
www.regione.piemonte.it/sanit

VERBALE N. 1/2020

In data 20 febbraio 2020, alle ore 14,30, si è riunito il Collegio di Direzione convocato con
lettera prot. 9498 in data 11/02/2020 presso l’Aula multimediale di Omegna, per trattare i
seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale riunione precedente (n. 6 in data 02/12/2019).

2) Esame dati di attività al 31/12/2019;

3) Obiettivi 2020;

4) Relazione al Bilancio IV trim. 2019;

5) Esame proposta di modifica Regolamenti di Dipartimento;

6) Incarichi dirigenziali: nuovo CCNL Area Sanità (Periodo 2016-2018)

7) Designazione componenti Commissione Concorso Pubblico:
- n. 1  posto di Collaboratore Prof.le Sanitario Fisioterapista cat. D);
- n. 15 posti di Operatore Socio Sanitario cat. BS).

8)  Varie ed eventuali.

Sono presenti il Direttore Generale Dr. Angelo Penna, il Direttore Amministrativo Dr.ssa
Anna Ceria, ed il Direttore Sanitario Dr.ssa Emma Zelaschi.
Tutte le presenze/assenze ed eventuali deleghe sono conservate agli atti della SOC Affari
Generali, Legali e Istituzionali.

Svolge le funzioni  di  segretaria verbalizzante il  Collaboratore Amm.vo Sig.ra Emanuela
Motetta.  

Verificata la presenza del numero legale il Direttore Generale dichiara aperta la seduta.
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Il  Direttore  Amministrativo  richiede  di  anticipare  la  trattazione  del  7°  punto  all’odg
(nomina componenti commissioni concorsi), e propone i seguenti nominativi:
- n. 1  posto di Collaboratore Prof.le Sanitario Fisioterapista cat. D) :
Titolare: Maggini Sabrina             Supplente: Fuser Paola
- n. 15 posti di Operatore Socio Sanitario cat. BS):
Titolare: Ganzi Simone                 Supplente: Marongiu Monica

Il Collegio di Direzione approva la designazione dei nominativi sopra indicati.

Si prosegue con il 6° punto all’odg (Incarichi dirigenziali):
La Dr.ssa Ceria relaziona in merito alle varie tipologie di incarichi attribuibili ai Dirigenti
sensi dell’art. 18 del nuovo CCNL dell’area Sanità, nel quale si prevede altresì che a tutti i
Dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova debba essere conferito un incarico
dirigenziale.
Precisa  che  è  stata  fatta  una  ricognizione  degli  incarichi  proposti  (Tabella  allegata  al
presente verbale sotto la lettera A), alcuni dei quali vanno a coprire posti già esistenti,
mentre altri sono di nuova attivazione. Tali incarichi verranno pertanto attribuiti secondo la
procedura prevista dal nuovo CCNL. 

La  Dr.ssa  Zelaschi  interviene  per  precisare  che  la  Dr.ssa  Fiore  ha  richiesto  di  essere
assegnata alla funzione “Governo clinico – Qualità – Appropriatezza – Rischio Clinico”,
dove transiterebbe mantenendo il suo attuale incarico di C3, che verrebbe modificato nel
titolo e nei contenuti con finalità di dare attuazione a programmi  regionali e istituzionali di
controllo del rischio.

Al  riguardo il  Dr.Maestrone evidenzia la necessità che rimanga comunque in capo alla
Dr.ssa Fiore l’incarico di Coordinatore dei Prelievi e Trapianti.

Il  Direttore  Generale,  anticipando  la  trattazione  del  punto  8  all’odg (Varie  ed
eventuali) informa che nella giornata di ieri è formalmente pervenuta la DGR n. 5-981
del 7 febbraio 2020, con la quale vengono impartite disposizioni in materia di conferimento
degli incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio, di Distretto e di struttura complessa, sia
di  area  sanitaria  che  di  area  Professionale/Tecnica/Amministrativa  (PTA),  nonché  di
assunzioni a tempo indeterminato della Dirigenza della PTA. 
Tali  disposizioni  stabiliscono che le  procedure finalizzate al  conferimento degli  incarichi
citati  incarichi   siano  subordinate  ad  apposito  provvedimento di  preventivo nulla  osta
regionale, rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento  dell’istanza ai fini della verifica della
conformità  della  stessa  ai  fabbisogni  del  personale,  ai  tetti  di  spesa  ed  all’equilibrio
finanziario  e  organizzativo.  In  caso di  nulla  osta  non espresso  nei  termini  previsti,  la
risposta è da intendersi sempre negativa.
Il  Dr.  Penna  evidenzia  che  le  disposizioni  della  DGR  citata  si  applicano  anche  alle
procedure già avviate, comprese quelle giunte quasi a conclusione (es. Geriatria) pertanto,
anche in questi casi occorrerà inoltrare richiesta alla Regione. 
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L’iter  da  seguire  prevede  che  le  richieste  siano  corredate  da  idonea  attestazione  del
Direttore Generale di compatibilità economica, anche a regime, circa gli  oneri derivanti
dall’assunzione, con annesso il parere espresso dal Collegio Sindacale.

