un ampio case mix di patologie cardiovascolari acute: 

 IMA STE SCA non –STE;  Scompenso cardiaco grave; Aritmie complesse; Embolia 

polmonare; Dissezione aortica; Tamponamento cardiaco; 

 Competenza clinica di base multidisciplinare interazione con figure specialistiche quali 

rianimatore, pneumologo, diabetologo, neurologo. 

 Competenze tecniche: terapia farmacologica cardiovascolare; interpretazione Rx torace, esami 

Lab.ed  ECG; cardioversione elettrica; elettrostimolazione temporanea; RCP avanzata; CVC e 

monitoraggio emodinamico; interpretazione e gestione referto coronarografia/cateterismo 

cardiaco. 

 Competenze tecniche  auspicabili: terapia farmacologica non cardiovascolare (t. antidiabetica, t. 

antibiotica, etc.); contropulsazione aortica; emofiltrazione/ dialisi; overdrive pacing 

endocavitario; stimolazione atriale transesofagea; ecocardiografia transesofagea; 

pericardiocentesi. 

 Competenze tecniche aggiuntive: partecipazione a trial clinici multicentrici; partecipazione in 

studi osservazionali e registri; partecipazione in studi di appropriatezza e di costo/efficacia; 

conoscenza problemi medico-legali (rischio clinico, consenso informato, malpractice). 

Manageriali 

Fatte salve le attribuzioni e le funzioni derivanti  da specifiche disposizioni di norma o atti interni ed 

esterni, il responsabile della struttura semplice di UTIC, ha la responsabilità tecnico-professionale ed 

organizzativa  delle funzioni attribuite alla struttura e della gestione delle risorse assegnate, ha inoltre la 

responsabilità della partecipazione della propria struttura ai processi che coinvolgono più strutture 

organizzative e risponde delle risorse assegnate e del conseguimento dei risultati della propria struttura. 

in piena autonomia tecnico professionale, assicura: 

1.  la  programmazione, l’organizzazione ed coordinamento di tutte le attività della  propria 

articolazione organizzativa;  
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2. la gestione del raccordo operativo e dei rapporti organizzativi della propria struttura con la 

struttura complessa di Cardiologia e le altre strutture del PO ; 

3. la negoziazione del budget con il direttore della Struttura Complessa di Cardiologia; 

4. la gestione del budget assegnato; 

5. la omogeneizzazione delle procedure e l’espletamento dei  programmi definiti con il 

diretttore della Struttura Complessa di appartenenza; 

6. il monitoraggio delle prestazioni della propria struttura verificando la produttività ed il livello 

dei  risultati conseguiti; 

7. la predisposizione della relazione annuale delle attività; 

8. la formazione continua del proprio personale; 

9. la definizione dei protocolli operativi; 

10. la partecipazione ad attività di audit; 

11. il turnover efficiente dei pazienti (disponibilità costante posti letto); 

12. il governo del  processo di adeguamento dei comportamenti e dell’uso delle risorse 

assegnate ai cambiamenti interni ed esterni; 

13. la continuità assistenziale. 
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Allegato B 

Funzioni e compiti delle strutture semplici di complessa del Dipartimento di Medicina 

 

SC n. 2- Medicina generale 

SS n.2.Epatologia e gastroenterologia:  

Posizione Funzionale:  responsabile di Struttura Semplice di Epatologia e Gastroenterologia 

Recentemente l’Unità Operativa Complessa di Medicina ha potenziato l’attività epatologica e 

gastroenterologica ed è in grado di fornire alla popolazione Ogliastrina un assistenza qualificata e di alta 

specializzazione. Possono essere gestite le emergenze quali i sanguinamenti acuti digestivi sia da 

rottura di varici esofagee sia da lesioni mucose. E’ in via di allestimento in collaborazione con l’Unità 

Operativa di Radiologia il trattamento ablativo delle lesioni neoplastiche primitive del fegato con PEI e 

RFTA e la valutazione emodinamica del circolo portale.  

Scopo principale è quello di attivare un servizio in grado di garantire alla popolazione Ogliastrina una 

risposta alla domanda di assistenza specialistica epatologica e gastroenterologica e di ridurre, per 

queste due specialità, le prestazioni fuori ambito.  

Competenze specialistiche del profilo Epatologia e Gastroenterologia:   

Tecnico-Professionali Competenze generali in materia di epatologia e gastroenterologia 

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonnoosscceennzzee  iinn  mmaatteerriiaa    ddii::  

 ecografia internistica; 

 inquadramento diagnostico e terapeutico delle epatiti acute e croniche di eziologia virale, 

autoimmune, iatrogena, metabolica, genetica,esotossica. 

 protocolli di effettuazione di prelievi bioptici del fegato; 

 biopsie ecoguidate di lesioni focali epatiche; 

 competenze di endoscopia digestiva alta EGDS e bassa Colonscopia. 

 diagnosi endoscopica dei sanguinamenti digestivi da rottura di varici esofagee e gastriche; 

 trattamento endoscopico in emergenza dei sanguinamenti digestivi da rottura di varici esofagee 

e gastriche con terapia sclerosante e/o banding endoscopico 
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 cateterismo delle vene sovra epatiche per la determinazione dell’HVPG e per effettuare la 

biopsia epatica transgiugulare 

 misurazione della pressione varicosa con la tecnica del pallone endoscopico 

 paracentesi evacuativa per il trattamento delle asciti intrattabili 

 diagnosi clinica ed endoscopica delle malattie infiammatorie croniche intestinali, della sprue 

celiaca, della patologia peptica, della GERD, delle neoplasie intestinali. 

 Diagnostica neuropsicologica dell’encefalopaia epatica 

 Diagnostica e trattamento della peritonite batterica spontanea 

 Diagnostica e trattamento della sindrome epatorenale 

 Polipectomia endoscopica del tratto gastroenterico alto e basso 

 Interventi di dilatazioni di stenosi infiammatorie intestinali 

 Rimozione endoscopica di corpi estranei 

 trattamento medico delle malattie infiammatorie croniche intestinali 

 diagnosi e trattamento delle pancreatiti acute e croniche 

 diagnosi e trattamento delle peritoniti; 

 gestione delle comorbidità associate alle malattie epatiche e gastrointestinali ( ad es. vasculiti, 

tiroiditi, spondilite anchilopoietica, artrite, encefalopatia etc.) 

 Breath test 

 Urea breath test per valutare l’infezione da H.P. (ipotesi di attivazione) 

Manageriali 

Svolgere compiti di assistenza e di organizzazione con responsabilità delle attività afferenti alla struttura 

epatologia e gastroenterologia ed in particolare: 

 è responsabile in termine di efficacia dei risultati delle prestazioni professionali prestate e 

dell’impatto che essi hanno sui pazienti assistiti; 

 è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di struttura  previsti e concordati; 

 è responsabile dell’efficienza operativa della struttura affidatagli ; 

 è responsabile della gestione quota di  budget di competenza; 

 è responsabile delle risorse umane disponibili nell’articolazione organizzativa di competenza;  



  

Regolamento Attuativo Lettera E 

Area Ospedaliera 

 
Ver. 1 

del 19.02.2009 

 
 

64 di 121 

 

 

 contribuisce a promuovere e sviluppare  la  cultura della U.O. per l’area di pertinenza, mediante 

percorsi formativi interni ed esterni per migliorare i livelli delle prestazioni erogate; 

 risponde di quanto sopra al direttore della U.O.C. 

Responsabilità 

 Garantisce la gestione clinica dei pz. Ricoverati ed ambulatoriali. 

 Interviene nel modificare il piano terapeutico ogni qualvolta si renda necessario. 

 Garantisce il follow up  ai pazienti dimessi. 

 Risponde al Responsabile Unità Operativa Complessa del rispetto degli indirizzi organizzativi e 

dei piani di lavoro definiti (turni diurni e notturni). Assicura la gestione clinica dei pazienti 

assegnati nelle varie fasi del ricovero secondo la deontologia medica e i protocolli definiti. 

 Garantisce la corretta compilazione e gestione della cartella clinica e della documentazione 

sanitaria e dei dati sensibili. 

 Richiede consulenze specialistiche ed accertamenti diagnostici nel rispetto delle procedure e 

dei criteri aziendali definiti. 

 Assicura una corretta informazione ai pazienti e ai familiari nel rispetto della privacy. 

 Garantisce il proprio aggiornamento professionale permanente coerentemente con gli sviluppi 

scientifici e le attività dell’Unità Operativa. 

 Concorda con il Direttore della U.O.C. l’iter diagnostico e la terapia di elezione per i pazienti 

ricoverati. 

 Provvede alla redazione della Relazione di dimissione e alla chiusura della cartella clinica. 

 Assicura i turni di guardia dipartimentale.  

La professionalità prevista è riconducibile al profilo professionale dello “specialista gastroenterologo” 

comprovato da curriculum formativo specifico, grado di autonomia ed esperienza ed abilità necessarie a 

tutti i tipi di interventi operativi previsti per la specialità, comprensive delle condizioni di emergenza, 

ottime capacità decisionali e di integrazione con le altre attività dell’U.O. , relazionali e di leadership .  
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Allegato B 

Funzioni e compiti delle strutture semplici di complessa del Dipartimento di Medicina 

 

SC n.2 Medicina 

SS n.1 Pneumologia: 

Posizione Funzionale:  responsabile di Struttura Semplice di Pneumologia 

La pneumologia dell’Unità Operativa Complessa di Medicina è in grado di fornire alla popolazione 

Ogliastrina un assistenza qualificata e di alta specializzazione. Possono essere gestite le emergenze 

quali le insufficienze respiratorie acute con ventilazione non invasiva NIV . Vengono fornite prestazioni 

specialistiche per la dignostica e il trattamento delle insufficienze respiratorie secondarie a patologie 

polmonari ostruttive, restrittive, infiammatorie e neoplastiche, alle potalogie respiratorie secondarie a 

disturbi del sonno OSAS.  

Attività 

 Assistenza pneumologica in regime di ricovero ordinario, day hospital, attività di consulenza 

intra ed inter dipartimentale ed aziendale.   

L’attività ambulatoriale  si articola in: 

  visita pneumologica e allergologica che si effettua per la valutazione e definizione di 

trattamento delle malattie polmonari e della parete toracica, preparazione agli interventi 

chirurgici, assegnazione e follow up di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare, test 

allergologici per inalanti e alimenti. 

  prestazioni di diagnostica strumentale respiratoria: in questo ambito vi è la possibilità di 

valutare innumerevoli parametri respiratori per lo studio di tutte le funzioni del sistema 

ventilatorio e di scambio dei gas. Le prestazioni che possono essere fornite sono: spirometria 

semplice, spirometria globale, pletismografia con misura di volume gassoso toracico e 

resistenze polmonari, test di reversibilità dell’ostruzione, capacità di diffusione alveolo-capillare, 

test del cammino, emogasanalisi arteriosa, monitoraggio non invasivo di pco2, po2, sao2 , 

registrazione polisonnografica. 
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 assistenza pneumologica in regime di ricovero ordinario, day hospital , attività di consulenza 

intra ed inter dipartimentale ed aziendale, assistenza in regime ambulatoriale specialistico, 

attività di formazione, attività di ricerca e progetti con particolare attenzione ai pazienti affetti da 

asma rinite BPCO e insufficienza respiratoria cronica; 

 prove funzionali respiratorie,  spirometria semplice, spirometria globale, test di reversibilità, 

diffusione, test del cammino, emogas analisi, pulso ossimetria, test allergici (prick test per 

inalanti ed alimenti), polisonnografia. 

 

Scopo principale è quello fornire alla popolazione Ogliastrina una risposta alla domanda di assistenza 

specialistica pneumologica e di ridurre le prestazioni fuori ambito.  

Competenze specialistiche del profilo Pneumologia:   

Tecnico-Professionali Competenze generali in materiali pneumologia, fisiopatologia respiratoria e 

allergologia respiratoria 

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonnoosscceennzzee  iinn  mmaatteerriiaa    ddii::  

 trattamento delle infezioni respiratorie; 

 diagnostica delle neoplasie dell’apparato respiratorio; 

 diagnosi e terapia dell’asma, BPCO, bronchiectasie e rinopatie; 

 inquadramento delle interstiziopatie quali sarcoidosi, manifestazioni polmonari di 

collagenopatie, polmoniti da ipersensibilità, fibrosi; 

 studio della patologia pleurica; 

 studio dei disturbi respiratori del sonno; 

 valutazione funzionale respiratoria; 

 malattie del circolo polmonare quali ipertensione polmonare primaria e secondaria, cuore 

polmonare cronico, tromboembolia polmonare e vasculiti; 

 patologia respiratoria secondaria a malattia della parete toracica, dello scheletro, dei muscoli e 

del sistema nervoso; 

 insufficienza respiratoria acuta e cronica; 

 diagnosi e terapia delle allergie respiratorie; 

 ventilazione polmonare non invasiva NIV. 
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Manageriali 

Svolgere compiti di assistenza e di organizzazione con responsabilità delle attività afferenti alla struttura 

epatologia e gastroenterologia ed in particolare: 

 è responsabile in termine di efficacia dei risultati delle prestazioni professionali prestate e 

dell’impatto che essi hanno sui pazienti assistiti; 

 è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di struttura  previsti e concordati; 

 è responsabile dell’efficienza operativa della struttura affidatagli ; 

 è responsabile della gestione quota di  budget di competenza; 

 è responsabile delle risorse umane disponibili nell’articolazione organizzativa di competenza;  

 contribuisce a promuovere e sviluppare  la  cultura della U.O. per l’area di pertinenza, mediante 

percorsi formativi interni ed esterni per migliorare i livelli delle prestazioni erogate; 

 risponde di quanto sopra al direttore della U.O.C. 

