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Sembra sempre impossibile
fino a quando qualcuno lo fa.
[Nelson Mandela]

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO
Sono ormai trascorsi oltre dieci anni dall’adozione del primo Atto Aziendale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. La sfida organizzativa e culturale
sottesa a quel documento era molto alta: si trattava di dare attuazione ai principali atti
di indirizzo normativo regionale e nazionale e guidare il cosiddetto “processo di
aziendalizzazione” verso una fase più matura e innovativa.
A distanza di dieci anni, il nuovo Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi si pone l’obiettivo di ridisegnare il profilo dell’Azienda cercando di fare sintesi:
! tra storia e innovazione. La ricchezza della tradizione assistenziale, didattica e
scientifica di Careggi è fra le più importanti del nostro Paese. Questa storia ha
un valore e occorre esserne consapevoli perché rappresenta le radici su cui si
poggia e si costruisce il futuro. Radici solide infatti possono consentire di osare
nell’innovazione, evitando il rischio di considerare la novità come elemento di
destabilizzazione. Il cambiamento è già in atto e i professionisti sono chiamati a
esserne protagonisti.
! tra specializzazione e integrazione. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi è sorta attraverso una lunga stratificazione di iniziative edilizie che, a
partire dai primi anni del Novecento, hanno visto sorgere numerosi padiglioni,
ognuno dei quali caratterizzato da una forte autonomia specialistica. Questa
specializzazione ha rappresentato un punto di forza nello sviluppo delle
professionalità, ma indubbiamente ha costituito anche un limite per la
duplicazione e sovrapposizione di strutture e funzioni. Oggi occorre superare
questo modello, perché appare impossibile mantenere gli standard propri di un
grande ospedale se non attraverso la valorizzazione del processo di
integrazione con gli altri attori del sistema (dalla Regione alle altre Aziende
dell’Area Metropolitana e dell’Area Vasta; dall’Università alla complessa rete
delle relazioni scientifiche con istituti nazionali e internazionali).
! tra interesse e responsabilità. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi è
un “laboratorio di idee”, che offre possibilità uniche di confronto con esperienze
internazionali, attività assistenziali e progetti di ricerca e collaborazioni con le
più prestigiose istituzioni sanitarie. Queste potenzialità, che hanno importanti
ricadute professionali, fanno di Careggi un luogo particolarmente attrattivo per
studenti e professionisti.
! tra organizzazione e cambiamento. Il processo di cambiamento risulta
efficace se e nella misura in cui contribuisce alla crescita dell’organizzazione,
dosando continuità e innovazione, partecipazione e responsabilità.
Un Atto Aziendale che non voglia essere solo una fotografia dell’organizzazione per
come è oggi, ma che si prepari alle sfide dei prossimi dieci anni rappresenta una sfida
nella sfida. Nessuna organizzazione – e men che meno una complessa come l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi – muta in virtù dell’adozione formale di un
documento: il cambiamento reale, positivo si realizza se e in quanto sostenuto da un
cambiamento culturale; avviene in modo incrementale, per stati di avanzamento ed è
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tanto più solido quanto più riesce a sostenere i rischi e valorizzare le opportunità
esterne con plasticità. Non si tratta di redigere un documento capace di prevedere un
futuro, ma piuttosto un corpus documentale che contenga al suo interno meccanismi di
revisione, apertura alla novità e capacità di rispondere al bisogno di efficienza
dinamica, di anticipazione e di orientamento al lungo periodo.
Per questo motivo, il nuovo Atto Aziendale prova a superare la logica normativoburocratica.
Il profilo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, che costituisce la premessa al
corposo articolato, è parte integrante dell’Atto: ne rappresenta i presupposti storicoorganizzativi, il punto di partenza dal quale trarre consapevolezza dei successi e degli
errori. Se la parte dedicata all’assetto istituzionale recupera sostanzialmente il dettato
normativo nazionale e regionale, le parti che vengono maggiormente innovate sono
quelle che descrivono il modello organizzativo peculiare dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi, le logiche e gli strumenti di gestione.
L’evoluzione del pensiero organizzativo orienta a focalizzare l’attenzione sempre più
verso organizzazioni semplici e flessibili, adatte a modificarsi in linea con i cambiamenti
del contesto, spostando il focus dalle strutture ai processi e dalle forme organizzative ai
sistemi di relazione. In questo senso, l’organizzazione che si è andata delineando è
apparsa sempre meno caratterizzata da “un” modello organizzativo, ma piuttosto da
una pluralità di modelli organizzativi capaci di coniugare le variabili “hard” (la struttura
organizzativa intesa come insieme coordinato di compiti e responsabilità; i sistemi
operativi, vale a dire i meccanismi che governano gli obiettivi e le risorse alle diverse
strutture aziendali) con le variabili “soft” (lo sviluppo di sistemi di competenze e stili di
leadership) per cercare di realizzare un assetto flessibile in grado di consentire
all’azienda di soddisfare una serie instabilità (cambiamenti dello scenario istituzionale e
normativo, delle risorse, dei competitors, delle aspettative del personale, delle
tecnologie, nei bisogni dei cittadini) che configura una serie di complessità che
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi è chiamata a fronteggiare.
Per comprendere dove vogliamo andare è importante sapere da dove siamo venuti: è
per questo motivo che, a premessa dell’Atto Aziendale, si è voluto inserire un profilo
dell’Azienda che, partendo dalla sua storia e dall’evoluzione organizzativa e
assistenziale degli ultimi anni, consentisse non solo di recuperare i valori di
appartenenza e condivisione comuni ai cittadini non meno che ai professionisti, ma
anche di preparare lo slancio verso le sfide prossime future.
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La storia è un grande presente,
e mai solamente un passato.
[Émile-Auguste Chartier]

PROFILO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
La storia
La situazione dell’edilizia ospedaliera fiorentina alla fine dell’Ottocento era piuttosto
critica: una ricognizione fatta dall’Amministrazione Comunale nel 1896 evidenziava che
dei circa 1400 posti letto distribuiti tra l’Ospedale di S. Maria Nuova e quello di
Bonifazio, entrambi situati nel centro cittadino, solo 250 erano in buone condizioni,
mentre gli altri richiedevano frequenti e profondi interventi di manutenzione e
conseguenti ripercussioni negative sulle casse comunali. La crescita del numero dei
pazienti che si registrò all’inizio del Novecento (la popolazione ospedaliera, nei dieci
anni a cavallo dei due secoli, crebbe quasi del 30%) convinse le istituzioni cittadine
della necessità di intraprendere la costruzione di un nuovo ospedale. Su iniziativa
dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova, si avviarono una serie di indagini preliminari
volte ad individuare l’area sulla quale realizzare il nuovo comparto sanitario fiorentino e
avviare un graduale processo di trasferimento dei degenti. La zona venne infine
individuata nel settore nord della città, compresa tra il torrente Terzolle e l’odierno viale
Pieraccini: sotto il profilo ambientale, essa possedeva le caratteristiche di “sanità e
salubrità” necessarie per edificare un complesso ospedaliero (qualità del resto
storicamente confermate dal fatto che le antiche famiglie patrizie fiorentine avevano
edificato le proprie residenze estive proprio in quest’area); essa era inoltre situata
lontano dalla cerchia cittadina, ma comunque in un’area dove già si prevedeva uno
sviluppo urbano importante e che comunque non sarebbe stata ostacolata dalla
presenza di un nuovo ospedale.
Il nodo dell’acquisto del terreno venne risolto
(non senza ampi dibattiti, puntualmente
registrati dalla stampa cittadina) investendo
410.000 lire per l’acquisto di 79 ettari di
terreno appartenenti alla famiglia BoutorlineMisciatelli: una decisione che da un lato
alimentò qualche preoccupazione tra le
autorità pubbliche per gli aspetti economici
(una parte del Consiglio Comunale avrebbe
preferito un investimento ridotto), ma
dall’altra pose le basi per l’edificazione di un
complesso ospedaliero che fin dal primo
momento si caratterizzava come “[…] il primo
nucleo, intorno al quale, in progresso di
tempo e quando le fortunose e più prospere
condizioni dell’Opera Pia lo permetterebbero,
dovranno riunirsi e raggrupparsi molte altre
sezioni degli Spedali e delle Cliniche coi
La memoria illustrativa, datata 1906 e conservata
rispettivi
gabinetti
sperimentali
o
di
nell’Archivio Storico del Comune di Firenze,
dalla quale è tratta la citazione a lato
osservazione”.
Il primo “Piano Regolatore” della futura area ospedaliera venne redatto dal
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responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Italo Guidi. Il progetto originario dell’ospedale
privilegiò un modello edificatorio di matrice ottocentesca, con un insieme di padiglioni
inseriti all’interno di un grande parco; prevedeva la realizzazione di cinque “Istituti
Superiori di studi pratici e di perfezionamento” (l’antecedente storico dell'attuale
Università degli Studi di Firenze) la cui “Sezione di Medicina e Chirurgia” operava, fino
dalla sua fondazione, nell’ambito delle strutture ospedaliere afferenti allo storico plesso
ospedaliero di S. Maria Nuova.
Il piano, con le due varianti del 1917 e del 1920, definisce un sistema a padiglioni
centrato lungo un asse principale corrispondente all’odierno viale di San Luca.

Nel 1912 si dette finalmente l’avvio alla
costruzione dell’attuale Villa Ognissanti
(adesso sede dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Meyer); due anni dopo –
quando quello che era allora chiamato
“l’ospedale per i tubercolosi” era in una fase
avanzata di realizzazione – fu posata la
prima pietra del “grande policlinico di
Firenze”, come titola La Nazione nella sua
edizione della sera del 6 luglio 1914 e
avviata la costruzione degli edifici sanitari
all’interno dell’attuale perimetro di Careggi.
Per la costruzione degli edifici dei padiglioni
di Medicina Generale e dei tre padiglioni di
Ponte Nuovo venne utilizzata, durante la I
guerra mondiale, anche la manodopera dei
prigionieri di guerra austriaci. Nel 1924
furono finalmente ricoverati a Careggi i
primi 458 malati.
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L’interno della cucina centrale di Careggi, 1935.

Alla metà degli Anni Trenta, il complesso
dell’Ospedale di Careggi poteva contare
su 1605 posti letto: la maggior parte di
essi
era
ospitata
nell’”ospedale
sanatoriale” di Villa Ognissanti, che
disponeva di 720 posti letto. Il resto era
suddiviso tra le sezioni di medicina
generale (con 296 posti letto) e di
chirurgia generale. Questo in particolare
era particolarmente significativo per
l’epoca: la Rassegna del Comune di
Firenze del 1937 riporta che la “Sezione
di Chirurgia Generale è ospitata in un
grande padiglione a quattro piani, dotato
di tre sale operatorie per asettici, di sale
di operazione per settici ed inoltre di
numerose sale di medicazione. Essa
dispone di 346 posti letto, compreso un
reparto di paganti di 1° e 2° classe”.

La realizzazione edilizia continuò nei due
decenni successivi: vennero realizzati in
rapida sequenza l’attuale edificio delle
Cliniche Chirurgiche, la Clinica Medica,
l’Istituto di Fisiologia, l’Istituto di Igiene,
la Biblioteca medica, Farmacologia. Il
progetto mostrava attenzione sia alla
necessità
crescente
di
spazi
assistenziali,
sia
alla
revisione
dell’assetto edilizio della Facoltà di
Medicina e Chirurgia della Regia
Università di Firenze. Nel 1936 venne
acquistata la Villa Medicea, da allora
sede della Direzione dell’Ospedale fino a
pochi anni fa, quando venne ceduta alla
Regione.

Una sala operatoria
Della sezione di chirurgia.
Foto tratta dalla Rassegna
del Comune di Firenze, 1935

Con l’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale, Careggi si affermò
come un centro di riferimento per l’assistenza ai militari (a partire dai feriti che
nell’autunno del 1940 iniziarono a giungere nel presidio ospedaliero provenienti in gran
numero dalla campagna di Albania) e ovviamente giocò un ruolo importante nei
drammatici frangenti dell’occupazione tedesca e delle operazioni di rastrellamento,
sfollamento e resistenza che trovarono la loro massima attività nelle pendici di Monte
Morello e di Pratolino. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto 1944, i tedeschi fecero sfollare
negli edifici di Careggi molti degli abitanti di Rifredi, che rimasero nell’ospedale fino
all’insurrezione che l’11 agosto portò alla liberazione di Firenze.
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Molti degli edifici che costituivano i vari padiglioni dell’ospedale di Careggi vennero
danneggiati durante le operazioni belliche. Per riportare l’intera area alla sua funzione
originaria di assistenza e cura dei cittadini erano necessari ingenti investimenti, non
facili da trovare nell’Italia del Dopoguerra. L’Amministrazione cittadina venne allora
sostenuta da un “Comitato cittadino di soccorso per l’Ospedale di Careggi”: sotto la
presidenza del dr. Alberto Terzani, il Comitato si impegnò nella ricerca di fondi,
creando vasto consenso popolare attraverso la stampa e la radio e promuovendo
inoltre nei luoghi di lavoro e nel corso di manifestazioni sportive e altre iniziative
pubbliche l’obiettivo di trovare le risorse finanziaria per “rimettere in moto” Careggi e
iniziare la ricostruzione. Commercianti, imprenditori e lavoratori risposero all’appello e
si affiancarono – anche con forme di finanziamento – allo sforzo delle autorità cittadine:
la storia di quello che fino dagli anni Venti veniva definito “Ospedale di Careggi” tornò
ad essere parte integrante della storia di Firenze e dei fiorentini e da allora non ha
smesso di costituire un punto di riferimento costante per la città.
Negli anni che seguirono la ricostruzione post-bellica, la vocazione di Careggi a
integrare assistenza e ricerca si manifestò in una crescita scientifica e assistenziale
che iniziò ad accompagnare le varie e complesse fasi di riordino dell’assistenza
sanitaria in Toscana e che nel tempo finirà per determinare un assetto edilizio ben
definito.

Pag.%6

Il#Nuovo#Atto#Aziendale#
Parte#Prima#–#Verso#Careggi#2020#

Nel 1964 venne aperto il Centro
Traumatologico Ortopedico, come
ospedale autonomo di proprietà
dell’INAIL: un vero e proprio gioiello
di
edilizia
sanitaria
progettato
dall’Architetto Spadolini. La struttura
verrà “acquisita” dalla USL 10/D
all’indomani della approvazione della
Legge istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale,
all’inizio
degli
anni
Ottanta, entrando di fatto a far parte
del
mosaico
di
padiglioni
dell’Ospedale.
Fino al 1993, l’ospedale di Careggi – che come detto includeva anche il CTO – fu il
presidio della USL 10/D. Con la riorganizzazione e la cosiddetta “aziendalizzazione”
(frutto degli impianti normativi del D.Lgs. 502/92 e D.Lgs. 517/1999), l’ospedale
divenne – anche per il suo consolidato legame con l’Università degli studi di Firenze –
un’Azienda Ospedaliera autonoma. Il nuovo gruppo dirigente ereditò, dal punto di vista
edilizio, una struttura che nel corso dei due decenni precedenti aveva tentato di
rispondere alle sollecitazioni delle diverse riforme sanitarie e alle sempre diverse
esigenze di cura e assistenza attraverso una serie di interventi edilizi caratterizzati per
implementazioni e addizioni non sempre supportate da adeguate logiche di
programmazione. Già nel 1989, l’Università e la USL 10/D fiorentina avevano definito
un programma strategico di trasformazioni per l’intero comprensorio ospedaliero.

Il piano, denominato “Careggi 2000”, prese l’avvio due anni dopo, grazie ad un
complesso di azioni per il finanziamento per l’edilizia sanitaria in virtù del quale la
Regione Toscana approvò il Programma di investimenti per la sanità, quale quadro di
riferimento per il Progetto Generale di Riorganizzazione del Polo OspedalieroPag.%7
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Universitario.
Il percorso per arrivare all’avvio dei lavori fu particolarmente complesso. Nel 2002 si
giunse finalmente alla ratifica dell’accordo tra l’Ateneo fiorentino e l’Azienda
Ospedaliera Careggi per la riorganizzazione del programma generale di intervento; nel
2003 il Consiglio Comunale deliberò l’approvazione del Piano Unitario, che avrebbe
rappresentato lo strumento urbanistico attuativo per il rinnovamento di Careggi.
L’obiettivo, tanto ambizioso quanto complesso dal punto di vista realizzativo, puntava a
fare dell’Ospedale di Careggi un organismo unitario ed efficiente, superando al
contempo la logica che aveva portato nel corso del tempo alla stratificazione di
realizzazioni edilizie non pianificate.
Accanto alle modifiche edilizie, la storia di Careggi è caratterizzata da molteplici
variazioni sul tema dell’assetto organizzativo. L’attuale modello di funzionamento, pur
con le modifiche intercorse nell’arco degli anni, risale al biennio 2003-2004: in quegli
anni venne discusso e approvato il primo Atto Aziendale (poi aggiornato nel 2007) e
venne avviato il processo di dipartimentalizzazione, mediante la costituzione di 13
dipartimenti clinici, poi ridotti a 12 con l’accorpamento nel Dipartimento di Urgenza del
Dipartimento delle Chirurgie generali. I Direttori Generali che dal 2006 in poi si sono
succeduti alla guida dell’Azienda hanno rilevato più volte la necessità di aggiornare
prima e modificare sostanzialmente poi l’attuale Atto Aziendale. Questa esigenza ha
portato ad una prima revisione a seguito dell’introduzione del Piano Sanitario
Regionale del 2005 e dell’introduzione del nuovo protocollo di intesa tra Regione e
Università.
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La tradizione è una bellezza da conservare,
non un mazzo di catene per legarci.
[Ezra Pound]

IL SISTEMA DEGLI ASSET
Il patrimonio immobiliare
Le strutture per l’assistenza
L’attuale configurazione edilizia è il risultato di una pianificazione iniziata negli anni
Novanta con il citato piano denominato “Careggi 2000”, con la quale si è inteso
ricostruire l’unitarietà urbana del comprensorio ospedaliero e consentire la crescita del
sistema sanitario regionale: obiettivi ambiziosi che prevedevano la demolizione di circa
il 60% delle volumetrie allora esistenti e la ricostruzione di una nuova rete di padiglioni
integrati che riqualificassero l’ambiente nel rispetto del delicato contesto paesaggistico.
Il progetto del “Nuovo Careggi” nasceva con un triplice obiettivo:
"
"

"

la necessità di rinnovamento del patrimonio edilizio;
l’obiettivo di supportare il cambiamento nell’ambito terapeutico-assistenziale,
recuperando la precedente frammentazione e dispersione delle attività e
compattando in tal modo le funzioni di cura, didattica e gestione in un minor
numero di edifici;
la riorganizzazione della rete dei trasporti interni ed esterni all’area ospedaliera.

Il progetto è attualmente in una fase di avanzata realizzazione e molte delle azioni si
sono già concluse o sono in procinto di esserlo.
Il Centro Traumatologico Ortopedico e l’annesso centro spinale, con una
consistenza di oltre 44.500 mq, ospita attualmente oltre 300 posti letto. Il piano terra e
parte del piano seminterrato sono dedicati principalmente alle attività ambulatoriali,
situate nell’edificio sorto con il nuovo ampliamento, articolato su due piani, che
contiene oltre 50 stanze visita. Al piano terra sono presenti anche la radiologia, la
neuroradiologia e il Pronto Soccorso, oltre al centro spinale afferente all’agenzia della
Regione Toscana per la cura del medulloleso. Il centro, che occupa 40 posti letto, è
dotato di una palestra riabilitativa di 250 mq e di una piscina idroterapica che
garantisce un percorso riabilitativo capace di essere fruito in autonomia anche da
pazienti che utilizzano sedie a ruote. A regime, l’edificio manterrà le attività
ambulatoriali, ospiterà 22 sale operatorie, divenendo, con i suoi 450 posti letto, il punto
di riferimento per le patologie ortopedico-neurologiche e per il recupero neuromotorio
del paziente.
Il primo dei padiglioni conclusi con il piano unitario è il Nuovo San Luca, edificato
nell’area lasciata libera dalla demolizione di due dei tre padiglioni gemelli che
formavano il cosidetto “vecchio” San Luca. L’edificio, con uno schema a corpo
quintuplo, si sviluppa su 4 piani fuori terra e contiene un totale di 225 posti letto ospitati
in 13.000 mq. All’edificio è collegato il blocco contenente le 7 nuove sale operatorie,
oltre che una serie di ambienti con funzioni di diagnostica e degenza: sarà destinato ad
ospitare gran parte dell’attività oncologica, grazie anche alle potenzialità connesse con
lo sviluppo della chirurgia robotica.
L’edificio denominato Piastra dei servizi è una struttura di 23.000 mq articolato su 4
piani contenenti gran parte dei laboratori di analisi e relativi ambulatori per i prelievi e
può ospitare alcune aree di degenza.
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Nel piano unitario l’edificio è l’ideale testata del blocco delle acuzie ospitato nel nuovo
padiglione del DEAS. Il Nuovo Monoblocco per l’Emergenza, Urgenza e Acuzie è un
articolato edificio, di oltre 8000 mq, che a regime potrà contenere circa 500 posti letto e
disporre di 15 sale operatorie. Il progetto ha previsto la demolizione e parziale
ristrutturazione dello storico padiglione delle Chirurgie, che nelle vecchie cartografie
degli anni Novanta era ben riconoscibile dalla caratteristica pianta a “croce di S.
Andrea”.
La nuova Maternità è stata realizzata
ristrutturando parte dell’edificio delle
cliniche ostetriche e realizzando un
nuovo padiglione che contiene le 4 sale
parto, 2 sale operatorie e il blocco delle
degenze e gli ambulatori. Le nuove
strutture si affiancano così all’edificio a
pianta centrale denominato “Margherita”,
un modello di centro nascita per la
gravidanza a basso rischio che integra
una serie di servizi capaci di offrire una
risposta a una serie di bisogni psicologici
e relazionali della coppia e del neonato
durante l’intera esperienza della nascita,
dalla gravidanza al parto.
Nell’area di Ponte Nuovo, situata sul lato opposto rispetto all’accesso principale di
Largo Brambilla, il recupero delle vecchie cliniche neurologiche e psichiatriche sarà
prevalentemente dedicato a laboratori di ricerca e ad alcune attività ambulatoriali.
La razionalizzazione delle attività assistenziali in un numero limitato di padiglioni, se da
un lato ha comportato ingenti investimenti nel potenziamento edilizio e tecnologico di
alcuni edifici, dall’altro ha portato alla conseguenza della dismissione (se non
addirittura dell’abbattimento) di alcuni edifici che hanno fin qui caratterizzato la vita e
anche gli assetti organizzativi di Careggi, oltre che l’orizzonte culturale dei cittadini
fiorentini.
Lo storico edificio di Villa
Monna Tessa (tradizionale
“casa” dell’urologia per tutti i
fiorentini)
è
già
stato
interessato dallo spostamento
di gran parte delle attività
assistenziali verso il Nuovo
San Luca; lo sviluppo del
C.T.O.
–
finalizzato
all’accoglimento non solo delle
attività ortopediche, ma anche
neurologiche – comporterà la
dismissione
anche
del
padiglione delle
Cliniche
Neurologiche e sorte analoga
avrà anche il padiglione delle
Cliniche Chirurgiche
una
volta pronti gli spazi nei
Pag.%10

Il#Nuovo#Atto#Aziendale#
Parte#Prima#–#Verso#Careggi#2020#

padiglioni di nuova realizzazione; per lo storico edificio di Clinica Medica, che
attualmente ospita non solo servizi ambulatoriali e diagnostici, ma anche importanti
degenze, il futuro sarà invece quello di ospitare attività di tipo ambulatoriale.
Le strutture per la formazione e la ricerca
L’attuale configurazione edilizia evidenzia e sottolinea la vocazione all’integrazione tra
assistenza, didattica e ricerca che costituisce uno dei tratti essenziali dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi. Le strutture utilizzate per funzioni didatticoformative occupano circa 12.000 mq (quasi il 5% complessivo dell’offerta strutturale di
Careggi): recuperano in parte antiche e gloriose aule (tali sono quelle delle Cliniche
chirurgiche, Clinica Medica, Anatomia Patologica e C.T.O.), alle quali si affiancano
moderne realizzazioni capaci di sviluppare didattica frontale tradizionale e nuove
metodologie didattiche.
I
cinque
Dipartimenti
universitari che articolano
l’offerta
formativa
della
Scuola di Scienze della
Salute Umana dell’Università
degli studi di Firenze sono
ospitati o nell’area di Careggi
o in strutture limitrofe ad
essa.
Nel piano “Careggi 2000” un
ruolo strategico era affidato
alla realizzazione del nuovo
centro
direzionale
multifunzionale, inteso come
portale
all’intera
area
assistenziale dell’Azienda.
L’edificio denominato NIC (Nuovo Ingresso Careggi) è stato inaugurato nel 2010 e si
articola in quattro volumi ricollegati da una copertura unica che definisce un’ampia
piazza coperta che unisce le funzioni differenziate dei blocchi creando un unicum tra il
percorso di accesso alle attività sanitarie, di ricerca, didattica e amministrative. Uno dei
quattro edifici, quello posto perpendicolarmente al viale di San Luca, è strettamente
utilizzato per le funzioni direzionali e formative dell’Università degli Studi di Firenze.
L’edificio ospita al piano terra le aule didattiche, con gli spazi per la simulazione e
dispone di un’aula anfiteatro che occupa una superficie di oltre 260 mq. Ai piani
superiori sono presenti gli uffici del DIPINT (il Dipartimento Interistituzionale Integrato
per la Ricerca e la didattica) ed altre funzioni amministrativo - direzionali dell’università.
I laboratori didattici e di ricerca per la facoltà di medicina sono ospitati principalmente
nei tre padiglioni principali che si articolano intorno al “CUBO”, un edificio su tre piani
che contiene oltre 200 laboratori distribuiti su una pianta rettangolare con una
consistenza di 12.000 mq. L’edificio si ricollega, con il medesimo modulo compositivo,
al nuovo edificio che conterrà i laboratori di manipolazione cellulare "cell-factory"
gestito dall’I.T.T. ( Istituto Toscana Tumori): tale edificio occupa 5500 mq con 25
laboratori e un “core” di 10 laboratori per le terapie cellulari e genetico sperimentali.
Altre funzioni di ricerca sono ospitate nei laboratori della Piastra dei Servizi, dove sono
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presenti le strutture dipartimentali di Genetica, Immunogenetica e Biologia di Trapianti
e il centro regionale per la Conservazione Tessuto Osseo.
Investimenti e tecnologie
Lo sviluppo edilizio che ha accompagnato l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
è stato enorme: dal 2007 ad oggi, le spese per investimenti nelle ristrutturazioni e nelle
nuove edificazioni hanno ampiamente superato i 200 milioni di euro. La tabella
sottostante riassume gli interventi maggiormente significativi e rende esplicita la
costanza degli sforzi effettuati negli ultimi sei anni per rendere Careggi un ospedale più
accogliente per i cittadini, più moderno dal punto di vista della logistica a supporto dei
processi assistenziali e all’avanguardia sotto il profilo dell’impiego delle tecnologie
diagnostiche e delle metodiche più innovative in ambito chirurgico al fine di garantire
una migliore diagnosi e cura dei pazienti.
ANNO

PADIGLIONE
25 – CTO

2007
29 - HOSPICE
13 - CLINICA
MEDICA

2008

2009

2010

2011

S.P.D.C. (ristrutturazione edificio, poi affittato ad ASL 10)
Emodinamica (ristrutturazione parziale del secondo piano)
Endoscopia (realizzazione di un nuovo reparto di endoscopia al piano
terreno)

54 – MENSA

Realizzazione nuova mensa

12 – DEAS

Realizzazione di nuovo edificio destinato alle degenze, terapie
subintensive e terapie intensive della Cardiologia

4 - OCULISTICA

Realizzazione terza sala operatoria a completamento del blocco
operatorio

15 – PIASTRA

Ristrutturazione Laboratorio Biosicurezza

1 – NIC

Parcheggio

1 – NIC

Realizzazione Nuovi Uffici Direzionali e didattica

24 - MEDULLOLESI

Ristrutturazione della piscina e della palestra

63 – CUCINE

Ristrutturazione e messa a norma delle cucine

Vari padiglioni

Grandi Tecnologie (RMN , TAC, HI-FU, Gamma Knife, Tomo Therapy)
Ristrutturazione pad. Mario Fiori (uffici ISPO)
Laboratorio C.E.R.T. – Ampliamento
Ristrutturazione del padiglione per tecnologie sanitarie

7 - MATERNO
INFANTILE

Realizzazione di un nuovo edificio: Ginecologia, Ostetricia,
Neonatologia, T.I. Neonatale 29 culle, Blocco Operatorio 4 sale, Blocco
Parto 3 sale, Ambulatori

7 - MATERNO
INFANTILE

Attrezzature nuova diagnostica

25 – CTO
12 – DEAS
2013

Nuovi Ambulatori, Auditorium, Nuovo Parcheggio Multipiano, Fase 2
(ristrutturazione dell’ala nord dell’edificio e la realizzazione di nuovi corpi
di fabbrica)

16c - SAN LUCA

28a - PONTE
NUOVO
13 - CLINICA
MEDICA
64 - LOGISTICA

2012

DESCRIZIONE DEI LAVORI

25 – CTO
27b - CUBO 3

Fase 3 (ristrutturazione dell’ala nord, ampliamento nuovo Blocco
Operatorio 9 sale, nuova centrale impianti)
Blocchi G e D, Medicine d’Urgenza e Terapie Intensive 1° fase
(realizzazione di nuovo edificio)
Spostamento Neurochirugia (ristrutturazione di edificio esistente, Blocco
Operatorio 7 sale, Terapia Intensiva)
Laboratorio ITT - Nuovo edificio
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9 - MATERNO
INFANTILE

16b - SAN LUCA

FIVET, Ambulatori, Libera Professione (ristrutturazione edificio
esistente)
Piastra Diagnostico Terapeutica (nuovo edificio, 7 sale operatorie, Day
Hospital, Diagnostica Interventistica, RMN, TAC, Ecografie, RX)
Acquisizione di tre robot per lo sviluppo della Chirurgia robotica

16c - SAN LUCA

Degenze Urologia (rinnovo Degenze, Terapia Intensiva, Litotrissia)

16b - SAN LUCA

Quasi quaranta milioni di euro sono stati investiti nelle più moderne tecnologie: oltre a
dotarsi di RMN, TAC ed altre attrezzature di diagnostica di ultima generazione,
l’Azienda ha investito in una serie di dispositivi innovativi capaci di garantire risultati più
efficaci rispetto ai trattamenti tradizionali non solo in termini di risultato, ma anche per il
più pronto recupero della salute del paziente. Rientrano in questo ambito la macchina
per la Tomoterapia, utilizzato per la radioterapia nell’ambito delle patologie tumorali;
l’Hi-Fu (acronimo per High Intensity Focused Ultrasound) per l’eliminazione della
manifestazione localizzata del tumore attraverso la produzione di onde acustiche; la
Gamma Knife, un metodo di radiochirurgia che, attraverso la focalizzazione di un fascio
di raggi gamma in un’area selezionata del cervello, permette il trattamento di patologie
tumorali in modo non invasivo.
I più recenti investimenti
hanno
riguardato
la
chirurgia robotica, con
l’acquisizione
di
tre
nuovi robot modello “Da
Vinci” che consentiranno
di sviluppare questo tipo
di chirurgia fortemente
innovativa e di altissimo
contenuto professionale.
Con questi investimenti, che procedono
di pari passo con la ristrutturazione
edilizia,
l’Azienda
OspedalieroUniversitaria Careggi sta gettando le
basi per sviluppare una potenzialità
diagnostica, terapeutica e formativa di
altissimo profilo e confermare così il
proprio ruolo di riferimento non solo in
ambito regionale, ma anche nazionale.