Dalle ore 15.10 partecipa alla riunione il Dr. Francesco Garufi.

Il  Dr.  Guazzoni  comunica  che  ha  dovuto  chiudere  le  prenotazioni  della  risonanza
magnetica a Verbania  in quanto il macchinario utilizzato (in comodato d’uso dal COQ) è
guasto. Il Tecnico della ditta produttrice ha rilevato che occorre sostituire un componente
(magnete), il cui costo è di circa €. 80.000; il Dr. Guazzoni evidenzia che l’apparecchiatura
nuova costa circa €. 110.000.
Aggiunge inoltre che si sta rischiando di bloccare l’attività di ecografia a Verbania a causa
del guasto di una sonda (“a muletto”).

Il Dr. Garufi precisa che ha presente la richiesta e che aveva invitato il Dr. Guazzoni a
parlarne con il nostro Ingegnere clinico (Ing. Verbicaro) al fine di procedere tramite la
nuova procedura messa in atto per gli acquisti delle attrezzature sanitarie. Sottolinea che
tutte le richieste risultano urgenti e che il Dr. Bonisoli ha riferito che per quest’anno non
ha ancora la disponibilità economica.

Il  Dr.  Guazzoni propone  che  il  COQ  si  doti  di  un  macchinario  moderno  per  fare
direttamente l’attività di ecografia.

La Dr.ssa Zelaschi  ritiene che si possa fare tale proposta al COQ.

La Dr.ssa Saino – Rappresentante dei Medici di Continuità Assistenziale – evidenzia che
negli studi medici hanno avuto problemi per la mancanza dei rifornimenti di toner.

Il Direttore Generale precisa che tale problema è dovuto al fatto che la gara in atto tramite
CONSIP prevedeva un limite massimo di toner, che la nostra azienda ha esaurito prima
della scadenza. Il Dr. Bonisoli ha già provveduto ad effettuare degli ordini su di un’altra
gara; nel frattempo, per fronteggiare le situazioni più urgenti,   ha dato disposizioni  di
effettuare l’acquisto direttamente nei negozi specializzati.

Il  Dr.  Guazzoni propone che i  vari  “Totem”  siano abilitati  anche per la consegna dei
referti che provengono dal DEA.

Il Direttore Generale pone in trattazione il  1° punto all’odg: Approvazione verbale
riunione precedente, e ne riassume i passaggi principali.
Non emergono osservazioni  o rilievi  in  merito  ai  contenuti  del verbale n.  6 in  data
2/12/2019 ed i presenti lo approvano all’unanimità.
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Il  Direttore  Generale passa  alla  trattazione  del  5°  punto  all’odg  (modifica
Regolamenti di Dipartimento).
Ricorda che nel corso della precedente riunione aveva anticipato l’esigenza di procedere
ad una modifica degli  attuali  Regolamenti  dei  Dipartimenti,  sia per quanto riguarda la
modalità di  nomina dei   Direttori  di  Dipartimento,  sia al  fine di  uniformarli  in un solo
Regolamento.
E’ stata pertanto predisposta una bozza del nuovo documento, che viene distribuita a tutti
i presenti, nel quale sono stati unificati i precedenti  Regolamenti dei Dipartimenti delle
Patologie  Mediche,  delle  Patologie  Chirurgiche,  dei  Servizi   Diagnostici  e  Terapie  di
Supporto, Materno Infantile, Di Prevenzione.
La bozza di Regolamento, nel quale le varie modifiche apportate risultano evidenziate,
viene allegata al presente verbale sotto la lettera B).
Il Dr. Penna precisa che, per quanto riguarda il Dipartimento di Prevenzione sono stati
inseriti i richiami alla normativa specifica.
A seguito dell’esame del documento emergono le seguenti richieste:

- Il Dr. Gambarotto chiede di inserire il Direttore della SOC SERD tra gli invitati permanenti
del Comitato del Dipartimento di Prevenzione indicati all’art. 5;

- Il Dr. Senestraro chiede di modificare l’art. 5, sostituendo, nell’ambito dei componenti del
Comitato di Dipartimento la dicitura “dai Referenti dell’Area tecnico-professionale Dipsa”
con “dal Direttore SOC DIPSA o suo delegato”;

- La Dr.ssa Bianchi chiede di inserire:
in premessa, nel paragrafo “L’Azienda ha adottato il modello dipartimentale….” ,
relativamente alla tipologie di risorse, la parola “organizzative”;
all’art.  4,  secondo punto,  tra i  compiti  del  Direttore  del  Dipartimento,   la  frase
“redige il verbale”.