Responsabilità 

 Garantisce la gestione clinica dei pz. ricoverati ed ambulatoriali 

 Interviene nel modificare il piano terapeutico ogni qualvolta si renda necessario. 

 Garantisce il follow up  ai pazienti dimessi. 

 Risponde al Responsabile Unità Operativa Complessa del rispetto degli indirizzi organizzativi e 

dei piani di lavoro definiti (turni diurni e notturni).Assicura la gestione clinica dei pazienti 

assegnati nelle varie fasi del ricovero secondo la deontologia medica e i protocolli definiti. 

 Garantisce la corretta compilazione e gestione della cartella clinica e della documentazione 

sanitaria e dei dati sensibili. 

 Richiede consulenze specialistiche ed accertamenti diagnostici nel rispetto delle procedure e 

dei criteri aziendali definiti. 

 Assicura una corretta informazione ai pazienti e ai familiari nel rispetto della privacy. 

 Garantisce il proprio aggiornamento professionale permanente coerentemente con gli sviluppi 

scientifici e le attività dell’Unità Operativa. 

 Concorda con il Direttore della U.O.C. l’iter diagnostico e la terapia di elezione per i pazienti 

ricoverati. 

 Provvede alla redazione della Relazione di dimissione e alla chiusura della cartella clinica. 
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 Assicura i turni di guardia dipartimentale.  

La professionalità prevista è riconducibile al profilo professionale dello “specialista pneumologo” 

comprovato da curriculum formativo specifico, grado di autonomia ed esperienza ed abilità necessarie a 

tutti i tipi di interventi operativi previsti per la specialità, comprensive delle condizioni di emergenza, 

ottime capacità decisionali e di integrazione con le altre attività dell’U.O. , relazionali e di leadership 

attività di ricerca e progetti. 
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Allegato B 

Funzioni e compiti delle strutture semplici di complessa del Dipartimento di Medicina 

 

SC n.3 Nefrologia e dialisi 

SS n.1 Dialisi Peritoneale  

Posizione Funzionale: responsabile  struttura semplice di Dialisi Peritoneale 

La Dialisi Peritoneale è una linea di attività già presente in passato presso il nostro reparto: attivata 

nell'anno 1996 venne sospesa intorno all’anno 2000 per mancanza di un punto sterile. Sono ancora 

operanti presso il reparto gli operatori sanitari che vennero a suo tempo specificamente formati. 

Nel nuovo reparto, di  prossima apertura, sono presenti  dei locali utilizzabili per la dialisi peritoneale . 

La riattivazione di questa linea di assistenza consentirebbe di completare l'offerta di prestazioni 

dialitiche da offrire all’utenza ogliastrina. In particolare, consentirebbe n migliore trattamento dei pazienti 

anziani, diabetici, e cardiopatici mentre consentirebbe i pazienti giovani in attività lavorativa una 

maggiore autonomia e quindi una migliore qualità di vita 

Dati i costi, soprattutto per quanto attiene il personale, inferiori rispetto all’emodialisi, il tutto avverrebbe 

con oneri minori  per l'Azienda. 

Scopo principale è quello di attivare un sevizio in grado di garantire alla popolazione Ogliastrina un 

servizio aggiuntivo attualmente non presente e dare ai pazienti l’opportunità di scegliere la modalità 

dialitica più idonea. 

Competenze specialistiche del profilo Dialisi Peritoneale:   

Tecnico-Professionali 

Competenze generali in materia di emodialisi (HD) ma più specifiche per la DDiiaalliissii  PPeerriittoonneeaallee..    

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonnoosscceennzzee  iinn  mmaatteerriiaa    ddii::  

 protocolli di inserzione del catetere peritoneale; 

 diagnosi e trattamento di problemi relativi al catetere peritoneale; 

 formazione sulle varie tipologie di terapia peritoneo dialitica; 

 conoscenza dei sistemi diversi di procedure di DP; 

 competenze in tema di riconoscimento, prevenzione e trattamento delle complicanze dialitiche; 
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 diagnosi e trattamento delle peritoniti; 

 gestione delle comorbidità ( ad es. diabete). 

Manageriali 

Svolgere compiti di assistenza e di organizzazione con responsabilità delle attività afferenti alla struttura 

di Dialisi Peritoneale in particolare: 

 è responsabile in termine di efficacia dei risultati delle prestazioni professionali prestate e 

dell’impatto che essi hanno sui pazienti assistiti; 

 è responsabile del raggiungimento degli obiettivi di struttura  previsti e concordati; 

 è responsabile dell’efficienza operativa della struttura affidatagli ; 

 è responsabile della gestione quota di  budget di competenza; 

 è responsabile delle risorse umane disponibili nell’articolazione organizzativa di competenza;  

 contribuisce a promuovere e sviluppare  la  cultura della U.O. per l’area di pertinenza, mediante 

percorsi formativi interni ed esterni per migliorare i livelli delle prestazioni erogate; 

 risponde di quanto sopra al direttore della U.O.C. 

La professionalità prevista è riconducibile al profilo professionale dello “specialista nefrologo” 

comprovato da curriculum formativo specifico, grado di autonomia ed esperienza ed abilità necessarie a 

tutti i tipi di interventi operativi previsti per la specialità, comprensive delle condizioni di emergenza, 

ottime capacità decisionali e di integrazione con le altre attività dell’U.O. , relazionali e di leadership .  
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Allegato B 

Funzioni e compiti delle strutture semplici di complessa del Dipartimento di Medicina 

 

SC n.4 Pediatria e neonatologia 

SS n.1 Neonatologia (Nido) 

Posizione funzionale: Responsabile di Struttura Semplice di Neonatologia (Nido) 

Le disposizioni attualmente vigenti in materia di requisiti organizzativi per punto nascita-blocco parto 

(D.G.R. 04.06.1998) prevedono che sia garantita nelle 24 ore la presenza oltre che del Ginecologo e 

dell’Ostetrica, anche di un medico specialista in pediatria.                                                                      

La struttura semplice di Neonatologia, dotata di proprie risorse umane e strumentali, nell'ambito del 

dipartimento funzionale Materno Infantile, consentirebbe di garantire una migliore assistenza ai circa 

n.450 neonati l’anno, assicurando a tutti i neonati la presenza del Pediatra 24/24 h in forma di presenza 

attiva, ai neonati patologici  le migliori cure praticabili nel nostro nosocomio in relazione al loro eventuale 

trasferimento presso Centri di Patologia Neonatale di riferimento ed,  ai neonati sani, una qualificata 

assistenza infermieristica, il quotidiano controllo da parte dei Medici, l’implementazione del rooming-in 

che permetta di raggiungere l’obiettivo dell’allattamento al seno. 

 Scopo principale è quello di migliorare l’assistenza neonatale in tutte le sue fasi, a cominciare dalla sala 

parto,  durante la degenza al Nido e successivamente dopo la dimissione. 

Competenze specialistiche del profilo Neonatologia:  

Tecnico-professionali 

Competenze generali Pediatriche e più specificamente Neonatologiche. 

In particolare conoscenze in materia di: 

 assistenza al neonato sano;  

 competenze  sull’allattamento al seno e sul rooming-in;  

 competenza sullo screening audiologico del neonato, in linea con le direttive 

dell’Assessorato alla Sanità;  

 assistenza e gestione del neonato patologico per quanto praticabile in un Centro di 1° 

livello;  
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 adeguata comunicazione  alle mamme.  

Manageriali 

Svolgere compiti di assistenza e di organizzazione con responsabilità delle attività afferenti alla  

struttura di Neonatologia (Nido) e quindi: 

 è responsabile in termine di efficacia dei risultati delle prestazioni professionali prestate;  

 è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della struttura previsti e concordati;  

 è responsabile dell’efficienza operativa della struttura affidatagli;  

 è responsabile della gestione della quota di budget di competenza;  

 è responsabile delle risorse umane disponibili nell’articolazione organizzativa di 

competenza; contribuisce a promuovere e sviluppare la cultura della U.O. per l’area di 

pertinenza mediante percorsi formativi interni ed esterni per migliorare i livelli delle 

prestazioni erogate;  

 risponde di quanto sopra al direttore della U.O.C. 

La professionalità è riconducibile al profilo professionale dello “ Specialista Pediatra-Neonatologo” 

comprovato dal curriculum formativo specifico,  grado di autonomia, esperienza ed abilità necessarie 

agli interventi previsti per la specialità, comprensive delle condizioni di emergenza, capacità decisionali 

e integrazione con le altre attività dell’U.O., relazionali e di leadership. 
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Allegato C 

Funzioni e compiti degli IPAS delle UUOO del Dipartimento di Medicina 

 

SC n.1 Cardiologia ed UTIC 

IPAS n.1 Attività ambulatoriale 

Le indagini strumentali utilizzate a fini diagnostici terapeutici e prognostici per le malattie cardiovascolari 

sono: watt test ,tred mil test ,ecocardiografia , ecg dinamico sec holter). 

Trattasi di indagini non invasive   di 1° livello,mai  di primo impiego,nell’uso delle quali è necessario 

tenere conto sia dell’evidenza clinica che del rapporto costo beneficio . 

Perchè l’appropriatezza possa essere adeguatamente realizzata ,l’indicazione deve essere sempre 

preceduta da una valutazione clinica completa  e deve essere valutato preventivamente  quale 

informazioni possa  fornire l’esame nel singolo caso specifico ,quindi la sua capacità di definizione 

diagnostica e prognostica e in che misura l’esito dell’esame possa modificare le strategie terapeutiche . 

Funzioni : 

 valutare le indicazioni alle esecuzione delle principali tecniche –diagnostiche non invasive 

impiegate in cardiologia ; 

 limiti e pregi di ciascuna indagine quelle che sono più idonee per una determinata patologia e 

per determinati sottogruppi di pazienti(donne ,anziani ,diabetici …) 

 il significato di un referto nel contesto di differenti quadri clinici , 

 validità temporale dei referti. 

Obiettivi: 

 sviluppo della qualità del percorso diagnostico terapeutico; 

 ridurre le liste d’attesa sia all’interno dell’ospedale che nel territorio; 

 evitare le fughe verso altre strutture. 

Posizione Funzionale: Incarico con Funzioni Specialistiche Professionali. 

Competenze Specialistiche Tecnico –Professionali: 

Conoscenza tecnica delle principali indagini strumentali in cardiologia. 

Inoltre, capacità a garantire : 
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prestazioni ordinarie: 

 valutazione clinica : prima visita ,visita di follow-up , consulenza , 

 esecuzione di esame elettrocardiografico standard 

 applicazione di protocolli diagnostici  

 indagine mirata a indagini strumentali di maggiore complessità, 

 valutazione dei profili di rischio , 

 stratificazione prognostica , 

 applicazione di protocolli terapeutici, 

 verifica degli interventi di trattamento  

prestazioni straordinarie : 

 interventi di ordine diagnostico –terapeutico in emergenza-urgenza con accesso diretto 

 interventi di ordine diagnostico -terapeutico in emergenza- urgenza su pazienti afferenti 

al pronto soccorso o degenti in unità operativa di altra specialità. 

Responsabilità  

E’  responsabile dell’efficienza,  efficacia, qualità e quantità delle prestazioni assegnate ed erogate.  

L’acquisizione e il mantenimento della competenza necessitano di un numero adeguato di prestazioni 

oltre a conoscenze scientifiche e capacità tecniche deve mostrare attitudine a stabilire buoni rapporti 

interpersonali sia con gli altri operatori e con il paziente decisivi  a sviluppare un buon processo di 

comunicazione, ottenere una buona collaborazione e, quindi per la massimizzazione dei benefici 

prodotti dalla assistenza erogata 
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Allegato C 

Funzioni e compiti degli IPAS delle UUOO del Dipartimento di Medicina 

 

SC n.2 Cardiologia ed UTIC 

IPAS n.2  La Gestione  e Percorso dello Scompenso Cardiaco 

La funzione è quello di migliorare la qualità dell’assistenza dei pazienti affetti da scompenso cardiaco 

attraverso l’applicazione di un percorso diagnostico terapeutico in linea con le più appropriate evidenze 

della letteratura . 

I differenti percorsi di cura si caratterizzano in relazione alla severità della malattia, alla presenza di 

commorbilità, all’età e al tessuto sociale di riferimento. 