Un tale sviluppo tecnologico comporta un ingente consumo energetico: per questo
motivo l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi si è dotata di uno dei più moderni
impianti di trigenerazione che consente la produzione di elettricità, calore e acqua
refrigerata per condizionamento, attuando il massimo risparmio energetico e con i più
elevati standard di rispetto ambientale attualmente disponibili. Le potenzialità di questa
nuova centrale, che è dotata di una enorme turbina a gas naturale, consentono di
produrre energia elettrica pari a quella necessaria per il fabbisogno di oltre ventimila
famiglie e per il riscaldamento di diecimila unità abitative.
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Rispetto agli impianti tradizionali il sistema di “trigenerazione” consente risparmi
economici per la collettività di oltre 1 milione di Euro l’anno e risparmi energetici per
4.500 tep (tonnellate equivalenti petrolio), evitando l’emissione annua in atmosfera di
circa 16.000 tonnellate di anidride carbonica, 180 tonnellate di anidride solforosa e 24
tonnellate di polveri fini (PM10).

I beni culturali
Le vicende storiche che hanno portato alla costituzione dell'Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi hanno fortemente influenzato la configurazione attuale del suo
patrimonio culturale, che conta beni mobili e immobili di eccezionale valore. Questo
nucleo si è formato a partire dagli inizi del Novecento, quando il principale ospedale
cittadino di Santa Maria Nuova decise di trasferire – come abbiamo visto – parte delle
proprie strutture in un luogo più salubre e atto ad ospitare un numero crescente di
degenti; si è accresciuto fino al 1982 ed è stato oggetto di un ulteriore ampliamento nel
2003, quando l’Università di Firenze e l’Azienda Ospedaliera si sono unite in un’unica
struttura. L'attuale patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi viene così a comporsi di due nuclei fondamentali: quello riferibile
all'ospedale di Careggi (ex Arcispedale di Santa Maria Nuova) e quello universitario.
L’evolversi della storia urbanistica e architettonica di Careggi rispecchia una serie di
scelte politiche e adempimenti legislativi che rispondono a nuove esigenze igienicosanitarie, sociali, economiche, demografiche, strutturali e tecnologiche. Parallelamente
al patrimonio architettonico, in appena un secolo si sono stratificate in quest’area
differenti tipologie di beni culturali, tra cui in particolare quelli scientifici,
demoetnoantropologici, storico-artistici, archivistici e librari.
I beni scientifici costituiscono la più evidente testimonianza dello svolgersi della storia
medica e assistenziale di Careggi, che ad oggi può vantare un’amplissima varietà di
strumentaria. Tra le raccolte di maggior rilievo si segnala quella del “Centro di
Documentazione per la storia della Fisiologia”, nato nel 1998 per recuperare e
valorizzare un patrimonio formatosi a partire dalla seconda metà del XIX secolo, in
corrispondenza con la nascita e il primo sviluppo della scuola di fisiologia fiorentina. La
collezione di strumenti fisiologici utilizzati nella ricerca scientifica conta circa 200 reperti
ed è composta principalmente da apparecchi impiegati per la registrazione di parametri
elettrici e meccanici e per la stimolazione elettrica, strumenti ottici, acustici e fotografici.
Altro nucleo museale di rilevo è il Museo Anatomico Fiorentino, risalente al Gabinetto
Fisiologico aperto nel 1869 e annesso all'Ospedale di Santa Maria Nuova. La raccolta
Pag.%14

Il#Nuovo#Atto#Aziendale#
Parte#Prima#–#Verso#Careggi#2020#

si articola in quattro sezioni: la collezione osteologica, i preparati anatomici organici, la
ceroplastica e la strumentaria anatomica, comprendente cassette con ferri chirurgici e
da dissezione. Di particolare interesse la serie dei preparati anatomici di Filippo Pacini,
Paolo Mascagni e Luigi Paganucci. Una sezione è infine dedicata ai reperti "pietrificati"
di Girolamo Segato.
Con l’idea di recuperare, valorizzare e tutelare questo notevole tesoro solo
parzialmente esplorato e in linea con i recenti indirizzi regionali, l’Azienda ha
recentemente avviato una campagna di catalogazione per rilevare la consistenza del
patrimonio scientifico attualmente dislocato nei vari dipartimenti universitari e reparti
ospedalieri.
Da non sottovalutare anche la ricchezza dei beni demoetnoantropologici, sia
materiali sia immateriali, che connotano la struttura ospedaliera: oltre al ricco corredo
di beni materiali, esiste infatti una preziosa eredità di sapienza medica e infermieristica,
protocolli, pratiche, oltre che eventi e campagne di sensibilizzazione che si possono
anch’essi intendere come beni intangibili e quindi da tutelare. In tal senso, un esempio
di raccolta di testimonianze che documentano l’evolversi della pratica assistenziale è il
Centro Documentazione della Cultura Infermieristica “Maura Parronchi” che,
inaugurato nel corso del 2013, riunisce interviste, materiale archivistico, librario e
fotografico, strumentaria, nonché esempi di indumenti e oggettistica indossati dal
personale specializzato.
Così come i precedenti beni
culturali, insospettabile e ancora in
gran parte sconosciuto risulta il
patrimonio dei beni mobili di
proprietà dell'AOUC, composto sia
da beni funzionali alle necessità
quotidiane della pratica medica e
assistenziale, sia da beni di
eccezionale valore storico-artistico,
parte dei quali acquistati o trasferiti
da
Santa
Maria
Nuova
parallelamente alla progressiva
espansione del nuovo ospedale e
poi passati nel 1982 all'ospedale di
Careggi.
Ad alimentare il nucleo dei beni mobili di maggior valore hanno contribuito molti eventi.
Gli Anni Trenta sono un periodo particolarmente importante: in questi anni si ha
l'affidamento ai frati Cappuccini della neoedificata chiesa di San Giovanni Battista a
Careggi, grazie al quale l'Arcispedale incamerò una parte dei beni di questo Ordine;
ancora più significativi sono i due eventi che segnano il 1936, con il quasi
contemporaneo acquisto della Villa Medicea di Careggi e con il trasferimento in questa
area del Convento delle suore Oblate, di pertinenza di una comunità di religiose votate
all’assistenza nata alla fine del Duecento con la fondazione dell'Ospedale di Santa
Maria Nuova e dunque tenutaria di un patrimonio di testimonianze storico-artistiche
molto ricco.
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Alcune di queste strutture (Villa Medicea,
Villa Pepi, Villa La Quiete, l’ex Convento
delle Oblate) sono state trasferite ad altri
enti: una parte del patrimonio mobiliare è
tuttavia rimasta di proprietà dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Careggi
e
contribuisce a definire la consistenza di
un patrimonio storico-artistico che
annovera capolavori eseguiti dalla metà
del Duecento in poi dai più illustri artisti
toscani e non (tra i più noti e antichi si
ricordino solo Coppo di Marcovaldo,
Giottino, Dello Delli, Lorenzo Monaco,
Sandro Botticelli e Giuliano da Sangallo),
in gran parte conservati nei musei
cittadini.
Patrimonio reso ancora più prezioso con l’acquisto, avvenuto nel 1992, del complesso
di Villa la Quiete da parte dell'Ateneo fiorentino, che ha incrementato così con altri
60000 pezzi le sue già importanti raccolte di beni storico-artistici. Oltre ai dipinti e alle
sculture, il patrimonio raccolto si compone delle più disparate tipologie di beni mobili,
tra le quali meritano particolare menzione gli arredi sacri e quelli profani, le oreficerie e
i paramenti liturgici. Al confine tra arte e scienza si collocano invece le cere anatomiche
conservate presso il Museo di Anatomia Patologica, plasmate dalla metà del
Settecento e per gran parte dell’Ottocento da ceroplasti formati presso l’ospedale di
Santa Maria Nuova e presso la Specola.
A dare sostanza a questo giacimento di beni culturali contribuisce infine un ingente e
unico patrimonio librario e archivistico, che costituisce una miniera d’informazioni
per la storia della medicina e dell’assistenza. Solo la Biblioteca Biomedica, il cui nucleo
originario risale alla nascita della Libreria dell'Ospedale di Santa Maria Nuova (1679),
comprende circa 74000 volumi, tra i quali spiccano gli 11 incunaboli, i circa 9000
volumi appartenenti ai secoli tra il XVI e il XVIII, ai quali si aggiungono gli oltre 65000
del XIX secolo, prevalentemente di argomento medico, chirurgico e farmacologico.
Di notevole rilevanza in questo settore è anche la mole di documenti conservata
presso l’archivio dell’Istituto delle Montalve a Villa La Quiete, che comprende
documenti a partire dal secolo XIV. In fase di approfondimento è anche la consistenza
del patrimonio librario e archivistico presente presso i numerosi dipartimenti e reparti
dell’Azienda.
Cosciente del valore inestimabile del patrimonio culturale di cui è depositaria e con
l’intento di recepire le indicazioni del Codice dei beni culturali, a partire dall’anno 2010
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha promosso un approccio organico di
valorizzazione e tutela, che si è concretizzata nel progetto “Oltre la cura. Salute e
cultura nell’area fiorentina. Scoprire e valorizzare il patrimonio dell’AOU
Careggi”, il cui scopo primario è quello di tutelare e mettere in luce tramite
l’inventariazione e la catalogazione tutti i beni di proprietà dell’Azienda.
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Il patrimonio delle conoscenze
L’analisi dei principali asset aziendali non sarebbe completo senza focalizzare
l’attenzione sulla sua parte più preziosa, vale a dire quell’immenso patrimonio di risorse
immateriali rappresentato dalle conoscenze professionali, tecnico-scientifiche e
didattiche frutto della stratificazione, specializzazione e sviluppo continuo delle
competenze formatosi in quasi un secolo di storia, generazione dopo generazione. Si
tratta di un ampio giacimento ricco di idee, di competenze e di esperienze che
contribuisce a definire la cultura dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e che
costituisce un potenziale moltiplicatore di entusiasmo e di passione. Approfondiremo
più avanti il significato e l’importanza di quella sapienza assistenziale, clinica,
diagnostica, didattica e scientifica che ha contribuito a definire le linee di attività
peculiari dell’Azienda, esaminate nella loro articolazione ed evoluzione negli ultimi dieci
anni. E’ importante dedicare il giusto spazio all’importanza delle attività di didattica e
ricerca, come elementi coessenziali e del tutto peculiari della realtà di una Azienda
Ospedaliero-Universitaria.
La Legge 240/2010 ha innovato profondamente il tradizionale assetto organizzativo
dell’Università: il 2013 ha visto l’avvio dell’operatività dei nuovi organi dell’Università
come prefigurati dalla nuova normativa e che si sono sostanziati nella trasformazione
della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Scuola di Scienze della Salute Umana e nella
contestuale istituzione di cinque Dipartimenti Universitari. Se da un lato è da evitare il
rischio di una certa frammentazione delle relazioni istituzionali, occorre tuttavia
riconoscere che questo nuovo assetto apre le possibilità della valorizzazione delle
diversità degli approcci alla didattica e alla ricerca e alla possibilità di rendere ancora
più esplicito il legame di queste attività con l’assistenza e come elemento costitutivo
della missione dell’Università in quanto parte integrante di un’Azienda OspedalieroUniversitaria.
La Scuola di Scienze della Salute Umana produce un’offerta formativa che esemplifica
chiaramente la grande potenzialità non solo della qualità dell’offerta didattica che essa
può esprimere grazie ai suoi docenti e ai suoi ricercatori, ma anche delle possibilità di
svolgere una funzione formativa globale al servizio di tutte le professioni sanitarie. Alle
quattro lauree magistrali a ciclo unico (Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica e
Tecnologia farmaceutiche, Odontoiatria e protesi dentaria) si aggiungono percorsi di
laurea triennale che coprono tutte le professioni sanitarie e che trovano nelle sette
lauree magistrali (Scienze dell’Alimentazione, Biotecnologie, Scienze infermieristiche,
Scienze riabilitative, Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche,
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, Scienze e tecniche dello sport e
delle attività motorie preventive e adattate) occasioni di perfezionamento e
completamento del curriculum formativo.
Il panorama formativo è infine completato dalle oltre trenta scuole di specializzazione,
che rappresentano concretamente il punto di maggior contatto della collaborazione tra
Servizio Sanitario Regionale e Università e il terreno di un reale e quotidiano proficuo
scambio tra l’attività formativa e la pratica assistenziale.
Al di là dei numeri, appare importante osservare come Università e Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi condividano, in questa particolare fase storica, la
necessità di sviluppare approcci innovativi nell’ambito della modalità di formazione.
Vale la pena di sottolineare in particolare due aspetti che sembrano significativi. Il
primo è relativo alla centralità dell’uomo in formazione lungo tutto il percorso
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assistenziale: si tratta di un valore speculare a quello della centralità del cittadino
nell’ambito del processo assistenziale. Il tema è quello della centralità della persona,
sia essa il paziente nell’ambito del suo percorso assistenziale, sia esso lo studente
durante la fase di acquisizione delle competenze professionali o il professionista
nell’ambito della attività: un tema che richiede impegno costante per non considerarlo
una semplice enunciazione di principio, ma esperienza concretamente vissuta. Il
secondo punto nodale è relativo a quelle che si stanno delineando come le nuove
frontiere della didattica, sempre più caratterizzate da multidisciplinarietà e
interdisciplinarietà, dall’introduzione di nuove tecnologie e di nuove metodologie di
insegnamento e addestramento, a partire dal sempre più frequente ricorso a
metodologie didattiche non tradizionali fino allo sviluppo della simulazione come
momento formativo anche finalizzato all’introduzione delle nuove metodiche di
chirurgia robotica, diagnostica e di gestione di procedure e processi. E’ facile
prevedere che i prossimi anni vedranno una accellerazione in questa direzione:
sviluppare la missione di integrazione tra didattica, ricerca e assistenza significherà
raccogliere fino in fondo la sfida di formare i professionisti di domani nel modo più
adatto ai loro compiti.
Discorso analogo, in termini di efficacia della condivisione dei percorsi, vale per la
ricerca. Essa è ormai parte integrante della cultura dell’Azienda OspedalieroUniversitaria. Sono in particolare due gli elementi che fanno comprendere il percorso
compiuto fino ad oggi: il primo è rappresentato dall’emergere dell’istanza istituzionale,
condivisa da un sempre maggior numero di professionisti, di utilizzare accanto ai
classici indicatori di esito e di performance delle strutture sanitarie che contribuiscono a
comporre la valutazione delle Aziende sanitarie, anche indicatori in grado di valutare la
ricerca scientifica e la sua qualità per rendere esplicita anche questa attività come
parte integrante della missione di un’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Il secondo
dato che consente di far emergere l’importanza e la diffusione di una cultura orientata
alla integrazione tra assistenza e ricerca è legato alla sempre più ampia partecipazione
dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale a programmi di ricerca nazionali e
internazionali, sia in collaborazione con i docenti universitari, sia, non di rado, con
iniziative autonome. Si tratta di un approccio in atto da molto tempo e per il quale è
possibile vedere anche i primi risultati: dal 2009 ad oggi, l’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi è stata protagonista in oltre 100 progetti a valenza nazionale e
regionale; a questi si aggiungono le attività legate alle sperimentazioni cliniche: nel
2012 erano attivi circa 200 progetti (la metà dei quali attivati nel corso dell’anno) e
Careggi ha anche dato il proprio apporto alla crescita del sistema delle sperimentazioni
nel suo complesso, contribuendo a far nascere il Comitato Etico Locale di Area Vasta,
che ha sede proprio nelle strutture di Careggi.
L’Atto Aziendale intende perfezionare i meccanismi di integrazione tra assistenza,
didattica e ricerca per renderli effettivi, quotidiani e sempre più partecipati dai
professionisti e dai soggetti in formazione per il vantaggio della qualità delle cure
offerte ai cittadini. L’obiettivo ambizioso è quello di affermare l’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi non solo come un luogo dove i cittadini ottengono un’eccellente
assistenza, ma anche come grande ospedale di formazione a tutti i diversi livelli e
come ambiente privilegiato per svolgere ricerca ad altissimo livello. L’integrazione di
queste tre visioni rappresenta una sfida: vale la pena misurarsi con questa prospettiva,
che meritano sia i professionisti che operano nelle nostre strutture, sia i cittadini che ad
esse si rivolgono.
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Ascoltare bene è quasi rispondere
[Pierre Marivaux]

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI
Il “sistema salute” è sempre stato caratterizzato da una forte connotazione relazionale
e questa tendenza si è accentuata nel corso degli ultimi anni: il ricorso alla rete come
metafora dell’organizzazione sanitaria è ormai diventato comune a quasi tutti i
principali documenti di pianificazione delle attività assistenziali. Ne troviamo una
concreta testimonianza anche nel Piano Sanitario e Sociale Integrato della Regione
Toscana, nel quale viene descritta una ampia serie di reti (da quelle istituzionali a
quella “della governance”; da quella dei cittadini a quella dei professionisti; da quelle
della ricerca e innovazione alle reti di patologia); centrale nell’ambito della redazione di
questo documento è infine la rete ospedaliera, nelle sue articolazioni di Area Vasta,
regionale e nazionale.
La reti così delineate rappresentano uno strumento concreto per rispondere a bisogni
che una sola organizzazione non è più in grado di dare: non solo per il tema, sempre
comunque presente, della sostenibilità complessiva dei costi del sistema, ma anche
perché emerge sempre più chiara la consapevolezza che attraverso scelte di sistema è
possibile migliorare in modo equo e omogeneo la qualità della risposta assistenziale, di
ricerca e di didattica.
Rete e relazione sono termini che si rafforzano e si sostengono a vicenda: perché le
reti (e ogni attore di esse) rappresentino realmente una risorsa occorrerà affrontare il
tema della loro organizzazione e della definizione dei meccanismi di funzionamento.
Un documento programmatico come un Atto Aziendale ha anche questo scopo: da un
lato, disegnando i suoi (nuovi) assetti organizzativi, rende esplicita nell’organigramma
la rete delle relazioni di responsabilità interna che contribuisce a dare forma alla
organizzazione stessa; dall’altro crea i presupposti per attivare le relazioni con il mondo
esterno.

Il ruolo della Comunicazione
Nel processo di cambiamento delle aziende ospedaliere un’enfasi particolare è posta al
miglioramento della qualità relazionale con i principali interlocutori e alla necessità di
aprire le organizzazioni all’esterno.
Soprattutto nei confronti dei pazienti si ha il dovere di lavorare non soltanto per un
ottimale rapporto medico-paziente, ma anche per spiegare meglio e con senso di
responsabilità ruoli e compiti istituzionali, per costruire quella fiducia che nelle società
contemporanee non è più concessa sulla base di una reputazione pregressa, ma va
sempre negoziata attraverso azioni comunicative orientate alla trasparenza e alla
chiarezza che rendano visibile il senso dell’istituzione e rinnovino la sua legittimazione.
Infatti, la comunicazione di qualsiasi organizzazione è una dimensione strategica,
efficace soltanto quando contribuisce a:
" costruire e definire l’identità;
" rendere riconoscibile l’istituzione;
" costruire la propria credibilità e reputazione;
" render conto all’opinione pubblica del proprio operato.
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Il Piano Sanitario nazionale 2011-2013 considera la comunicazione uno “strumento
trasversale” agli obiettivi di salute, fondamentale per favorire una migliore conoscenza,
una maggiore consapevolezza e responsabilità individuale e sociale dei cittadini. Essa
è dunque una funzione fondamentale per il superamento delle criticità di contesto del
sistema sanitario.
Questa connotazione completa le riflessioni già svolte nell’ambito dei precedenti Piani
sanitari, che avevano identificato la comunicazione istituzionale come “leva strategica”
delle politiche di promozione della salute.
La comunicazione ha, in ambito sanitario, una molteplicità di accezioni:
•

•

•

•

•

comunicazione come sviluppo di un rapporto di collaborazione proattiva:
il rapporto medico-paziente è uno dei momenti centrali del processo di diagnosi
e cura e in esso si afferma concretamente il diritto del cittadino ad essere attore
delle scelte che riguardano la sua salute. La delicatezza di questo processo e
gli aspetti relazionali e tecnici che contraddistinguono il cosiddetto “consenso
informato” sono oggetto di continue riflessioni, momenti formativi e impegni volti
a promuovere la piena partecipazione del cittadino ai processi sanitari che lo
coinvolgono.
Comunicazione come risposta al bisogno di informazione del cittadino: si
tratta di un aspetto apparentemente semplice, ma di grande importanza. La
corretta informazione, infatti, serve al cittadino non solo a orientarsi tra i servizi,
conoscere le modalità di accesso alla prestazione sanitaria e le possibilità di
trovare risposte al suo bisogno di salute, ma anche a promuovere l’eccellenza
clinico-assistenziale dell’Azienda, nell’ottica di rafforzare il ruolo di riferimento di
Area Metropolitana e di Area Vasta. In questo ambito, il cittadino è un
interlocutore privilegiato: oltre ad essere destinatario delle prestazioni erogate,
è anche coinvolto in un percorso di condivisione orientato al miglioramento
continuo. Il ruolo dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è centrale in questa
funzione: esso assicura il coinvolgimento delle associazioni di volontariato,
accoglie suggerimenti, segnalazioni e reclami allo scopo di favorire il
miglioramento dell’accoglienza, dei servizi e dell’erogazione delle prestazioni
sanitarie. Il naturale sviluppo di questa funzione troverà ulteriore
rappresentazione in una Carta dei Servizi moderna ed efficace.
Comunicazione come educazione all’uso dei servizi sanitari: una corretta
informazione costituisce un presupposto per un atteggiamento più consapevole
e partecipativo, promuovendo nei confronti dei cittadini i valori di responsabilità
e coesione sociale. In questo contesto, la comunicazione può servire a ridurre
le barriere ambientali e favorire la promozione della salute tra le fasce più
vulnerabili e fragili dei cittadini.
Comunicazione come raccolta dei bisogni e del gradimento del servizio
offerto: l’opinione dei cittadini in merito all’erogazione dei servizi è sentita
particolarmente importante dal Sistema Sanitario Regionale. Un aspetto
rilevante della comunicazione è dunque quello di favorire i cittadini
nell’esprimere una valutazione sul servizio ricevuto e l’Azienda è da sempre
impegnata a partecipare attivamente alle campagne promosse dalla Regione
Toscana.
Comunicazione come strumento di integrazione delle diverse competenze
professionali: la cosiddetta “comunicazione interna” ha la finalità di
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•

coinvolgere, responsabilizzare e promuovere la crescita professionale del
personale in coerenza con gli obiettivi strategici indicati dalla Direzione
Aziendale. Si tratta di un aspetto della comunicazione particolarmente
importante soprattutto in una Azienda Ospedaliero-Universitaria, che fa della
integrazione tra assistenza, didattica e ricerca uno dei suoi maggiori punti di
forza.
Comunicazione come costruzione dell’immagine dell’Azienda: l’esigenza di
sviluppare una forte “coerenza tra l’immagine comunicata e quella che i fruitori
percepiscono nei loro contatti con l’azienda” sta emergendo con sempre
maggiore forza per le Aziende del Sistema Sanitario Nazionale. In un ambito
caratterizzato da asimmetria informativa come è la sanità, comunicare
correttamente se stessi ha il significato non solo di evitare eventuali ricadute
negative sulla reputazione assistenziale, didattica, scientifica e organizzativa
dell’Azienda e dei professionisti che ne fanno parte, ma anche di potenziare il
rapporto con gli interlocutori esterni, siano essi i cittadini, le istituzioni della
società civile e delle politica o le associazioni di volontariato e di tutela.