In  riferimento  alla  redazione dei  verbali  del  Comitato  di  Dipartimento il  Dr.  Guazzoni,
puntualizza che nell’ambito del  Dipartimento Servizi  Diagnostici  non vi  è il  supporto di
personale amministrativo, situazione che peraltro  era già stata segnalata in passato.

Il Dr. Garufi precisa che non era al corrente di tale necessità, evidenziando che per gli altri
Dipartimenti la Direzione Sanitaria fornisce una figura amministrativa che garantisce tale
supporto. 

Il  Direttore  Generale chiede  al  Dr.  Garufi  di  valutare  come  poter  garantire  anche  al
Dipartimento  dei  Servizi  la  stessa  funzione,  trovando  una  soluzione  analoga  a  quella
adottata per gli altri Dipartimenti.
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Il  Dr.  Garufi si  rende  disponibile  a  valutare  delle  soluzioni  per  garantire  anche  al
Dipartimento dei Servizi una figura amministrativa per la funzione di verbalizzazione degli
incontri del Comitato di Dipartimento. 

A conclusione della trattazione del punto 5° all’odg il Direttore Generale comunica che la
bozza del nuovo Regolamento dei Dipartimenti  consegnata oggi verrà integrata con le
richieste di modifica/integrazione emerse; nel frattempo invita i presenti a riesaminare il
documento ed a comunicare, entro breve tempo, eventuali ulteriori osservazioni, al fine di
consentire  alla  Direzione  di  redigere  il  Regolamento  definitivo  per  la  successiva
formalizzazione con atto deliberativo.

Punto 2° odg (Esame dati di attività al 31/12/2019)
Il  dr.  Penna innanzitutto  ringrazia  per  l’attenzione prestata  da  tutti  coloro  che  hanno
contribuito a rappresentare al meglio tutta l’attività che viene erogata dall’Azienda.
Passa quindi ad illustrare i dati  contenuti nella tabella “Produzione ricoveri specialistica
2018 vs 2019 (periodo gennaio-dicembre), distinti per “Produzione validata” e “Produzione
prodotta”. Tale tabella viene allegata al presente verbale sotto la lettera C).
Dall’analisi dei numeri emerge un trend positivo per i ricoveri, che nel 2019 risultano in
aumento rispetto all’anno precedente, così come il relativo valore economico.
Per quanto riguarda i “flussi” permane ancora un “bagaglio” di mancata codifica di alcune
prestazioni; per la Riabilitazione il problema è molto pesante ed è già stato segnalato dalla
Dr.ssa Rossi.
Occorre fare un approfondimento per cercare di recuperare questi valori.

Il Dr. Garufi sottolinea che è stato presentato un progetto in tal senso e che ci vorrebbe
un punto unico di gestione amministrativa.
Evidenzia al riguardo la grandissima collaborazione che vi è stata da parte dei Direttori di
struttura.

Il Direttore Generale fa rilevare che, per quanto riguarda il dato di  produzione dei ricoveri,
l’attività  validata  corrisponde  a  quella  effettivamente  prodotta  ed  il  relativo  valore  di
produzione risulta leggermente più alto per il Presidio di Domodossola, mentre a Verbania
risulta maggiore l’attività ambulatoriale.
Questi  incrementi  di  produzione hanno comportato  dei  costi,  che sono evidenziati  nel
bilancio del IV trimestre 2019,  inviato in Regione il 25/01/2020.

Il Dr. Penna cede quindi la parola alla Dr.ssa Succi affinché relazioni in merito al 4° punto
all’odg (Relazione al bilancio IV trim. 2019).