La gestione integrata di questi pazienti richiede quindi l’esplicitazione dei processi di cura attraverso le 

definizioni dei percorsi diagnostici terapeutici, dei profili assistenziali, dei ruoli e delle responsabilità dei 

diversi operatori sanitari, sia all’interno dell’ospedale sia in ambito territoriale . 

Il PDT definisce i punti cardine imprescindibili nella gestione del malato e scandisce passaggi che 

dovrebbero essere eseguiti per rendere più omogeneo il livello di conoscenza e cura del malato . 

Obiettivi 

Gli obiettivi generali degli interventi sono riconducibili a tre : 

1)ritardare la comparsa della malattia , 

2)ritardare la progressione della malattia , 

3)prevenire le riacutizzazioni e ricoveri ospedalieri . 

Posizione Funzionale: Incarico con Funzioni Specialistiche Professionali. 

Competenze Specialistiche Tecnico –Professionale e Manageriali: 

Conoscenza tecnica delle principali indagini strumentali in cardiologia. 

Inoltre, capacità a garantire: 

prestazioni ordinarie: 

 valutazione clinica : prima visita ,visita di follow-up , consulenza, 

 esecuzione di esame elettrocardiografico standard, 

 applicazione di protocolli diagnostici,  
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 indagine mirata a indagini strumentali di maggiore complessità, 

 valutazione dei profili di rischio, 

 stratificazione prognostica, 

 applicazione di protocolli terapeutici, 

 verifica degli interventi di trattamento  

prestazioni straordinarie: 

 interventi di ordine diagnostico –terapeutico in emergenza-urgenza con accesso diretto , 

 interventi di ordine diagnostico -terapeutico in emergenza- urgenza su pazienti afferenti al 

pronto soccorso o degenti in unità operativa di altra specialità. 

Responsabilità  

E’  responsabile dell’efficienza, efficacia, qualità e quantità delle prestazioni assegnate ed erogate.  

L’acquisizione ed il mantenimento della competenza necessitano di un numero adeguato di prestazioni  

oltre a conoscenze scientifiche e capacità tecniche deve mostrare attitudine a stabilire buoni rapporti 

interpersonali sia con gli altri operatori e con il paziente decisivi  a sviluppare un buon processo di 

comunicazione, ottenere una buona collaborazione e, quindi, per la massimizzazione dei benefici 

prodotti dalla assistenza erogata 
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Allegato C 

Funzioni e compiti degli IPAS delle UUOO del Dipartimento di Medicina 

 

SC n.2 Medicina 

IPAS n. 1 Geriatria 

Con l’invecchiamento della popolazione si assiste ad un aumento sostanziale della percentuale di 

anziani sul totale dei ricoveri ospedalieri  per patologia acuta che talvolta supera il 50% dei degenti. 

L’U.O.C. Medicina è in grado di rispondere adeguatamente alla domanda di prestazioni sanitarie 

sempre più impellenti della popolazione geriatrica Ogliastrina.  Si tratta di pazienti complessi con 

pluripatologie ai quali oltre all’assistenza medica bisogna garantire un supporto socio-assistenziale. 

Studi controllati hanno dimostrato che solo il modello assistenziale con valutazione multidimensionale 

effettuata al momento del ricovero e la gestione del piano individuale di assistenza nella rete dei servizi 

consente il contenimento della spesa socio-sanitaria globale, insieme ad un netto miglioramento 

prognostico e funzionale.  

Posizione Funzionale IPAS Geriatria responsabile IPAS geriatria 

Scopo principale è quello fornire alla popolazione Ogliastrina una risposta alla domanda di assistenza 

specialistica geriatrica, favorire l’integrazione socio-assistenziale  e di ridurre disabilità e la 

dipensìdenza.  

Competenze specialistiche del profilo Geriatria:  

Tecnico-Professionali e manageriali 

 Garantisce un’adeguata assistenza geriatrica in regime di ricovero ordinario, day hospital, 

attività di consulenza intra ed inter dipartimentale ed aziendale, assistenza in regime 

ambulatoriale specialistico, attività di formazione, attività di ricerca e progetti; 

- realizza interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi su anziani con patologia acuta  e 

caratteristiche di complessità e problematicità, diretti a ripristinare, per quanto possibile e 

quanto più rapidamente, la stabilità clinica e l'autonomia funzionale; 

- assiste il paziente anziano fragile con pluripatologia; 

- diagnostica e  tratta i deficit statico-dinamici; 
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- effettua la diagnostica clinica strumentale e genetica delle demenze degenerative primarie e 

secondarie a vasculopatia cronica cerebrale e imposta la riabilitazione cognitivo-funzionale in 

collaborazione con l’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione; 

- partecipa al processo di formazione ed aggiornamento di tutte le figure professionali coinvolte 

nella cura dell’anziano; 

- fornisce a tutto il personale sanitario che opera nell’U.O.,una adeguata formazione geriatrica,sia 

teorica che pratica, soprattutto sulla Valutazione Multidimensionale; 

- allestisce protocolli per la realizzazione di uno screening sistematico da condurre nell’ambito dei 

DEA/PS per individuare i pz affetti da pluripatologia, ad alto rischio di disabilità; 

- partecipa alle attività dell’U.V.T. nella gestione,dopo la dimissione, del piano individuale di 

assistenza formulato durante la degenza in reparto; 

 condivide la responasbilità in termine di efficacia dei risultati delle prestazioni professionali 

prestate e dell’impatto che essi hanno sui pazienti assistiti;  

 condivide la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi di struttura  previsti e concordati; 

 contribuisce a promuovere e sviluppare  la  cultura della U.O. per l’area di pertinenza, mediante 

percorsi formativi interni ed esterni per migliorare i livelli delle prestazioni erogate; 

 risponde di quanto sopra al direttore della U.O.C.  

La professionalità prevista è riconducibile al profilo professionale dello “specialista geriatra” comprovato 

da curriculum formativo specifico, grado di autonomia ed esperienza ed abilità necessarie a tutti i tipi di 

interventi operativi previsti per la specialità, comprensive delle condizioni di emergenza, ottime capacità 

decisionali e di integrazione con le altre attività dell’U.O. , relazionali e di leadership attività di ricerca e 

progetti. 
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Allegato C 

Funzioni e compiti degli IPAS delle UUOO Dipartimento di Medicina 

 

SC n.2 Medicina 

IPAS n. 2 Malattie cerebrovascolari acute  

L’ictus è un’emergenza medica che necessita di ricovero immediato in strutture ospedaliere come 

indicato dal documento di Helsingborg (Pan-European Consensus Meeting on Stroke Management, 8-

10 Novembre 1995, Helsingborg, Svezia) e da molte linee guida (Kate M, Skyhoi Olsen T, Orgogozo 

JM, et al. Organization of stroke care: education, stroke units and rehabilitation, Cerebrovac. Dis 2000; 

10(suppl 3): 1-11). 

Nel 1997, una metanalisi condotta da un gruppo di lavoro, la Stroke Unit Trialists Collaboration, (Brit 

Med J 1997; 314: 1151-1159) e successivamente una revisione sistematica della Cochrane 

Collaboration (In: Te Cochrane Libare. Issue I, 2003. Oxford: Update Software) hanno riconosciuto la 

superiorità dell’assistenza nelle stroke Unit rispetto a quella in reparti non dedicati.  

Per stroke Unit si intende un’unità di 4-16 letti in cui i malati con ictus sono seguiti da un team 

multidisciplinare di infermieri, tecnici della riabilitazione e medici competenti ed esclusivamente dedicati 

alle malattie cerebrovascolari. Le Stroke Unit vengono categorizzate e suddivise a seconda della 

preminenza di un’attività sull’altra. 

Esistono tre principali tipologie, che prevedono Stroke Unit Acute (Intensive Care), Subacute 

(Comprehesive non intensive) e Riabilitative (Rehabilitation Stroke Unit). 

Nella prima tipologia di Stroke Unit sono privilegiati una precoce e dettagliata valutazione del caso, un 

monitoraggio intensivo e un trattamento in fase acuta con la permanenza nella struttura dedicata di 

breve durata (al massimo per 5 giorni). 

Nelle Stroke Unit Subacute i pazienti sono ricoverati in fase acuta e provengono di solito dal Pronto 

Soccorso. In questo tipo di unità viene data importanza soprattutto al trattamento in acuto, alla 

prevenzione delle complicanze ed ad una precoce e intensiva riabilitazione. Tutto ciò solitamente si 

protrae in una degenza che può arrivare anche a parecchie settimane.  
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Infine nella Stroke Unit Riabilitativa i pazienti sono ricoverati dopo la fase acuta, in genere 7-8 giorni 

dopo l’evento. In questa struttura si applica ai pazienti una riabilitazione esclusiva per chi è stato colpito 

da ictus. 

I migliori benefici e il migliore esito per i pazienti documentati in letteratura sono stati prodotti dalla 

Comprehensive Unit e dalla forma riabilitativa. 

Studi recenti hanno dimostrato che il ricovero in Stroke Unit permette di ridurre del 18 % la mortalità, del 

29 % il dato combinato morte/dipendenza e del 25 % il dato combinato morte/necessità di 

istituzionalizzazione. Dall’analisi dei dati di 20 studi selezionati, è emerso che nelle Stroke Unit si 

previene una morte ogni 35 casi trattati, che un paziente in più ritorna a vivere a casa ogni 16 trattati e 

che un caso in più ogni 18 recupera l’indipendenza. Tutto questo associato a una lieve riduzione della 

durata del ricovero, ma senza rinunciare a un’assistenza di più settimane, quando è necessario. 

L’aumento dei casi con esito favorevole permette una riduzione delle spese, in modo particolare dei 

costi diretti del ricovero, che ammontano all’80 % del totale delle spese in questi pazienti. Infatti i 

benefici delle Stroke Unit derivano dalla gestione ottimale del paziente in fase acuta, con particolare 

riguardo all’uso del catetere vescicale solo quando è necessario; prevenzione delle lesioni cutanee e 

dei blocchi articolari; alimentazione- idratazione adeguate anche dei disfagici; trattamento 

dell’ipepiressia; prevenzione e trattameto delle complicanze infettive. 

Nell’85 % circa dei pazienti con ictus cerebrale ischemico è dimostrabile un’occlusione vascolare di 

natura sia trombotica che embolica. E’ di fondamentale importanza impostare in questi pazienti, che 

devono essere attentamente selezionati, una terapia trombolitica. L’obiettivo della terapia trombolitica è 

il ripristino del flusso cerebrale a livello della zona di penombra ischemica al fine di evitare la 

progressione di quest’ultima verso l’infarto. 

E’ ampiamente dimostrato che la trombolisi, in particolare quella con rt-PA per via endovenosa, è un 

trattamento altamente efficace in pazienti con ictus ischemico acuto accuratamente selezionati e se 

somministrata entro 3 ore dall’esordio dei sintomi, riduce significativamente l’end-point combinato 

morte/dipendenza.  

Il DRG più frequente per la nostra Unità Operativa è l’ictus ischemico ed emorragico. La malattia 

colpisce spesso persone giovani nelle quali si evidenzia talvolta un’eziologia cardioembolica. In questi 

pazienti la terapia trombolitica si è dimostrata, tanto più precoce è il trattamento trombolitico, 
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salvaguardare le zone di penombra ischemica  e determinare una prognosi migliore. Per avere 

un’efficacia clinica massimale la terapia trombolitica dovrebbe essere effettuata entro 90 minuti 

dall’esordio clinico.  

In collaborazione con l’Unità operativa Complessa di Rianimazione e con il coinvolgimento dell’Unità 

Operativa Complessa di Radiologia per la diagnostica strumentale TAC ed RNM, s'intende istituire 2 

posti letto di terapia semi intensiva e chiedere l’accreditamento per la trombolisi.  

In collaborazione con i fisiatri del presidio ospedaliero può essere attivata immediatamente la 

riabilitazione fisica e con il contributo di fisioterapisti e logopedisti già operanti nella nostra azienda può 

essere impostata una precoce riabilitazione dell’afasia e degli altri deficit cognitivi. 

Posizione Funzionale: responsabile IPAS malattie cerebrovascolari acute 

Scopo principale: ridurre il danno cerebrale e i deficit cognitivo funzionali dei pazienti Ogliastrini con 

ictus cerebrale e conseguente miglioramento della mortalità e della prognosi con un recupero funzionale 

più rapido e minor spesa sanitaria. 

Competenze specialistiche del profilo stroke Unit   

Tecnico-Professionali e manageriali 

Competenze in cardiologia, neurologia, rianimazione, geriatria, neuroriabilitazione. 