Un’organizzazione che si propone di migliorare la propria comunicazione deve
investire, oltre che sulle trasformazioni strutturali, anche sulla gestione del capitale
umano, da considerare come un elemento primario di successo e strumento prezioso,
attraverso cui soltanto l’organizzazione può perseguire e realizzare i propri obiettivi e le
sue trasformazioni.
L’insieme delle considerazioni appena suggerite pone, quindi, in primo piano il ruolo
della comunicazione interna e, soprattutto, il suo stretto intreccio con la comunicazione
esterna. Esse appaiono facce della stessa medaglia di un’organizzazione aperta e
orientata al cambiamento. Definita come l’insieme dei processi strategici e operativi di
creazione, di scambio e di condivisione di messaggi informativi e valoriali che
costituiscono l’essenza dell’organizzazione e della sua posizione nell’ambiente, la
comunicazione interna (o organizzativa) è parte integrante dei processi organizzativi e
decisionali e dei rapporti con l’ambiente esterno.
Rispetto al contesto esterno, il ruolo della comunicazione si caratterizza invece come
uno strumento strategico e innovativo che consente quindi all’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi di “mettersi in rete” per costruire relazioni integrate ed efficaci
finalizzate a migliorare la salute della popolazione e un rapporto corretto, trasparente e
imparziale con i cittadini che ad essa si rivolgono. Perché questo possa realizzarsi, è
necessario superare i limiti di una comunicazione unidirezionale e sviluppare “un
processo di tipo biunivoco tra amministrazione pubblica e fruitore che preveda la
partecipazione diretta di quest'ultimo come parte attiva con cui instaurare un rapporto
stabile basato sul consenso e la trasparenza”. La tecnologia è in questo ambito una
grande risorsa: sito web istituzionale, chioschi interattivi e la sempre maggiore
diffusione di dispositivi mobili quali smartphone e tablet sono in grado di veicolare vari
servizi che contribuiscono a semplificare la vita dei cittadini e migliorano l’orientamento
all’interno di un ospedale.
L’attivazione del progetto Careggi Smart Hospital, per lo
sviluppo del quale è determinante l’accesso alle informazioni
sensibili personali attraverso la Carta Sanitaria Elettronica, va
in questa direzione: utilizzando in maniera integrata i Totem
messi a disposizione dalla Regione Toscana con una apposita
APP destinata alla gestione dei servizi sanitari digitali, è
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diventato semplice e intuitivo consultare comodamente da casa
i propri referti o quelli dei familiari, reperire un modulo,
prenotare una visita o adempiere ad altre incombenze
amministrative. È anche questo un modo per riconquistare
parte della propria libertà, consentendo ai pazienti o ai familiari
di disporre nuovamente del loro tempo, almeno per quanto
riguarda una parte delle attività connesse al percorso
terapeutico.
Il Comitato Unico di Garanzia e la parità di genere
Un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è un
elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle
lavoratrici, sia in termini di produttività, sia di appartenenza.
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) è stato introdotto dall’art. 21 del c.d.
“Collegato Lavoro” ossia la legge 183/2010 e sostituisce, unificandoli, tutti i comitati
preesistenti.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ne ha promosso la costituzione nel 2011
e il CUG ha adottato un proprio regolamento che ne definisce modalità di
organizzazione e funzionamento.
In ottica di proposizione di azioni e di collaborazione con la Direzione Aziendale, il
CUG esercita i propri compiti propositivi sviluppando in generale azioni atte a favorire
condizioni di benessere lavorativo, attraverso la predisposizione di piani e azioni
positive per favorire l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; promuove
e potenzia ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione tra vita privata e
lavoro. Formula inoltre pareri su progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di
appartenenza, piani di formazione e in generale temi di contrattazione integrativa su
aree che rientrano nell’ambito delle proprie competenze.
Infine, esplica i compiti di verifica riguardo ai risultati delle azioni proposte e all’assenza
di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all’età,
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o
alla lingua, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.
Nell’Ottobre 2010 è stato approvato il Codice di Condotta per la prevenzione delle
molestie sessuali e morali, come suggerito dalla normativa europea e nominata una
Consigliera di Fiducia, incaricata, come indicato all’art. 7 del predetto Codice, di fornire
orientamento, consulenza ed aiuto a tutti i soggetti che ritengano di aver subito
molestie sessuali e morali all’interno dell’Azienda, ciò al fine di prestare loro assistenza
professionale e di “bonificare” la situazione di criticità emersa, mediante l’attivazione
dei percorsi informali e formali.
Il Comitato ha portato avanti le attività che si sono rese necessarie in conseguenza
delle proprie competenze mediante i vari gruppi:
• Gruppo mediazione culturale
• Gruppo formazione
• Gruppo osservazione verifica
• Gruppo politiche orario
• Gruppo sicurezza
• Gruppo collaborazione OIV
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Il Gruppo Formazione, a partire dal 2010, ha proposto corsi di formazione obbligatoria
durante i quali, oltre alla presentazione del Comitato e delle sue funzioni, sono stati
proiettati una serie di film su tematiche che rientrano nelle competenze del CUG. La
filmografia proiettata ha toccato temi relativi al lavoro, alle discriminazioni di genere,
etniche e per orientamenti sessuali, all’identità di genere e religiosa e alla disabilità sul
luogo di lavoro: tematiche che in seguito sono state approfondite con l’aiuto di esperti.

Le Associazioni di volontariato
Il rapporto con le Associazioni di Volontariato è attualmente gestito tramite l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico in base ad un Protocollo d’Intesa che costituisce la
condizione necessaria per ogni associazione per svolgere attività all’interno
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Ad oggi, sono oltre trenta le
associazioni accreditate presenti all’interno dell’Ospedale.
Le Associazioni di volontariato collaborano con gli operatori sanitari in attività di
accoglienza, ascolto e soluzione di piccoli problemi non strettamente sanitari dei
ricoverati o dei loro familiari, svolgendo la loro attività principalmente presso i Punti di
Accoglienza.
Nell’ottica di sviluppare un clima di collaborazione e di sempre maggiore ascolto
reciproco, le Associazioni sono state protagoniste nella sperimentazione nazionale
della valutazione partecipata del grado di umanizzazione nelle strutture di ricovero
promossa da AGENAS e Regione Toscana, organizzando convegni e presenziando al
gruppo di lavoro regionale per la stesura delle linee guida per i Comitati di
Partecipazione.
La Mediazione Culturale e il rispetto delle libertà religiose
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, per la natura di centro di secondo e terzo
livello, accoglie ogni anno un consistente numero di pazienti stranieri, portatori di valori
e culture molto diverse tra di loro. La multiculturalità, in un contesto sanitario, comporta
la necessità di confrontarsi con diversi approcci alla cura: per questo motivo, dal 2001
è attivo un servizio di mediazione culturale che si occupa di fornire mediazione
linguistico–culturale mediante traduzioni verbali e scritte per pazienti provenienti da
paesi esteri che non parlano la lingua italiana. Il servizio attualmente garantisce la
copertura fissa di 4 lingue (albanese, rumeno, cinese, arabo) e a richiesta di tutte le
altre, svolgendo circa 5000 mediazioni culturali ogni anno, traducendo centinaia di
cartelle cliniche e documenti sanitari e svolgendo una accurata attività di mediazione
fra i bisogni di salute dei cittadini stranieri che accedono alle strutture dell’Azienda e la
gestione delle diverse istanze culturali di cui sono portatori.
Tra queste istanze, una delle più rilevanti è quella legata al sentimento religioso. La
fragilità di un individuo che affronta e vive il disagio e la paura che insorgono con il
manifestarsi della malattia può trovare grande conforto nel rapporto spirituale e
religioso: per questo motivo, nel rispetto del principio di uguaglianza, l’Azienda ha
inteso promuovere l’esercizio della libertà religiosa, promuovendo la sottoscrizione di
protocolli d’intesa per favorire e disciplinare il libero esercizio dei culti e l’accesso dei
religiosi all’interno delle proprie strutture. Protocolli di intesa sono stati da tempo
sottoscritti con la Chiesa Cattolica, con la Comunità Ebraica e con la Comunità
Islamica.
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La Cooperazione Internazionale
Da oltre un decennio l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi promuove e sviluppa
progetti ed iniziative di cooperazione sanitaria internazionale - prevalentemente in
Africa - nei seguenti settori d’intervento:
a) scambio di esperienze professionali mediante azioni di formazione ed
aggiornamento;
b) raccolta e spedizione a favore di Paesi in Via di Sviluppo di arredi sanitari ed
attrezzature medico-chirurgiche dismesse;
c) invio di aiuti sanitari in paesi colpiti da emergenze belliche o sanitarie;
d) prestazioni in regime di ricovero ordinario e di day hospital a favore di soggetti
stranieri affetti da patologie non adeguatamente trattabili nei paesi d’origine;
e) produzione di farmaci galenici per la cooperazione internazionale;
f) progettazione, costruzione e ristrutturazione in Africa di piccole strutture
sanitarie.
Tali iniziative - collocate in ambiti d’intervento che la Regione Toscana riconosce
come prioritari - sono sviluppate da tempo verso paesi ed aree geografiche riconosciuti
d’interesse strategico dal Piano Integrato delle Attività Internazionali della Regione
Toscana e dalle Linee Guida regionali in materia di cooperazione sanitaria
internazionale.
Le iniziative dell’AOU Careggi – sia nelle piccole progettualità che nei grandi interventi
- mirano al rafforzamento dei sistemi sanitari pubblici locali ed al miglioramento della
qualità delle prestazioni sanitarie; costante sostegno ed attenzione vengono dati alla
Primary Health Care, al miglioramento dell’assistenza materna, neonatale ed infantile,
al trasferimento – tramite soprattutto la formazione “on the job” – di conoscenze e
competenze a favore del personale sanitario e tecnico locale; di recente viene molto
richiesto il supporto tecnico-costruttivo per la riqualificazione o la progettazione di
strutture sanitarie di vario tipo.
Le principali aree geografiche su cui Careggi ha concentrato e continuerà a sviluppare i
suoi interventi sono le seguenti:
Africa Sub Sahariana: Con la Repubblica del Senegal e con l’Eritrea l’AOU Careggi
ha sviluppato rapporti ed iniziative di lunga durata e ha sottoscritto protocolli d’intesa
ed accordi di collaborazione soprattutto per la lotta alla mortalità materno infantile
anche in collaborazione con altre ASL toscane.
Di particolare rilievo è il gemellaggio siglato il 20 aprile 2004 con il Centro Ospedaliero
Regionale di Thies (Senegal) dove al momento Careggi sta sviluppando un progetto
per la ristrutturazione della farmacia e per la realizzazione di un piccolo laboratorio
galenico.
Mediterraneo (Tunisia, Libano e Palestina): L’accresciuto ruolo dell’Italia e la forte
attenzione della Regione Toscana verso tali aree di crisi, rapporti facilitati dalla
vicinanza geografica, hanno portato l’AOU Careggi ad avviare molteplici iniziative a
favore delle strutture sanitarie locali; finora il sostegno si è concretizzato nell’invio di
aiuti sanitari, molto presto saranno perfezionati progetti di formazione ed
aggiornamento a favore di operatori sanitari locali.
In molte occasioni l’AOU Careggi ha potuto operare con successo in tali paesi grazie
alla collaborazione ed al sostegno finanziario offerto dalla Croce Rossa Italiana –
Comitato Regionale della Toscana – con cui presto sarà siglato un apposito protocollo
d’intesa in materia di cooperazione sanitaria internazionale.
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La Fondazione Careggi
La Fondazione Careggi onlus è stata costituita nel 2012 dall’Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi proprio per dar vita ad uno strumento operativo agile ed efficace
di utilità sociale che potesse fornire un concreto supporto per il potenziamento delle
proprie attività di assistenza, di ricerca e di didattica. Un ente senza scopo di lucro che
con idee, azioni, ed iniziative di raccolta fondi, sia in grado di produrre un valore
aggiunto sia economico, sia culturale a sostegno dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi nell’ambito dell’assistenza, della ricerca e della didattica,
contribuendo a sviluppare benessere nell’ambiente ospedaliero e a diffondere la
cultura e la formazione medico-scientifica.
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Soltanto chi osa spingersi più in là
scopre quanto può andare lontano
[Sergio Bambarén]

L’ATTIVITÀ DELL’AZIENDA
PANORAMICA DI UN DECENNIO FRA INTENZIONI ED INCLINAZIONI
Non sempre è facile in un’organizzazione riuscire a fornire una rappresentazione dei
fenomeni fedele al senso del vissuto, alla percezione che si ha del modo in cui gli
eventi hanno avuto corso ed hanno nel tempo indotto cambiamenti e trasformazioni.
Fortunatamente molti degli eventi che riguardano la vita di un’azienda lasciano delle
tracce che possono essere raccolte, analizzate ed organizzate per renderle preziose
testimoni di un’epoca. In questo senso ci è sembrato opportuno elaborare una sintesi
dei dati gestionali più utili a raccontare un decennio di storia dell’azienda: il decennio
che ha visto concepire e realizzare un atto aziendale già ispirato a logiche innovative,
che ha progettato e avviato la rivisitazione degli assetti edilizi e che ci accompagna
oggi alle soglie di una nuova importante evoluzione.
Se è vero infatti che il cambiamento deve essere ispirato da un disegno innovativo, è
anche vero che spesso le intuizioni più evolute hanno radici che si alimentano proprio
della comprensione e della conoscenza del passato.
L’ambizione di un modello organizzativo è quella di affermarsi nella realtà per cui è
stato pensato, al punto da orientare i comportamenti dei singoli e da stimolare adesioni
alle logiche che ne sono fondamento. Si tratta di un traguardo molto complesso
soprattutto in grandi organizzazioni e la probabilità di raggiungerlo passa anche dalla
capacità di leggere il reale punto di partenza che emerge dalla rappresentazione dei
fenomeni gestionali più che dal richiamo degli ordinamenti.
Nel corso degli ultimi dieci anni di gestione abbiamo assistito ad una sostanziale
razionalizzazione delle metodologie di rendicontazione dei fatti gestionali; si è trattato
di un processo prima di tutto culturale che ha portato alla rivisitazione delle procedure
interne ed alla condivisione di principi contabili come perno comune su cui fondare
quella coerenza, correttezza e veridicità che consentono oggi di confrontare dati e
bilanci certificabili e certificati.
Ne emerge infatti un quadro in cui il risultato economico è stato per molti anni più
l’effetto diretto di fenomeni straordinari di forte impatto che il frutto coerente di una
gestione dei fatti accaduti nel periodo di riferimento. Il trend dei risultati d’esercizio
(Figura 1) è comunque di crescita ma soprattutto l’equilibrio raggiunto sulla fine del
decennio risulta in questo senso finalmente indipendente da operazioni svincolate da
una rappresentazione per competenza dei fatti gestionali realmente accaduti nell’anno.
Il Margine Operativo, quale differenza fra il valore ed il costo della produzione ordinaria
tipica dell’azienda, ha subito varie oscillazioni nel corso degli anni, pur rimanendo
praticamente sempre al di sotto del punto di equilibrio; indice questo, di una tendenza
dei costi della produzione a sovrastare i relativi ricavi. Non va dimenticato in tal senso
l’effetto significativo sul riconoscimento del reale valore di quanto erogato indotto dal
sistema tariffario dei DRG che, per volontà non sempre inespresse ed in assenza di
costi standard, è spesso inadeguato al costo sostenuto per realizzare le prestazioni,
soprattutto quelle di maggiore complessità. In effetti solo saltuariamente e spesso con
ritardo, si provvede all’aggiornamento delle tariffe di riferimento di alcuni DRG già
presenti, ma soprattutto manca una puntuale e costante rivisitazione del modello che
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sia in grado di tenere qualitativamente allineato nel tempo il sistema di codifiche alla
reale articolazione dell’offerta in termini di prestazioni erogate.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, come tutte le aziende ospedalierouniversitarie, subisce inoltre il cosiddetto fenomeno della “selezione avversa”, cioè il
fatto che le politiche di governo della domanda ed il sistema tariffario tendono ad
indirizzare all’azienda la casistica che necessita dei trattamenti più costosi e meno
remunerativi, come ad esempio i casi critici di pronto soccorso ed i cicli chemioterapici
che utilizzano farmaci innovativi ad elevatissimo costo.
Altro fenomeno che ha inciso ed incide tutt’ora sul non ottimale utilizzo delle risorse
ospedaliere aziendali, incrementando così i costi di produzione, è l’inadeguata capacità
del territorio di accogliere quei pazienti che non sono più acuti e necessitano di cure
riabilitative, i quali, se non trovano tempestivamente strutture territoriali che li
accolgono, rimangono ricoverati nelle aree di degenza aziendali con un assorbimento
di risorse maggiore del necessario.
Se è vero che l’incompleta remunerazione delle prestazioni, nella maggior parte dei
casi, non produce effetti diretti sui risultati di Bilancio perché viene compensata dalla
contribuzione indistinta, è pur vero che non fare emergere in modo trasparente il
legame tra il contributo della produzione e i risultati conseguiti produce una inevitabile
distorsione nelle evidenze gestionali di un’azienda ospedaliero universitaria, e ciò
rende impossibile sia per l’azienda, ma ancor più per l’amministrazione del sistema
sanitario, comprendere quando i contributi vanno a coprire l’effetto di una incompleta
remunerazione e quando piuttosto contribuiscono ad oscurare e di fatto ad autorizzare
inefficienze gestionali.
Nell’ultimo triennio si evidenzia una sostanziale stabilizzazione dei costi della
produzione rispetto ai trend di crescita degli anni precedenti ed il margine operativo
registra un incremento significativo che lo avvicina infine al valore di equilibrio (Figura
2).
Osservando l’andamento dei costi della produzione (Figura 3), emerge nel decennio il
progressivo incremento del costo dei servizi, che arrivano nel 2012 quasi a
raddoppiare l’impatto 2002. Si tratta di un effetto legato in parte a scelte di
esternalizzazione sul fronte dei servizi alberghieri e manutentivi; in parte piuttosto alla
crescente incidenza delle utenze, energia e riscaldamento in primis, legata al
miglioramento del comfort ambientale dei nuovi edifici. Il costo del personale riscontra il
suo picco nel 2010, dopo una progressiva e continua crescita, per poi stabilizzarsi in
lieve flessione negli ultimi due anni; così come avviene sostanzialmente anche per il
costo dei beni. Anche l’impatto di ammortamenti e canoni, pur con una minore
incidenza in termini assoluti, arriva tuttavia a raddoppiare nel corso del decennio anche
per effetto dell’omogeneizzazione dei principi contabili negli ultimi due anni.
In sintesi possiamo affermare che la dinamica dei costi di produzione dell’azienda
riflette l’opera di riedificazione e potenziamento strutturale che ha pesantemente
trasformato la configurazione fisica dell’azienda e che consegna oggi a Careggi un
ospedale rinnovato nell’estetica e negli standard assistenziali ma anche,
inevitabilmente, nei costi fissi di funzionamento.
Non passa inosservato, sul fronte del valore della produzione e quindi delle logiche di
finanziamento dell’azienda, il progressivo incremento del peso della voce legata alla
contribuzione indistinta, che accompagna e sostiene l’introduzione del sistema
finanziario dei tetti alla remunerazione dell’attività erogata (Figura 4). La logica dei tetti,
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introdotta dal 2005, ha portato a dare sostanziale certezza al sistema circa
l’ammontare complessivo delle prestazioni di cui le aziende territoriali dovevano
sopportare il peso, lasciando alle aziende ospedaliero universitarie la libertà di erogare
un livello superiore di servizio senza ricevere alcuna remunerazione per quanto
ulteriormente prodotto, salvo poi trovare spesso equivalente copertura nel valore dei
contributi ricevuti, che hanno in dieci anni più che raddoppiato la propria consistenza
assoluta toccando il loro picco massimo nel 2011 per poi ridursi per la prima volta nel
decennio proprio nel 2012, in conseguenza del trend di decremento dello stesso Fondo
Sanitario Nazionale e Regionale.
Infine, l’ammontare complessivo del valore e dei costi della produzione incrementa nel
decennio di circa il 43%, con una media del 4% annuo. Mentre sul fronte dei costi, la
composizione interna rimane, salvo piccole variazioni, sostanzialmente invariata, per
quanto riguarda il valore della produzione, il crescente peso dei contributi emerge
nettamente anche in termini relativi, considerato che l’incidenza della voce risulta nel
decennio più che raddoppiata, esattamente come il suo valore assoluto.
Volendo fornire un quadro sintetico dei trend aziendali di produzione (Figura 5) rispetto
alla dotazione di risorse utilizzate, possiamo confrontare il dato del valore della
produzione complessiva con il numero di risorse umane ed il numero di ricoveri ordinari
con la dotazione di posti letto (Figure 6-8). Si evidenzia un trend positivo, legato da un
lato ad una maggiore produttività del personale, consolidata soprattutto nell’ultimo
triennio, dall’altro ad una modifica dei regimi assistenziali che ha portato negli anni a
perseguire livelli più alti di appropriatezza con una riduzione del numero di ricoveri
ordinari erogati e, parallelamente, della dotazione strutturale di posti letto.
A conferma del perseguimento di una maggiore appropriatezza, possiamo osservare
come in realtà il calo progressivo dei ricoveri ordinari sia legato essenzialmente alla
riduzione dei ricoveri urgenti e dei ricoveri medici, mentre sono rimasti sostanzialmente
stabili i ricoveri programmati ed i ricoveri chirurgici. Nello specifico, i ricoveri medici
urgenti calano nel decennio di quasi il 40%, mentre calano del 20% i ricoveri medici
programmati. Si riducono del 13% i ricoveri urgenti chirurgici, mentre i ricoveri
programmati chirurgici si mantengono stabili con un lieve incremento dello 0.4%
(Figure 9-11).
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi conferma e mantiene nel decennio la sua
natura di “ospedale a due velocità”, con una quota costante e di poco inferiore al 50%
di attività di ricovero di bassa complessità ed una quota di alta complessità che
comunque si stabilizza al di sotto di un quinto del totale erogato (Figura 12).
Anche il peso medio dei ricoveri ordinari riflette la naturale inclinazione dell’azienda,
con punte di 1.84 che si raggiungono con riferimento alla casistica urgente. Il trend
complessivo è comunque in ripresa dopo qualche anno di flessione.
Sul fronte esclusivo della casistica chirurgica tuttavia i valori medi sono decisamente
più alti, con punte che superano peso 3, peraltro in crescita, sull’urgenza, a conferma
che a fronte di una domanda che richiede un intervento complesso ed indifferibile il
riferimento per l’offerta del sistema rimane Careggi.
Se è vero che una parte dell’attività di alta complessità effettivamente erogata non
trova riconoscimento in corrispettivi DRG di alto peso (es: ortopedia oncologica,
trapianti di trachea) così come una quota di attività di bassa complessità deve
comunque essere svolta in un’azienda ospedaliero universitaria, è pur vero che il core
business di un ospedale di terzo livello dovrebbe essere quello di sviluppare soprattutto
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attività di alta complessità. Ciò di fatto non si è verificato nell’ultimo decennio anche a
causa di un mancato governo dell’offerta a livello di area vasta. In tema di
programmazione sanitaria infatti non si è ancora riusciti ad ottenere una selezione
adeguata della casistica tra i vari presidi appartenenti alla rete ospedaliera. Sarebbe
quanto mai auspicabile per Careggi riuscire nei prossimi anni a perseguire una
“crescita selettiva” sviluppando numeri e complessità dei trattamenti di alta complessità
con corrispondente ridimensionamento di quelli di bassa complessità, piuttosto che
dover continuare a contenere l’attività in modo indifferenziato.
E’ doveroso precisare che con buona probabilità i trend osservabili sulla casistica
medica non tengono opportunamente conto dei mutamenti avvenuti nel decennio sulla
reale complessità del paziente trattato; il fenomeno sempre più frequente della
comorbilità legato all’invecchiamento della popolazione, oltre che al crescente impatto
delle malattie degenerative, comporta necessariamente una maggiore difficoltà sia in
fase diagnostica che terapeutica, pur non trovando spesso evidenze nella
rendicontazione a fini gestionali e remunerativi. Sul fronte chirurgico sembra
riscontrabile piuttosto una effettiva riduzione della complessità dell’attività
programmata; sembra quasi che l’attrazione sulla casistica più complessa sia affidata
più alla gestione dell’urgenza, che trova effettivamente a Careggi risposta adeguata,
piuttosto che ad una scelta programmatica volta ad intercettare e governare
consapevolmente la domanda relativa a determinate patologie, orientandola verso i
professionisti e le strutture dell’azienda (Figure 13-15).
Anche le performance di degenza media (Figura 16) mostrano nel decennio trend
positivi di riduzione delle giornate di ricovero, con un valore che si attesta nel 2012 sul
minimo del decennio; pari a 7.10 giornate. A fronte di questo dato medio, troviamo poi
la casistica chirurgica urgente con 12.04 giornate e la casistica ordinaria medica che
impiega invece in media 6.09 giornate.
In effetti emerge dall’analisi che le trasformazioni più evidenti del decennio in termini
assistenziali sembrano aver riguardato sostanzialmente il regime di erogazione delle
prestazioni, con una flessione progressiva dei ricoveri ordinari, e della loro durata
media, affiancata da una sostanziale stabilizzazione degli accessi in regime diurno, che
si sono trovati a fare da cassa di compensazione fra la casistica ereditata dai ricoveri
ordinari e la casistica diurna trasferita invece al regime ambulatoriale. Ne è la riprova
che di fatto, nel decennio, a fronte di un calo dei ricoveri ordinari e, in minor misura
diurni, l’attività ambulatoriale ha registrato una costante e progressiva crescita a
vantaggio del perseguimento di una maggiore appropriatezza assistenziale.
A onor del vero, va chiarito che il fenomeno di crescita, peraltro contenuta, dell’attività
ambulatoriale a fronte di un calo della degenza, è osservabile più nel complesso dei
dati aziendali che non con riferimento a determinati percorsi e quindi a consapevoli
indirizzi di governo clinico, fatta eccezione per poche e specifiche casistiche come la
cataratta ed il tunnel carpale.
In materia di appropriatezza, le indicazioni date dalla stessa Regione a più riprese (nel
2002, 2006 e 2011) individuando una serie di DRG potenzialmente inappropriati in
relazione al tipo di regime in cui vengono prodotti, vedono ad oggi ancora notevoli
margini di miglioramento. Non in tutti i casi previsti infatti, sono state intraprese azioni
orientate ad un avvicinamento alle soglie di trattamento indicate.
In alcuni casi infine le evidenze gestionali sono più legate a cambiamenti nelle modalità
di registrazione dei fenomeni che non a veri mutamenti nei modelli organizzativi o nelle
performance assistenziali; è il caso ad esempio dell’introduzione dell’one day surgery,
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istituita nel 2003 e conclusa nel 2009, che ha comportato un diretto e correlato effetto
sull’andamento del numero dei ricoveri ordinari, che sono calati nel 2003 e
nuovamente incrementati nel 2009 (Figure 17-18).
In effetti dall’osservazione dei mutamenti nella casistica ambulatoriale per branca, si
trova riscontro del fenomeno di spostamento della cataratta dal regime di ricovero
ordinario già dal 2003, mentre non si evidenziano altre particolari variazioni di
significato nell’articolazione fra branche (Figure 19-21).
Analizzando l’andamento della casistica gestita nel decennio, con riferimento
prevalente ai ricoveri ordinari, si osserva una sostanziale stabilità; non emergono
fondamentali inversioni di rotta né orientamenti specifici verso determinate patologie. In
effetti, soltanto un 14% dei DRG trattati mostra nel decennio variazioni significative
(superiori ai 100 casi e al 20%) di cui peraltro alcune dovute essenzialmente a
modifiche nei sistemi di registrazione (ad esempio, il mutamento dei DRG in ambito
cardiovascolare) che comportano la riattribuzione a diversi DRG della casistica prima
accentrata su un’unica voce. Altre variazioni sono dovute invece a fenomeni di
mutamento di regime assistenziale, come la cataratta.
Fra le poche casistiche in incremento nel decennio si segnalano la polmonite con
complicanze, interventi per via transuretrale, chemioterapia, insufficienza cardiaca e
shock, neonati, interventi sulla retina, sulle valvole cardiache e su rene ed uretere oltre
agli interventi sui tessuti molli.
Analizzando infine la casistica in forma aggregata per MDC possiamo osservare, in
coerenza con il trend complessivo dei ricoveri, un calo quasi indifferenziato su tutta le
categorie, fatta eccezione per il trattamento delle vie urinarie e dell’apparato
riproduttivo maschile e per le malattie infettive.
Se per quanto riguarda il trend del decennio non si notano dunque significative
variazioni di casistica, possiamo prendere a riferimento l’attuale articolazione della
domanda gestita da Careggi per cercare di comprendere quali siano gli ambiti di
prevalente presa in carico sia dal punto di vista numerico che di valorizzazione.
E’ chiaro infatti che la numerosità della casistica in termini di pazienti trattati, riflette in
qualche modo anche l’incidenza epidemiologica nella popolazione dei fenomeni
fisiologici (parto) o patologici, per cui naturalmente la distribuzione numerica può non
rendere effettivamente merito alla reale risposta al fabbisogno di complessità.
Ne è la prova che valutando i primi trenta DRG per numerosità della casistica,
riscontriamo naturalmente ai primi posti della classifica tutta la gestione ostetrica del
materno infantile, seguita a ruota dalla polmonite, mentre non appaiono gli interventi
maggiori sul fronte neurochirurgico e solo in minor misura quelli legati alla casistica
oncologica. Analizzando la stessa offerta dal punto di vista del valore troviamo invece
al primo posto la chemioterapia e l’ossigenazione extracorporea, seguita
dall’interventistica ortopedica e cardiochirurgica oltre che dai trapianti. La casistica di
polmonite risulta significativa anche in termini di valore, mentre tutta l’ostetricia risulta
naturalmente in fondo all’elenco.
Per quanto l’analisi della numerosità possa indurre a sottostimare il reale contributo dei
professionisti dell’azienda alla gestione della casistica più complessa, è pur vero che il
riscontro basato sul valore è altrettanto insidioso dal punto di vista delle valutazioni che
può indurre. E’ del tutto evidente infatti che i trattamenti a maggiore complessità
prevedono una remunerazione che, seppur spesso inferiore al costo realmente
sostenuto, è tuttavia incomparabile in termini assoluti con la remunerazione prevista
per le prestazioni di più bassa complessità. Il rischio è dunque quello di non riuscire a
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valutare completamente la coerenza della numerosità anche per la casistica che
apparentemente produce una valorizzazione significativamente rilevante.
Probabilmente per valutare l’incidenza relativa della casistica di maggiore complessità
rispetto a quella a più basso impatto, è opportuno utilizzare il peso come indicatore che
riesce a conciliare i due aspetti offrendone una sintesi. Tenendo conto pertanto che il
trend del peso medio risulta in lieve incremento nel decennio esclusivamente grazie ai
ricoveri chirurgici urgenti, ne consegue che con buona probabilità l’attività elettiva
chirurgica di maggior complessità avrebbe potenziali ambiti di sviluppo (Figure 22-26).
L’ambizione legittima dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi è senz’altro
quella di diventare un punto di riferimento per l’attrazione di casistica di alta
complessità dalla Regione di appartenenza ma anche dalle altre regioni (Figura 24).
L’attrazione è infatti la dimostrazione della capacità di richiamare a sé pazienti che
cercano per la cura, o comunque per l’approfondimento delle proprie patologie,
risposte più qualificate in quanto costruite sull’esperienza maturata attraverso la
gestione di ampi volumi, di maggiore problematicità e del confronto continuo con le
competenze legate alla didattica ed alla ricerca. La capacità di attrazione dell’azienda
per pazienti fuori regione si è mantenuta sostanzialmente costante nel decennio
attestandosi intorno ad un 10% a livello aziendale, con punte del 44% realizzate
dall’ortopedia oncologica, del 40% dalla chirurgia addominale e del 37% dalla
neurourologia.
Analizzando la casistica extraregionale attratta da Careggi, troviamo in prima posizione
le malattie ed i disturbi dell’apparato muscolo scheletrico e connettivo, seguita dalle
malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie, del sistema nervoso e dell’apparato
cardiocircolatorio (Figura 25).
Il perseguimento della maggiore attrazione passa tuttavia anche dall’analisi delle fughe
verso altre strutture ospedaliere pubbliche o private da parte di soggetti che per
prossimità territoriale dovrebbero far riferimento a Careggi; in questo senso è utile una
valutazione dei flussi di mobilità passiva dell’Area Vasta Centro sia verso altre strutture
pubbliche della regione, sia verso strutture extraregionali o private (Figura 26).
Si tratta in effetti di una quota consistente di pazienti, prossima ai 45 mila annui, quindi
non lontana dal numero complessivamente trattato dall’azienda.
Analizzando la tipologia di ricoveri dei pazienti che si rivolgono ad altre strutture
notiamo una prevalenza di casistica analoga a quella per cui apparentemente facciamo
anche la più alta attrazione (Figure 27-28). Questo fenomeno, che potrebbe sembrare
paradossale, in realtà può trovare una spiegazione nella consistenza numerica
assoluta di alcune categorie. In effetti le malattie ed i disturbi dell’apparato muscolo
scheletrico, connettivo, cardiocircolatorio e nervoso risultano talmente prevalenti nella
popolazione rispetto ad altre patologie più di nicchia, da emergere in qualsiasi analisi
legata alla casistica, sia essa quella gestita da un’azienda, sia piuttosto quella in fuga
dall’azienda stessa.
Andando quindi ad intercettare i flussi legati a patologie più specifiche, ed a minor
incidenza, così come svincolate da logiche di prossimità legate all’urgenza (parti),
possiamo evidenziare alcuni fenomeni di mobilità sanitaria quali ad esempio le fughe
legate alla casistica oculistica, epatobiliare e del pancreas, endocrino ed
otorinolaringoiatrica verso Pisa ed otorinolaringoiatrica verso Arezzo.
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Le fughe verso il privato sembrano svincolate da fenomeni di attrazione per specifica
patologia quanto piuttosto legate ad orientamenti personali verso determinate modalità
di cura ed assistenza. Allo stesso modo le fughe verso le altre regioni, prima fra tutte
l’Emilia Romagna, sembrano riflettere prevalentemente logiche di prossimità
geografica (Figure 29).
In sintesi, alla luce dell’analisi di un decennio, possiamo affermare che l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi ha acquisito e consolidato nel tempo una struttura e
risorse che le consentono oggi di affrontare grandi cambiamenti e sfide ambiziose. La
sfida più grande sarà proprio quella di collocare l’azienda all’interno di una rete
ospedaliera non più confinata nei limiti regionali, ma estesa a quelli nazionali e per
l’eccellenza, anche internazionali. Se è vero che per recuperare casistica a livello
locale sarà sufficiente intercettare ed orientare verso i propri professionisti quella quota
di domanda che oggi, forse impropriamente, sfugge; è pur vero che per ambire ad una
collocazione internazionale occorre un cambiamento importante nei processi, nei
comportamenti e nelle logiche di funzionamento e quindi, in sostanza, nel modello
organizzativo.
Qualcuno ha detto che alcuni cambiamenti sono così lenti che non ce ne accorgiamo,
e questa è probabilmente la migliore sintesi del decennio passato; l’auspicio è piuttosto
che i cambiamenti che ci attendono siano invece così veloci da non accorgersi di noi!