La Dr.ssa Succi  comunica che il Bilancio di Verifica al 31/12/2019, inviato in Regione il
25/01/2020,  evidenzia  una  perdita  di  €.  2.880.000,  rettificata  ad  €.  2.300.0000,  ed
allineata all’ultima previsione.
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Precisa inoltre che è stato utilizzato l’ultimo finanziamento che la Regione ha erogato.
Gli investimenti totali in azienda sono stati pari a circa 3.500.000 euro.
In seguito descrive le più significative voci di costi e ricavi presenti in bilancio, precisando
che vi è stato un incremento di costi di alcune voci che ha inciso conseguentemente sulla
perdita dell’esercizio.

In particolare evidenzia che l’incremento ha riguardato la mobilità passiva verso altre ASL
e  Case  di  Cura,  Attività  Specialistica  da  Aziende  Ospedaliere  regionali,  File  F  (per
incremento attività di ricovero), costo del personale, costi per prestazioni socio-sanitarie a
rilevanza sanitaria, servizi non sanitari (es. squadra antincendio), servizi tecnico-economali
(es. conservazione digitale cartelle cliniche), dispositivi medici (per maggiore attività sale
operatorie)

Per quanto riguarda l’aumento dei costi del personale la Dr.ssa Succi precisa che nell’anno
2019 vi è stato un incremento di dipendenti n. 67 unità, prevalentemente per il comparto
sanitario e tecnico. 
Su tale voce ha inoltre inciso il costo per l’acquisizione di personale tramite canali diversi
da quelli istituzionali (cooperative, società di fornitura di servizi) ai quali si è dovuto far
ricorso per fronteggiare le situazioni di emergenza.

Con  riguardo  ai  servizi  utenze  (telefonia,  elettricità,  altre  utenze)  si  rileva  invece  un
decremento rispetto al consuntivo  2018, per lo più dovuto al minor costo per la telefonia
per risparmi sulla manutenzione dei centralini e passaggio a nuovo gestore telefonico.

In conclusione la Dr.ssa Succi fa rilevare che la ns. perdita, se confrontata con quella di
molte altre aziende, non risulta elevata.

Il Dr. Garufi   pone l’accento sui costi per la gestione del Punto Nascita di Domodossola, in
mancanza dei quali il disavanzo potrebbe essere ridotto notevolmente.

Il Dr. Penna  precisa che la Regione ha recentemente chiesto dei dati sul Punto Nascite,
pertanto auspica di avere delle risposte in merito.
Riguardo a quanto relazionato dalla Dr.ssa Succi sottolinea che l’utilizzo dei servizi  sanitari
da parte dei cittadini è aumentato e che tale fenomeno è generalizzato; d’altra parte la
Regione ha chiesto alle Aziende di aumentare i servizi.
Per quanto concerne  le prestazioni di continuità assistenziale il dato è in crescita, pertanto
suggerisce al NOC di fare un approfondimento e verificare sia gli inserimenti dei pazienti
che i rinnovi, valutando se la situazione è appropriata o se c’è un percorso alternativo. 
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Il Dr. Garufi precisa che tale situazione è dovuta al fatto che da un lato vi è necessità di
liberare i posti letto ospedalieri e dall’altro vi sono sempre più anziani con famiglie non in
grado di accoglierli.
In alternativa si potrebbe pensare di avere una struttura dell’ASL dedicata a tale tipologia
di pazienti, in modo da avere un controllo complessivo della situazione.

Punto 3° odg: Obiettivi 2020.
Il Direttore Generale comunica che gli obiettivi 2020 non sono ancora stati trasmessi dalla
Regione.
Una quota di obiettivi rimarrà invariata e vi sarà una maggiore valutazione dei costi.
La Regione, vista la situazione emersa dai bilanci di previsione di alcune ASL,  sta ponendo
particolare  attenzione  al  contenimento  dei  costi  per  non  rischiare  di  dover  andare
nuovamente in Piano di Rientro.

Il Dr. Penna preannuncia che farà una valutazione e poi comincerà ad inviare ai Direttori
una reportistica,  sottolineando che permangono delle criticità sui tempi di attesa.

Il Dr. Garufi comunica di aver inviato una relazione per quanto concerne i tempi di attesa
per ricovero, dove vengono raggiunti solo 5 obiettivi su 17. In allegato alla relazione vi è
una nota di motivazioni del Dr.Maestrone .

Esauriti gli adempimenti all’ordine del giorno il Direttore Generale ringrazia a nome di tutti,
per  l’attività  prestata con professionalità  e  dedizione, il  Direttore del  Dipartimento dei
Servizi  Diagnostici  e Terapie di  Supporto – Dott.  Attilio Guazzoni – che dal 17/3/2020
cesserà la propria attività per pensionamento.

La riunione termina alle ore 16.45.