In particolare conoscenze in materia di: 

solida esperienza nel trattamento dell’ictus cerebrale acuto 

esperienza di trombolisi 

autorità nell’iniziare la trombolisi 

esperienza nella gestione in emergenza del paziente cerebrovascolare acuto 

esperienza nel riconoscere e gestire le complicanze del trattamento con alteplase 

competenza nell’assistenza costante e qualificata con monitoraggio del livello di coscienza e dello stato 

neurologico generale 

esperienza nel monitoraggio costante della PA, ritmo cardiaco, ECG, Sat O2 e temperatura corporea 

partecipazione a programmi di formazione clinica sulla terapia trombolitica nell’ictus 

 condivide la responsabilità in termine di efficacia dei risultati delle prestazioni professionali 

prestate e dell’impatto che essi hanno sui pazienti assistiti; 

 condivide la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi di struttura  previsti e concordati; 
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 contribuisce a promuovere e sviluppare  la  cultura della U.O. per l’area di pertinenza, mediante 

percorsi formativi interni ed esterni per migliorare i livelli delle prestazioni erogate; 

 risponde di quanto sopra al direttore della U.O.C. 

La professionalità prevista è riconducibile al profilo professionale dello “specialista internista” 

comprovato da curriculum formativo specifico, grado di autonomia ed esperienza ed abilità necessarie a 

tutti i tipi di interventi operativi previsti per la specialità, comprensive delle condizioni di emergenza, 

ottime capacità decisionali e di integrazione con le altre attività dell’U.O. , relazionali e di leadership 

attività di ricerca e progetti. 
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Allegato C 

Funzioni e compiti degli IPAS delle UUOO del Dipartimento di Medicina 

 

SC n3 Nefrologia e dialisi  

IPAS Attività ambulatoriale, gestione pazienti con trapianto d’organo e gestione liste di attesa 

Posizione funzionale: incarico con funzioni specialistiche professionali. 

Al fine di migliorare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni offerte ai pazienti ogliastrini portatori o 

in attesa di trapianto renale, l’UO di Nefrologia e Dialisi ha avviato di recente un ambulatorio 

specialistico per il controllo di pazienti portatori di trapianto renale e candidati al trapianto, in un sistema 

di rete hub end spoke.  

Premesso che il Centro Regionale Trapianti di Cagliari (centro hub), sinora assicurava tali prestazioni in 

via esclusiva, in regime di DH, con la frequenza di n. 3-4 ricoveri per paziente stabilizzato all’anno, è 

stato promosso dalla nostra UO un processo di collaborazione finalizzato a:  

 assicurare in loco le prestazioni specialistiche di base così da ridurre ai pazienti trapiantati i 

disagi derivanti da frequenti e disagevoli spostamenti e ridurre al contempo gli oneri aziendali 

conseguenti a tale mobilità attiva; 

 assicurare il coinvolgimento del Centro dal quale gli stessi pazienti provengono o appartengono 

stante il possesso delle competenze necessarie; 

 rafforzare, in una logica di appropriatezza organizzativa, la collaborazione tra Centri trapianto e 

Centri Dialisi. 

Due medici specialisti dell’UO hanno svolto l’aggiornamento richiesto attraverso uno stage presso il 

Centro Trapianti dell’AO Brotzu e sono stati incaricati di svolgere le funzioni di referente con il compito di 

assicurare i contatti con i Centri Trapianto ed essere punto di riferimento per i nostri pazienti trapiantati o 

in attesa di trapianto. 

Competenze specialistiche del profilo trapianti d’organo   

Tecnico-Professionali 

Svolge compiti di assistenza ed organizzativi per cui : 

 è responsabile  di tutte le attività connesse con l’assistenza ai pz. trapiantati; 
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 gestisce le liste di attesa della intera U.O. e si raccorda strettamente  con il Centro Trapianto 

Regionale di cui è referente specifico (valenza strategica); 

 coordina e organizza tutte le fasi di follow-up periodico del trapianto (presa in carico , 

assegnazione ai colleghi di riferimento , controlla la periodicità degli accertamenti clinici e di 

laboratorio; 

 è responsabile del debito informativo  aziendale e dei Registro Regionale Dialisi e Trapianto 

(RRDT); 

 è responsabile della qualità delle prestazioni complessive offerte ai pz. trapiantati in termini di 

diagnostica ematochimica e strumentale e gestione delle possibili complicanze; 

 esprime forte raccordo con le attività ambulatoriali e  integrazione con altre funzioni della U.O.; 

 promuove sul territorio la cultura della donazione d’organo mediante interventi mirati e pro 

responsabile del raggiungimento degli obiettivi di struttura previsti e concordati; 

 è responsabile dell’efficienza operativa  della articolazione organizzativa affidata;  

 contribuisce  a promuovere e sviluppare la cultura dell’ U.O. per l’area di propria pertinenza 

mediante percorsi formativi interni ed esterni per migliorare i livelli delle prestazioni erogate; 

risponde al Direttore dell’U.O. 

Capacità: proprie del profilo professionale specialistico di base + immunologiche e di cultura della 

donazione d’organo. 
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Allegato C 

Funzioni e compiti degli IPAS delle UUOO del Dipartimento di Medicina 

 

SC n3 Nefrologia e dialisi  

IPAS  Attività mineralometria ossea computerizzata per la diagnosi e/o il controllo 

dell’osteoporosi. 

Posizione funzionale: incarico con funzioni specialistiche professionali. 

Da circa 11 anni è operativo, presso il nostro Reparto di Nefrologia e Dialisi, un servizio di 

mineralometria ossea computerizzata per la diagnosi e/o il controllo dell’osteoporosi.  

Il servizio, inizialmente rivolto ai  soli pazienti nefropatici con  il fine di meglio studiare la patologia ossea 

di cui soffrono (osteodistrofia), per esaudire una domanda crescente, è stato ben presto esteso a tutta 

l’utenza ogliastrina per la diagnosi di patologie che determinano osteoporosi secondaria, in particolare 

per le donne in periodo menopausale e negli anziani spesso vittime di fratture.  

L'identificazione degli individui a rischio rappresenta il momento fondamentale dell'impostazione di un 

programma di prevenzione delle manifestazioni cliniche dell'osteoporosi che si presentano una volta 

che la massa ossea si è significativamente ridotta. 

L’attività del servizio di mineralometria ossea computerizzata, avviato nell’anno 1997, sta raggiungendo 

livelli inizialmente non previsti, è stato infatti registrato un incremento costante del numero degli esami 

eseguiti nel corso degli anni.  

A questa attività strumentale è stata affiancata un’attività ambulatoriale, di supporto per questa tipologia 

di utenza, consistente, oltre alla visita clinica, in una indagine alimentare ed una impostazione 

terapeutica 

Competenze specialistiche del profilo Mineralometria   

Tecnico-Professionali e manageriali 

 Deve conoscere le varie tecniche densitometriche; 

 e’ responsabile di tutte le attività ambulatoriali relative alla MOC/DOC; 

 e’ responsabile dei risultati sia in termini di quantità ( n. MOC e Visite specialistiche /anno ) che 

di qualità;  
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 (orari, accessibilità, liste di attesa, prenotazioni appuntamenti , follow-up, offerta diagnostica e 

terapeutica, ecc. ); 

 è responsabile dell’efficienza operativa della struttura affidatagli; 

 risponde direttamente al D.SC. 

Professionalità: di base propria del profilo professionale di specialità + conoscenze in campo 

densitometrico ;  

Capacità (di grado elevato) di comunicazione, relazionale e di forte integrazione con gli altri settori della 

U.O..  
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Allegato C 

Funzioni e compiti degli IPAS delle UUOO del Dipartimento di Medicina 

 

SC N.6 Diabetologia 

IPAS “ Piede diabetico”  

Il “piede diabetico “ è una delle complicanze piu frequenti e invalidanti della malattia Diabetica , causa di 

numerosi ricoveri in ambiente chirurgico per medicazioni ed amputazioni . 

La istituzione di un ambulatorio dedicato mira ad una diagnosi il piu  precoce possibile , ad una gestione 

delle problematiche in regime extra ospedaliero, ad una riduzione del ricorso al ricovero, ad una 

riduzione del numero delle amputazioni. 

Il dirigente Medico incaricato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 profonda esperienza nella gestione del Diabete e delle Malattie metaboliche, con anzianità di 

servizio minima di 15 anni. 

 Documentata  e positiva partecipazione a corsi di formazione , teorici e pratici , a livello 

nazionale e regionale , aventi specificamente come oggetto la diagnosi e la terapia di questa 

complicanza. 

 Provata esperienza nell’utilizzo delle strumentazioni necessarie a supporto , quali Biotesiometro 

, monofilamento , Cardionomic , Minidoppler , Telepodometro 

 Esperienza nella scelta e nella concessione dei presidi correttivi ( solette e calzature )  
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Allegato C 

Funzioni e compiti degli IPAS delle UUOO del Dipartimento di Medicina 

 

SC n.4 Pediatria e Neonatologia 

IPAS Diabetologia Pediatrica 

Posizione funzionale: incarico con funzioni specialistiche professionali 

Per poter migliorare la qualità dell’assistenza diabetologica pediatrica dei circa 40 bambini seguiti dalla 

nostra UO, con circa 3-4 nuove insorgenze annuali,  non appena le condizioni relative alle risorse 

umane lo consentiranno, è indispensabile che uno dei Medici possa dedicarsi prevalentemente anche 

se non esclusivamente, a questi problematici pazienti, prendendoli in carico fin dall’esordio della 

malattia diabetica, programmando per ciascuno un percorso clinico- assistenziale  personalizzato, 

coinvolgendo i ragazzi insieme alle famiglie nell’educazione all’autocontrollo glicemico, alla dieta 

corretta e all’esercizio fisico adeguato. Dovrà mettersi a disposizione dei bambini e delle famiglie per 

tutte le problematiche che dovessero emergere al rientro a domicilio, fungendo inoltre da punto di 

riferimento per lo stesso Medico curante oltre che per i colleghi della UOi che in qualche modo 

dovessero avere a che fare con gli stessi pazienti, accompagnando questi ultimi in tutte le tappe dello 

sviluppo, comprese quelle più problematiche dell’età pre-puberale e puberale,  cercando con tutti i 

mezzi disponibili di superarle col minor danno possibile, per consegnare al Diabetologo dell’adulto 

persone con un buon controllo metabolico e con ottime aspettative di vita per se stessi e le loro famiglie. 
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Allegato C 

Funzioni e compiti degli IPAS delle UUOO del Dipartimento di Medicina 

 

IPAS Neuropsicologia Riabilitativa 

Posizione funzionale: incarico con funzioni specialistiche professionali  

Scopo principale  legato al conferimento di questo incarico professionale è quello di  soddisfare i 

bisogni valutativi, diagnostici e terapeutici dei pazienti affetti da disturbi delle funzioni neuropsicologiche 

(generalmente esiti di cerebrolesioni acquisite) sia di tipo diffuso (attenzione e memoria ) sia di tipo 

localizzato (linguaggio, esplorazione spaziale, prassie, funzioni esecutive, gnosie) e dei disturbi del 

comportamento, dell’articolazione della parola e della deglutizione 

 Le attività sono finalizzate a consentire il massimo recupero possibile delle funzioni compromesse, a 

raggiungere un buon livello di indipendenza e integrazione sociale e la migliore qualità di vita e 

soddisfazione concessi dalla malattia e dalle risorse disponibili. 

Le Attività di riabilitazione neuropsicologica sono svolte con modalità interprofessionale (Team 

riabilitativo dedicato) all’interno di progetti riabilitativi personalizzati. Responsabile del progetto 

riabilitativo e coordinatore del team  è lo specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa- Il team stabile, 

specificatamente addestrato,  qualificato e numericamente adeguato, è composto dal  fisiatra, , 

psicologo , infermieri, logopedisti, terapisti occupazionali, operatori tecnici d’assistenza, educatori 

professionali, assistenti sociali e quando necessita chiamato in consulenza dal  neurologo. 

Competenze specialistiche del profilo   Neuropsicologia Riabilitativa  

Tecnico-Professionali e manageriali 

Deve sapere: 

 Eseguire un’attenta  valutazione delle lesioni, delle menomazioni delle funzioni attentive, 

mnesiche, esecutive, linguistiche orali e scritte,   prassiche, esplorative, visuo-percettive ed 

associative, dei disturbi del comportamento e delle disabilità conseguenti al danno cerebrale; 

 Eseguire una valutazione delle menomazioni dell’articolazione della parola e della deglutizione; 
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 Valutare il grado di disabilità. il livello prognostico della stessa ed il livello  dell’autonomia 

globale; 

 predisporre il progetto riabilitativo 

 quantificare le  funzioni lese e le abilità residue,  

 individuare gli obiettivi teoricamente e realisticamente raggiungibili dal trattamento riabilitativo;  

 definire li obiettivi prioritari, anche in funzione delle esigenze del paziente e dei suoi familiari;  

 programmare e attuare gli interventi terapeutici necessari; 

 controllare la qualità degli interventi; 

 programmare, appena superata la fase di criticità del paziente, il suo trasferimento in strutture di 

riabilitazione intensiva extraospedaliera. 

 progettare e/o , individuare i  presidi per la comunicazione e il compenso delle  turbe 

neuropsicologiche; 

 è responsabile dell’efficienza operativa delle attività che coordina per l’incarico assegnatogli 

affidatagli; 

 risponde direttamente al Direttore della .SC. 