Pag.%32

Figura 2
Trend del margine operativo (riferimento, pag. 27).
Nell’ultimo triennio si evidenzia una stabilizzazione dei costi di
produzione, con un relativo aumento del margine operativo, che
raggiunge valori prossimi all’equilibrio.

!
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Figura 1
Trend dei principali aggregati economici (riferimento, pag. 26).
L’equilibrio raggiunto alla fine del periodo considerato è svincolato
da interventi straordinari ed è più legato alla gestione aziendale.
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Figura 4
Trend valore produzione-contributi (riferimento, p. 27-28).
Significativo appare, nell’analisi dei dati, l’aumento dei contributi,
a sostegno dell’introduzione del sistema finanziario dei tetti
all’attività.

Figura 3
Trend dei costi della produzione (riferimento p. 27).
Si evidenzia il progressivo incremento dei costi dei servizi, mentre
per quanto riguarda il personale, il costo si stabilizza partire dal
2010.

!
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Figura6
Andamento delle risorse (medici e infermieri)
rispetto ai posti letto (riferimento, p. 28).
Conferma il trend positivo rispetto al personale.

Figura5
Valore della prestazione confrontate con le
risorse umane impiegate (riferimento, p. 28).
L’andamento registra una maggiore produttività
del personale.

!
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Figure 8 e 9
Frequenza dei ricoveri (riferimento, p. 28)
La riduzione è prevalentemente legata ai ricoveri urgenti e a quelli medici,
mentre risultano stabili i ricoveri chirurgici e i programmati.

Figura 7
Rapporto risorse umane con i posti letto (riferimento p.
28)
Riflette la modifica dei regimi assistenziali e della ricerca
della appropriatezza e la conseguente riduzione del numero
dei posti letto.
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Figure 10e 11
Composizione dei ricoveri (riferimento, p. 28)
Si evidenzia la caratteristica dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi come “ospedale a due velocità”, con
una attività di Alta Complessità stabilizzata su un valore
pari a circa il 20% del totale.!

!
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Figure 8 e 9
Frequenza dei ricoveri (riferimento, p. 28)
La riduzione è prevalentemente legata ai ricoveri
urgenti e a quelli medici, mentre risultano stabili i
ricoveri chirurgici e i programmati.!
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Figure 15 e 16
Frequenza dei ricoveri (riferimento, pp. 29-30)
L’andamento riflette il recepimento di alcune politiche sui ricoveri, che registrano uno spostamento di alcuni DRG dal regimenti di ricovero
ordinario a quello giornaliero e ad attività ambulatoriale (nello specifico: esempio dell’attività di One Day Surgery, tra il 2003 e il 2009)

!

pag.%41%

Figure 17 e 18
Attività ambulatoriale (riferimento, p. 30)
I grafici evidenziano l’andamento dell’attività ambulatoriale nell’arco di tempo considerato e il valore delle prestazioni erogate per esterni,
suddivise tra le principali branche di attività.

!
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Figura 19
Variazione delle principali casistiche (riferimento, pp. 30-31).
In generale, la tendenza mostra una sostanziale stabilità. Le frecce identificano le patologie che hanno avuto un incremento
significativo nell’arco di tempo considerato.

!
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Figure 20 e 21
Ricoveri ordinari per MDC (riferimento, pp. 30-31)
La “fotografia” che confronta il dato del 2002 e quello del 2012 evidenzia, nella valutazione numerica, le principali variazioni. La diminuzione
significativa nell’ambito delle patologie e dei disturbi dell’occhio è di nuovo effetto dello spostamento della cataratta da ricovero ordinario a regime
ambulatoriale.

!

pag.%44%

Figura 22
I ricoveri più frequenti (riferimento, pp. 30-31)
La casistica 2012 rappresenta una “fotografia” delle prestazioni erogate con maggior frequenza in regime di ricovero ordinario. Spicca l’attività
legata al parto (a testimonianza del fatto che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi è un attore importante nell’ambito del percorso nascita).

!
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Figura 23
Valore della casistica (riferimento, pp. 30-31)
Il grafico evidenzia il primi trenta DRG in termini di valore economico. Si evidenziano le attività maggiormente significative per l’Azienda in
termini di Alta Complessità: patologie oncologiche e cardiovascolari in primo luogo, ma anche quelle legate a traumatismi e trapiantologiche.
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Figura 25
Attrazione extraregionale (riferimento, p. 31)
Si evidenzia come le patologie che attraggono maggiormente
pazienti da fuori della Regione Toscana sono quelle legate a
patologie ortopediche, urologiche, neurologiche e cardiocircolatorie.

Figura 24
Provenienza dei pazienti (riferimento, p. 31)
Si evidenzia una sostanziale stabilità nel corso dei dieci anni
considerati, a testimonianza del ruolo dell’Azienda OspedalieroUniversitaria nell’ambito del sistema sanitario regionale.
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Figure 26 e 27
Flussi di mobilità passiva (riferimento, p. 31)
I grafici evidenziano le cosiddette “fughe”, cioè gli spostamenti di pazienti di Area Vasta verso altre Aziende. Oltre al dato numerico (si
tratta di circa 45.000 persone), è significativo che le principali patologie oggetto di mobilità di pazienti siano sostanzialmente le stesse per
le quali l’Azienda vede una elevata attrazione.

!
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Figura 29
Mobilità passiva extraregionale (riferimento, p. 31)
Si evidenzia come i pazienti toscani che scelgono di farsi curare in
un’altra regione riflettano soprattutto logiche di prossimità territoriale.

Figura 28
Ricorso al privato (riferimento, p. 31)
Anche in questo caso, i dati mostrano che le patologie sono di nuovo
quelle per le quali l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi mostra
significative soglie di attività.
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Pensate al futuro che vi aspetta,
pensate a quello che potete fare,
e non temete niente.
[Rita Levi Montalcini]

IL NUOVO ATTO AZIENDALE
Visione strategica, principi e valori
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi rappresenta uno snodo importante per la
sanità Toscana e per l’intera Regione. La ricostruzione storica ha fatto emergere il
valore che l’Ospedale di Careggi (per usare il termine comune in uso ormai da quasi un
secolo) ha per la città e per i fiorentini, che lo sentono come qualcosa di
intrinsecamente appartenente alla città, della quale costituisce un elemento identitario
e culturale importante. Le prospettive di sviluppo delineate dal Nuovo Atto Aziendale
servono a rafforzare e rivitalizzare questo profondo legame con Firenze e con i suoi
cittadini.
Firenze è una realtà internazionale e comunica con il mondo attraverso la sua storia, il
suo patrimonio storico-artistico, la sua cultura. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi, che di questa storia è parte importante, si pone oggi l’obiettivo di allargare i
propri orizzonti e di sviluppare la vocazione internazionale che le è propria.
In questa ottica, occorre consolidare alcune consapevolezze. La prima riguarda
l’aspetto dell’assistenza: l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi eroga due
diverse tipologie di prestazioni, presidiando da un lato l’attività di base, sia pure di
altissima qualità, dall’altro sviluppando aree di eccellenza che la caratterizzano come
importante polo di attrazione. Se nel primo caso l’obiettivo sarà focalizzato sul
rafforzamento del ruolo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi come nodo di
Area Metropolitana e Area Vasta, nel secondo esso si estende ben oltre l’ambito
regionale, coinvolgendo il piano nazionale e internazionale.
Una seconda consapevolezza riguarda il valore della didattica: l’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi ha le potenzialità per diventare un grande “ospedale di
apprendimento”, dove poter sperimentare nuovi modelli formativi che rispondano alle
esigenze di multiprofessionalità e interdisciplinarietà attraverso l’introduzione di nuove
tecnologie e nuovi metodi di training.
Infine, occorre sottolineare il ruolo della ricerca come elemento capace di dare valore
alla vocazione internazionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi,
attraverso la partecipazione a reti di ricerca nazionali e internazionali.
Questi elementi consentiranno di guidare le scelte strategiche dell’Azienda nel
prossimo futuro. Nel primo caso, infatti, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
condivide e partecipa come protagonista alle politiche sanitarie regionali, con un ruolo
importante nell’ambito delle “reti” che definiscono l’offerta ospedaliera e dunque
compartecipando del sistema dei valori che informano il Servizio Sanitario Regionale.
Lo sviluppo delle eccellenze risponde invece alla vocazione più intrinsecamente
innovativa legata alla presenza di importanti aree di ricerca di base e applicata che
trovano un riscontro nella integrazione delle attività con l’Università. Rinnovata nelle
sue strutture e nelle sue tecnologie, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi si
propone quindi come punto di riferimento nazionale e internazionale come ospedale di
secondo e terzo livello e come esempio di best-practice sia nell’ambito clinico, sia
organizzativo.
L’applicazione nella pratica di questi valori è costituita dal modello organizzativo che
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi intende definire con il Nuovo Atto
Aziendale. Il modo con il quale le organizzazioni pensano se stesse non è un momento
banale, né rappresenta un elemento neutro rispetto ai valori che si assumono come
riferimento.
In questo quadro, il tema non è tanto un “dimagrimento” (come da più parti si invoca)
delle organizzazioni, né la semplificazione dei processi. Entrambe queste azioni sono
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efficaci se accompagnano una visione strategica di medio e lungo periodo e se
supportano scelte di indirizzo che, superando logiche organizzative ormai non più
sostenibili, siano in grado di apportare valore aggiunto.
Rientra in questo disegno una politica generale di valorizzazione delle esperienze di
eccellenza clinica e organizzativa, didattica, assistenziale e di ricerca: sia quelle già
presenti in Azienda e che devono essere adeguatamente sostenute, sia quelle che si
intendono sviluppare perché costituiscono l’orizzonte lungo il quale l’Azienda, e più in
generale il sistema sanitario nel suo complesso, si muoverà nei prossimi anni.
Disponibilità di spazi e strumentazione clinico-diagnostica all’avanguardia e sviluppo
delle eccellenze sono obiettivi che si possono attuare attraverso un governo clinico
rappresentato da un nuovo modello produttivo che sviluppa e integra la gestione
logistica e organizzativa delle principali piattaforme produttive e dei setting assistenziali
con le responsabilità cliniche. Questo significherà specializzare la responsabilità
gestionale da un lato, anche attraverso l’introduzione di modalità innovative nella
gestione dei principali asset produttivi, e la responsabilità clinica dall’altro, “liberando” i
professionisti da gravosi oneri gestionali e consentendo loro di sviluppare la
professionalità nello sviluppo dei percorsi diagnostico-assistenziali a favore dei
pazienti.
La nuova organizzazione
Le scelte che sottendono all’organizzazione sono state meditate e individuate per
leggere il cambiamento come strategia e come opportunità e per andare incontro alle
sfide che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi dovrà affrontare nei prossimi
anni.
I valori dell’Azienda dovranno sempre più essere veicolati attraverso un’organizzazione
capace di strategia e di globalità e in grado di governare funzionalmente i percorsi
operativi aziendali.
La revisione dell’assetto organizzativo ha comportato una semplificazione delle
strutture organizzative nel suo complesso. Un primo effetto è evidente nella riduzione
del numero dei D.A.I.: riduzione che non è effetto di un mero accorpamento, ma frutto
di una scelta attenta, finalizzata a rivedere le modalità di funzionamento, gli
orientamenti e l’offerta di molte strutture aziendali. A supporto di questo percorso,
assume un valore particolare anche la scelta di ridenominare molte strutture: non si
tratta di un fatto “neutro” rispetto agli obiettivi generali dell’Azienda, ma anzi ne
rappresenta in maniera evidente la strategia: il Nuovo Atto Aziendale va nella direzione
di specializzare le competenze, orientando le professionalità verso i nuovi obiettivi
assistenziali e organizzativi.
Parallelamente, l’Atto ha rivisto l’assetto direzionale: da un lato semplificando
l’organigramma, dall’altro cercando di valorizzare il ruolo delle strutture del
“macroassetto”, riempiendole di contenuti e dando compiuta attuazione a riflessioni
organizzative che, sebbene in atto da tempo, faticavano a trovare una loro dimensione
operativa.
La rivisitazione dell’organigramma è stata funzionale alla ridefinizione del modello
produttivo. Il percorso tracciato in questo ambito non è stato semplicemente la ricerca
di una nuova architettura funzionale nell’ottica di uso maggiormente efficace ed
appropriato di tutte le risorse disponibili, ma soprattutto la scelta di potenziare gli
strumenti di governo clinico, integrato attraverso l’organizzazione a rete delle funzioni,
con un maggior coinvolgimento della Direzione nel governo dei principali asset,
rafforzando alcune piattaforme gestionali significative e sotto la responsabiltà di
funzioni centrali.
Prospettive di sviluppo
Compito di un documento quale l’Atto Aziendale è non solo dare conto delle scelte
dell’immediato, ma anche di definire una vision capace di indirizzare lo sviluppo
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria nei prossimi anni. Per caratterizzare questa
prospettiva strategica sono apparse necessarie alcune scelte organizzative:
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Favorire lo sviluppo dell’innovazione: essa rappresenta uno strumento
essenziale per il consolidamento di un sistema sanitario di qualità e in grado
di rispondere alle esigenze della popolazione. I diversi aspetti
dell’innovazione tecnologica, organizzativa e delle sperimentazioni
gestionali sono stati posti al centro della nuova organizzazione, al fine di
proporre soluzioni per il miglioramento dell’efficienza e della qualità dei
servizi sanitari e offrire strumenti utili per l’esercizio delle funzioni di
indirizzo, programmazione, verifica e controllo ai diversi livelli di governo.
Promuovere lo sviluppo dell’eccellenza: in una prospettiva che non riservi
questa funzione a poche aree elitarie, ma che permei tutti i livelli
organizzativi.
Sviluppare la ricerca come elemento coessenziale alla crescita della qualità
dell’assistenza erogata ai cittadini e come valore per il progresso del
benessere nella società.
Consolidare l’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, facendo
tesoro dell’esperienza maturata dal DIPINT nel corso degli ultimi anni e
valorizzando il rapporto tra Dipartimenti ad Attività Integrata e Dipartimenti
Universitari, in ottica di scambio continuo e crescita professionale condivisa.
Contribuire allo sviluppo delle professioni sanitarie, attivando una
specifica area di responsabilità che consenta non solo di valorizzarne il
lavoro quotidiano, ma anche di integrare le diverse anime (infermieristica,
tecnica, riabilitativa), nella prospettiva di definire modelli gestionali di
assistenza innovativi.
Sviluppare soluzioni organizzative secondo la metodologia del project
management, in modo da rendere disponibili ai professionisti le risorse
produttive da mettere al servizio dei problemi clinici del paziente (persona
bisognosa di assistenza): in questo ambito, la definizione di un nuovo
modello di funzionamento basato su una Direzione Operativa che,
governando le risorse a supporto dell’attività clinico-assistenziale, offre la
possibilità di garantire la necessaria flessibilità e dinamicità del loro impiego.
Definire un programma di implementazione, manutenzione e aggiornamento
dell’Atto Aziendale, con l’obiettivo di rendere questo documento “vivo” e
costantemente aggiornato. Le modifiche organizzative che vengono
proposte non sono un semplice maquillage dell’esistente, ma rappresentano
un profondo (e in alcuni casi radicale) cambiamento culturale prima che
tecnico-operativo.
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Parte Seconda
L’ATTO
AZIENDALE

____________________________________________________________________________________________"

PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto
1) Il presente Atto disciplina, in conformità con le leggi vigenti e con la
missione istituzionale aziendale, l’organizzazione ed il modello di
funzionamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.
2) I principali compiti dell’Atto sono di individuare le direttive generali per
l’attività, la gestione, la macro organizzazione ed i principi generali di
funzionamento dell’Azienda, nonché i principali riferimenti normativi e
regolamentari necessari alla definizione degli obiettivi e delle priorità.
3) Esso, ai sensi dei vigenti protocolli d’intesa tra Regione Toscana e
Istituzioni Universitarie Toscane, è adottato d’intesa con il Rettore
dell’Università di Firenze.
4) Per quanto non espressamente previsto, l’Atto rinvia alle disposizioni
contenute nelle leggi vigenti, nei contratti collettivi di lavoro e nelle
norme transitorie.
Articolo 2 - Denominazione, sede legale e logo
L’Azienda assume il nome di «Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi». La sede legale è in Firenze, Largo Brambilla, 3 - 50134.
2) Il logo aziendale è quello seguente:
1)

3)

L’eventuale variazione del logo potrà essere adottata con
Provvedimento del Direttore Generale, sentito il Rettore, senza che
ciò comporti una modifica sostanziale del presente Atto.