  
         Il Funzionario verbalizzante                           Il Direttore Generale   
              (Emanuela Motetta)                                                   (Dott. Angelo Penna)
                 firmato in originale                                                                    firmato in originale

APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DEL GIORNO 22/06/2020
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ELENCO PER COLLEGIO DI DIREZIONE DEL 20.02.2020

SOC sede denominazione incarico nuova tipologia ex 18 CCNL 19.12.19

SISP VB Promozione della salute C3 (già previsto) Incarico professionale di alta specializzazione

SISP OM C3 (nuova attivazione) Incarico professionale di alta specializzazione

SC OST.E GINEC. VB Patologia Ostetrica C2 (già previsto) Incarico professionale di alta specializzazione

ORL Domo

END.DIGEST. VB C3( nuova attivazione) Incarico professionale di alta specializzazione Trova compensazione con C3 Chirurgia

RRF Domo C5 (già previsto)

MEDICINA Domo C4 (già previsto) Incarico professionale di alta specializzazione

ANAT.PAT. VB Diagnostica ginecologica e ostetrica Incarico professionale di alta specializzazione

CHIRURG.GEN. VB Chirurgia senologia C2 (già previsto) Incarico professionale di alta specializzazione

CHIRURG.GEN. Domo C5 (già previsto)

MeCU Domo Referente neurologia C3 (già previsto) Incarico professionale di alta specializzazione

OCULISTICA Domo C3 (già previsto) Incarico professionale di alta specializzazione

OCULISTICA Domo C2 (già previsto) Incarico professionale di alta specializzazione

VB Incarico professionale di alta specializzazione

tipologia incarico ex CCNL 
06.05.2010

Applicazione e sviluppo nuove piattaforme 
web e sistemi statistici..

Trova compensazione con C3 Servizio 
Veterinario

Gestione del paziente oncologico con 
particolare attenzione alla fase chirurgica e 
post chirurgica dela ricostruzione con 
l'utilizzo di lembi tradizioonali e di 
avanguardia micro vascolarizzati

C4 (trasformazione di incarico 
C5 già previsto)

Incarico di consulenza, studio, ricerca, ispettivo, 
di verifica e di controllo

Viene trasformato n.1 C5 dell'ORL + n. 1 C5 
Oculistica

Trattamento di 2°livello delle malattie 
infiammatoriecroniche intestinali
Osteoartrosi in età geriatrica. La gestione 
riabilitativa del paziente con dolore cronico e 
compromissione funzionale.

Incarico di consulenza, studio, ricerca, ispettivo, 
di verifica e di controllo

Responsabile della revisione e formulazione 
dei protocolli terapeutici e procedure  presso 
la Struttura. 

C2 (trasformazione di incarico 
C3 già previsto)

Viene trasformato n. 1 C3 + n. 1 C3 
Laboratorio analisi

Chirurgia della ghiandola tiroidea e chirurgia 
delle ghiandole paratiroidee

Incarico di consulenza, studio, ricerca, ispettivo, 
di verifica e di controllo

Gestione della diagnosi e della terapia delle 
malattie retiniche
innovazione tecnologica, gestione nuove 
tecnologie ed organizzazione della sala 
operativa

GOVERNO CLINICO 
– QUALITA' 

-APPRPRIATEZZA – 
RISCHIO CLINICO

La denominazione dell'incarico verrà 
successivamente individuata

C3 (sarà conferito alla dr.ssa 
Fiore Domenica a seguito della 
modifica dell'incarico in essere 
presso la SOC DSO
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ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N.                          DEL

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI 

- DELLE PATOLOGIE MEDICHE
- DELLE PATOLOGIE CHIRURGICHE
- DEI SERVIZI DIAGNOSTICI E TERAPIE DI SUPPORTO
- MATERNO INFANTILE
- DI PREVENZIONE

PREMESSA

Ai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. l’organizzazione dipartimentale è il
modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende Sanitarie.

Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22 dell’Atto Aziendale di
questa ASL, approvato con deliberazioni D.G. n. 556 del 31/5/2018 e n. 233 del 25/3/2019
(recepite  dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 22-8806 del 18/04/2019),  disciplina le
modalità di funzionamento:
- del Dipartimento delle Patologie Mediche
- del Dipartimento delle Patologie Chirurgiche
- del Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Terapie di Supporto
- del Dipartimento Materno Infantile
- del Dipartimento di Prevenzione

L’Azienda ha adottato il modello dipartimentale allo scopo di assicurare il coordinamento e
l’integrazione tra le funzioni che concorrono ad una specifica area di risultato, mediante un
uso efficace ed efficiente delle risorse umane, tecnologiche e strutturali. Il dipartimento è
quindi definito come aggregazione di strutture organizzative omologhe, omogenee, affini o
complementari,  che perseguono comuni finalità e, pur conservando ciascuno la propria
autonomia, sono tra loro interdipendenti. 