Professionalità: di base propria del profilo professionale di specialità,  più documentata formazione in 

riabilitazione dei deficit  neuropsicologici ;  

Capacità (di grado elevato) di lavorare in gruppo. 

Competenze Tecnico-Professionali del team riabilitativo 

 Rieducazione delle funzioni attentive, mnesiche, esecutive, linguistiche orali e scritte, 

prassiche, esplorative; 

 Rieducazione dell’articolazione della parola e della deglutizione; 

 Programmi di riabilitazione comportamentale; 

 Rieducazione alle attività di vita quotidiana complesse; 

 Programmi di reinserimento scolastico e lavorativo.  

Il team della  neuropsicologia riabilitativa 
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 è collegato con la rete dei servizi sanitari di riabilitazione estensiva o intermedia e intensiva con 

i quali dovrà raccordarsi per seguire il disabile nel proprio territorio di vita garantendo il 

completamento del percorso riabilitativo secondo protocolli ben definiti. 

 deve garantire una adeguata informazione e addestramento formalizzato ai familiari e/o al 

personale che effettuerà l’assistenza domiciliare relativamente alle seguenti problematiche: turbe 

cognitive, del comportamento e psicologiche, necessità di controlli, dove effettuarli e come 

accedervi. 

 

 

 

IPAS Riabilitazione cardiologia  

Posizione funzionale: incarico con funzioni specialistiche professionali  

Scopo principale è l'assistenza delle persone cardiopatiche disabili prevalentemente per effetto di 

menomazioni secondarie a patologie dell’apparato cardiovascolare. 

L’obiettivo è sviluppare e continuare un programma riabilitativo cardiologico e di prevenzione secondaria 

per raggiungere il più alto livello di recupero e indipendenza sul piano fisico, psicologico e sociale. 

L’attività di riabilitazione intensiva cardiologica, in collaborazione con l’Unità di Cardiologia con la quale 

si intende istituire un GOI (Gruppo Operativo Interdisciplinare), è svolta in regime di Day Hospital. 

Le attività di Riabilitazione cardiologia sono rivolte a  pazienti cardio-operati.  pazienti cardiopatici non 

operati e sono finalizzate a consentire il massimo recupero possibile delle funzioni compromesse, a 

raggiungere un buon livello di indipendenza e integrazione sociale e la migliore qualità di vita e 

soddisfazione concessi dalla malattia e dalle risorse disponibili. 

Le Attività di riabilitazione cardiologia  sono svolte con modalità interprofessionale (Team riabilitativo) 

all’interno di progetti riabilitativi personalizzati. Responsabile del progetto riabilitativo e coordinatore del 

team  è lo specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa- Il team stabile, specificatamente addestrato,  

qualificato e numericamente adeguato, è composto dal  fisiatra, cardiologo referente (a consulenza), 

fisioterapisti ed infermieri,  
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Competenze specialistiche del profilo   Neuropsicologia Riabilitativa  

Tecnico-Professionali e manageriali 

 Predisposizione e conduzione dei progetti riabilitativi individuali in soggetti affetti da 

menomazioni e disabilità secondarie a danni cardiologici; 

 Interpretazione ed utilizzo nella progettazione riabilitativa  valutazioni strumentali 

ergometriche e di imaging; 

 Corretta valutazione del rischio cardiovascolare globale e delle capacità di esercizio fisico 

(sia tramite valutazione clinica che strumentale); 

 Prescrizione di programmi individualizzati di attività fisica in pazienti con patologie 

dell’apparato cardiovascolare e dismetaboliche; 

 Adeguata informazione agli utenti, con particolare riferimento all’assunzione di uno stile di 

vita salutare. 

Ambienti e tecnologie  

Laboratorio per valutazioni funzionali ( tappeti rotanti, cicloergometri), Percorso esterno per valutazioni 

funzionali, ECG da sforzo e in telemetria, saturimetro, defibrillatore, ergospirometro, cardio-

frequenzimetri. 

Professionalità: di base propria del profilo professionale di specialità,  più documentata formazione in 

riabilitazione cardiologia  ;  

Capacità (di grado elevato) di lavorare in gruppo. 
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SEZIONE 3 

Regolamento per funzionamento dell’Area dei Servizi  
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Oggetto 

Il presente regolamento disciplina l’istituzione, le finalità, le funzioni, la composizione, l’organizzazione 

ed il funzionamento dell'Area della Diagnostica e dei Servizi in conformità a quanto previsto dall’atto 

aziendale. 

 

Parte I : “POLITICA-ORGANI-ORGANIZZAZIONE “ 

 

ART. 1. Missione e visione 

Le UO di Radiologia, Laboratorio, Pronto Soccorso ed OB, Centro Trasfusionale, Farmacia, non 

organizzate in Dipartimento, ma poste sotto il coordinamento, per gli aspetti organizzativi ed 

interdisciplinari, della direzione del PO, ai sensi dell'art.29 dell'Atto Aziendale e per le finalità da questo 

indicate, ai fini dello sviluppo del governo clinico (PRSS, Parte seconda: Obiettivi di sistema, punto 3.3 

La rete ospedaliera regionale, comma 8 Modello dipartimentale), sono aggregate nell'Area della 

Diagnostica e dei Servizi, in via sperimentale, secondo il modello del “dipartimento strutturale”.   

Il S. Farmaceutico aziendale, costituito in struttura complessa a valenza aziendale, con in carico le 

attività di competenza dell'area territoriale, e l'U.O. Farmacia, struttura semplice ospedaliera a valenza 

aziendale, ai sensi e fatto salvo quanto disposto dall'atto Aziendale, art. 27, comma 16 ed art. 29, 

comma 14, si collocano anch'esse, data la complementarietà delle funzioni e compiti nonché per gli 

aspetti di logistica, come sub area del Farmaco, in via sperimentale, nell'ambito dell'Area della 

Diagnostica e dei Servizi del PO “Nostra Signora della Mercede”. 

L'Area della Diagnostica e dei servizi, di seguito indicata “Area” è una aggregazioni a valenza aziendale 

costituita da unità organizzative che svolgono attività complementari. 

In particolare l'Area assicura la gestione delle risorse di utilità comune alle unità organizzative afferenti, 

realizzando l’integrazione delle attività delle stesse e promuovendo i processi per obiettivi, la 

multidisciplinarietà e l’unireferenzialità per l’utenza. 

I principali obiettivi del modello organizzativo dipartimentale, assunto dall'Area come riferimento, sono:  

 1. obiettivi in ambito di organizzazione e comunicazione:  

 sviluppo del senso di appartenenza all'Organizzazione; 
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 valorizzazione delle professionalità attraverso la differenziazione dei campi di attività; 

 migliore gestione delle relazioni tra le unità organizzative e tra gli operatori; 

 strutturazione e sviluppo del sistema informativo aziendale; 

 definizione dei profili di ruolo dei soggetti aziendali; 

 2. obiettivi relativi alla gestione dei processi:   

 unitarietà  e globalità dell’intervento; 

 impostazione di procedure, protocolli e piani di lavoro condivisi e basati sul consenso dei 

soggetti interessati; 

 messa in opera di approcci di miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi; 

 continuità dell’attività assistenziale lungo i percorsi di cura; 

 promozione dell’appropriatezza degli interventi di diagnosi e cura ai fini del potenziamento di 

forme di assistenza alternative al ricovero ordinario; 

 omogeneizzazione su base territoriale delle modalità di accesso, delle procedure e delle 

tipologie di prestazioni rese all’utenza;  

 3. obiettivi di ottimizzazione nella gestione delle risorse:   

 flessibilità nella  gestione e  pieno utilizzo delle risorse strutturali e della dotazione tecnologica e 

loro correlazione con le reali necessità, con la domanda sanitaria e con le professionalità 

necessarie per l’utilizzo; 

 attivazione di politiche di gestione del personale che riguardino le procedure d’inserimento, di 

valutazione, di formazione e la semplificazione dei procedimenti di mobilità interna;   

 rivalutazione della professionalità tecnico-infermieristica e conseguente impostazione su 

presupposti di collaborazione e di riqualificazione su basi professionali del rapporto medico – 

operatore delle professioni sanitarie; 

 centralizzazione della programmazione e della regolamentazione dell’acquisizione di beni e 

servizi con la definizione di obiettivi e programmi, riducendo al minimo gli interventi urgenti e in 

emergenza con uniformazione delle procedure, dei contenuti e della tipologia degli acquisti.   

Le UO aggregate nell'Area della Diagnostica e dei Servizi nel rispetto delle strategie aziendali, dei 

principi generali enunciati nell’atto aziendale, coerentemente con l’esigenza di perseguire gli obiettivi di 

promozione della qualità organizzativa, tecnico-scientifica e relazionale alla base dell’organizzazione 
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dipartimentale, svolgono la propria missione istituzionale secondo i principi del “prendersi cura” del 

cittadino utente, dell'appropriatezza e del lavoro in rete.   

 

ART. 2. Organi dell'Area della Diagnostica e dei Servizi  

Sono organi dell'Area della Diagnostica e dei Servizi: 

 il Coordinatore dell'Area della Diagnostica e dei Servizi; 

 il Comitato dell'Area della Diagnostica e dei Servizi. 

 

ART. 3. Coordinatore dell'Area della Diagnostica e dei Servizi 

Il Coordinatore dell'Area della Diagnostica e dei Servizi è individuato nel Direttore del Presidio 

Ospedaliero. 

I compiti e le funzioni del Coordinatore possono essere così sintetizzati:  

 proporre alla Direzione Aziendale l’adozione del regolamento dell'Area della Diagnostica e dei 

Servizi nonché ogni sua eventuale successiva variazione, così come definiti in sede di Comitato 

dell'Area della Diagnostica e dei Servizi; 

 predisporre l’organizzazione generale dell'Area della Diagnostica e dei Servizi; 

 garantire la continuità dei servizi; 

 formulare programmi generali di formazione; 

 promuovere la pianificazione e la gestione generale dei programmi per la gestione per la qualità 

delle prestazioni sanitarie;  

 predisporre annualmente e preventivamente, con il Comitato dell'Area della Diagnostica e dei 

Servizi, il piano delle attività e l’utilizzazione delle risorse disponibili che presenta al Direttore 

Generale;  

 garantire l’integrazione tra le UUOO aggregate nell'Area e le altre strutture ospedaliere ed 

aziendali;  

 sviluppare politiche e processi per favorire l'erogazione appropriata delle prestazioni sanitarie, 

di concerto con il Comitato dell'Area della Diagnostica e dei Servizi ; 
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 rappresentare l'Area della Diagnostica e dei Servizi in sede di Collegio di Direzione e nei 

rapporti con la Direzione Generale, con la Direzione Sanitaria, con i Dipartimenti, ospedalieri e 

territoriali, nonché con il Distretto;  

 rendere partecipi i componenti del Comitato dell'Area della Diagnostica e dei Servizi  delle 

esigenze della Direzione aziendale;  

 ricevere le istanze relative alle esigenze delle UU.OO. afferenti e, previa valutazione condivisa 

delle stesse, presentarle alla Direzione Aziendale; 

 convocare obbligatoriamente un’assemblea annuale di tutto il personale dell'Area della 

Diagnostica e dei Servizi, da tenersi entro il mese di febbraio di ciascun anno, durante la quale 

devono essere presentati e analizzati: 

 i risultati ottenuti nell’anno precedente; 

 gli obiettivi per l’anno in corso; 

 supportare la Direzione Generale nell’individuazione dei bisogni assistenziali e formativi. 

 Per l’esercizio delle sue funzioni il Coordinatore dell'Area può avvalersi di uno staff per lo 

svolgimento delle diverse funzioni di tipo amministrativo e/o tecnico e/o sanitario. 

 

ART. 4. Comitato di Area della Diagnostica e dei Servizi  

Il Comitato dell'Area della Diagnostica e dei Servizi è composto dai responsabili delle strutture che vi 

afferiscono e da una quota di componenti elettivi. In particolare il comitato è composto da: 

 direttori delle strutture complesse di Laboratorio, Radiologia e S. Farmaceutico; 

 responsabili delle strutture semplici a valenza aziendale di Pronto Soccorso e OB e Centro 

Trasfusionale; 

 responsabile del personale sanitario non medico, ove previsto; 

 da due rappresentanti del personale medico; 

 da un rappresentante del personale dirigente sanitario laureato; 

 da un rappresentante del personale dirigente amministrativo/tecnico/professionale; 

 da un rappresentante del restante personale sanitario; 

 da un rappresentante del restante personale amministrativo/tecnico/professionale. 
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I rappresentanti del personale sono eletti a suffragio universale tra coloro che appartengono alle unità 

organizzative afferenti all'Area. 

Possono partecipare ai lavori del Comitato dell'Area della Diagnostica e dei Servizi altre figure 

professionali o rappresentanti di altre strutture, quando tale partecipazione è ritenuta utile, anche da 

uno solo dei componenti del Comitato, per lo sviluppo degli argomenti all’ordine del giorno. 