Articolo 3 - Natura dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha personalità giuridica
pubblica ed è dotata di autonomia imprenditoriale, organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
2) Essa è azienda ospedaliera integrata con l’Università degli Studi di
Firenze (di seguito, Università) e si caratterizza per l’attività
assistenziale di ricovero, per prestazioni ambulatoriali specialistiche
ed attività d’emergenza urgenza. In particolare persegue lo sviluppo di
attività d’alta specializzazione in quanto riferimento d’Area Vasta,
regionale e nazionale.
3) L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi svolge in modo unitario
ed inscindibile funzioni d’assistenza, didattica e ricerca, costituendo, al
tempo stesso, elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale
(d’ora in poi S.S.N.), ed in particolare del Servizio Sanitario della
1)
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Regione Toscana (d’ora in poi S.S.R.) nonchè del Sistema
Universitario.
4) L’Azienda persegue lo sviluppo di attività d’alta specializzazione e
favorisce l’innovazione in ambito organizzativo e clinico-assistenziale,
anche mediante l’introduzione di tecnologie all’avanguardia per la
diagnosi, la cura e la ricerca traslazionale.
Articolo 4 – Visione dell’Azienda e partecipazione alle reti locali,
regionali, nazionali e internazionali
"
1) L’Azienda, coerentemente con gli atti di programmazione regionale,
individua l’Area Vasta quale dimensione di riferimento delle proprie
attività.
2) L’agire dell’Azienda è comunque caratterizzato dalla partecipazione
ad un più ampio ventaglio di reti e relazioni che valorizzano alcune
sue peculiarità quali:
a. la capacità di erogare prestazioni di alta ed altissima
complessità, ponendosi come riferimento per un livello più
ampio rispetto all’Area Vasta. Il livello regionale e quello
nazionale, anche attraverso il riconoscimento e l’attività dei
Centri di Riferimento in essa presenti, costituiscono gli ambiti di
relazione più idonei a sviluppare questa sua funzione;
b. l’essere nodo strategico dell’offerta ospedaliera, promuovendo
e favorendo la partecipazione a reti di patologia, funzionali
anche allo sviluppo della continuità ospedale-territorio,
coerentemente con i principi della programmazione di Area
Vasta e Regionale;
c. la capacità di integrare l’attività assistenziale con la ricerca e la
didattica, favorendo e promuovendo la partecipazione di tutte le
strutture e di tutti i professionisti a network, nazionali e
internazionali, di ricerca ed innovazione;
d. l’esistenza, al suo interno, di Centri di Ricerca ed Innovazione
che costituiscono le articolazioni organizzative nelle quali
trovano concretezza la vocazione traslazionale della ricerca
biomedica e lo sviluppo della tecnologia innovativa e
prototipale;
e. lo sviluppo di capacità organizzative necessarie a erogare
prestazioni assistenziali di qualità, sostenibili, responsabili e
centrate sui bisogni della persona, anche mediante standard
organizzativi definiti secondo il modello di Clinical Governance;
f. la capacità di percepire il cambiamento e, conseguentemente,
attivare le più opportune strategie e sinergie pubbliche e private
per trasformare ed innovare i processi;
g. la continuità dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali,
ricercando la massima collaborazione e integrazione con la
medicina generale e con le strutture territoriali;
h. la capacità di porsi come polo di attrazione regionale ed
extraregionale per quanto riguarda la costituzione e la gestione
del trauma maggiore, avviando la costituzione di un Centro
Traumi di Alta Specializzazione (Trauma Center).
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Articolo 5 - Missione istituzionale
Lo scopo fondamentale dell’Azienda e la giustificazione stessa della
sua esistenza consistono nel raggiungimento del più elevato livello di
risposta alla domanda di salute, definita questa come recupero e
mantenimento della salute fisica, psichica e sociale, in un processo
che includa in modo inscindibile la didattica, come strumento di
costruzione e miglioramento delle competenze degli operatori e dei
soggetti in formazione e la ricerca, volta al continuo progresso delle
conoscenze cliniche e biomediche.
2) Al raggiungimento di tale obiettivo contribuiscono tutte le competenze
scientifiche e cliniche dei Dipartimenti universitari dell’area biomedica
e quelle del Servizio Sanitario nonché le attività didattiche coordinate
dalla Scuola di Scienze della Salute Umana.
3) L’Azienda concorre, con la sua azione, alla realizzazione della
missione del S.S.R. e contribuisce al suo sviluppo.
4) Essa individua come elementi costitutivi la propria missione
istituzionale, i seguenti principi:
a. perseguire l’innovazione in sanità, quale processo di creazione
di nuovi strumenti organizzativi, tecnologici e produttivi, o la
modificazione di quelli già esistenti, in grado di garantire
un’appropriata risposta alla crescente domanda di salute e di
benessere dei cittadini;
b. promuovere soluzioni organizzative innovative anche attraverso
strumenti di Project Management;
c. affermare la ricerca, sia essa di base sia essa applicata, quale
indispensabile strumento di sviluppo della conoscenza
scientifica e della formazione dei nuovi professionisti;
d. sostenere l’innovazione organizzativa e gestionale quale
elemento valoriale del sistema azienda nel suo complesso;
e. garantire lo sviluppo di attività finalizzate allo studio della
biodiversità e per la ricerca in campo farmaceutico;
f. implementare modelli organizzativi in grado di affermare i
principi della medicina personalizzata, quale modalità
terapeutica innovativa che renda possibile, anche attraverso
l’analisi farmacogenomica, la personalizzazione della strategia
terapeutica;
g. potenziare la medicina di genere quale ambito della pratica
assistenziale che applica, alla medicina, il concetto di “diversità
tra generi” per garantire a tutti, uomini o donne, il migliore
trattamento auspicabile in funzione delle specificità di genere;
h. dare risposta appropriata, nel percorso assistenziale, al
fabbisogno di conoscenze e competenze relative ai diversi
obiettivi formativi della Scuola di Scienze della Salute Umana e
dei relativi Dipartimenti universitari e sviluppare adeguati
percorsi formativi costruiti sulla centralità del soggetto in
formazione;
1)
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i. sviluppare e valorizzare l’offerta formativa con particolare
riguardo al programma di Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.);
j. ricercare l’appropriatezza clinica ed organizzativa delle
prestazioni,
nel
rispetto
dei
principi
universalistici
dell’assistenza e nel rispetto del principio di equità nell’accesso
alla prestazioni sanitarie;
k. operare in un’ottica di percorso, attraverso le partecipazione
alle reti di Area Metropolitana, di Area Vasta e Regionali,
ponendosi come riferimento per le diverse reti di patologia che
emergono dal contesto di riferimento;
l. perseguire, nel modo più efficace, l’assenza di dolore nelle fasi
di cura a tutela della qualità della vita e della dignità della
persona;
m. favorire un rapporto con i cittadini improntato alla trasparenza e
al rispetto della tutela della riservatezza delle informazioni sui
dati personali;
n. dare rilievo e potenziare i processi di comunicazione verso i
cittadini, i soggetti in formazione e gli operatori, al fine di
accrescere la condivisione dei valori etici e degli obiettivi
aziendali attivando anche percorsi sperimentali col mondo dei
media;
o. diffondere tra i propri utenti l’informazione, anche di natura
bioetica, al fine di favorirne l’autonomia decisionale;
p. valorizzare il ruolo di tutti i professionisti nel governo clinico
dell’azienda;
q. promuovere, come momento essenziale della programmazione
aziendale, il confronto con gli enti locali, le organizzazioni
sindacali del S.S.R. e dell’Università, le associazioni di tutela
dei cittadini e degli utenti, le associazioni del volontariato;
r. garantire il raggiungimento e mantenimento di standard
organizzativi e professionali promossi da società scientifiche,
norme e leggi in materia di qualità e sicurezza delle cure;
s. orientare il sistema di governo aziendale al miglioramento
continuo dei servizi offerti agli utenti favorendo la loro piena
soddisfazione nell’ambito dei percorsi diagnostici, terapeutici ed
assistenziali.
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TITOLO I - ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO 1 - L'AZIENDA E I SUOI ORGANI
Articolo 6 - Il Direttore Generale
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda,
assicura il perseguimento della sua mission, garantisce il governo
complessivo dell’organizzazione attraverso i poteri di gestione
riconosciuti dalla legge ed è responsabile della realizzazione delle
attività con riferimento agli obiettivi posti dai diversi livelli di governo e
di programmazione del sistema sanitario, avvalendosi a tal fine di
apposite strutture organizzative.
Il Direttore Generale assicura la gestione complessiva dell'Azienda nel
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, qualità, efficacia,
efficienza ed appropriatezza della gestione.
Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal
Direttore Sanitario; esercita direttamente le proprie funzioni fatte salve
le ipotesi in cui le stesse siano attribuite ad altri livelli direzionali e
dirigenziali in base a leggi, regolamenti, al presente Atto o a specifiche
deleghe.
Nei casi di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte
dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su espressa
delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal Direttore
più anziano per età.
I casi di revoca o decadenza nonchè le cause di incompatibilità e di
inconferibilità del Direttore Generale sono rispettivamente regolate
dagli art. 38 e 39 della Legge Regionale Toscana n° 40/2005 e smi e
dal D.Lgs n° 39/2013.
Le funzioni del Direttore Generale sono
esercitate attraverso
l'adozione di provvedimenti amministrativi oppure, nei casi previsti
dalla normativa vigente, con atti di diritto privato.
I provvedimenti amministrativi sono emanati nell'osservanza della
Legge n° 241/1990 e smi e dei principi generali dell'azione
amministrativa; il Direttore Generale è tenuto a motivare i
provvedimenti assunti in difformità dai pareri espressi dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Amministrativo e, nei casi previsti dalla legge,
dal Consiglio dei Sanitari.
Gli atti di diritto privato sono retti dal principio di libertà delle forme nei
limiti previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali.
È riservata al Direttore Generale l'adozione dei seguenti atti:
a. la nomina, la sospensione e la decadenza del Direttore
amministrativo e del Direttore Sanitario;
b. la nomina dei membri del Collegio sindacale, su designazione
delle amministrazioni competenti e la prima convocazione del
Collegio;
c. la nomina, d’intesa con il Rettore, dei Direttori e dei
Responsabili delle strutture ed il conferimento, nonché la
sospensione e la revoca degli incarichi di responsabilità
aziendali;
d. l’Atto aziendale, d’intesa con il Rettore;
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e.
f.
g.
h.

gli atti di bilancio;
il Piano Attuativo Ospedaliero;
la Relazione Sanitaria Aziendale;
i provvedimenti che comportano modificazioni dello stato
patrimoniale dell'Azienda;
i. l’approvazione dello schema dello Statuto della società che si
intende costituire ai sensi 34 della Legge Regionale n° 40/2005
e smi.
10) Gli atti che riguardano la didattica e la ricerca, nonché il personale
universitario, sono concordati con il Rettore.
11) Il Direttore Generale, salva la ripartizione di competenze operata da
specifici atti normativi o regolamentari, può delegare le proprie
funzioni al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai
Dirigenti aziendali.
12) Col termine delega si intende l’atto interno di attribuzione di funzioni e
compiti, con riferimento ad ambiti settoriali di attività ovvero
all’adozione, nei limiti di legge, di singoli atti di diritto privato o di diritto
pubblico. La delega è attribuita con atto scritto e motivato nel quale si
indicano i contenuti delle funzioni delegate, la durata ed i principi che
dovranno garantirne l’esercizio ed i controlli sull’operato dei delegati.
La delega relativa all’attività gestionale di diritto privato è conferita per
scritto nei modi e nelle forme necessarie in rapporto alla tipologia di
attività delegata. La delega relativa all’esercizio dei poteri
amministrativi è disposta dal Direttore Generale con apposito
provvedimento motivato. In ogni caso, l’originale dell’atto di delega è
conservato presso la segreteria del Direttore Generale e sottoposto
alle forme di pubblicità richieste dalla natura della delega.
13) La revoca delle deleghe conferite ai sensi del presente articolo deve
avvenire nelle stesse forme seguite per il loro conferimento,
dovendosi quindi osservare anche gli identici modi di pubblicazione e
conservazione degli atti. Il soggetto delegato ha la responsabilità degli
atti compiuti nei limiti della delega attribuita.
14) Nel caso d’inerzia del soggetto delegato nel compimento di atti dovuti
per legge, oppure da assumere entro termini preventivamente
determinati, il Direttore Generale può adottare direttamente l’atto di
diritto privato o il provvedimento ovvero delegarne ulteriormente
l’adozione ad altro incaricato.
15) Il Direttore Generale, nell’ambito dell’attività di controllo svolta, può,
conservando la titolarità delle funzioni delegate e nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento, annullare d’ufficio e/o revocare i
provvedimenti amministrativi assunti dal delegato che siano illegittimi
o inopportuni nonché assumere le iniziative consentite dal Codice
Civile rispetto agli atti gestionali di diritto privato, invalidi o non
conformi/convenienti, presi dal delegato.
16) Per quanto concerne la trasmissione al Collegio Sindacale degli atti
adottati e la loro pubblicazione, se prevista, si rinvia alla disciplina di
cui all’art. 42 della Legge Regionale n° 40/2005.
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Articolo 7 - Il Collegio sindacale
Il Collegio Sindacale è organo i cui membri, nel numero di cinque,
vengono nominati dal Direttore Generale, sulla base delle
designazioni previste dal D.Lgs n° 517/1999 e dalla Legge Regionale
n° 40/2005 e smi.
2) Il Direttore Generale convoca i Sindaci revisori entro il termine
massimo di dieci giorni dalla nomina; nella prima seduta il Collegio
procede alla elezione, tra i propri componenti, del Presidente, il quale
provvede alle successive convocazioni dell’organo.
3) Ai sensi del D.Lgs n° 502/92 e smi e dell’art 42 della Legge Regionale
n° 40/2005 e smi il Collegio sindacale esercita il controllo di regolarità
amministrativa
e
contabile
sull'attività
dell'Azienda,
vigila
sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità
e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili, accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei
titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia, elabora le previste
relazioni sulle attività aziendali.
4) L’Azienda mette a disposizione del Collegio la sede per lo svolgimento
dei propri compiti e fornisce il supporto per le funzioni di segreteria.
1)

Articolo 8 - L'Organo paritetico
L’Organo Paritetico, secondo quanto previsto dal vigente protocollo
d'intesa Regione Toscana e Università di Firenze, Pisa e Siena,
svolge la funzione di fornire indirizzi e verificare la rispondenza ad
essi delle misure adottate dall'Azienda nelle materie che, in
considerazione dei livelli di integrazione raggiunti con il mondo
universitario, hanno rilievo economico-patrimoniale.
2) Esso è composto dall'Assessore al Diritto alla Salute, dal Rettore
dell'Università degli Studi di Firenze, dal Direttore Generale
dell'Azienda e da un medico ospedaliero designato dal Consiglio dei
sanitari dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Partecipa ai
lavori il Presidente del Comitato Consultivo della Scuola di Scienze
della Salute Umana (COSSUM) dell’Università di Firenze.
1)

Articolo 9 - L'Organismo Indipendente di Valutazione
Al fine di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione della performance organizzativa è costituito, ai sensi del
D. Lgs. 150/2009 e della Legge Regionale Toscana n. 67/2010,
l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.).
2) L’O.I.V. è composto da tre membri esterni all’Azienda, di cui uno
esterno anche al S.S.R..
3) Costituiscono compiti dell’O.I.V. il monitoraggio del funzionamento del
sistema di valutazione della prestazione organizzativa e individuale
trattate nel Capo 1 del Titolo V del presente Atto, al fine di garantirne
la correttezza e l’aderenza agli indirizzi regionali e la promozione
1)

__________________________________________________________________________"
pag."61"

"

____________________________________________________________________________________________"
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.
CAPO 2 - LA DIREZIONE AZIENDALE
Articolo 10 - La Direzione Aziendale
La Direzione Aziendale è composta dal Direttore Generale, dal
Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo.
2) La Direzione Aziendale assicura il governo strategico dell’Azienda
avvalendosi anche del Collegio di Direzione e dell’Ufficio di Direzione
di cui alla Legge Regionale n° 40/2005 e smi.
3) La Direzione Aziendale definisce, sulla base degli atti di pianificazione
nazionale, regionale ed universitaria, le strategie ed i programmi
aziendali, sui quale garantisce il monitoraggio e controllo; essa è la
sede privilegiata ove si elaborano le azioni finalizzate alla
realizzazione della mission aziendale. Opera col supporto diretto delle
funzioni di Staff di cui al successivo articolo 18.
4) La Direzione Aziendale in generale assicura:
a. l’individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e
pluriennali definiti sulla base degli obiettivi istituzionali
dell’Azienda ed in coerenza con le linee di pianificazione ed
indirizzo elaborate a livello nazionale e regionale;
b. la definizione delle risorse e degli investimenti e la conseguente
programmazione produttiva;
c. gli asset strategici in relazione alle diverse opportunità ed agli
spazi temporali di riferimento per l’attuazione delle azioni
programmate;
d. l’organizzazione strutturale aziendale;
e. la qualità delle prestazioni e la tutela della sicurezza dei propri
utenti;
f. l’affermazione dei principi di equità, correttezza, trasparenza a
favore dei cittadini che richiedano prestazioni assistenziali e
verso i propri dipendenti.
g. La Direzione aziendale governa l'equilibrio tra risorse impiegate
e qualità dei risultati ottenuti, con l'obiettivo di contribuire alla
promozione, al mantenimento ed al recupero delle condizioni di
salute del cittadino.
1)

Articolo 11 - Il Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario partecipa, unitamente al Direttore Generale, che
ne ha la responsabilità, alla direzione dell'Azienda, assumendo diretta
responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorre,
con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle
decisioni della Direzione Generale.
2) Il Direttore Sanitario espleta funzione di direzione tecnicoorganizzativa e igienico-sanitaria dell’attività aziendale, avvalendosi
delle competenti strutture di riferimento, in conformità agli indirizzi
generali di pianificazione, alle disposizioni del Direttore Generale e nel
1)
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

rispetto delle competenze attribuite o delegate ad altri livelli
dirigenziali.
Il Direttore Sanitario fornisce supporto tecnico al Direttore Generale, di
concerto con il Direttore Amministrativo, nella fase di negoziazione di
budget.
Il Direttore Sanitario concorre, unitamente al Direttore Amministrativo,
a definire l’entità delle risorse economiche disponibili per
l’acquisizione di risorse umane e strumentali finalizzate alla
produzione di prestazioni sanitarie, nel rispetto degli obiettivi
assegnati dal Direttore Generale.
Il Direttore Sanitario svolge ogni funzione, compresa l’adozione di atti
a rilevanza esterna, attribuitagli dalle norme vigenti, dal presente atto
e dai regolamenti aziendali, oppure delegatagli dal Direttore Generale.
Il Direttore Sanitario presiede il Consiglio dei Sanitari di cui all’art. 45
della Legge Regione Toscana n. 40/2005 e smi nonché, ai sensi
dell’art. 48 della medesima legge, il Collegio di Direzione.
Il Direttore Sanitario, di sua iniziativa o su indicazione del Direttore
Generale, può delegare o avocare a sé la trattazione diretta di
procedimenti, afferenti l’area sanitaria, che rivestono particolare
rilevanza e che non siano già stati delegati direttamente dal Direttore
Generale, adottando tutti gli atti necessari.
In caso d’assenza o impedimento del Direttore Sanitario, le sue
funzioni sono svolte temporaneamente da un Dirigente medico di
struttura complessa nominato dal Direttore Generale su proposta del
Direttore Sanitario stesso. Nel caso in cui l’impedimento si protragga
oltre sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi
e nei termini previsti dalla vigente normativa.
Il Direttore Sanitario è soggetto alle cause di incompatibilità ed
inconferibilità di cui al D.Lgs n° 39/2013.
Articolo 12 - Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo partecipa, unitamente al Direttore Generale,
che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumendo
diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e
concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione
delle decisioni della Direzione Generale.
2) Il Direttore Amministrativo dirige ed organizza, avvalendosi delle
competenti strutture di riferimento, i servizi tecnici ed amministrativi
dell’azienda, in conformità agli indirizzi generali di pianificazione ed
alle disposizioni del Direttore Generale, nel rispetto delle competenze
attribuite o delegate ad altri livelli dirigenziali.
3) Il Direttore Amministrativo è responsabile della definizione delle linee
aziendali per il governo economico-finanziario dell’Azienda,
verificandone l’andamento e la legittimità.
4) Il Direttore Amministrativo attiva le necessarie iniziative per assicurare
la maggiore speditezza e correttezza procedurale dell’azione
amministrativa e svolge attività di indirizzo, coordinamento, verifica nei
confronti delle Aree funzionali a sua diretta afferenza e delle unità
operative amministrative e tecniche in esse presenti. Egli svolge ogni
1)
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5)

6)

7)

8)

9)

funzione, compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli
dalle norme vigenti, dal presente atto e dai regolamenti aziendali,
oppure delegatagli dal Direttore Generale.
Il Direttore Amministrativo fornisce supporto tecnico al Direttore
Generale, di concerto con il Direttore Sanitario, nella fase di
negoziazione di budget.
Il Direttore Amministrativo concorre, unitamente al Direttore Sanitario,
a definire l’entità delle risorse economiche disponibili per
l’acquisizione di risorse umane e strumentali finalizzate alla
produzione di prestazioni sanitarie, nel rispetto degli obiettivi
assegnati dal Direttore Generale.
Il Direttore Amministrativo, di sua iniziativa o su indicazione del
Direttore Generale, può, in qualsiasi fase, delegare o avocare a sé la
trattazione diretta di procedimenti, nell'ambito delle competenze
dell’area amministrativa, che rivestono particolare rilevanza e che non
siano già stati delegati direttamente dal Direttore Generale, adottando
tutti gli atti necessari. Si applica, per le attività delegate dal Direttore
Amministrativo, quanto stabilito dal presente atto.
In caso d’assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le sue
funzioni sono svolte temporaneamente da un dirigente di struttura
complessa nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore
Amministrativo stesso. Nel caso in cui l’impedimento si protragga oltre
sei mesi, il Direttore Generale procede alla sostituzione nei modi e nei
termini previsti dalla vigente normativa.
Il Direttore Amministrativo è soggetto alle cause di incompatibilità ed
inconferibilità di cui al D.Lgs n° 39/2013.

CAPO 3 - LE STRUTTURE DI SUPPORTO AL GOVERNO STRATEGICO
DELLA DIREZIONE AZIENDALE
Articolo 13 - La Direzione Sanitaria
La Direzione Sanitaria aziendale, quale area di governo del Direttore
Sanitario, assicura, attraverso la sinergia delle proprie competenze
gestionali con quelle professionali ed organizzative dei Direttori di
Dipartimento e delle loro articolazioni, il coordinamento e
l’integrazione dei processi produttivi sanitari aziendali e di quelli
igienico sanitari; essa ne garantisce l’unitarietà, agendo sulla qualità
ed appropriatezza delle prestazioni e sull’efficienza operativa della
produzione ed assicura la funzione di raccordo interdipartimentale
nell’ambito delle tematiche relative alla progettazione organizzativa
delle risposte clinico-assistenziali ed al governo clinico, nei cui
confronti assume il ruolo di orientamento tecnico, metodologico e di
coordinamento generale.
2) La
Direzione Sanitaria, attraverso le proprie articolazioni
organizzative:
a. garantisce la tutela dell'igiene ambientale e della salute degli
utenti rispetto al rischio infettivo negli ambienti ospedalieri;
b. si avvale del Clinical Risk Manager per l'identificazione dei
rischi specifici prevalenti nelle varie strutture aziendali e la
1)
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messa in opera di misure preventive e di sorveglianza sulle
stesse, proponendo altresì misure organizzative interne e
procedure a tutela della salute;
c. organizza e controlla i servizi alberghieri e la ristorazione
ospedaliera;
d. presidia la corretta gestione e conservazione della
documentazione clinica;
e. coordina gli interventi in caso di maxi emergenza e maxi
afflusso, compreso il coordinamento dell'Unità di Crisi
aziendale;
f. tiene i rapporti istituzionali con le autorità competenti in tema di
igiene.
3) Per l’esercizio delle proprie funzioni la Direzione Sanitaria si avvale
delle figure professionali delle strutture organizzative ad essa
afferenti, come risulta dall’Allegato n. 1.
Articolo 14 - La Direzione Amministrativa e le Aree Funzionali
La Direzione Amministrativa, quale area di governo del Direttore
Amministrativo, assicura la razionale programmazione, gestione e
miglioramento dei processi operativi inerenti le funzioni, tecniche ed
amministrative, esercitate dalle strutture ad essa afferenti.
2) La Direzione Amministrativa garantisce il raccordo tra le funzioni
strategiche
direzionali
di
pianificazione,
programmazione,
monitoraggio e controllo ed i processi gestiti dalle strutture
organizzative di supporto, assumendo il ruolo di orientamento tecnicometodologico e di coordinamento generale del governo economicofinanziario aziendale.
3) A tal fine si avvale, ai sensi dell’art. 2 della L.R.T. 40/2005, di Aree
funzionali, articolate al loro interno in strutture complesse, strutture
semplici e posizioni organizzative, quali strumenti volti a garantire il
corretto svolgimento delle funzioni aziendali di supporto
amministrativo e tecnico.
4) Le Aree svolgono un’attività strumentale alle diverse funzioni operative
esercitate dalle articolazioni organizzative aziendali col fine di:
a. coordinare le funzioni operative presenti favorendone
l’integrazione orizzontale;
b. sviluppare un sistema di processi integrati ed eliminare la
parcellizzazione delle attività che non sia funzionale ai compiti
assegnati;
c. valorizzare la interdisciplinarietà, la formazione e lo sviluppo
professionale;
d. favorire l’uso comune delle risorse promuovendo economie di
scala e diffondendo la cultura della partecipazione e del
miglioramento continuo;
e. proporre soluzioni organizzative innovative anche attraverso
strumenti di Project Management;
f. eliminare duplicazioni e sovrapposizioni per garantire maggiore
efficacia ed efficienza al sistema nel suo complesso;
1)
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g. condividere, con le strutture organizzative afferenti, le linee di
pianificazione e programmazione elaborate dalla Direzione in
una logica di sistema;
h. monitorare e controllare i processi di propria afferenza;
i. verificare il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e lotta
alla corruzione all’interno delle strutture afferenti;
j. ricercare l’integrazione, la standardizzazione e l’uniformità delle
procedure attivate e la corretta gestione della documentazione
tecnico amministrativa.
5) Per ciascuna Area Funzionale è nominato, con atto della Direzione
Aziendale, un Dirigente Responsabile.
Articolo 15 - L'Ufficio di Direzione
L’Ufficio di Direzione, di cui all’articolo 57 della Legge Regionale n°
40/2005 e smi, è composto dalla Direzione Aziendale, dai Direttori dei
Dipartimenti, dal Direttore dello Staff della Direzione, dal Direttore del
Dipartimento delle Professioni Sanitarie, dal Direttore del DIPINT, dal
Direttore della Direzione Operativa e dai Direttori delle Aree afferenti
alla Direzione Ammininistrativa; è convocato con periodicità almeno
mensile dal Direttore Generale.
2) L’Ufficio di Direzione supporta la Direzione Aziendale nell’adozione dei
più importanti atti di governo dell’Azienda, sui quali ha facoltà di
formulare osservazioni e suggerimenti non vincolanti. In particolare
sono oggetto d’esame dell’Ufficio di Direzione gli atti relativi
all’organizzazione generale dell’Azienda e quelli di pianificazione
dell’utilizzo delle risorse.
1)

Articolo 16 - Il Dipartimento delle Professioni sanitarie
1) Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie coadiuva e supporta la
Direzione Aziendale nelle attività di governo, concorre alla definizione
degli obiettivi di pianificazione strategica aziendale, assicura la gestione
integrata delle risorse umane e materiali secondo il modello
dipartimentale adottato con il presente Atto, governa i processi e le
funzioni operative afferenti alle Professioni Sanitarie, formula ed attua
strategie organizzative per integrare le competenze delle professioni di
riferimento nel processo di diagnosi, cura e riabilitazione.
2) Il Dipartimento elabora, secondo le logiche e gli strumenti del modello
organizzativo aziendale vigente, i programmi operativi dei servizi e
valorizza gli strumenti di controllo e di valutazione.
3) Il Dipartimento, quale contesto nel quale si realizza pienamente la cultura
dello sviluppo organizzativo, professionale e deontologico delle sue
componenti umane, garantisce:
a. in termini organizzativo-gestionali:
i. linee univoche ed omogenee di programmazione, direzione
e controllo delle risorse umane afferenti;
ii. gestione integrata delle risorse umane e materiali, in
sinergia con i Direttori di Dipartimento nella logica della
appropriata allocazione delle risorse;
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iii. flessibilità ed efficacia nel loro impiego;
iv. livelli di performance professionali aderenti agli standard di
riferimento e tendenti all’eccellenza.
b. in termini di sviluppo professionale:
i. percorsi di crescita, di valutazione e valorizzazione delle
competenze specifiche;
ii. attenzione allo sviluppo del senso di responsabilità, di
appartenenza e di rispetto dei principi etici e deontologici
delle singole professionalità.
4) Sulla base dei criteri e principi sopra descritti, afferiscono al Dipartimento
delle Professioni sanitarie le strutture organizzative e le linee di
responsabilità di cui all’allegato n° 2.
Articolo 17 - Il Dipartimento Interistituzionale Integrato (DIPINT)
1)

2)

3)

4)

5)

In attuazione di quanto previsto dai Protocolli di intesa in vigore tra
Regione Toscana, Aziende Ospedaliere ed Università è presente,
all’interno dell’Azienda, un Dipartimento Integrato Interistituzionale (di
seguito DIPINT), quale struttura di supporto organizzativo e
amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi strategici elaborati
dalla Regione Toscana in materia di ricerca scientifica, alta
formazione e trasferimento tecnologico nel settore biomedico e
farmaceutico.
Il DIPINT ha come obiettivi operativi quelli di coordinare e gestire i
processi tecnico amministrativi connessi con la formazione, compresi i
corsi di laurea nelle professioni sanitarie, e ricerca, garantire la
gestione sistemica ed integrata delle attività, ottimizzare la gestione
dei progetti e delle attività, supportare l’evoluzione dei sistemi di
sviluppo della sperimentazione clinica, assicurare, nell’esercizio delle
proprie funzioni, i principi di correttezza dell’azione amministrativa, di
trasparenza e di lotta alla corruzione.
Il DIPINT opera attraverso linee di attività (servizi alla ricerca, servizi
alla formazione, servizi all’innovazione e servizi all’integrazione) che,
garantendo l’unitarietà del sistema, valorizzano, quale principio
fondamentale, quello dell’integrazione; tali funzioni sono sostenute dal
finanziamento della Regione Toscana, oltre che da ulteriori fonti di
finanziamento, e prevedono anche la costituzione, presso il DIPINT, di
un Fondo Innovazione e Ricerca Clinica per far fronte ai costi
connessi alla procedura di deposito, rilascio e mantenimento in vita
dei Diritti di proprietà intellettuale e di Trasferimento Tecnologico ed ai
Programmi Educativi.
Il DIPINT partecipa al Comitato Tecnico Scientifico regionale per la
sperimentazione clinica quale organo regionale di promozione,
supporto ed indirizzo dell’attività di sperimentazione del SSR.
Il DIPINT fa parte dell’Organismo regionale di Monitoraggio sulla
valorizzazione della ricerca costituto al fine di armonizzare le azioni ed
attività poste in essere dai DIPINT delle tre Aziende Ospedaliero
Universitarie Toscane in materia di sperimentazioni, diritti di proprietà
intellettuale e trasferimento tecnologico.
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In quanto strumento unitario di governo delle risorse funzionali alla
sua missione, il DIPINT eroga i propri servizi attraverso le strutture
organizzative presenti al suo interno e rappresentate nell’allegato n° 3.
7) Le condizioni e le norme di funzionamento e gestione del DIPINT sono
disciplinate con apposito atto definito d’intesa con il Rettore
dell’Università.
6)

"