Art. 1
Composizione 

I Dipartimenti  di  cui  al  presente Regolamento sono struttura organizzativa dell’Azienda
Sanitaria e, ai sensi dell’atto aziendale, sono costituiti dalle strutture complesse (SC), dalle
strutture semplici  dipartimentali  (SSD), nonché dalle strutture semplici  (SS) afferenti  a
ciascun dipartimento.
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Art. 2
Finalità e compiti del  Dipartimento 

Il  Dipartimento  è finalizzato  allo  svolgimento  di  attività  destinate  ad  integrarsi  e  a
coordinarsi  (in  relazione  al  conseguimento  di  specifici  obiettivi  strategici  aziendali  o
interaziendali)  per  assicurare  in  modo  ottimale  la  presa  in  carico  dei  bisogni  del
cittadino/utente. Assicura la continuità del tratto di processo di competenza. Tale modello
è di norma adottato per la gestione delle attività erogate in forma di percorsi diagnostici
terapeutici assistenziali  di promozione della salute, di prevenzione, diagnosi e cura che si
sviluppano a livello territoriale e ospedaliero.

Fermo restando le responsabilità  clinico professionali-organizzative di ciascuna struttura
organizzativa sui singoli casi, il Dipartimento svolge funzioni di governo delle attività e dei
processi  di competenza ed è corresponsabile dei risultati complessivi ottenuti.
In particolare il Dipartimento, attraverso le proprie strutture:

dà  attuazione  a  tutti  i  documenti  di  programmazione  e  pianificazione  sanitaria
dell’Azienda, della Regione e dello Stato;
assicura  l’appropriatezza  delle  prestazioni  e  dei  servizi  da  fornire  all’utente
presidiando la presa in carico del  cittadino/utente,  l’aspetto clinico, la flessibilità
organizzativa  dei  servizi,  l’accessibilità  alle  prestazioni,  il  corretto   impiego delle
tecnologie,  ricercando   sempre  la  personalizzazione  ed  umanizzazione  degli
interventi; 
stimola  le  azioni  orientate  al  miglioramento  continuo  dei  processi  clinico-
organizzativi-gestionali da definire della qualità rispetto alle attività e procedure di
competenza;
promuove  la  formazione  permanente  per  le  figure  professionali  operanti  nel
Dipartimento,  in  collaborazione  con  la  SOS  Formazione,  in  conformità  agli
orientamenti  strategici  aziendali  ed  alla  luce  della  evoluzione  scientifica  e
tecnologica rilevata nell’area professionale di riferimento;
favorisce l’innovazione in linea con le strategie aziendali;
supporta  la  Direzione  Aziendale  nei  processi  di  programmazione  e  sviluppo  e
concorre alla realizzazione degli obiettivi in essi contenuti;
coordina il razionale utilizzo delle risorse assegnate alle strutture afferenti utilizzate
nei processi ed attività proprie del dipartimento stesso;
coordina i budget annuali proposti  dai Direttori  e dai  Responsabili  delle strutture
Organizzative  afferenti  e  definisce negozia il  budget  di  Dipartimento  con  la
Direzione aziendale;
partecipa con le Strutture Organizzative di afferenza alle fasi di negoziazione del
budget di struttura;
coordina  l’utilizzo  delle  tecnologie  necessarie  allo  svolgimento  delle  attività
ricomprese nello stesso e ne promuove, quando possibile, l’utilizzo in comunione
con altri Dipartimenti;

_____________________________________
Pagina 2 di 6

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033



www.regione.piemonte.it/sanità

formula  proposte  per  la  predisposizione  del  Piano  di  rinnovamento  ed
aggiornamento del parco tecnologico;
supporta il Responsabile della SOS Assistenza Specialistica Ambulatoriale i Direttori
delle SOC  Distretto  e  SOC  Direzione  Sanitaria  Presidi  Ospedalieri  Verbania-
Domodossola  nell’organizzazione  delle  attività  ambulatoriali  favorendo
l’ottimizzazione degli spazi fisici e l’accessibilità degli utenti;
partecipa ai programmi aziendali di prevenzione
garantisce le funzioni previste ai sensi dell’art. 7-bis e 7-ter del D.lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. (limitatamente al Dipartimento di Prevenzione)