La composizione del Comitato è comunicata al Direttore Generale che ne prende atto con l’assunzione 

di apposito atto deliberativo. 

Il Comitato dell'Area della Diagnostica e dei Servizi, nello svolgimento delle responsabilità professionali 

e di tipo gestionale, in ordine alla razionale e corretta gestione delle risorse assegnate per la 

realizzazione degli obiettivi attribuiti all'Area stessa: 

 concorre alla formulazione del piano delle attività e dell’utilizzazione delle risorse disponibili; 

 concorre al monitoraggio ed alla verifica delle attività; 

 elabora le proposte di variazione del regolamento dell'Area che il Coordinatore propone per 

l’approvazione alla Direzione Aziendale. 

Convocazione 

Il Comitato si riunisce a cadenza almeno trimestrale, a seguito di convocazione da parte del 

Coordinatore dell'Area, che provvede ad avvisare i componenti con almeno cinque giorni lavorativi di 

preavviso rispetto alla data fissata per la riunione, trasmettendo comunicazione formale riportante: 

l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora di convocazione. 

Ogni componente del Comitato di Area ha facoltà di presentare al Coordinatore, con nota scritta e 

motivata, proposta di argomenti da inserire nell’ordine del giorno. 

Il Coordinatore dispone, altresì, le convocazioni d’urgenza in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno; le 

convocazioni d’urgenza possono essere fatte con qualsiasi mezzo, con un anticipo di almeno n.24 ore, 

fermo restando l’obbligo di indicare, oltre a luogo e ora di convocazione, l’ordine del giorno degli 

argomenti da trattare. 

La nota di convocazione è trasmessa in copia al Direttore Generale, al direttore amministrativo e al 

direttore sanitario dell’azienda che possono partecipare, di persona o tramite un proprio delegato, ai 

lavori del Comitato. 
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Almeno tre componenti del Comitato, ovvero la direzione aziendale in situazioni di particolare 

importanza, possono richiedere la convocazione, in via straordinaria, motivando la richiesta. 

Sedute 

Il Comitato, presieduto dal Coordinatore, o dal sostituto nei casi previsti, è validamente riunito quando è 

presente la metà più uno dei suoi componenti. 

Le sedute del Comitato sono verbalizzate da un segretario, indicato dal Comitato, scelto a rotazione tra i 

componenti dello stesso o tra i componenti lo staff; i verbali delle sedute sono pubblici e, come tali, 

devono essere portati a conoscenza di tutti gli interessati con le forme opportune. 

 

ART. 5. Strutture complesse/semplici a valenza aziendale 

Ciascuna delle Strutture Complesse (SC) o semplici aziendali (SA) è considerata come un insieme 

organizzato di personale e attrezzature, dotato di autonomia tecnica, organizzativa e professionale 

nell'ambito delle risorse e delle funzioni attribuite. 

 

ART. 6. Strutture semplici di strutture complesse 

Le articolazioni delle strutture complesse, finalizzate allo svolgimento di particolari compiti caratterizzati 

da unitarietà organizzativa o funzionale, possono essere identificate come Strutture Semplici (SS). 

Le strutture semplici si giustificano in presenza di esigenze organizzative, cioè nel caso in cui si ritenga 

necessario attribuire la responsabilità di una parte dell’organizzazione a un Dirigente che risponda al 

Direttore della struttura complessa di appartenenza.  

Le strutture semplici, quindi, sono caratterizzate per: 

l’esercizio di funzioni limitate ad un particolare settore operativo o per contribuire a funzioni più ampie 

che, comunque, richiedono autonomia decisionale e attribuzione di risorse umane, tecniche o 

finanziarie; 

lo svolgimento di attività che presentano specificità tecnica o che necessitano di integrazione tra settori 

o professionalità diverse, di continuità di percorsi assistenziali, tecnici o amministrativi; 

l’utilizzo di strumentazioni significativamente innovative e a valenza strategica per l’azienda. 

Pertanto, all’interno delle strutture complesse aggregate nell'Area della Diagnostica e dei Servizi, 

possono essere attivate le strutture semplici in presenza delle seguenti condizioni:  
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 ambiti di attività individuati e suscettibili di adeguata autonomia organizzativa;  

 graduazione delle funzioni della struttura con relativa dotazione di personale medico e/o 

laureato non medico. 

Ogni variazione dell’articolazione interna concernete le strutture semplici di complessa, deve essere 

proposta dal direttore della struttura complessa al Comitato dell'Area della Diagnostica e dei Servizi e, in 

caso di parere positivo, il Coordinatore dell'Area della Diagnostica e dei Servizi  sottopone la proposta 

alla Direzione Generale. 

 

Art. 7. Incarichi professionali di alta specialità e posizioni organizzative  

Nell'Area della Diagnostica e dei Servizi sono individuate funzioni specialistiche e posizioni 

organizzative per lo svolgimento di attività che richiedano elevata professionalità e specialità. 

 

 

Art. 8 L’articolazione organizzativa dell'Area della Diagnostica e dei Servizi   

All'Area della Diagnostica e dei Servizi afferiscono le seguenti strutture complesse, semplici a valenza 

aziendale e semplici di complessa nonché gli incarichi professionali di seguito indicati nella tabella 1. 

Nella tabella 1 sono, inoltre, indicati le aree progettuali di sviluppo. 
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tabella 1 

UO 
(funzioni e compiti in allegato A) 

Strutture semplici di complesse 
(funzioni e compiti in allegato B) 

IPAS 
(funzioni e compiti in allegato C) 

Aree progettuali 

SC n. 1 – Radiologia SS n.1 - RM- TC e senologia 

SS n.2 - Radiologia tradizionale - 

             Ecografia 

 

  
 
 
 
 
 
 
1. Appropriatezza delle 
prestazioni diagnostico 
terapeutiche 
 
 
2. Percorsi del paziente  
 
3 Gestione del farmaco in 
post dimissione 

SC n.2 – Laboratorio  IPAS Ematologia 

IPAS Microbiologia 

 

 

Sub area del farmaco 

   SC S. Farmaceutico 

     

   SA Farmacia ospedaliera 

 

SS n.1 Farmacovigilanza - 

Informazione-Vigilanza sui D.M. 

 

 

 

SA 

 n.1 – Pronto Soccorso e 

OB 

 

 IPAS Osservazione Breve 

SA n.2 – Centro 

Trasfusionale 

 IPAS qualità nella gestione degli 

emocomponenti 
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Parte II: "FUNZIONI E COMPITI" 

ART. 9. Funzioni e compiti dell'aggregazione delle UUOO in Area della Diagnostica e dei Servizi 

Per quanto compatibili, ed in via sperimentale, l'Area esercita le funzioni attribuite al Dipartimento dal d. 

lgs 502/92 e ss. mod e int., dalla Legge Regionale n° 10/2006, dall’Atto Aziendale, nonché ogni altra 

funzione attribuita dal presente Regolamento o da atti formali della Direzione Aziendale. 

Rappresentano ambito di specifica attribuzione all'Area l’insieme delle seguenti funzioni: 

 la partecipazione alla definizione delle linee di programmazione aziendale, per il proprio ambito 

di competenza; 

 il coordinamento e la gestione delle specifiche fasi del processo di budget che riguardano le 

UUO aggregate nell'Area; 

 la gestione, la validazione e il coordinamento dei flussi informativi dell'Area, in armonia con il 

sistema informativo aziendale; 

 la proposta e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e valutazione delle performance dell'Area; 

 la gestione delle risorse comuni dell'Area (personale, tecnologie, attrezzature, spazi) in modo 

da garantirne il coordinamento e l’ottimizzazione, in ottica aziendale ed in vista del 

raggiungimento degli obiettivi concordati con la Direzione Generale;  

 la gestione e l’ottimizzazione di segmenti produttivi complessi; 

 la proposta e il coordinamento delle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale a 

livello di Area, nell’ambito dei processi gestiti dal servizio di formazione aziendale; 

 l’applicazione in sede di Area del piano aziendale per la comunicazione e lo sviluppo, la 

promozione e la cura di specifici percorsi comunicativi interni; 

 l’applicazione in sede di Area delle politiche aziendali per la gestione per la qualità e la gestione 

del rischio clinico; 

 il coordinamento con le altre articolazioni aziendali; 

 l’integrazione, tramite appositi documenti aventi valenza organizzativo/operativa, tra ospedale e 

territorio. 
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ART. 10. Funzioni e compiti delle strutture complesse e semplici a valenza aziendale dell'Area 

della Diagnostica e dei  Servizi 

Ciascuna struttura complessa, semplice a valenza dipartimentale, semplice di complessa ed incarico 

professionale di alta specialità concorre al perseguimento degli obiettivi dell'Area svolgendo 

direttamente in piena autonomia tecnica l'esercizio delle funzioni e compiti elencati negli allegati A, B e 

C al presente documento per farne parte integrante e sostanziale. 

 

ART. 11 Interazioni relazionali interne dell'Area della Diagnostica e dei  Servizi 

Le UUOO aggregate nell'Area della Diagnostica e dei Servizi assumono come modalità ordinaria di 

relazione interna, in riferimento alla fornitura di prestazioni, a governo delle relazioni cliente fornitore, i 

supporti documentali e le modalità operative definite in specifica documentazione avente valenza 

organizzativo/operativa sviluppati nell'ambito di programmi e progetti specifici.. 

Il Comitato di Area, ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento, è la sede privilegiata per la definizione 

delle priorità in ordine ai processi da gestire ai fini della qualità nonché per l'esame e verifica del buon 

andamento delle attività. 

 

ART.12 Interazioni relazionali esterne dell'Area della Diagnostica e dei  Servizi 

Le UUOO aggregate nell'Area della Diagnostica e dei Servizi assumono come modalità ordinaria di 

relazione con i dipartimenti ospedalieri e territoriali nonché con il distretto, in riferimento alla fornitura di 

prestazioni, a governo delle relazioni cliente fornitore, i supporti documentali e le modalità operative 

definite in specifica documentazione avente valenza organizzativo/operativa. 

Ai sensi dell'art.18 dell'Atto Aziendale, specifici programmi o progetti sono attivati, nell'ambito della 

programmazione aziendale di cui all'art.57 dell'Atto Aziendale, al fine di migliorare efficienza ed efficacia 

delle soluzioni organizzative, per garantire unitarietà ai processi o per qualificare le risposte assistenziali 

in aree di particolare complessità o nell'ambito di percorsi assistenziali che richiedono il contributo 

coordinato di competenze e professionalità riconducibili ad articolazioni organizzative diverse. 

In prima istanza, sono individuate come aree di progetto: l'appropriatezza delle prestazioni diagnostico- 

terapeutiche, i percorsi del paziente e la gestione del farmaco in post dimissione. 
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Le UUOO aggregate nell'Area della Diagnostica e dei Servizi contribuiscono, per quanto di competenza, 

al perseguimento delle finalità di integrazione, alleanza e sinergia dell'Azienda con le altre aziende 

sanitarie regionali, i servizi sociali degli enti locali nonché con gli altri portatori di interesse finalizzate alla 

costruzione di un sistema a rete ed al miglioramento dei servizi e delle prestazioni. 

Promuovono, inoltre, la partecipazione responsabile dei cittadini utenti anche attraverso le loro 

organizzazioni e associazioni e la loro positiva interazione con i professionisti secondo le indicazioni 

della Direzione Generale e quanto riportato nella Carta dei Servizi. 

 

ART.13 Requisiti e procedure per l'attribuzione degli incarichi 

Gli incarichi di responsabilità di struttura o professionali sono attribuiti ai sensi dell'allegato A alla 

deliberazione del direttore generale n.361 del 28.05.08:“Regolamento incarichi dirigenziali”. 

 

ART.14 Deleghe e responsabilità 

Non sono ammesse deleghe, ai fini della partecipazione alle sedute del Comitato di Area, da parte dei 

componenti di diritto od elettivi. 

L'attribuzione di deleghe o responsabilità nell'ambito delle strutture, per quanto non definito dal 

regolamento di cui all'art.13 del presente regolamento, è regolato dalle vigenti disposizioni normative o 

regolamentari. 

 

 

Parte III:  “PERSONALE” 

 
ART. 15. Personale  

Il personale si intende assegnato all'Area, alle strutture complesse/semplici aziendali e dal 

direttore/responsabile della struttura o dal responsabile SIT, ciascuno per quanto di competenza, alle 

strutture semplici secondo le specifiche esigenze di gestione delle attività, valutate anche in sede di 

Comitato di Area.  

Le dotazioni di personale infermieristico/tecnico-sanitario sono concordate tra il Coordinatore dell'Area 

della Diagnostica e dei Servizi ed il Direttore del SIT il quale provvederà all’assegnazione all'Area del 

contingente di base.  
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L’assegnazione del personale infermieristico/tecnico-sanitario alle strutture afferenti (fatto salvo il 

rispetto delle distinte professionalità) è disposta, ai sensi della normativa e dei contratti vigenti, in 

coerenza con quanto negoziato con la Direzione Aziendale in sede di contrattazione di budget, dal 

responsabile SIT che provvederà relativamente alle specifiche mansioni. 