Articolo 18 - Lo Staff della Direzione Aziendale e le sue Aree Funzionali
1) Lo Staff della Direzione Aziendale è struttura organizzativa con
compiti di supporto alle funzioni strategiche direzionali.
2) Gli elementi caratteristici delle funzioni di Staff sono l'orientamento ai
risultati e la flessibilità nei compiti svolti, nei processi seguiti e negli
strumenti gestionali utilizzati nonché lo sviluppo dell’innovazione
organizzativa e gestionale quale elemento valoriale del sistema
azienda.
3) Le sue articolazioni organizzative (allegato n° 1), operano
coerentemente alle politiche e agli indirizzi della Direzione Aziendale.
4) Sono ricondotte sotto l'area dello Staff della Direzione Aziendale
le seguenti funzioni:
a. pianificazione e controllo strategico;
b. programmazione e controllo di gestione;
c. sviluppo organizzativo, professionale e formativo;
d. politiche del personale e relazioni sindacali;
e. comunicazione istituzionale ed interna;
f. qualità e rischio clinico;
g. innovazione dei processi produttivi e del loro controllo;
h. progettazione, sviluppo e monitoraggio dei processi di HTA
(Health Technology Assessment);
i. ICT (Information Communication Technology).
5) Le strutture organizzative di Staff fondano il loro operare sul principio
della flessibilità e dell’integrazione tra le varie competenze e
professionalità.
6) Lo Staff si avvale di Aree funzionali, articolate al loro interno in
strutture complesse, strutture semplici e posizioni organizzative, quali
strumenti volti a garantire il corretto svolgimento delle funzioni
aziendali.
7) Le Aree svolgono un’attività strumentale alle diverse funzioni operative
esercitate dalle articolazioni organizzative aziendali col fine di:
a. coordinare le funzioni operative presenti, favorendone
l’integrazione orizzontale;
b. sviluppare un sistema di processi integrati ed eliminare la
parcellizzazione delle attività che non sia funzionale ai compiti
assegnati;
c. valorizzare la interdisciplinarietà, la formazione e lo sviluppo
professionale;
d. favorire l’uso comune delle risorse, promuovere economie di
scala e diffondere la cultura della partecipazione e del
miglioramento continuo;
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e. proporre soluzioni organizzative innovative anche attraverso
strumenti di Project Management;
f. eliminare duplicazioni e sovrapposizioni per garantire maggiore
efficacia ed efficienza al sistema nel suo complesso;
g. condividere, con le strutture organizzative afferenti ed in una
logica di sistema, le linee di pianificazione e programmazione
elaborate dalla Direzione;
h. monitorare e controllare i processi di propria afferenza;
i. verificare il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e lotta
alla corruzione all’interno delle strutture afferenti.
Articolo 19 - La Direzione Operativa
1) All’interno dello Staff della Direzione Aziendale è istituita una
Direzione Operativa con compiti di governo, programmazione e
monitoraggio delle risorse strumentali
destinate all’attività
assistenziale svolta dai Dipartimenti.
2) La Direzione Operativa, quale espressione di attività direzionali, ha la
responsabilità della corretta gestione ed allocazione delle risorse
necessarie alle attività aziendali e governa spazi e risorse funzionali
all’erogazione dei servizi assistenziali in termini di personale, posti
letto, comparti operatori, ambulatori, strumentazione.
3) La Direzione Aziendale può individuare incarichi specifici per la
gestione di progetti secondo la metodologia del “Project
management”, inteso come l’insieme di conoscenze, attitudini,
tecniche e strumenti finalizzati a realizzare le attività necessarie al
raggiungimento di specifici obiettivi progettuali.
4) La Direzione Operativa ha un responsabile individuato dalla Direzione
Aziendale.
5) Gli elementi di riferimento e supporto alla Direzione Operativa per il
soddisfacimento
delle esigenze di efficienza gestionale ed
organizzativa nei processi di erogazione delle prestazioni all’interno
delle aree assistenziali sono rappresentati dalle Piattaforme Aziendali,
la cui articolazione risulterà definita da apposito Regolamento da
emanarsi entro sei mesi dall’adozione del presente Atto.
6) Le Piattaforme, quale elemento di collegamento tra le funzioni della
Direzione Operativa e le aree assistenziali di attività, intese queste
come gli spazi fisici, organizzativi e funzionali, al cui interno si
esplicano i percorsi assistenziali ed in cui le risorse vengono
consumate, collaborano, anche attraverso una costante attività di
informazione, segnalazione e monitoraggio, alla gestione del processo
di verifica della programmazione periodica e di accesso ai servizi, al
fine di garantire, in funzione della dinamica della domanda interna ed
a garanzia della massima coerenza nei comportamenti organizzativi,
la necessaria flessibilità d’utilizzo delle risorse allocate.
7) Le Piattaforme Aziendali sono composte da un team di operatori,
individuato dalla Direzione Aziendale, che costituisce l’interfaccia
diretta tra le funzioni presenti nella Direzione Operativa ed i
Dipartimenti per:
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a. salvaguardare il regolare svolgimento delle attività esercitate
nelle aree assistenziali, assicurando il supporto gestionale nella
risoluzione delle criticità e nei casi di “rimodulazione” delle
risorse;
b. garantire l’omogeneità dei comportamenti nell’accesso ed
utilizzo dei fattori produttivi assorbiti dalle aree assistenziali
afferenti alla singola Piattaforma;
c. garantire la disponibilità dei fattori produttivi in funzione delle
esigenze assistenziali delle SOD ed il conseguente utilizzo
delle risorse sulla base dell’organizzazione interna della
Piattaforma, della programmazione operativa e degli standard
di assorbimento definiti per le aree assistenziali afferenti alla
Piattaforma.
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TITOLO II - IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
CAPO 1 - D.A.I - DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA
Articolo 20 - Organizzazione Dipartimentale ad attività integrata
1) L’organizzazione dipartimentale,
che si realizza attraverso i
Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), assicura l’esercizio integrato
delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca con l’obiettivo di:
a. supportare la Direzione aziendale nelle scelte di innovazione
organizzativa e tecnologica;
b. valorizzare la ricerca quale strumento indispensabile di sviluppo
della conoscenza e del miglioramento;
c. implementare i principi della medicina personalizzata e di
genere attraverso l’applicazione di strumenti organizzativi
funzionali alle esigenze specifiche ad essa correlate;
d. affermare il valore della formazione quale strumento di
empowerment degli operatori e capitalizzare, diffondere ed
innalzare i livelli di conoscenza, competenza e professionalità;
e. percepire il cambiamento quale occasione per il miglioramento
delle pratiche assistenziali;
f. garantire l’ottimale realizzazione del percorso diagnosticoterapeutico
e
riabilitativo
privilegiando
l’approccio
multidisciplinare delle competenze professionali;
g. rendere possibile la combinazione dei fattori produttivi in base
ai percorsi assistenziali ed ai bisogni dei cittadini;
h. contribuire all’ottimizzazione dell’uso delle risorse aziendali che
sia compatibile coi fattori produttivi, con la logistica e con gli
spazi dedicati alle attività produttive, scientifiche e formative
aziendali;
i. perseguire il livello più elevato possibile d’appropriatezza delle
cure,
tempestività e coerenza nell’erogazione delle
prestazioni;
j. assicurare il miglioramento dell'efficienza gestionale, del livello
di umanizzazione delle strutture interne al singolo dipartimento,
del rapporto tra Direzione Aziendale e livello dipartimentale;
k. contribuire all’operatività del governo clinico, in termini di
messa a punto di percorsi e processi appropriati e di qualità.
Articolo 21 - Criteri di aggregazione dipartimentale
1) I criteri e le modalità di aggregazione dipartimentale che concorrono
alla definizione dei DAI fanno riferimento ai seguenti elementi:
a. la capacità di dare una risposta completa, funzionalmente
integrata ed univoca a bisogni del paziente avendo cura di
preservare la logica del percorso assistenziale e la sua
coerenza con le tipologie di interventi richiesti;
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b. l’affinità di patologie, di casistiche e di attività anche in relazione
alla specificità di organo, apparato o distretto anatomico;
c. l’intensità e la rapidità di cura;
d. il numero e complessità della casistica e delle strumentazione
necessaria agli interventi assistenziali;
e. l’attività scientifica, per quanto concerne la realizzazione dei
progetti di ricerca previsti e la disponibilità di laboratori
sperimentali e di strutture specializzate all’uopo preposte;
f. l’attività didattica, coerentemente con le esigenze dei settori
scientifico-disciplinari di pertinenza.
2) La Direzione Aziendale può individuare ulteriori
criteri
di
aggregazione dipartimentale in
conseguenza di sopraggiunte
esigenze organizzative e di programmazione.
3) I DAI sono costituiti di norma attraverso l’aggregazione funzionale di
almeno tre strutture complesse.
4) I DAI, di cui all’allegato n° 4, sono istituiti, modificati o soppressi con
atto del Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, sentito l’Organo
Paritetico e l’Ufficio di Direzione.
5) Il funzionamento dei DAI è disciplinato da apposito Regolamento
interno, coerentemente con quanto definito nell’allegato n. 8 e previa
approvazione della Direzione Generale.
Articolo 22 - Modello produttivo dei D.A.I.
1) Il DAI è costituito da strutture, complesse o semplici, che svolgono
attività di diagnosi e cura con propria autonomia e responsabilità in
ordine agli aspetti clinico-assistenziali.
2) Il modello produttivo dei DAI segue una logica matriciale che vede
coinvolte diverse funzioni aziendali rappresentate:
a. dall’attività clinica che è esercitata, nella dimensione verticale,
dalle strutture organizzative professionali dipartimentali
attraverso i propri professionisti;
b. dalle funzioni aziendali di gestione, programmazione e
monitoraggio delle risorse, strumentali all’attività di cura,
incardinate all’interno della Direzione Operativa ad afferenza
direzionale di cui all’art. 19 ed esercitate sulla dimensione
trasversale.
3) Le strutture organizzative professionali dipartimentali, quali equipe di
professionisti, gestiscono, per gli aspetti diagnostici, terapeutici e
riabilitativi, casistiche negoziate ed assegnate all’interno del processo
di budget utilizzando, sulla base della programmazione operativa e
degli standard di assorbimento applicati, fattori produttivi messi loro a
disposizione dalle funzioni presenti nella Direzione Operativa.
4) L’assegnazione delle risorse è periodicamente rimodulata in funzione
dei volumi di attività e delle effettive esigenze assistenzili, di diattica e
di ricerca delle strutture dipartimentali all’interno delle diverse aree
assistenziali di attività.
5) La flessibilità nell’assegnazione delle risorse è perseguita attraverso il
monitoraggio quali-quantitativo della casistica trattata.
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CAPO 2 - LIVELLI ORGANIZZATIVI DIPARTIMENTALI
Articolo 23 - Aree Dipartimentali Omogenee (ADO)
1) All’interno dei singoli Dipartimenti sono istituite le ADO - Aree
Dipartimentali Omogenee.
2) Esse rappresentano aggregati di SOD, semplici o complesse, e sono
definite in funzione della garanzia di massima coerenza ed unitarietà
dei percorsi clinico-assistenziali interni al DAI e/o dell’affinità ed
omogeneità di patologie, di casistiche e di attività.
3) Le ADO costituiscono uno strumento operativo dei DAI al fine di
garantire:
a. il supporto alle attività organizzativo-professionali del
dipartimento di appartenenza;
b. l’integrazione ed il coordinamento delle attività di Area svolte
dalle SOD;
c. l’appropriatezza dei processi e dei percorsi di cura;
d. la verifica tecnico professionale delle attività;
e. la risoluzione di eventuali criticità organizzative e la
composizione delle possibili conflittualità all’interno delle SOD
di Area;
f. lo snellimento dei tempi di decisione e di intervento;
g. lo sviluppo e la garanzia di percorsi formativi a favore dei
professionisti.
4) A ciascuna ADO può essere assegnato un Responsabile nominato dal
Direttore Generale di concerto col Direttore di DAI.
Articolo 24 - Le Strutture Organizzative Dipartimentali
1) I DAI aggregano, all’interno delle loro Aree Dipartimentali Omogenee,
più strutture organizzative dipartimentali denominate SOD.
2) Le SOD, di cui all’allegato n°5, sono strutture professionali (Unità
Operative) titolari di funzioni operative finalizzate all’erogazione di
prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione e costituiscono la linea
di produzione del DAI con propria autonomia e responsabilità. Nello
svolgimento delle loro funzioni utilizzano i fattori produttivi per la
gestione dei casi clinici e dei percorsi assistenziali ad esse attribuiti.
3) Le SOD, istituite con atto del Direttore Generale e d’intesa col Rettore,
sono definite, coerentemente agli atti di programmazione regionale e
di area vasta, in funzione di casistiche, di patologie omogenee, di
percorsi assistenziali e di requisiti produttivi ed organizzativi affini, al
fine di programmare, organizzare, coordinare e gestire le attività
cliniche delle equipe.
4) Le SOD possono avere natura complessa ovvero semplice in
relazione alla consistenza assunta da alcuni elementi relativi alla
particolare articolazione organizzativa ed alla valenza strategica per
l’Azienda.
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5) Le SOD complesse sono istituite tenendo conto, di norma, delle
seguenti variabili:
a. coerenza con la programmazione regionale e di area vasta;
b. soglie operative consistenti nei livelli minimi di attività, secondo
criteri di efficacia assistenziale ed appropriatezza nell’impiego
delle risorse professionali; a tale scopo si fa riferimento
all’attività programmatoria sopra evidenziata ed alle necessità
specifiche derivanti da modelli organizzativi di nuova
introduzione e da modalità più appropriate di gestione dei
percorsi assistenziali;
c. funzionalità e coerenza con la didattica e la
ricerca
universitaria;
d. posizionamento
strategico
che
la
struttura
riveste
nell’organizzazione aziendale;
e. rilevanza, intensità, frequenza dei rapporti istituzionali da
intrattenere con soggetti esterni all’Azienda a livello regionale,
nazionale e internazionale;
f. rilevanza, importanza e numerosità dell’attività e produzione
scientifica
in
termini
di
indicatori
bibliometrici
internazionalmente riconosciuti;
g. insieme delle competenze e delle risorse specificamente
attribuite alla struttura e la riconducibilità delle competenze e
conoscenze a discipline definite; per le esigenze della didattica
e della ricerca costituiscono parametri specifici anche il
numero di personale dedicato prevalentemente a tali attività, il
numero di allievi e la partecipazione a progetti e finanziamenti
nazionali ed internazionali;
h. livello di autonomia e responsabilità che è necessario
assicurare per un appropriato assolvimento della funzione.
6) La modifica o soppressione di una struttura è disposta in tutti i casi in
cui intervengano elementi che comportino la necessità di innovare
l’assetto organizzativo aziendale; essa è stabilita, nel rispetto delle
disposizioni normative e contrattuali vigenti nel tempo ed in coerenza
con la programmazione sanitaria regionale e di area vasta, con
apposito provvedimento
del Direttore Generale, previo parere
dell’Ufficio di Direzione, e d’intesa con il Rettore.
Articolo 25 - Le Units
1) La UNIT è definita come una entità funzionale multidisciplinare che,
partendo da risorse già disponibili e in afferenza al DAI prevalente,
riunisce e coordina le competenze di diversi specialisti coinvolti nella
gestione di uno specifico percorso assistenziale complesso.
2) Esse afferiscono al DAI nel quale si attua in prevalenza l’attività alla
quale sono dedicate.
3) Le UNITS sono costituite da professionisti afferenti a SOD/DAI diversi,
organizzati in equipe multidisciplinari, che condividono protocolli
diagnostico-terapeutici e linee guida all’avanguardia ed aggiornate,
basate sul bisogno assistenziale del paziente.
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4) Le UNITS sono un modello di attività caratterizzato da una elevata
specializzazione e da forte connotazione tecnico-professionale non
altrimenti rinvenibile in una SOD, alla quale non si sostituiscono ma
della quale surrogano le competenze richieste a diversi ambiti
disciplinari.
5) Le UNITS assorbono pertanto fattori produttivi di quelle SOD al cui
interno si sviluppa, pro quota parte, il percorso assistenziale.Tale
assorbimento di risorse, in relazione alla casistica, alla didattica e alla
ricerca, è negoziato in sede di budget.
6) Per ogni UNIT è individuato, con atto del Direttore Generale e d’intesa
con il Rettore, un Responsabile di percorso.
7) Il modello di funzionamento delle UNITS è definito con apposito
regolamento da emanarsi entro sei mesi dall’approvazione del
presente Atto.
Articolo 26 - Centri di Ricerca e Centri di Innovazione
1) I Centri di Ricerca sono costituiti, con il vincolo delle risorse
disponibili, per valorizzare prevalenti attività di ricerca clinica, anche
attivando idonei collegamenti (c.d. “reti”) con altre strutture di ricerca e
di assistenza interne o esterne all’Azienda, con l'Università e con il
settore industriale. Essi:
a. sono caratterizzati dalla capacità di trasferire alla pratica
assistenziale e organizzativa, nel rispetto della finalità pubblica,
i risultati della ricerca traslazionale più innovativa in ambito
biomedico;
b. costituiscono un riferimento scientifico ed assistenziale per le
strutture del servizio sanitario e per gli stakeholders ed offrono
una elevata capacità di attrazione di finanziamenti pubblici e
privati, anche attraverso la partecipazione a progetti finalizzati
di livello regionale, nazionale o internazionale;
Ogni Centro di ricerca ha un responsabile, nominato dal Direttore
Generale d’intesa con il Rettore.
2) I Centri di Innovazione valorizzano la capacità dell’Azienda di creare
innovazione tecnologico-organizzativa e di sperimentazione
gestionale attivando idonei collegamenti (c.d. “reti”) con altre strutture
di innovazione e di assistenza interne o esterne all’Azienda, con
l'Università e con il settore industriale. Essi:
a. si caratterizzano per la capacità di elaborare, nel vincolo delle
risorse disponibili, soluzioni finalizzate all’introduzione
dell’efficienza e della qualità nei servizi sanitari ed offrire
strumenti utili per l’esercizio delle funzioni di indirizzo,
programmazione, verifica e controllo dei diversi livelli di
governo;
b. per il loro ruolo mostrano una elevata capacità di attrazione di
finanziamenti pubblici e privati e partecipano a progetti
finalizzati a livello regionale, nazionale o internazionale;
Ogni Centro di Innovazione ha un responsabile, nominato dal Direttore
Generale d’intesa con il Rettore.
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Articolo 27 - Requisiti dei Centri di Ricerca e dei Centri di Innovazione
1) I requisiti per il riconoscimento ed il mantenimento di un Centro di
Ricerca o di un Centro Innovazione, sono determinati, in via generale,
dalla presenza di attività assistenziali, di ricerca e alta formazione
caratterizzate da:
a. riconosciuta produzione scientifica ed assistenziale nel triennio;
b. appropriatezza dell'organizzazione;
c. introduzione ed utilizzo di sofisticate ed avanzate attrezzature
tecnologiche;
d. ideazione, prototipazione e sperimentazione di nuovi dispositivi
ed applicativi medici per la diagnosi e cura;
e. dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della
stessa area di riferimento e di collaborazioni con altri enti
pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
f. dimostrata capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati
indipendenti.
2) Le modalità per il riconoscimento della qualifica di Centro di Ricerca o
di Centro di Innovazione, le modalità di funzionamento e il processo di
monitoraggio e valutazione delle attività sono dettagliate in un
apposito Regolamento, da approvarsi entro sei mesi dall’entrata in
vigore del presente Atto.
3) Il riconoscimento della qualifica di Centro di Ricerca e/o di Centro di
Innovazione comporta l’assegnazione di una equipe specifica di
professionisti dedicati, in modo esclusivo o prevalente, alla linea di
attività individuata.
Articolo 28 - I Programmi
1) Ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D. Lgs. N° 517/99, sono individuati ed
istituiti specifici Programmi finalizzati alla integrazione delle attività
assistenziali, didattiche e di ricerca nonché al coordinamento delle
attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed
assistenziale.
2) In quanto tali, costituiscono un modello organizzativo trasversale che
consente, nell’arco di un periodo di tempo definito e in relazione a
determinati processi assistenziali o di ricerca di rilievo aziendale, la
programmazione e l’organizzazione unitaria di attività e competenze
fornite da professionisti afferenti a strutture organizzative, anche
diverse.
3) Tali programmi, che possono essere anche infra o interdipartimentali,
sono affidati dal Direttore Generale su proposta del Rettore.
4) Gli incarichi ad essi relativi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli
incarichi di responsabilità di struttura complessa o semplice in
relazione alla complessità e rilevanza degli stessi.Al Responsabile del
Programma compete, pertanto, il coordinamento di risorse e la
responsabilità diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi.
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CAPO 3 - IL SISTEMA DI RESPONSABILITA' DIPARTIMENTALE
Articolo 29 - Il Comitato di Dipartimento
1) In ciascun DAI è costituito un Comitato di Dipartimento con funzioni di
supporto alla gestione delle attività cliniche ed organizzative,
all’elaborazione delle strategie
e dei programmi di attività
dipartimentali nonché a garanzia della partecipazione attiva dei
professionisti alla vita del DAI ed alla circolazione delle informazioni
all’interno della struttura.
2) Il Comitato di Dipartimento è composto dal Direttore DAI che lo
presiede, dai Responsabili di ADO, dai Direttori di struttura complessa
e semplice, da medici, assegnati al DAI, in rappresentanza della
dirigenza medica del SSR e da medici in rappresentanza della
dirigenza medica universitaria individuati, elettivamente, con le
modalità previste dal Regolamento di funzionamento dipartimentale.
3) Nei casi di Dipartimenti a direzione ospedaliera fa parte del Comitato
anche un Professore indicato dal COSSUM tra quelli afferenti al DAI,
con funzioni di coordinamento delle funzioni di didattica e di ricerca.
4) Ai lavori del Comitato di Dipartimento possono essere invitati a
partecipare, senza diritto di voto, anche altri soggetti, non facenti parte
del Comitato o del Dipartimento, la cui presenza è considerata
opportuna per gli argomenti e le questioni affrontate.
5) Il Comitato di Dipartimento esprime un parere su tutti gli atti, le
proposte, le problematiche poste all’ordine del giorno. Il Comitato si
esprime in particolare sulle seguenti materie:
a. innovazione organizzativa e tecnologica;
b. ricerca e sperimentazioni;
c. formazione, aggiornamento professionale ed attività didattica
affidata al personale del S.S.R.;
d. assegnazione del budget di casistica alle strutture organizzative
dipartimentali;
e. organizzazione del lavoro ed adozione di linee guida e percorsi
diagnostico-terapeutici dipartimentali;
f. organizzazione dell’attività in libera professione intramuraria
coerentemente con quanto stabilito dalla normativa nazionale e
dalla regolamentazione aziendale;
g. partecipazione, informazione, integrazione organizzativa e
professionale e benessere organizzativo.
6) L’attività del Comitato è definita nei Regolamenti dipartimentali di
funzionamento.
Articolo 30 - Il Direttore di Dipartimento
1) Il Direttore di DAI è responsabile del funzionamento complessivo del
Dipartimento, del corretto impiego delle risorse attribuite secondo il
modello organizzativo aziendale e del raggiungimento dei risultati.
2) A tali fine il Direttore del Dipartimento:
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a. cura l’organizzazione operativa del Dipartimento, governandone
la globalità delle relazioni al fine del raggiungimento degli
obiettivi;
b. negozia con la Direzione Aziendale il budget di casistica
complessivo di DAI;
c. con la Direzione Aziendale partecipa alla negoziazione ed
assegnazione della casistica, degli obiettivi e delle risorse alle
strutture organizzative presenti al suo interno;
d. cura la coerenza della programmazione della casistica propria
delle SOD dipartimentali, monitorando la disponibilità delle
risorse rispetto al conseguimento del miglior risultato clinico;
e. coordina e gestisce le attività assistenziali, di didattica e di
ricerca di dipartimento, nel rispetto degli standard di efficacia,
appropriatezza e qualità stabiliti dalla Direzione Aziendale;
f. partecipa all’Ufficio di Direzione ed al Collegio di Direzione di
cui alla legge regionale n° 40/2005 e smi;
g. risponde alla direzione aziendale della funzione di governo
clinico e dell’effettiva partecipazione agli obiettivi di continuità
assistenziale e d’integrazione fra i servizi;
h. garantisce, attraverso i sistemi informativi aziendali, la raccolta
dei dati d’attività secondo le vigenti indicazioni aziendali e
regionali;
i. fornisce alla Direzione Aziendale le valutazioni tecnico-sanitarie
ed organizzative sulle risorse assegnate e sull’attività
esercitata;
j. verifica il rispetto della normativa di protezione, prevenzione e
sicurezza sul lavoro delle strutture afferenti al dipartimento in
stretta collaborazione con i Direttori di SOD;
k. organizza, governa e supervisiona i percorsi assistenziali di
Dipartimento,
promuovendo
la
collaborazione
interdipartimentale su particolari percorsi assistenziali e progetti
specifici;
l. persegue, in collaborazione con i responsabili di ADO e di
SOD, il miglioramento degli standard, dei protocolli tecnicoscientifici e delle linee guida di riferimento, favorendo la
definizione delle migliori pratiche da applicare;
m. consolida il fabbisogno di conoscenze e competenze e coordina
adeguati percorsi di sviluppo e ricerca, collaborando alla
realizzazione delle attività ed alla valutazione dei percorsi
stessi;
n. vigila, nell’ambito delle attività istituzionali funzionalmente
attribuite, sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte
delle figure professionali presenti nel Dipartimento nonchè, in
collaborazione coi Direttori di SOD, sul rispetto della vigente
normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione;
o. garantisce il rispetto delle norme medico legali e supervisiona le
attività di pertinenza;
p. dirige il personale direttamente assegnato al Dipartimento;
q. vigila sulla correttezza dei comportamenti lavorativi delle figure
professionali presenti nel Dipartimento e promuove gli eventuali
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procedimenti disciplinari sulla base e nei limiti di quanto
stabilito dalla vigente normativa;
r. può rivestire l’incarico di Responsabile di ADO nella quale
insiste la SOD di cui è titolare, nell’ottica di valorizzare e meglio
orientare lo specifico percorso assistenziale.
3) Nell’esercizio delle sue funzioni, il Direttore di DAI è supportato dai
Responsabili delle Aree Dipartimentali Omogenee e dal Comitato di
Dipartimento.
4) Il Direttore di DAI, in base alla vigente normativa, è nominato dal
Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, tra i direttori delle strutture
organizzative complesse aziendali, sulla base di requisiti di capacità
gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum
scientifico, e mantiene la titolarità della struttura complessa cui è
preposto. Dura in carica tre anni, salvi gli esiti della verifica del
conseguimento degli obiettivi attribuitigli e salva la diversa
articolazione organizzativa che l’azienda possa adottare con il Piano
Annuale d’attività. Il Direttore decade di diritto alla cessazione
dell’incarico di dirigente di struttura organizzativa complessa.
5) Nel caso in cui il Direttore sia nominato fra i dirigenti del S.S.R., il
coordinamento delle funzioni di didattica e di ricerca è riservato ad un
professore universitario afferente al DAI ed indicato dal COSSUM.
Articolo 31 - Il Responsabile di ADO
1) Il Responsabile di ADO concorre alla gestione del Dipartimento,
supportando il Direttore di DAI nelle sue funzioni gestionali e
garantendo il coordinamento dell’Area e delle relative strutture
organizzative.
2) il Direttore di DAI sceglie tra i responsabili di ADO il suo sostituto in
caso di assenza o impedimento.
3) Il Responsabile di ADO in particolare:
a. partecipa con il Direttore di DAI alla negoziazione del budget di
casistica con la Direzione Aziendale e lo supporta nella
definizione degli obiettivi di Area e delle SOD afferenti;
b. supporta il Direttore di DAI:
i. nella programmazione operativa delle casistiche di
patologia di ADO da assegnare alle SOD del
Dipartimento stesso;
ii. nella definizione dei percorsi assistenziali interni all’ADO,
tra le ADO dello stesso DAI e tra DAI diversi;
c. svolge funzioni di referenza
professionale delle equipe
mediche di area; in tale veste collabora con le competenti
strutture aziendali nella:
i. adozione ed applicazione di linee guida e protocolli
diagnostico-terapeutici;
ii. definizione del fabbisogno formativo delle risorse
mediche assegnate ed attuazione delle politiche di
sviluppo delle professionalità;
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d. garantisce il rispetto degli obiettivi quali-quantitativi concordati
con il Direttore di Dipartimento, nel rispetto delle risorse definite
e degli standard di qualità;
e. è membro del Comitato di Dipartimento.
4) Il Responsabile di ADO è nominato dal Direttore Generale, di concerto
con il Direttore di DAI in cui l'ADO insiste, fra i Direttori delle strutture
che compongono il Dipartimento.
5) Il Direttore di DAI può rivestire l’incarico di Responsabile di ADO.
Articolo 32 - Il Direttore di SOD
Al Direttore di SOD è attribuita la direzione e l’organizzazione della
struttura assegnata, da attuarsi nell'ambito degli indirizzi operativi e
gestionali del DAI di appartenenza e dell’ADO di riferimento.
2) In particolare:
a. coordina le equipe e ne è responsabile sotto il profilo del
regolare svolgimento dell’attività di competenza, della
continuità e dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria e
dell’erogazione delle prestazioni;
b. assicura il rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi
concordati con il direttore di DAI, nel rispetto delle risorse rese
disponibili per la gestione della casistica assegnata e degli
indicatori di performance definiti;
c. collabora alla messa a punto dei percorsi assistenziali;
d. partecipa proattivamente ai processi tesi a definire i protocolli
tecnico-scientifici e le linee guida;
e. rileva il fabbisogno formativo dei professionisti e coopera
all’individuazione
dei
programmi
d’aggiornamento
e
perfezionamento e dei progetti di ricerca;
f. cura le problematiche medico-legali di pertinenza ed adotta i
relativi provvedimenti; assicura il rispetto delle norme che
regolano il rapporto di lavoro del personale, vigilando
sull’osservanza dei doveri d’ufficio, degli obblighi di trasparenza
e di lotta alla corruzione;
g. verifica il rispetto di tutte le condizioni di protezione,
prevenzione e sicurezza, sia per gli utenti sia per i dipendenti.
3) L'attribuzione e la revoca degli incarichi di direzione di SOD
Complessa e Semplice è effettuata dal Direttore Generale, con le
modalità previste dalla vigente normativa e dalle procedure aziendali
in materia, d'intesa con il Rettore.
1)