Ai sensi della D.G.R. n. 42-1921 del 27/07/2015 gli obiettivi che si intendono perseguire a
livello dipartimentale sono i seguenti:

- il  coordinamento  dell’attività  di  tutte  le  strutture  che  ne  fanno  parte  e
l’organizzazione dei servizi in rete;

- il  coordinamento  e  la  razionalizzazione  dell’utilizzo  delle  risorse  umane  e
tecnologiche, dei posti letto, dei materiali di consumo e dei servizi intermedi;

- il miglioramento dell’efficienza gestionale, della qualità delle prestazioni erogate, del
livello di umanizzazione delle strutture;

- la gestione del budget legato agli obiettivi dipartimentali attribuiti;
- il monitoraggio sull’andamento dei risultati di budget;
- il miglioramento e l’integrazione dell’attività di formazione ed aggiornamento;
- il  coordinamento,  la  razionalizzazione  e  lo  sviluppo  dei  percorsi  diagnostici  e

terapeutici e di quelli volti a garantire la continuità assistenziale anche all’esterno
dei dipartimenti. 

Art. 3
Organismi istituzionali del Dipartimento

Sono organismi istituzionali del Dipartimento:
il Direttore del Dipartimento
il Comitato di Dipartimento

La Direzione  del  Dipartimento,  di  norma,  ha sede presso  la  sede che  il  Direttore  del
Dipartimento andrà ad individuare.

Art. 4
Direttore del Dipartimento

Il Direttore del Dipartimento ha la diretta responsabilità di tutte le funzioni indicate nell’art.
2 del presente Regolamento.
Rappresenta il Dipartimento nei confronti di tutte le articolazioni organizzative aziendali e
in particolare assicura i rapporti con le altre Direzioni di Dipartimento ed i Direttori di SOC.
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Ai sensi  dell’art.  17-bis  del  D.lgs. n.  502/1992 e s.m.i.  il  Direttore  del  Dipartimento è
nominato dal Direttore Generale dell’Azienda, previa valutazione comparativa in relazione
agli  obiettivi  da  perseguire,  tra  i  Direttori  delle  strutture  complesse  aggregrate  nel
Dipartimento.
In  particolare,  per  quanto  riguarda  la  nomina  del  Direttore  del  Dipartimento  di
Prevenzione, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 7-quater del D.lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. .
L’incarico è disciplinato da specifico contratto, integrativo del contratto individuale, ha una
durata massima di 3 anni, rinnovabile previa valutazione del raggiungimento degli obiettivi
assegnati, e non compatibile con analogo incarico in altro Dipartimento o con incarichi di
responsabilità a livello di Direzione centrale di Azienda, di Ospedale o di Distretto.
Il Direttore di Dipartimento mantiene la titolarità della struttura complessa cui è preposto.

Le  funzioni  svolte  dal  Direttore  del  Dipartimento  sono  aggiuntive  rispetto  a  quelle  di
Direttore di Struttura Organizzativa Complessa.

Il Direttore del Dipartimento, in particolare:
predispone  la  relazione  annuale  consuntiva,  analizzando  e  valutando  i  risultati
raggiunti in relazione agli obiettivi strategici e gestionali assegnati e ne riferisce al
Comitato di Dipartimento;
prepara  l’ordine  del  giorno,  convoca  e  presiede  le  riunioni  del  Comitato  di
Dipartimento;
nomina il Vice-Direttore,  che svolge le funzioni vicarie del Direttore stesso, tra i
Direttori  di struttura organizzativa complessa afferenti al Dipartimento  sentito il
Comitato;
invita, in occasione di singole riunioni del Comitato di Dipartimento, altri operatori
dell'Azienda in relazione ai temi trattati;
invita, in occasione di singole riunioni del Comitato di Dipartimento, i Direttori dei
Dipartimenti Interaziendali o loro delegati, in relazione ai temi trattati;
può  avvalersi  della  collaborazione  di  operatori  scelti  tra  i  dipendenti  del
Dipartimento o messi a disposizione dalle SOC  Aziendali con particolare riguardo
all’attività di segreteria.