 

 

Parte IV: “NORME FNALI E TRANSITORIE” 

 
ART. 16. Elezioni del Comitato di Area 

 

Le modalità e i criteri delle operazioni di elezione dei componenti del Comitato di Area di natura elettiva 

sono definite nell’apposito regolamento aziendale. 

 

Art.17 Validità temporale 

Il Regolamento ha validità illimitata, ma dovrà essere aggiornato in caso di nuove esigenze, quando se 

ne ravvisi la necessità e/o in presenza di disposizioni normative di contenuto innovativo con riferimento 

alla forma e ai contenuti disciplinati. 

Nel rispetto dei principi contenuti nel regolamento, e senza alterarne i criteri e l’impianto generale, il 

Coordinatore dell'Area del dipartimento può apportare al presente documento le modifiche e le 

integrazioni necessarie in relazione a errori materiali, formalità previste dal procedimento di 

approvazione o dalle norme. 

Il regolamento entra in vigore con la delibera del direttore generale di approvazione. 
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Allegato A 

Funzioni e compiti delle strutture complesse e semplici dipartimentali  

dell'Area della Diagnostica e dei  Servizi  

 

SC n. 1 - Radiologia 

L'UO di Radiologia garantisce l’erogazione di un servizio di analisi diagnostiche e di prestazioni cliniche, 

nell’ambito della diagnostica per immagini, rivolto all’utente ambulatoriale o all’assistito in regime di 

ricovero. 
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La missione del servizio è quella di svolgere le attività ed i processi secondo la prospettiva dell’utente; 

ciò implica la necessità di accertare e di dare priorità alla salute e all’interesse del paziente/utente.   

In particolare, il Servizio di Radiologia garantisce servizi di: 

 Radiologia convenzionale; 

 Ecografia ed Ecocolordoppler; 

 Senologia diagnostica e clinica; 

 TC; 

 RM. 

Nell’ambito di questi servizi la Radiologia, nell’interesse del paziente, oltre a innovare le metodiche di 

indagine, si propone di applicare sempre le tecniche meno invasive e quelle più idonee a risolvere il 

problema del paziente, sviluppando attività e processi che si qualificano per essere soprattutto di 

ausilio: 

 nelle diagnosi delle alterazioni dello stato di salute ai fini di un pronto intervento terapeutico, 

evitando dove possibile il ricovero ospedaliero, 

 nella diagnosi delle alterazioni dello stato di salute ai fini di un pronto intervento terapeutico, per 

ridurre i tempi di degenza, 

 nel controllo e monitoraggio post dimissione; 

 negli esami pre-operatori di routine, 

 nei controlli periodici in collegamento con patologie croniche. 

Tutte le indagini di diagnostica per immagini sono effettuate sia in regime di ricovero che in regime 

ambulatoriale. 

a) Le prestazioni di radiologia convenzionale sono quelle previste dai LEA. 

b) Con la diagnostica ecografica si assicurano esami internistici, delle parti molli, muscolo 

scheletrici, osteoarticolari, senologici, doppler e color doppler dei parenchimi, grossi vasi e vasi 

sovra-aortici nonché l'ecografia dell'anca nel neonato all'età di due mesi per la prevenzione 

della lussazione congenita dell'anca. 

 La lotta contro il tumore al seno è uno dei cardini del piano sanitario nazionale e di quello 

regionale; l'attività di senologia diagnostica è rivolta soprattutto all’utenza esterna, e risulta 

particolarmente coinvolta nelle attività collegate alla diagnosi precoce e la prevenzione 
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secondaria delle neoplasie mammarie nella popolazione dell'Ogliastra. Articola la propria attività 

in due branche: lo screening del tumore mammario, effettuato su chiamata e rivolto a donne 

dell'età variabile da 50 a 65 anni, si svolge con mammografia in due proiezioni e doppia lettura 

differita da parte di una équipe radiologica mista tra ASL di Lanusei e ASL di Nuoro. Il secondo 

livello diagnostico per le pazienti richiamate per un sospetto diagnostico viene anche esso 

effettuato all'interno del Servizio di radiologia.  

c)  La seconda modalità di 

accesso è quella di senologia diagnostica, effettuata su presentazione spontanea da parte delle 

pazienti di un range di età più ampio, articolata sull'esecuzione della mammografia, della visita 

senologica e della eventuale ecografia. La paziente effettua in un solo step tutte le fasi 

diagnostiche e torna a casa con una diagnosi di benignità, o, in alternativa accede al terzo  

livello diagnostico (  biopsia e mammo-RM ) che fornirà diagnosi ed eventuale stadiazione 

finale. 

 La seconda modalità di accesso è quella di senologia diagnostica, effettuata su presentazione  ........... spontanea da parte delle pazienti di un range di età più ampio, articolata sull'esecuzione della  mammografia, della visita senologica e della eventuale ecografia. La paziente effettua in un solo step  tutte le fasi diagnostiche e torna a casa con 

una diagnosi di benignità, o, in alternativa accede al terzo   livello diagnostico (  biopsia 

e mammo-RM ) che fornirà diagnosi ed eventuale stadiazione finale. 

d) Gli esami TC (Tomografia Computerizzata) sono eseguiti con una TC spirale multistrato. Queste 

funzioni avanzate permettono di perfezionare le diagnosi e la definizione dei tessuti sui quali 

intervenire, evitando al paziente di sottoporsi a successivi esami diagnostici. Della nuova TC 

possono beneficiare molti settori: da quello neurologico ( diagnosi più pronta ed efficace degli 

eventi cerebrali acuti in particolare ) a quello scheletrico, da quello toracico (cardio-TC, con 

valutazione non invasiva delle coronarie ) a quello addominale, a esami di tipo angiografico 

sempre più accurati e paragonabili alla angiografia tradizionale (assai più invasiva ). Risultati 

all'avanguardia si ottengono anche in settori come la gastroenterologia e l'endoscopia grazie 

alla “colonscopia virtuale”: la mucosa intestinale viene evidenziata in progressione come se 

fosse vista da un colonscopio, ma senza l’utilizzo di alcun apparecchio endoscopico, le 

immagini si ottengono attraverso una ricostruzione virtuale dei segnali. La tecnologia attuale, 

infine, risulta indispensabile anche per la diagnosi e lo staging ed il follow-up dei tumori.  
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e) Gli esami di RM (Risonanza Magnetica ) permettono di abbinare grande qualità ed efficacia 

diagnostica con assenza di invasività per il paziente. Della RM possono beneficiare molti settori: 

da quello neurologico (diagnosi esaustiva delle lesioni vascolari acute e croniche, di quelle 

infiammatorie e degenerative, di quelle neoplastiche ) a quello muscolo-scheletrico, da quello 

toracico (cardio-RM, con valutazione morfologica e funzionale delle pareti cardiache e del flusso 

ematico nel contesto ) a quello addominale (fegato vie biliari e pancreas, apparato urinario, 

prostata e apparato genitale femminile ), a esami di tipo angiografico sempre più accurati e 

paragonabili alla angiografia tradizionale (assai più invasiva ). Risultati all'avanguardia si 

ottengono anche in settori come la senologia con diagnosi e stadiazione accuratissima dei 

tumori mammari ( prevenzione delle recidive ). 

Tutte le tecnologie diagnostiche sono poi collegate ad un sistema di gestione ed archiviazione delle 

immagini diagnostiche (PACS) che permette di visualizzarle in tempo reale (insieme ai precedenti esami 

eseguiti dal paziente ) sia ai fini di refertazione radiologica che di consulto clinico nei reparti e da parte 

dei medici richiedenti. Il sistema  permette anche un grande risparmio economico evitando la stampa su 

pellicola, il trasporto degli esami ai reparti affidato agli ausiliari, la complessa e costosa gestione 

dell'archivio radiologico. 

 

SC n. 2- Laboratorio 

La struttura complessa di Patologia Clinica dell'Azienda ASL n° 4 di Lanusei è costituita dal Laboratorio 

localizzato all'interno dell'ospedale N. S. della Mercede di Lanusei e da 3 centri prelievo per esterni e da 

4 punti prelievo remoti. 

Persegue le proprie finalità operative secondo le indicazioni della Direzione Generale ed in stretto 

collegamento con le altre strutture aziendali, svolgendo le seguenti attività : 

1. organizzazione del lavoro e individuazione di modelli operativi orientati alla soluzione delle 

problematiche diagnostiche e terapeutiche da affrontare, che tengano conto del rapporto 

costo/efficacia di ogni azione intrapresa,  delle competenze professionali disponibili e delle 

risorse finanziarie e strumentali assegnate, del  bacino di utenza e delle organizzazioni 

concorrenti; 

2. attività orientata al miglioramento continuo dei processi clinico-assistenziali attraverso: 
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3. la definizione e la adozione di linee guida condivise per la diagnosi e il trattamento delle 

condizioni morbose più rilevanti, in riferimento alle prove di efficacia disponibili nella letteratura 

specifica e loro implementazione in relazione alla effettiva praticabilità organizzativa;   

4. l’adeguamento agli standard strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalle procedure di 

autorizzazione e accreditamento istituzionale,  con particolare riguardo alle modalità di 

comunicazione interna tra le differenti professionalità, alla definizione dei compiti e delle 

responsabilità delle diverse figure professionali, alle iniziative per garantire la riservatezza dei 

dati clinici e la sicurezza degli utenti e degli operatori; 

3.5. la promozione del miglioramento continuo della qualità tecnica della assistenza attraverso la 

organizzazione di audit clinici, lo sviluppo di indicatori di performance, la elaborazione di criteri 

di priorità clinica per la gestione della domanda di prestazioni ed il loro monitoraggio; la 

valutazione e l’introduzione delle tecnologie sanitarie secondo i principi dell’Health  Technology 

Assessment; 

3.6. la promozione della formazione permanente per tutte le figure professionali operanti nel 

dipartimento, sia in collaborazione con il Servizio Formazione aziendale,  sia con iniziative a 

gestione diretta. 

Il Laboratorio garantisce l'erogazione di un servizio di analisi diagnostiche, sia come esami di routine, 

sia come esami urgenti, ai pazienti ricoverati presso l’ospedale N.S. della Mercede di Lanusei ed ai 

pazienti esterni tramite le sale prelievi dislocate sul territorio.  

Ciò viene esplicato attraverso attività analitiche che interessano i seguenti settori: 

 chimica clinica (dosaggi analiti della funzionalità epatica, renale, equilibrio acido -base; 

dosaggio proteine specifiche, elettroforesi siero-proteica, esame chimico fisico delle urine );  

 immunologia (marcatori tumorali, dosaggi farmaci, fertilità, dosaggi metaboliti droghe d'abuso 

dosaggi ormonali, dosaggi anticorpi autoimmuni, marcatori cardiaci); 

 ematologia (esame emocromocitometrico; dosaggi dei fattori della coagulazione); 

 microbiologia (ricerca, identificazione, tipizzazione di agenti patogeni nei materiali biologici e 

relativo antibiogramma, ricerca parassiti nelle feci, ricerca antigeni relativi ad agenti patogeni). 

Le fasi fondamentali del processo analitico presso il laboratorio sono esplicitate nella Carta dei servizi e 

nelle linee guida che definiscono la fase pre-analitica, la fase analitica e quella post-analitica. Con 
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questi strumenti i fruitori dell'attività del laboratorio, sia interni che esterni, possono conoscere modalità 

e tempistica delle prestazione fornite dal Laboratorio. 

Strettamente connessi al Laboratorio risultano i centri prelievo esterni che garantiscono pari opportunità 

di accesso al servizio di patologia clinica a tutti i cittadini dell'Ogliastra, riducendo notevolmente i disagi 

dovuti all'orografia del territorio ogliastrino. 

Oltre i centri prelievo fissi di Lanusei, Tortolì e Jerzu per i motivi esposti sono state attivati anche i centri 

prelievo remoti di: Seui, Perdasdefogu, Tertenia e Urzulei. 

I centri prelievo esterni rappresentano una interfaccia unica con il cittadino anche in riferimento ad 

analisi che il laboratorio non è in grado di processare, inviandoli a terzi e assicurandone il risultato. 

 

 

Sub area del farmaco 

SC S. Farmaceutico e SA Farmacia Ospedaliera 

Il Servizio Farmaceutico e la UO Farmacia Territoriale garantiscono l’assistenza farmaceutica tramite 

attività e processi volti a soddisfare le esigenze e i bisogni del paziente, sia che questo sia assistito in 

regime di ricovero o in regime ambulatoriale, sia che necessiti di terapie domiciliari. Fornisce inoltre 

informazione e documentazione per gli operatori sanitari su ogni aspetto relativo ai farmaci ed ai 

dispositivi Medici nonché suggerimenti e delucidazioni ai pazienti sulle terapie prescritte e sui farmaci 

erogati. 