Articolo 33 – Lo Staff del Dipartimento
1)

Il supporto al Direttore nella gestione delle attività dipartimentali è
assicurata attraverso una più stretta integrazione dei processi
aziendali ed è concretamente svolta attraverso uno Staff di
Dipartimento in grado di garantire l’assistenza operativa al
Dipartimento nell’ambito delle seguenti funzioni:
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a. Supporto all’attività sanitaria, attraverso un professionista
direttamente afferente alla Direzione Sanitaria individuato per
ogni Dipartimento. Tale figura, nell’ambito degli indirizzi
emanati dalla Direzione Aziendale:
i. supporta il Direttore di Dipartimento per le problematiche
relative alla tutela dell’igiene ambientale e alla gestione
dei rifiuti ospedalieri;
ii. collabora con il Direttore di Dipartimento, con i Direttori
delle ADO e con i professionisti nell’ambito della
definizione dei protocolli clinico-terapeutici adottati
all’interno del Dipartimento;
iii. coadiuva il Direttore di Dipartimento nella gestione del
percorso di budget;
iv. affianca il Direttore di Dipartimento nell’interfaccia con la
Direzione Aziendale per tutte le azioni organizzative, i
progetti di miglioramento e la definizione dei percorsi
clinico-assistenziali che si esplicano all’interno del
Dipartimento;
v. partecipa al Comitato di Dipartimento, senza diritto di
voto.
b. Supporto
tecnico-amministrativo,
attraverso
un
Responsabile afferente alla Direzione Amministrativa
individuato per ogni Dipartimento. Tale figura, nell’ambito degli
indirizzi emanati dalla Direzione Aziendale, esercita le seguenti
funzioni:
i. supporta il Direttore di Dipartimento nel processo di
budget e nella analisi dei dati di attività, anche mediante
azioni di raccordo tra i diversi livelli di responsabilità
aziendale, dipartimentale e i singoli professionisti, in
stretta sinergia con il Controllo di Gestione e con le altre
strutture direzionali coinvolte nel percorso di budget e
nelle funzioni di programmazione e controllo proprie
della Direzione Aziendale;
ii. provvede alle attività amministrative relative alla gestione
del Dipartimento, curando la corretta gestione del ticket,
delle procedure di prenotazioni e accettazioni dei
pazienti, della verifica delle esenzioni, dell’archiviazione
e conservazione della documentazione amministrativa
del Dipartimento, della consegna dei referti e di ogni
altra funzione collegata agli aspetti amministrativi del
percorso di accoglienza del paziente;
iii. supporta il Direttore di Dipartimento nelle attività di
segreteria Dipartimentale, inclusa la conservazione dei
verbali del Comitato di Dipartimento;
iv. fa parte del Comitato di Dipartimento, senza diritto di
voto.
c. Supporto infermieristico, attraverso un professionista
afferente al Dipartimento delle Professioni Sanitarie individuato
per ogni Dipartimento. Tale figura, nell’ambito degli indirizzi
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emanati dalla Direzione Aziendale, assicura, in termini
organizzativi:
i. la gestione integrata delle risorse umane e materiali,
favorendo azioni sinergiche tra Dipartimento e Direzione
Aziendale nella logica dell’appropriata allocazione delle
risorse, della flessibilità ed efficacia del loro impiego e
garantendo al Dipartimento livelli di performance
professionali tendenti all’eccellenza.
ii. supporta inoltre il Direttore di Dipartimento, per quanto di
competenza, nella gestione del percorso di budget;
iii. fa parte del Comitato di Dipartimento, senza diritto di
voto.
2) Le figure in staff ai Dipartimenti sono nominate dalla Direzione
Aziendale.
CAPO 4 – LA PARTECIPAZIONE ALLE RETI REGIONALI DEL
GOVERNO CLINICO E LE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI
Articolo 34 – Le Strutture Regionali del governo clinico
1)

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ospita organismi
regionali individuati dalla Regione Toscana secondo il disposto del
primo comma dell’art. 43 della Legge 40/2005:
a. Il Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente
(Centro GRC) quale struttura che promuove la cultura della
sicurezza e soprattutto dell'imparare dagli errori, condizioni
imprescindibili per
un sistema
sanitario
più
sicuro. Il
Centro opera secondo una vision partecipata della sicurezza:
condivide e sperimenta sul campo le pratiche per la sicurezza,
le adatta alla realtà operativa e ne evidenzia efficacia e criticità.
Il Centro è stato istituito nel 2003 con la delibera di Giunta
regionale n. 1179 del 10 novembre e riconosciuto organismo
del governo clinico dalla Legge Regionale 40/2005 e smi. Il
GRC si avvale di professionisti di differenti aree disciplinari e di
un Comitato scientifico istituito con Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 115/2010. Il Centro Gestione Rischio
Clinico opera su quattro assi principali di funzioni e compiti:
i. gestione del sistema regionale del rischio clinico;
ii. campagne e pratiche per la sicurezza;
iii. formazione e informazione;
iv. ricerca e sviluppo.
b. Il Centro di Riferimento Regionale per le Criticità
Relazionali (CRCR) è stato istituito con Delibera della Regione
Toscana n. 356 del 21 maggio 2007. Il Centro concorre al
raggiungimento dell’eccellenza dei servizi sanitari attraverso la
cura della dimensione relazionale quale variabile cruciale per il
benessere dei lavoratori e dei cittadini/utenti, contribuendo
contemporaneamente alla riduzione delle conflittualità del
sistema. Caratteristica del Centro di Riferimento Regionale per
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le Criticità Relazionali è l'operatività di rete, ovvero una
progettualità effettuata secondo un modello sistemico,
attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti a diverso titolo
implicati in una specifica area critica, lavorando con gruppi
multidisciplinari. Le finalità del Centro di Riferimento Regionale
per le Criticità Relazionali sono le seguenti:
i. miglioramento della qualità delle relazioni interpersonali
fra direzioni aziendali e operatori, fra operatori, fra
operatori e utenti (paziente e famiglia);
ii. prevenzione e trattamento dello stress lavorativo degli
operatori addetti all’assistenza;
iii. prevenzione e gestione della conflittualità, sia fra il
personale del Servizio Sanitario Regionale, che fra utenti
e aziende, nel rispetto del sistema integrato di tutela
definito con le direttive regionali;
iv. riduzione dei costi dovuti all’impatto dei contenziosi
legali, delle patologie professionali degli operatori, dei
tempi generali di assistenza e ricovero.
c. Il Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria
(FORMAS) è stato istituito con Delibera della Giunta Regionale
Toscana n. 538/2006; l’attuale struttura è stata definita con la
Delibera della Regione Toscana n. 599/2012, che recependo
l’Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012, ne indirizza l’attività
del Laboratorio sul piano scientifico. L’organismo operativo del
FORMAS è rappresentato dalla Direzione Operativa, composta
dal Direttore e dal Collegio di Direzione, che collabora alla
realizzazione del piano strategico delle attività, alla definizione
delle priorità, degli orientamenti programmatici e alla
definizione di contenuti e strumenti operativi nel campo della
formazione. Costituiscono obiettivi prioritari del FORMAS:
i. il potenziamento e sviluppo dell’offerta di formazione,
diretta e in FAD, ad alta specializzazione, con un target
regionale, nazionale e anche internazionale;
ii. l’innalzamento della qualità dei percorsi formativi in
ambito sanitario;
iii. la ricerca dell’eccellenza per la formazione in aula e a
distanza
sia
nel
panorama
toscano
sia
nazionale, attraverso l’erogazione di percorsi formativi
complessi, ad alta specializzazione;
iv. la capacità di gestire progetti di cambiamento e di
introduzione di nuovi processi anche oltre la dimensione
meramente formativa;
v. essere un perno utile tra Regione Toscana e i sistemi
formativi aziendali;
vi. progettare/realizzare/accreditare percorsi di formazione
di livello regionale o interaziendale, in aula o a distanza,
rivolti alle figure professionali specializzate impegnate
nello sviluppo della sanità toscana;
Il FORMAS è sottoposto al monitoraggio della Commissione
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Regionale per la Formazione Sanitaria,
semestralmente riferisce le attività svolte.

alla

quale

Articolo 35 – I Centri di Riferimento Regionale
I Centri di Riferimento Regionale sono strutture che, nell’ambito di
quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 43 della Legge
Regionale n. 40/2005, favoriscono il governo clinico regionale per
attività caratterizzate da una elevata necessità di integrazione.
Pertanto, esse soddisfano l’obiettivo di rispondere in maniera
coordinata alle esigenze assistenziali complesse dei pazienti, di
produrre ricerca clinica avanzata collegata alla scienza di base e
all’assistenza e assecondano la vocazione traslazionale dell’Azienda,
trasferendo le competenze acquisite nella didattica e nella ricerca
attraverso la definizione e lo sviluppo di protocolli diagnostici, linee
guida e buone pratiche.
2) I Centri di Riferimento Regionale attivi in Azienda sono quelli che
risultano dall’Allegato n. 6.
1)

Articolo 36 - Sviluppo di modelli di gestione pubblico-privato
L’Azienda, con l’obiettivo di introdurre nell’organizzazione elementi di
innovazione, economicità ed efficienza, può, in via sperimentale,
attivare rapporti in forma societaria con soggetti privati nel rispetto
degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata
regionale.
2) Le modalità sono quelle indicate dalla Legge Regionale n° 40/2005 e
smi, nei limiti di cui all’art. 9 bis del D.Lgs n° 502/1992 e smi.
1)

Articolo 37 - La Fondazione Careggi

"

L'Azienda ha costituito la Fondazione Careggi onlus, con l'obiettivo di
dar vita ad uno strumento operativo di utilità sociale in grado di
sviluppare programmi sociali, culturali e di sostegno al benessere
nell'ambiente ospedaliero, contribuendo a diffondere un corretto
approccio alla diffusione dei valori della cultura medico-scientifica tra i
cittadini.
2) L'Organo di governo della Fondazione è costituito dal Consiglio
Direttivo, del quale fanno parte:
a. Il Presidente
b. Il Vice-Presidente
c. Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi
d. Il Direttore del DIPINT
e. Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane dell'Assessorato
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione.
3) Il Consiglio dura in carica cinque anni.
1)
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TITOLO III - GLI STRUMENTI DI GESTIONE
CAPO 1 - LE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
STRATEGICO
Articolo 38 - La pianificazione strategica
La pianificazione strategica è la funzione con la quale la Direzione
Aziendale, nell’ambito delle linee guida ed indirizzi forniti dall’Organo
paritetico, avvalendosi dei responsabili delle competenti strutture
organizzative ed anche attivando appositi gruppi di lavoro, definisce
gli obiettivi generali dell’azienda, le strategie per il loro
raggiungimento, lo sviluppo dei servizi ospedalieri, tecnici,
amministrativi e di supporto e l’assetto organizzativo con riguardo
anche alla presenza integrata delle attività di didattica e ricerca.
2) La pianificazione strategica deve pertanto essere considerata come la
metodologia volta a razionalizzare le decisioni ed a consentire, al
decisore, di controllare e di guidare nel tempo le attività dell'Azienda.
3) Costituiscono atti di pianificazione strategica i piani attuativi, compresi
gli atti d’Area Vasta vincolanti la programmazione aziendale, i piani ed
i programmi pluriennali d’investimento, gli atti relativi al bilancio
preventivo, le modifiche all’Atto aziendale per quanto riguarda gli
assetti organizzativi.
4) Gli atti di pianificazione strategica, sono inviati all’Organo Paritetico
per la verifica della congruità con le strategie aziendali. Il parere su tali
atti s’intende favorevole se non espresso in senso contrario nel
termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
1)

Articolo 39 - Il Controllo strategico
Il controllo strategico valuta la congruità e l’adeguatezza delle scelte
compiute in sede d’attuazione dei principi di pianificazione e
programmazione, così da determinare la rispondenza fra risultati
conseguiti ed obiettivi definiti.
2) L’attività di controllo strategico valuta l'andamento complessivo dei
fattori, interni ed esterni, da cui dipende l'economicità e l’efficacia
dell’azione aziendale. Le attività di valutazione e controllo strategico,
di competenza della Direzione Aziendale, sono svolte avvalendosi di
funzioni aziendali.
1)

Articolo 40 - Il Piano Attuativo Ospedaliero Integrato
1)

In attuazione dell’art. 23 della Legge Regione Toscana n. 40/2005 e
smi il Piano Attuativo Ospedaliero Integrato costituisce l’atto di
pianificazione quinquennale mediante il quale l’Azienda, nei limiti
delle risorse disponibili e nell’ambito del Piano Sanitario e sociale
Integrato Regionale e di Area Vasta e in sinergia con la
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programmazione e la didattica universitaria, programma le attività di
propria competenza per il periodo di riferimento.
Articolo 41 - La Relazione sanitaria aziendale
La Relazione Sanitaria Aziendale è adottata annualmente dal Direttore
Generale, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall’art. 24
della Legge Regione Toscana n. 40/2005 e smi ed è sottoposta al
parere preventivo del Consiglio dei Sanitari.
2) La relazione sanitaria aziendale è lo strumento di valutazione e
monitoraggio dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla
programmazione regionale e aziendale e ne costituisce strumento
rilevante per la definizione; la relazione sanitaria aziendale in
particolare evidenzia i risultati conseguiti in termini di servizi e
prestazioni.
1)

CAPO 2 - LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA,
MONITORAGGIO E CONTROLLO
Articolo 42 - La Programmazione operativa
La programmazione operativa è la funzione che ordina l’attività ed è
svolta dalle strutture titolari di budget al fine di garantire l’appropriato
livello di prestazioni, assicurando l’ottimale uso delle risorse.
2) Essa costituisce metodo essenziale d’azione e deve uniformarsi agli
indirizzi ed obiettivi posti dalla programmazione aziendale.
3) Il processo di programmazione operativa tende ad attuare gli obiettivi
determinati dalla pianificazione strategica mediante la individuazione
delle modalità tecniche ed organizzative necessarie ed opportune.
1)

Articolo 43 - Monitoraggio e controllo
1)

L’Azienda si dota di un sistema di controlli interni finalizzati a:
a. garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa; tale
controllo di regolarità contabile ed
amministrativa è garantito dal Collegio Sindacale di cui all’art. 7
del presente Atto;
b. monitorare le attività, supportare il processo di valutazione
dell’efficacia, dell’efficienza ed economicità della gestione al
fine di accertare che i comportamenti operativi siano in linea
con i programmi definiti, attraverso il sistema di controllo di
gestione che deve adeguatamente supportare la Direzione
Aziendale e le strutture organizzative in tutte le fasi di
programmazione, gestione e verifica;
c. valutare le prestazioni rese dal personale (dirigenti e personale
del comparto), ospedaliero e universitario, secondo le modalità,
con le finalità e per gli scopi definiti dalle norme e dai contratti
di lavoro. Oggetto della valutazione sono gli aspetti gestionali,
organizzativi e professionali connessi alle attività assistenziali e
di supporto;
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d. verificare i risultati gestionali conseguiti dai direttori
e
responsabili di struttura e di processo, i risultati conseguiti da
tutti i dirigenti riguardo agli obiettivi assegnati ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di risultato o d’ogni altra
forma di emolumento in ogni modo connessa al raggiungimento
dell’obiettivo, i risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi o progetti cui sono connesse le componenti salariali
relative alla produttività, da attribuire in sede di contrattazione
decentrata, ai fini dell’erogazione di tali compensi (valutazione
dei risultati gestionali).
2) L’Azienda ha costituito, ai sensi del D.Lgs n° 150/2009 di "Attuazione
della legge 4 marzo 2009,n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” l’Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) di cui all’art. 9.
CAPO 3 - LE FUNZIONI E GLI ORGANISMI DI SUPPORTO AL GOVERNO
CLINICO
Articolo 44 - Il Collegio di Direzione
1)

2)

3)
4)

5)

Il Collegio di Direzione assiste la Direzione Aziendale nel governo
delle attività cliniche ai sensi dell’art. 48 della Legge Regione
Toscana n. 40/2005 e smi concorrendo alla formulazione dei
programmi di formazione, di ricerca ed innovazione, delle soluzioni
organizzative per la libera professione intramuraria ed alla valutazione
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici.
L’organismo è composto:
a. dal Direttore Sanitario, che lo presiede, convocandolo almeno
bimestralmente;
b. dai vice-presidenti del Consiglio dei Sanitari;
c. dai direttori dei Dipartimenti;
d. da un rappresentante dei medici convenzionati indicato dal
Consiglio dei Sanitari.
Al Collegio di direzione partecipano il Direttore Amministrativo ed il
farmacista responsabile delle politiche del farmaco.
I membri di cui ai punti b) e c) sono complessivamente in numero
uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera; a tal fine, ove
si verificasse uno squilibrio tra le due componenti, il Collegio di
direzione è integrato dal numero di membri necessario per
raggiungere la parità, nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti
responsabili di strutture organizzative sulla base delle indicazioni
provenienti dai Dipartimenti.
Al Collegio possono essere invitati a partecipare, riguardo alla
specificità degli argomenti da trattare, i responsabili di singole strutture
sia professionali sia funzionali, con particolare riferimento al Direttore
dello Staff Aziendale, ed esperti esterni all’Azienda allorché si ritenga
opportuna una valutazione tecnica riguardo ai singoli temi in
discussione.
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6)

Il Collegio, nella sua prima seduta, adotta una propria procedura di
funzionamento.
Articolo 45 - Il Consiglio dei Sanitari

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo con funzioni consultive in
materia tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario. Le
sua composizione e le procedure d’istituzione e di funzionamento
sono quelle definite dagli artt. 45 e 46 della Legge Regione Toscana
n. 40/2005 e smi, a garanzia anche della pariteticità numerica tra
componente medica ospedaliera ed universitaria.
La Direzione sanitaria, di concerto con la Direzione amministratriva,
provvede a gestire le procedure di elezione del Consiglio dei sanitari.
All’atto della prima convocazione il Consiglio elegge tre vice-presidenti
di cui due medici, appartenenti uno alla componente ospedaliera ed
uno a quella universitaria. Un medico del Consiglio dei Sanitari
partecipa alle attività dell’Organo Paritetico Aziendale.
Il Consiglio esprime obbligatoriamente il proprio parere sul Piano
Attuativo Ospedaliero Integrato, sulla Relazione Sanitaria Aziendale e
sull’Atto aziendale.
Il Direttore Generale o il Direttore Sanitario possono altresì richiedere
parere sui principali atti ed iniziative inerenti l’organizzazione ed il
funzionamento dei servizi sanitari e su ogni altra questione che
intendano sottoporre alla sua attenzione. I pareri devono intendersi
come favorevoli ove non formulati entro venti giorni dal ricevimento
della richiesta.
Il Direttore Generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in
difformità dal parere reso dal Consiglio dei Sanitari.
Il Consiglio dei Sanitari, nella prima seduta, adotta una propria
procedura di funzionamento.

Articolo 46 - Il Comitato Etico Locale (CEL) e il Comitato Etico di Area
Vasta Centro (CEAVC)
In conformità a quanto previsto dalla Legge Regione Toscana n.
40/2005 e smi ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa
vigente, sono presenti, all’interno dell’Azienda, il Comitato Etico
Locale dell’AOU Careggi (CEL) ed il Comitato Etico di Area Vasta
Centro (CEAVC).
2) Tali organismi esercitano le seguenti funzioni:
a. CEL: in attuazione della Delibera di Giunta Regione Toscana n°
418/2013 “Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie per la
1)

riorganizzazione dei comitati etici toscani per la sperimentazione
clinica. Disposizioni attuative del Decreto Legge 13 settembre 2012
n. 158 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012,
n. 189”, nell’AOU Careggi è garantita la permanenza del

Comitato Etico Locale (CEL) al quale sono devolute le sole
funzioni di Comitato Etico per l’etica clinica. Ai sensi della
vigente normativa e delle Linee guida emanate dalla Regione
Toscana
il CEL è organismo, indipendente e
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multiprofessionale, che ha il compito di svolgere una funzione
consultiva in relazione a questioni etiche connesse con le
attività scientifiche ed assistenziali, allo scopo di proteggere il
valore della persona umana, promuovere e garantire
l’autonomia delle persone destinatarie dei trattamenti e
migliorare, sotto il profilo etico, i comportamenti e le prassi
assistenziali. Il CEL è centro di diffusione della cultura etica e
promuove una costante attività di ricerca, documentazione e
confronto nell’ambito della bioetica, con lo scopo di perseguire
lo sviluppo e la sensibilizzazione degli operatori e degli
stakeholders sui temi di competenza. Il CEL svolge una
funzione di consulenza in merito a problematiche inerenti
aspetti generali dell’assistenza e delle cura, particolarmente
complessi sul piano etico decisionale e/o deontologico, su casi
problematici sottoposti alla sua valutazione da parte di
operatori e cittadini, su aspetti di bioetica nelle pratiche
assistenziali e nelle soluzioni di organizzazione sanitaria, sulle
modalità di utilizzo dei contributi forniti dagli sponsor per la
formazione. La composizione ed il funzionamento sono
disciplinati da apposito atto regolamentare adottato con
provvedimento del Direttore Generale, d’intesa col Rettore.
b. CEAVC: In attuazione della Delibera di Giunta Regione
Toscana n° 418/2013 “Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie per
la riorganizzazione dei comitati etici toscani per la sperimentazione
clinica. Disposizioni attuative del Decreto Legge 13 settembre 2012
n. 158 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012,
n. 189” è stato istituito il Comitato Etico Unico Regionale per la

Sperimentazione Clinica quale organismo indipendente volto
a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere
delle persone inserite nei programmi di sperimentazione svolti
nelle strutture del sistema sanitario regionale ed a fornire
pubblica garanzia di tale tutela. Il Comitato Etico Unico
Regionale per la sperimentazione clinica è articolato in 4
sezioni una delle quali, il Comitato Etico Area Vasta Centro –
CEAVC, è ubicata presso l’AOU Careggi ed è competente a
rilasciare pareri su tutti i protocolli di studio, siano essi
osservazionali che interventistici, per le Aziende Sanitarie AOU
Careggi, ASL 10 Firenze, ASL 3 Pistoia, ASL 4 Prato, ASL 11
Empoli ed ISPO. Il CEAVC inoltre espleta il monitoraggio sulla
conduzione e conclusione degli studi approvati e contribuisce
a promuovere la diffusione delle cultura etica e tecnico
scientifica della sperimentazione clinica.
La composizione ed il funzionamento sono disciplinati da
apposito atto regolamentare adottato con provvedimento del
Direttore Generale d’intesa col Rettore.
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Articolo 47 - Il Comitato Scientifico per la valutazione della Ricerca
L’attività di ricerca rappresenta uno dei fini istituzionali dell’Azienda ed
al fine di salvaguardarne la qualità e la rispondenza all’interesse
pubblico ed ai valori della comunità scientifica, è istituito un Comitato
Scientifico per la Valutazione della Ricerca. Tale Comitato ha come
compito quelle di effettuare la valutazione dell’attività di ricerca svolta
dai Dipartimenti.
2) Il Comitato esercita il proprio mandato per un triennio, rinnovabile, ed
è così composto:
a. Rettore o suo delegato;
b. Direttore Generale o suo delegato;
c. Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana
dell’Università di Firenze o suo delegato;
d. Direttore Sanitario o suo delegato;
e. Quattro membri scelti, congiuntamente dal Rettore e dal
Direttore Generale, tra i professionisti dell’Azienda, sulla base
di comprovata e specifica alta competenza, curriculum
professionale e riconoscimenti scientifici;
f. Fino a quattro membri scelti, congiuntamente dal Rettore e dal
Direttore Generale, al di fuori dell’Azienda, sulla base di
comprovata e specifica alta competenza, curriculum
professionale e riconoscimenti scientifici.
3) Il Comitato può avvalersi dell’apporto di altri esperti con competenze
specifiche.
1)