Il Direttore di Dipartimento ai sensi della D.G.R. n. 42-1921 del 27/07/2015:
a) è responsabile dei risultati complessivi del dipartimento;
b) assicura il coordinamento fra le strutture organizzative che lo compongono;
c) è responsabile del governo clinico e dell’innovazione;
d) favorisce lo sviluppo di progetti trasversali alle diverse unità operative;
e) valuta  le  performance  delle  strutture  afferenti  al  dipartimento  in  relazione  agli

obiettivi di budget.
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Art. 5
Comitato di Dipartimento

Il Comitato di Dipartimento  è un organismo collegiale che supporta e collabora con il
Direttore del Dipartimento per lo svolgimento delle attività di cui all’art.  2 del presente
regolamento.  Il  Comitato di Dipartimento partecipa alla programmazione, realizzazione,
monitoraggio  e  verifica  delle  attività  dipartimentali,  con  particolare  riferimento  alla
programmazione  e  verifica  della  qualità,  attraverso  il  pieno  coinvolgimento  delle
professioni sanitarie.
Il Comitato dei Dipartimenti di cui al presente Regolamento, ai sensi di quanto stabilito
all’art.  22  dell’Atto  Aziendale,  è  composto  dai  Direttori/Responsabili  delle  Strutture
complesse  e  delle  Strutture  Semplici  Dipartimentali  afferenti  a  ciascun  Dipartimento,
nonché dai Referenti dell’Area tecnico-professionale del Di.P.Sa.

Sono invitati permanenti, anche attraverso delegati, senza diritto di voto:
- Per il Dipartimento delle Patologie Mediche: 

il Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri di Domodossola e Verbania.

- Per il Dipartimento delle Patologie Chirurgiche:
il Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri di Domodossola e Verbania
Il Direttore SOC Ostetricia-Ginecologia

- Per il Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Terapie di Supporto:
il Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri di Domodossola e Verbania
il Direttore del Distretto VCO

- Per il Dipartimento Materno-Infantile:
il Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri di Domodossola e Verbania
il Direttore del Distretto VCO
il Rappresentante dei Pediatri di libera scelta
il Responsabile di branca Materno-Infantile

- Per il Dipartimento di Prevenzione:
il Direttore del Distretto VCO
il Direttore SOC Di.P.Sa
il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile 

Il Comitato è presieduto dal Direttore del Dipartimento.

In caso di assenza o impedimento il componente impossibilitato a partecipare alla riunione
delegherà, in via ordinaria, il proprio sostituto annualmente individuato ai sensi dell’art. 22
c.  2  CCNL  19/12/2019;  nel  caso  in  cui,  eccezionalmente,  anche  il  sostituto  fosse
impossibilitato, il  componente titolare potrà individuare un altro dirigente/collaboratore,
sempre con  formale delega.
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Alle riunioni del Comitato, previo invito del Direttore del Dipartimento, possono partecipare
senza diritto di voto anche i Direttori dei Dipartimenti Interaziendali, nonché altri operatori
dell'Azienda, in relazione ai temi trattati. 
L’eventuale partecipazione di soggetti esterni all’ASL, non componenti del Dipartimento, è
autorizzata dalla  Direzione Generale Direttore di Dipartimento.

Il Comitato  si  riunisce  previa  convocazione  formale del  Direttore  di  Dipartimento
tramite e-mail (inviata almeno con 7  giorni di anticipo fatte salve situazioni di particolare
urgenza) e di ogni seduta verrà redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico
presso la Direzione del Dipartimento.

Il Comitato di Dipartimento si riunisce periodicamente ed almeno quattro volte l’anno, su
convocazione del Direttore di Dipartimento.

In caso di mancata convocazione, provvede il Direttore Sanitario Aziendale  su richiesta di
uno o più componenti.
Per  la  validità  delle  sedute  devono  essere  presenti   almeno  la  metà  più  uno  dei
componenti  del  Comitato  stesso.  Il  Comitato  assume  decisioni   a  maggioranza  dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore del Dipartimento.
La  partecipazione  alle  riunioni  del  Comitato  di  Dipartimento  è  considerata  attività  di
servizio.

 
Art. 6

Informazioni periodiche al personale del Dipartimento

Il Direttore del Dipartimento presenta in apposita riunione del Comitato di Dipartimento il
piano annuale delle attività e la relazione annuale consuntiva e informa periodicamente il
personale  del  dipartimento,  nelle  forme  ritenute  più  opportune,  sugli  argomenti  di
interesse  dipartimentale,  in  particolare  in  occasione  della  introduzione  di  rilevanti
innovazioni  organizzative  o  dell’implementazione  di  percorsi  clinici-assistenziali
dipartimentali.

Art.7
Disposizioni finali

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica in relazione alle mutate esigenze
organizzative e gestionali su iniziativa del  Collegio di Direzione Aziendale e/o del Direttore
Sanitario Aziendale. 
 

*************
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