Sono processi caratteristici: 

1.  1. ordine e ricevimento dei 

farmaci e dispositivi medici, 

2.  2. magazzinaggio e 

stoccaggio, 

3.  3. controllo e verifica, 

4.  4. distribuzione, 

5.  5. distribuzione diretta dei 

farmaci (post-dimissione, post-visita specialistica etc.), 
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6.  6. assistenza integrativa 

straordinaria, 

7.  7. assistenza Domiciliare 

Integrata, 

8.  8. monitoraggio delle 

prescrizioni, 

9.  9. vigilanza Ispettiva. 

E’ compito del Servizio Farmaceutico Aziendale e della SA Farmacia ospedaliera il coordinamento delle 

tre aree del farmaco e la diretta collaborazione e intesa nell'ambito dell'Area.  

Curano in maniera specifica la definizione e l’aggiornamento dei prontuari terapeutici, partecipano alla 

predisposizione di linee guida e percorsi diagnostico terapeutici in particolari aree della terapia, 

verificano l' efficacia, sicurezza e costi delle tecnologie, quali medicinali, dispositivi medici e materiale 

diagnostico utilizzati per l’assistenza sanitaria.  

Sono impegnati in particolare ad approfondire le conoscenze in materia di gestione dei sistemi di 

qualità, delle tecniche di controllo di qualità analitiche e la loro applicazione alle materie prime, agli 

imballaggi ed ai prodotti finiti preparati nella farmacia ospedaliera.  

Curano la conoscenza dei fondamenti e dell’utilizzazione dei sistemi di elaborazione dei dati e 

l’acquisizione di competenze, atte a impostare processi di rilevazione ed analisi dei dati, attraverso i 

quali pervenire alla realizzazione di studi di Farmacoutilizzazione, Farmacoepidemiologia, 

Farmacovigilanza e Farmacoeconomia, finalizzati al monitoraggio della prescrizione e al management 

della spesa farmaceutica. 

Tra i compiti specifici del S. Farmaceutico: 

 l’attività inerente l’erogazione agli utenti del SSN di medicinali e altro materiale sanitario 

afferenti alle aree della continuità assistenziale, ADI, assistenza protesica integrativa; 

 il monitoraggio delle prescrizioni e le verifiche di appropriatezza; 

 gli interventi di vigilanza ispettiva, inerenti il servizio prestato dalle Farmacie convenzionate e il 

commercio dei medicinali, con particolare riferimento a ispezioni ordinarie, straordinarie, 

commercio dei medicinali veterinari; 
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 le attività di controllo tecnico svolto sulle prestazioni rese dalle farmacie aperte al pubblico, con 

riferimento all’assistenza farmaceutica, protesica/integrativa ed ai compiti assegnati alle 

commissioni arbitrali previste dall’Accordo Nazionale; 

 la partecipazione e/o l’analisi dei percorsi riguardanti i procedimenti istruttori degli atti 

amministrativi in tema di Farmacie assunti dagli organi competenti (A.USL, Sindaco, Regione, 

Provincia) 

 il monitoraggio dei dati di prescrizione attraverso l’interrogazione di banche dati e le analisi 

mirate, orientate alla verifica di appropriatezza dei comportamenti prescrittivi in Medicina 

Generale. 

Tra i compiti specifici della Farmacia Ospedaliera la gestione del Farmaco e dei Dispositivi Medici: 

 partecipazione alla predisposizione dei capitolati tecnici per l’acquisizione dei materiali sanitari e 

alle successive fasi di valutazione dei prodotti nell’ambito delle procedure d’acquisto; 

 partecipazione alle attività di gestione del Prontuario Terapeutico e del Repertorio dei Dispositivi 

Medici. 

 valutazione delle richieste dei prodotti in fase di distribuzione, con particolare riferimento alle 

prescrizioni personalizzate e alla gestione dei farmaci stupefacenti e psicotropi; 

 attività di analisi della prescrizione farmaceutica con elaborazione di report di 

farmacoutilizzazione e/o di valutazione dell’impiego clinico di D.M. ad elevata tecnologia; 

 elaborazione di report di analisi dei consumi e dei costi; 

 attività connesse alla distribuzione diretta e alla distribuzione in postdimissione. 

 

 

SA n. 1 -  Centro Trasfusionale  

Il Centro Trasfusionale è una Struttura Semplice a valenza aziendale situato all’interno dell’Ospedale 

N.S. della Mercede di Lanusei. 

Il Centro Trasfusionale del P.O. ASL 4 esercita i compiti istituzionali indicati dalla legge che ne disciplina 

il funzionamento, la 107/90 art.5 dalla lettera “a” alla lettera “J”, e dai successivi decreti :  N° 219 del 21 

/10/2005, n° 191 del 19 /08/2005,N° 261 del 20/12/2007 e altri aggiornamenti, attraverso : 

 raccolta, produzione, distribuzione di sangue ed emoderivati; 
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 medicina e terapia trasfusionale; 

 prestazioni e servizi ambulatoriali; 

 attività di laboratorio. 

I processi principali che coinvolgono tali attività sono quelli che portano alla preparazione del sangue e 

dei suoi derivati che possono essere schematizzate nel modo seguente: 

 raccolta sangue: accertamento della idoneità alla donazione e raccolta di sangue, separazione 

delle unità raccolte, esecuzione test di validazione biologica, conservazione delle unità, 

gestione di scorte di emocomponenti per emergenze; 

 medicina trasfusionale: esecuzione test immunoematologici pre-trasfusionali, verifica 

appropriatezza della richiesta, assegnazione e distribuzione del sangue ed emocomponenti, 

supporto trasfusionale in condizioni di urgenza-emergenza, promozione del buon uso del 

sangue e della pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale, emovigilanza, promozione 

della donazione del sangue; 

 prestazioni e servizi ambulatoriali: ambulatorio per pazienti talassemici, per salassi terapeutici, 

per predeposito e per autotrasfusione; 

 attivita’ di laboratorio: esecuzione esami di immunoematologia e di sierologia per la validazione 

delle unità di sangue , per gli utenti ricoverati  ed per gli utenti esterni, esecuzione di esami per 

accertamenti e screening (favismo, talassemia ed emoglobinopatie, sifilide). 

 

SA n. 2- Pronto Soccorso ed Osservazione Breve 

 L’Unità Operativa di Pronto Soccorso garantisce: 

- l’accettazione del paziente, l’analisi del suo problema secondo un iter diagnostico-terapeutico 

codificato, avvalendosi anche della collaborazione sia delle varie diagnostiche presenti in 

ospedale sia delle risorse specialistiche per dare soluzione al problema proposto, garantendo la 

risoluzione della criticità del problema stesso e la successiva dimissione o ricovero del paziente; 

- la programmazione delle visite specialistiche presso i reparti o i servizi qualora si ravvisi la 

differibilità dell’urgenza; 

- la gestione del “dolore toracico di origine non traumatica” secondo un iter diagnostico-

terapeutico che permette sia di evitare ricoveri impropri, sia le dimissioni inappropriate; 
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-l’Osservazione breve.  

  

  Le patologie che si avvalgono dell’osservazione breve sono: 

 dolore toracico, 

 dolore addominale, 

 trauma cranico minore, 

 traumi minori, 

 asma. 

 colica renale, 

 disidratazione, 

 colica biliare, 

 terapia antalgica, 

 ipoglicemia, 

 stati d’ansia, 

 problemi sociali specie negli anziani. 
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Allegato B 

Funzioni e compiti delle strutture semplici di complessa dell'Area della Diagnostica e dei Servizi 

 

In fase di avvio delle attività, le strutture complesse sopra elencate si articolano nelle seguenti strutture 

semplici SS e prevedono i seguenti incarichi professionali di alta specialità: 

 

SC n. 1- Radiologia 

In ottemperanza con l'attuale organizzazione del Servizio e con l'attuale programmazione lavorativa, si 

prevedono le seguenti articolazioni nella forma di strutture semplici: 

SS n.12- RM, TC e senologia 

SS n.3- Ecografia e Radiologia tradizionale. 

Ogni struttura semplice svolge attività e processi collegati alla diagnostica per immagini finalizzati 

principalmente a: 

1. fornire al collega clinico richiedente una consulenza specialistica sul tipo di esame più idoneo a 

raggiungere la diagnosi, secondo criteri di efficacia ed efficienza e della minore invasività, 

concordando un iter diagnostico condiviso sul singolo paziente; 

2. eseguire gli esami diagnostici secondo metodi, criteri e protocolli validati scientificamente ed 

adottati in accordo con il Direttore della Struttura complessa; 

3. inserire nel più ampio quadro clinico i dati emersi dall'indagine diagnostica, rendendo edotto del 

risultato il clinico richiedente (con referto scritto ed eventualmente con ulteriori scambio verbale 

di informazioni clinico-diagnostiche), informando il paziente del significato pratico dei risultati 

ottenuti dall'indagine appena effettuata e consigliandolo sull'eventuale iter diagnostico futuro; 

4. adiuvare il responsabile della Struttura complessa nel concordare ed elaborare protocolli ed iter 

diagnostico-clinici suddivisi per patologie od aggregati di patologie, in collaborazione e 

condivisione con i clinici di riferimento, sia dei reparti ospedalieri che con quelli del territorio; 

5. avere la corresponsabilità delle risorse umane e tecnologiche affidate alla  struttura. 
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6. Sulla base delle strategie aziendali, ogni struttura semplice è, di conseguenza, impegnata nella 

realizzazione di un modello organizzativo, con riferimento alla diagnostica per immagini, il cui 

obiettivo è l'integrazione con le altre strutture semplici ospedale– territorio.  

Questo obiettivo sollecita nell’analisi, nella valutazione, nella proposta e nella sperimentazione di 

soluzioni rivolte, d’intesa con le strutture territoriali e secondo gli indirizzi forniti dalla direzione 

aziendale, dalla direzione di dipartimento, dalla direzione di Struttura complessa, a creare un modello 

organizzativo integrato per le attività e i processi da svolgere.  

La struttura semplice è, inoltre, attiva nella ricerca di soluzioni di preospedalizzazione, capaci di 

rispondere alle esigenze dell’utenza, riducendo, nel contempo, il peso della degenza, e collegate allo 

sviluppo e al funzionamento del Day Service.Il presente allegato individua  le strutture semplici del 

Servizio di Radiologia, la cui articolazione e istituzione è demandata dall’Atto Aziendale ai regolamenti 

attuativi. 

 

 

Subarea del farmaco 

SSC S. Farmaceutico 

SS n.1. Farmacovigilanza-Informazione-Vigilanza sui D.M. 

Uno degli aspetti più importanti ed attuali del Servizio Farmaceutico riguarda la Farmacovigilanza, 

l’informazione e il controllo dei Dispositivi Medici, anche alla luce delle nuove disposizioni ministeriali 

che entreranno in vigore nel 2009. Sono fondamentali 

 le attività di raccolta, analisi e monitoraggio delle segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci, 

incidenti/mancati incidenti conseguenti all’impiego di dispositivi medici; 

 la gestione di flussi informativi inerenti il sistema di Farmacovigilanza, quali la segnalazione 

spontanea delle ADR, il sistema nazionale di registrazione, i principali siti informativi, il sistema 

di allerta nazionale e locale; 

 l’attività ispettiva agli armadi farmaceutici di Reparto; 

 informazione alla classe medica sia dei Servizi Aziendali che dei MMG, informazione 

complementare ai percorsi di continuità assistenziale che del PHT. 
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Allegato C 

Funzioni e compiti degli IPAS delle UUOO dell'Area della Diagnostica e dei  Servizi  

 

SC n. 2- Laboratorio 

Nella struttura complessa sono individuati i seguenti incarichi professionali di alta specialità: 

 Microbiologia Virologia: tale settore offre un'ampia gamma di analisi microbiologiche di base 

avvalendosi di tutti i più recenti sistemi automatici disponibili per queste particolari attività, quale 

ad esempio un sistema per il monitoraggio continuo automatico delle emocolture per batteri e 

miceti; dispone inoltre di un sistema automatico rapido, efficiente ed efficace per 

l’identificazione e l'esecuzione di test di sensibilità agli antibiotici per i patogeni comuni. 

 Ematologia: il settore  di ematologia si occupa dell’esecuzione dell’esame 

emocromocitometrico e dei dosaggi dei fattori della coagulazione; gli esami si eseguono con 

strumenti dedicati fortemente automatizzati e tecnologicamente avanzati. 

 

SA n.1 Centro trasfusionale 

Nella struttura è individuato il seguente incarico professionale di alta specialità: 

 Qualità nella gestione degli emocomponenti 

 

SA n.2 Pronto Soccorso 

Nell’ambito dell’unità operativa di Pronto Soccorso può essere individuata una funzione specialistica e 

di responsabilità per lo svolgimento di attività e processi che richiedono elevata professionalità ed 

esperienza da parte di medici con più di 5 anni di anzianità nell’U.O. 
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Osservazione Breve. 
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