CAPO 4 - ALTRI ORGANISMI
Articolo 48 - CUG e altri organismi collegiali consultivi
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi è impegnata a garantire
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli impieghi, alle
posizioni organizzative e per il trattamento economico. A tal fine
favorisce l’attivazione di strumenti atti a verificare, monitorare e
risolvere le problematiche connesse alla corretta realizzazione delle
pari opportunità aziendali.
2) In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21 della Legge n° 183/2010
“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di
enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”,
l’Azienda ha costituito il "Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni" (CUG),
che sostituisce, unificando le relative
competenze, i Comitati per le Pari opportunità e i Comitati paritetici per il
fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla
legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni.
3) Il CUG esercita funzioni:
a. consultive, formulando pareri su:
1)
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i. progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di
appartenenza;
ii. piani di formazione del personale;
iii. orari di lavoro, forme di flessibilità;
iv. criteri di valutazione del personale;
v. contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle
proprie competenze.
b. propositive attraverso:
i. predisposizione di piani ed azioni positive per favorire
l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne
nonchè di conciliazione tra vita privata e lavoro in
attuazione della normativa anche comunitaria;
ii. approfondimento su temi che rientrano nella propria
competenza ai fini della contrattazione integrativa;
iii. diffusione delle conoscenze ed esperienze, di elementi
informativi, documentali, tecnici, e statistici sui problemi
delle pari opportunità anche in collaborazione con altre
amministrazioni;
iv. azioni positive, atti e progetti che favoriscano condizioni
di benessere
lavorativo e
rimuovano discriminazioni e mobbing.
c. di verifica su:
vi. risultati delle azioni positive, dei progetti e buone pratiche in
materia di pari opportunità;
vii. esiti delle azioni di promozione del benessere
organizzativo e di contrasto alle violenze morali e
psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing);
viii. assenza di ogni forma di discriminazione.
4) Possono inoltre essere costituiti ulteriori organismi a supporto della
Direzione Aziendale, la cui missione e regolamentazione viene stabilita
con atti specifici ai quali si rinvia.
Articolo 49 - La tutela del diritto all'assistenza religiosa
L’Azienda ritiene che l’accoglienza e l’assistenza del cittadino, durante
il percorso clinico, debba essere ispirata a principi di umanizzazione
nella cura e promozione della salute e opera in modo da rendere la
permanenza all’interno delle strutture sanitarie improntata alla civile
convivenza e senza soluzione di continuità delle prerogative e diritti
sociali di ogni singolo individuo, per la tutela di ogni fondamentale
libertà.
2) L’Azienda favorisce l’esercizio della libertà religiosa, particolarmente
vissuta e sentita in momenti in cui la persona affronta e vive il disagio
e le paure che insorgono al manifestarsi della malattia ed, in special
modo, durante il ricovero ospedaliero. A tal fine, promuove la stipula di
protocolli d’intesa con i gruppi religiosi più rappresentativi e tesi a
disciplinare il libero esercizio dei culti all’interno delle proprie strutture,
nel rispetto delle cure erogate e delle eterogenee e contemporanee
presenze in esse.
1)
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CAPO 5 - LA SICUREZZA SUL LAVORO
Articolo 50 - Il Sistema aziendale di sicurezza sul lavoro
Il sistema di sicurezza aziendale è l’insieme delle strutture
organizzative, della rete di responsabilità, dei processi e delle risorse
utilizzate per definire ed attuare la politica per la sicurezza.
2) Per il mantenimento della sicurezza e della salute dei lavoratori
nell’ambiente di lavoro l’Azienda assicura, nel rispetto della normativa
vigente e delle figure di responsabilità ivi indicate ed identificate:
a. l’individuazione delle attività, degli ambienti di lavoro, delle
risorse necessarie, delle procedure, dei fabbisogni formativi e
dei vari livelli di responsabilità per la sicurezza, nonché il loro
coordinamento ad ogni livello dell’organizzazione;
b. la conformità alle norme vigenti in materia di tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori dei vari percorsi formativi
nonché di delega delle funzioni;
c. il monitoraggio delle attività svolte per la sicurezza, assicurando
l’impegno al miglioramento continuo in materia di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro attraverso la collaborazione
dei vari interpreti istituzionali;
d. l’individuazione degli aspetti concernenti la sicurezza e la salute
dei lavoratori fin dalla fase di avvio di nuove attività e ad ogni
variazione dei processi;
e. la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione del
sistema.
3) Il sistema di sicurezza, in analogia e sintonia con il sistema della
qualità, opera per l’individuazione dei fattori di rischio, per la
determinazione delle misure atte alla riduzione del rischio stesso e per
la rimozione delle cause di inefficienza nella ricerca di un continuo
processo di miglioramento interno, mettendo a punto procedure e
meccanismi di autocontrollo nell’ambito degli obiettivi programmati.
4) Le responsabilità relative alla corretta applicazione del sistema di
sicurezza progettato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - per il
dettaglio delle quali si rinvia alla specifica documentazione - fanno
capo:
a. al Direttore Generale in qualità di datore di lavoro con poteri di
delega ex art. 16 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
b. al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) quale struttura
tecnica di supporto in afferenza diretta al Direttore Generale,
con la funzione di individuare tempestivamente i possibili
pericoli presenti nei luoghi di lavoro, valutare i rischi
effettivamente presenti in rapporto ai pericoli individuati,
identificare le misure di prevenzione e protezione necessarie
ed elaborare la documentazione a corredo del sistema che,
seppur atto adottato dal Direttore Generale e non delegabile,
non può prescindere dalla preventiva consulenza a tal fine del
SPP;
1)
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c. al Medico Competente per la programmazione ed effettuazione
della sorveglianza sanitaria nonché per la periodica presa
visione dei luoghi di lavoro;
d. alla Fisica Sanitaria per tutto quanto attiene la radioprotezione;
e. ai Direttori di Dipartimento/Direttori di SOD e preposti per
quanto di propria competenza, con il supporto delle Strutture e
delle figure di staff competenti e di tutte le altre deputate
all’attuazione delle azioni di miglioramento individuate;
f. ad ogni singolo lavoratore correttamente formato.
6) Stante la tipologia strutturale dell’Azienda, è previsto che il Direttore
Generale ai sensi e per gli effetti dellart. 16 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,
deleghi ai Direttori di Dipartimento, ciascuno per il proprio dipartimento
di competenza, la funzione prevenzionistica relativa alla tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori, posto che in base all’organizzazione
aziendale hanno insita nella loro funzione la gestione delle risorse
umane e strumentali loro assegnate.
7) I Direttori di Dipartimento in virtù del ruolo, professionale e fiduciario
loro ascritto, sono da ritenere in possesso della professionalità che
consente di conoscere tutte le problematiche, anche in tema di
sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno del Dipartimento di propria
pertinenza, nonché della specifica competenza ed esperienza
necessaria ad assolvere le funzioni oggetto la suddetta delega.
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TITOLO IV - FINANZIAMENTO E PATRIMONIO AZIENDALE
Articolo 51 – Finanziamento
Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi concorrono le risorse messe a
disposizione dall’Università e dalla Regione nonché le risorse derivanti
da corrispettivi per prestazioni rese a terzi ed alle Aziende Sanitarie,
secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n° 40/2005 e smi e la
regolamentazione attuativa in materia.
2) Le risorse assegnate sono impiegate nel bilancio aziendale per
l’integrazione dell’attività assistenziale con quelle di didattica e ricerca,
secondo programmi concordati tra Direttore Generale e Rettore
dell’Università, in conformità con il Piano Sanitario e sociale Integrato
Regionale e con i vigenti Protocolli d’Intesa tra Regione e Università.
1)

Articolo 52 - Patrimonio immobiliare e mobiliare
1) Il patrimonio immobiliare iniziale è costituito dagli immobili già di
proprietà dell’Azienda Ospedaliera Careggi e di quelli già di proprietà
dell’Università, destinati in modo esclusivo o prevalente alle attività
aziendali.
2) A tal fine l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e l’Università
degli Studi di Firenze con apposito accordo da concludersi entro 6
mesi dall’approvazione del presente atto identificheranno gli immobili
di esclusivo o prevalente uso assistenziale e procederanno alla stipula
degli atti per il conferimento dei più coerenti diritti reali di godimento o
concessioni in uso degli stessi all’Azienda.
3) Allo scopo le parti avranno riguardo ad identificare le possibili
fattispecie ed istituti tenendo conto di programmi d’investimento
immobiliare nel frattempo eseguiti, in modo da regolarne nel tempo il
mantenimento e l’innovazione, stabilendo quindi ed al contempo le
relative modalità di assunzione o riparto degli oneri manutentivi
ordinari o straordinari.
4) In ogni caso e comunque, nell’ottica di una condivisa e perseguita
ottimizzazione del patrimonio, appropriatezza e sicurezza d’uso,
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e Università degli Studi di
Firenze stabiliranno anche mediante progetti orientati a programmi
comuni, le modalità per una uniforme definizione delle politiche di
investimento, mantenimenti e ricognizione degli spazi anche ai fini
della sicurezza d’uso comune o congiunto.
5) Il patrimonio mobiliare dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
è costituito dall’inventario dei beni mobili già di proprietà dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi e dall’inventario dei beni mobili già
di proprietà dell’Università destinati in modo prevalente o esclusivo
all’attività assistenziale.
6) Per la concessione a titolo gratuito di questi ultimi all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi si provvederà con separati atti alla
ricognizione da parte delle strutture universitarie titolari dei beni
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all’inventariazione di quelli a prevalente uso assistenziale,
indicandone il titolo di detenzione, gli oneri manutentivi, nonché ogni
altro dato necessario all’inventariazione sui cespiti aziendali.
7) Dei propri immobili nonché di quelli che le saranno conferiti con gli atti
previsti nel presente articolo l’Azienda individua nel proprio bilancio i
finanziamenti necessari per curare la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il loro adeguamento ed eventuali nuove finalità, la
manutenzione e la sostituzione delle attrezzature in uso anche rispetto
a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di
accreditamento delle strutture sanitarie e sicurezza dei luoghi di
lavoro.
Articolo 53 - Regolamentazione dei rapporti patrimoniali, immobiliari e
mobiliari, con l'Università
1) I beni come sopra individuati rimangono nella disponibilità dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi e su di essi potranno essere
compiuti gli atti di disposizione compatibili con il titolo di conferimento,
ivi compreso il mutamento di destinazione d’uso per quanto concerne i
beni immobili, in conformità alle norme vigenti al momento dell’atto di
disposizione.
2) In caso di cambiamento della natura giuridica dell’Azienda in ragione
di interventi normativi, i beni immobili e quelli mobili torneranno nella
piena disponibilità del soggetto che li ha conferiti, con le modalità
previste dall’apposito Regolamento Aziendale in materia di procedure
per determinare il valore d’indennizzo per i beni conferiti in caso di
restituzione al conferente.
3) In considerazione del fatto che i risultati gestionali sono suddivisi sulla
base della rilevazione dei fattori d’assorbimento, che i conferimenti
effettuati torneranno, in caso di modifica della natura giuridica
dell’Azienda, nel patrimonio di ciascun soggetto conferente e che le
modalità decisionali e gestionali sono indicate dalla normativa di
settore, le quote di proprietà hanno ad esclusivo riferimento la valenza
strategica dei soggetti partecipanti. Esse sono pertanto determinate in
ragione del 50% per la Regione e del 50% per l’Università.
Articolo 54 - Partecipazione di Regione e Università ai risultati di
gestione dell'Azienda
1) L’Organo Paritetico di cui all’art. 8 valuta periodicamente l’andamento
della gestione, individuando eventuali misure correttive rispetto al
conseguimento degli obiettivi prefissati.
2) In caso di risultati negativi, la Regione e l’Università concordano
appositi piani di rientro; il piano viene sottoposto alla Giunta Regionale
e al Comitato universitario regionale di coordinamento.
3) I risultati positivi di gestione sono utilizzati per il finanziamento di
programmi di interesse assistenziali finalizzati alla ricerca e allo
sviluppo della qualità delle prestazioni.
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Articolo 55 - Donazione e lasciti
1) Le donazioni ed i lasciti a favore dell'Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi saranno accettati nei limiti e nei modi previsti nel
relativo regolamento.
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TITOLO V - RISORSE UMANE
CAPO 1 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI
Articolo 56 – Le responsabilità dirigenziali e il Comitato dei Garanti
1) La responsabilità dirigenziale è una responsabilità specifica ed
aggiuntiva dei dirigenti, che si affianca alle forme di responsabilità
riconducibili a tutti i pubblici dipendenti (penale, civile, disciplinare,
amministrativo-contabile).
2) La responsabilità dirigenziale si distingue da quella disciplinare.
Quest’ultima presuppone un comportamento illecito e colposo del
dipendente, che viene accertato e sanzionato, seguendo una specifica
procedura, o dal dirigente gerarchicamente superiore all’interessato
oppure, nei casi più gravi, dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD).
3) L’incarico di Presidente insiste nel ruolo del Direttore
dell’Amministrazione del Personale.
4) La responsabilità dirigenziale è legata direttamente ai risultati
conseguiti dal dirigente nell’espletamento del proprio incarico.
5) Ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs.n.165/01, si configura
responsabilità dirigenziale a carico del dirigente del SSN nei seguenti
casi:
a. mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le
risultanze del sistema di valutazione previsto dalla normativa
vigente in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza della P.A.;
b. inosservanza delle direttive imputabili al dirigente.
6) La responsabilità dirigenziale così disciplinata comporta:
a. previa contestazione, l’impossibilità di rinnovo dello stesso
incarico dirigenziale;
b. in relazione alla gravità dei casi, previa contestazione e nel
rispetto del contraddittorio, la revoca dell’incarico e la
collocazione del dirigente a disposizione;
c. il recesso dal rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal
contratto collettivo.
7) Ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis, del D.Lgs.n.165/01, si configura
responsabilità dirigenziale a carico del dirigente del SSN anche nel
caso di colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da
parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.
8) La responsabilità dirigenziale così disciplinata comporta, previa
contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo
le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la
decurtazione della retribuzione di risultato, sentito il Comitato dei
Garanti, di una quota fino all’80%, in relazione alla gravità della
violazione.
9) Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 165/2001, i provvedimenti di cui ai
commi 4 e 5, sono adottati sentito il Comitato dei Garanti.
__________________________________________________________________________"
pag."97"

"

____________________________________________________________________________________________"
10)Presso la Regione è istituito un Comitato dei Garanti per la la
dirigenza medica e veterinaria ed un Comitato dei Garanti per la
dirigenza sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.
Articolo 57 - Affidamento e revoca degli incarichi
1) A

ciascun dirigente medico, sanitario, tecnico, professionale,
amministrativo, nonché a ciascun docente e ricercatore universitario in
afferenza assistenziale, è assegnato un incarico che può prevedere
responsabilità:
a. gestionali. Sono tali le responsabilità connesse alla gestione di
risorse umane, tecnologiche o finanziarie. Tali responsabilità
sono riconosciute ai responsabili delle strutture organizzative;
b. professionali.Sono
tali
gli
ambiti
di
responsabilità
caratterizzati, in via prevalente, da attività connesse a
competenze tecnico-professionali. Gli incarichi dirigenziali che
comportano l’assunzione di responsabilità professionali
rientrano nelle seguenti tipologie:
i. incarichi di alta specializzazione: Si tratta di incarichi di
consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di
controllo,
con
elevate
competenze
tecnico
professionali/specialistiche e di interesse strategico per
l’Azienda. L’Incarico di Alta Specializzazione viene
conferito nell’ambito di una singola Struttura Complessa,
o di più Strutture Complesse fra loro coordinate, e può
afferire anche ad una Struttura Semplice.
ii. incarichi professionali specialistici: si tratta di incarichi
per i quali sono richieste competenze specialistico
funzionali. Vengono conferiti dopo il primo quinquennio
di attività. Vengono assegnati all’interno di una struttura
complessa o semplice dalla quale dipendono
gerarchicamente.
iii. incarichi professionali: si tratta di incarichi per i quali
sono richieste competenze specialistiche di base. Essi
sono conferiti ai dirigenti con meno di cinque anni di
esperienza professionale nel Servizio Sanitario
Nazionale. Vengono assegnati all’interno di una struttura
complessa o semplice dalla quale dipendono
gerarchicamente.
2) Gli incarichi professionali specialistici ed incarichi professionali sono
caratterizzati dallo svolgimento di attività omogenee, che richiedono
una competenza specialistico-funzionale nella disciplina di
appartenenza.
3) Gli incarichi professionali di base sono attribuiti con lettera del
Direttore Generale, su proposta del direttore della struttura di
appartenenza del dirigente.
4) Per tutti gli altri incarichi viene stipulato un contratto individuale che
identifica le responsabilità, i compiti e le funzioni attribuite.
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5) Per le diverse posizioni - ed incarichi ad esse connessi - vengono

individuati e concordati indicatori di performance, da utilizzarsi nelle
valutazioni da parte degli organismi deputati.
6) Le posizioni organizzative sono istituite e conferite dal Direttore
Generale, su proposta del responsabile della struttura di afferenza,
approvata dal Direttore Amministrativo, per le posizioni organizzative
assegnate all’area tecnico-amministrativa, o dal Direttore Sanitario,
per le posizioni organizzative assegnate all’area sanitaria.
7) Le posizioni organizzative rappresentano uno strumento volto a
potenziare, nel sistema di classificazione del personale non
dirigenziale, un modello organizzativo aziendale che identifichi le
responsabilità in modo diffuso e capillare, al fine di coinvolgere nel
processo decisionale più figure che siano portatrici di valori e
competenze, realizzando così, il decentramento delle responsabilità
secondo la logica delle autonomie e delle deleghe, teso al recupero
della meritocrazia e all’obiettivo del conseguimento dei risultati.
8) Con le posizioni organizzative viene riconosciuto formalmente ed
economicamente lo svolgimento di attività caratterizzate da una
elevata autonomia con funzioni di programmazione, valutazione ed
efficiente allocazione delle risorse assegnate, responsabilità,
specializzazione e responsabilità aggiuntive rispetto a quelle previste
per il profilo di appartenenza.
9) Le posizioni organizzative possono essere conferite ai dipendenti del
comparto appartenenti alla categoria D e alla categoria Ds e attribuite
con procedure comparative.
10) Nell’atto di conferimento dell’incarico saranno declinati gli obiettivi da
raggiungere correlati alla posizione organizzativa.
11) Il titolare di posizione organizzativa è soggetto a valutazione, secondo
le norme vigenti, al fine di verificare il grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati e correlati alla tipologia di incarico.
12) L’incarico di posizione organizzativa è triennale e rinnovabile previa
valutazione finale positiva.
13) Le
variazioni dell’assetto organizzativo aziendale possono
determinare l’istituzione di nuove posizioni o la soppressione di quelle
precedentemente istituite.
Articolo 58 - Il Percorso di Budget
1) L’Azienda adotta il sistema budgetario come strumento per indirizzare
ed orientare le scelte operative; il sistema budgetario è costituito da
documenti previsionali che, con riguardo all’esercizio, definiscono, per
i diversi ambiti di attività e per le specifiche responsabilità gestionali,
gli obiettivi da perseguire e le risorse a tal fine disponibili, e ne
verificano i risultati raggiunti sulla base di documenti consuntivi (art.
126 della LRT 40/2005).
2) Il processo di budget si articola nelle fasi di elaborazione della
proposta di budget, negoziazione, monitoraggio infrannuale e verifica
finale.
3) La Direzione Aziendale, dopo aver valutato l’andamento delle attività e
dei costi aziendali complessivi dell’esercizio in corso e tenendo in
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considerazione i vincoli economici definiti a livello nazionale e
regionale, definisce le linee strategiche di programmazione per l’anno
successivo. Sulla base degli obiettivi strategici aziendali sono definiti
gli obiettivi operativi per ciascuna struttura nonché i relativi indicatori, i
valori attesi e i pesi e vengono redatte le schede di budget che
rappresentano la proposta da negoziare con ciascun direttore di
struttura. Una volta predisposta la proposta di budget per l’anno
successivo viene effettuata una stima degli effetti economici, in termini
di minori/maggiori costi e ricavi, legati agli obiettivi di budget definiti e
viene redatto quindi il bilancio preventivo. Dopo aver fissato il
calendario degli incontri, la Direzione Aziendale negozia, con i direttori
di DAI e di struttura, gli obiettivi da raggiungere nonché i relativi
indicatori, valori attesi e pesi. Il processo di negoziazione può
prevedere più passaggi ed incontri e termina con la sottoscrizione
della scheda di budget da parte di ciascun direttore di struttura.
4) Durante l’anno, a cadenza prestabilita (mensile, bimestrale ovvero
trimestrale) viene svolta l’attività di monitoraggio al fine di verificare
per ciascuna struttura il raggiungimento o meno degli obiettivi fissati in
sede di negoziazione di budget nonchè l’andamento dei costi e delle
attività. Ciò al fine di procedere ad un continuo confronto tra quanto
negoziato e quanto invece realizzato evidenziandone gli scostamenti,
ricercandone le cause ed individuando eventuali azioni correttive.
5) Al monitoraggio infrannuale del budget segue, nei primi mesi dell’anno
successivo, la verifica finale dei risultati raggiunti da ciascuna struttura
tramite il confronto tra gli obiettivi di budget negoziati presenti nella
scheda ed i risultati realizzati. La scheda di verifica con l’indicazione
del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo, viene trasmessa a
ciascun direttore di struttura con la richiesta di inviare eventuali
controdeduzioni e/o spiegazioni. Una volta acquisite tali osservazioni,
le schede di verifica vengono illustrate all’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) nonchè all’UO Personale affinché possa essere
fatto il conguaglio sulla parte variabile della retribuzione di risultato.
Articolo 59 - Il sistema premiante

1) Premesso

che la volontà strategica dell’Azienda tende al
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle attività e in
considerazione del fatto che il patrimonio umano dell’AOUC risulta
composto da differenti categorie di professionisti che concorrono alla
realizzazione della mission aziendale, il sistema premiante è
finalizzato all’erogazione del fondo per la produttività di ciascuna Area
contrattuale, riconoscendo a ciascun dipendente il merito per il ruolo
svolto e un incentivo per l’impegno dimostrato.
2) L’ammontare complessivo delle risorse economico-finanziarie che
costituiscono i fondi deve essere ogni anno destinato al personale, in
ragione del grado di raggiungimento degli obiettivi posti e dell’effettiva
valorizzazione delle prestazioni individuali.
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Articolo 60 - La valutazione della Dirigenza: i Collegi Tecnici
1) L’Azienda pone il sistema di valutazione degli incarichi dirigenziali,
quale strumento centrale nella gestione e valorizzazione delle risorse
umane, che costituiscono il patrimonio di gran lunga più prezioso di
cui l’Azienda dispone per conseguire i propri fini istituzionali.
2) I principi ai quali deve ispirarsi il sistema di valutazione nel suo
complesso, fissati dalla vigente normativa e decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, e smi, e fatti propri dalla Contrattazione Collettiva,
devono essere dunque improntati:
a. alla trasparenza dei criteri usati;
b. all’oggettività delle metodologie adottate;
c. all’informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche
attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella
valutazione di prima e di seconda istanza;
d. all’obbligo di motivazione della valutazione espressa;
e. alla diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del
soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di
valutazione, sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a
pronunciarsi;
f. alla distinzione dei soggetti che valutano in prima ed in seconda
istanza;
g. all’espressione della valutazione finale, secondo modalità che
ne rendano intellegibile il contenuto e trasparente il rapporto
con i sistemi premianti e di carriera collegati.
3) La valutazione della dirigenza si articola in differenti processi
valutativi, che concernono il grado di conseguimento degli obiettivi
assegnati, sia in relazione ai compiti ed alle funzioni attribuite, sia in
relazione alla programmazione annuale.
4) La responsabilità di tali processi è, in prima istanza, dei responsabili
delle strutture e macro strutture organizzative aziendali, ai quali
compete la proposta di valutazione iniziale dei dirigenti ad essi
assegnati; in seconda istanza, ad organismi specificamente preposti
ai differenti processi valutativi (l’Organismo Indipendente di
Valutazione ed i Collegi Tecnici).
5) Gli ambiti valutativi interessati hanno carattere tecnico-professionale,
relazionale-comportamentale o gestionale-manageriale, in relazione al
ruolo organizzativo del valutato.
6) I Collegi Tecnici, secondo quanto indicato dalla normativa di
riferimento e dalla specifica regolamentazione aziendale, valutano le
capacità tecnico professionali, le attività svolte ed i risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi che costituiscono l’oggetto dell’incarico
dirigenziale.
7) La composizione del Collegio Tecnico è definita con Provvedimento
del Direttore Generale, d’intesa col Rettore.
8) Alla valutazione degli incarichi di natura professionale, di direzione di
struttura complessa o semplice, nonché di direzione dei programmi,
attribuiti a professori universitari si applicano, fermo restando il loro
stato giuridico, le verifiche previste dalle norme vigenti per il personale
del servizio sanitario nazionale.
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Articolo 61 - Le Relazioni sindacali
1) L’Azienda ritiene essenziale un corretto e positivo rapporto con le
organizzazioni sindacali rappresentative del personale del S.S.R. e
dell’Università, nel rispetto dei principi della partecipazione, allo scopo
di far corrispondere l’interesse dei dipendenti per il miglioramento
delle condizioni di lavoro e per la crescita professionale con l’esigenza
dell’Azienda di migliorare e mantenere elevata la qualità, l’efficacia e
l’efficienza dei servizi erogati alla collettività, della didattica e della
ricerca.
2) L’Azienda intende mantenere relazioni sindacali stabili, improntate alla
correttezza ed alla trasparenza dei comportamenti, orientate alla
prevenzione dei conflitti e in grado di favorire la collaborazione tra le
parti. Le regole di partecipazione del personale, attraverso le loro
rappresentanze, per affrontare i problemi organizzativi, per valutare il
lavoro e migliorare quantitativamente e qualitativamente l’offerta dei
servizi e delle prestazioni, sono definite dall’apposito Protocollo delle
Relazioni Sindacali.
3) Ogni dirigente attraverso i competenti organi aziendali è tenuto a
fornire alle OO.SS. adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli
atti di gestione assunti sulle materie contenute nell'accordo aziendale
sulle relazioni sindacali, rientranti nelle competenze professionali della
struttura organizzativa di cui è responsabile.
4) La delegazione trattante e tutte le funzioni ad essa demandate sono
garantite direttamente dalla Direzione Aziendale.
5) Limitatamente a tematiche inerenti il DIPINT, nella delegazione di
parte pubblica, è garantita la partecipazione di una rappresentanza
dell’Università.
CAPO 2 - I RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Articolo 62 - Rapporti con l'Università
1) L’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell’Università di Firenze è determinata secondo specifici
protocolli di intesa con la Regione Toscana.
2) I criteri che regolano i rapporti tra Azienda e Università sono improntati
al rispetto dei principi di integrazione tra attività assistenziale,
formativa e di ricerca, di leale cooperazione, di condivisione delle
linee di programmazione che tengano conto delle rispettive mission,
di sviluppo di adeguati strumenti di collaborazione, funzionali al
perseguimento degli obiettivi di qualità, efficienza, efficacia e
competitività del servizio sanitario pubblico, di valorizzazione della
formazione del personale medico e sanitario e di potenziamento della
ricerca biomedica e medico-clinica, tenendo presente che, a tal fine, la
biblioteca biomedica rappresenta uno strumento fondamentale e da
potenziare rendendolo fruibile nel modo più ampo possibile.
3) Per garantire ciò, in osservanza degli accordi conclusi tra Regione
Toscana ed Università ed a garanzia dell’autonomo esercizio delle
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proprie responsabilità gestionali, l’Azienda conferma la valenza del
principio del rispetto dello stato giuridico del personale dei rispettivi
ordinamenti, dell’autonomia dell’Università nell’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali che tenga conto, nel pieno riguardo dei diritti di
salute del cittadino, dei compiti assistenziali e dei previsti
riconoscimenti economici al personale impegnato, di cui all’art. 6 del
D.Lgs n° 517/99, indipendententemente dallo stato giuridico.
4) Nell’ottica del modello orientato all’integrazione, l’Azienda e
l’Università, con apposito atto d’intesa, hanno costituito un Ufficio
misto per la gestione del personale docente e tecnico universitario,
diretto alla
predisposizione di azioni congiunte dei processi
conseguenti all’inserimento in attività assistenziali.
Articolo 63 - Partecipazione e impegno del personale universitario
all'attività assistenziale
1) I professori, ricercatori nonché le figure equiparate di cui all’art. 5 del
Decreto legislativo 517/99 che partecipano all’attività assistenziale
sono individuati, in conformità ai criteri definiti coi Protocolli di intesa
tra Regione Toscana ed Università, dal Direttore Generale d’intesa col
Rettore.
2) L’Azienda provvede a determinare l’afferenza
del personale
universitario ai Dipartimenti assicurando la coerenza tra settore
scientifico disciplinare di inquadramento e la specializzazione
posseduta con l’attività del Dipartimento stesso.
3) Fermo restando lo stato giuridico dei professori e ricercatori
universitari, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al
rapporto con l’Azienda ed a quello con la Direzione Generale
aziendale, si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio
Sanitario.
4) Le modalità di presenza nelle strutture aziendali dei professori e
ricercatori universitari e del personale tecnico amministrativo e tecnico
sanitario-universitario che presta attività di supporto all’attività
assistenziale, sono quelle recepite in appositi accordi sindacali
nonchè nei regolamenti aziendali con riferimento al loro stato
giuridico ed ai contratti collettivi di lavoro del personale del SSR.
5) La presenza nelle strutture aziendali del personale docente e
ricercatore universitario è rilevata secondo modalità uniformi con
quelle disposte dall’Azienda.
6) Nell’adempimento dei doveri assistenziali il suddetto personale
universitario risponde al Direttore Generale dell’Azienda.
7) Per il personale tecnico dell’Università, l’afferenza assistenziale è
regolata dalla vigente convenzione, rispetto alla quale le parti si
impegnano ad un aggiornamento dell’elenco e delle mansioni svolte.
Articolo 64 - Partecipazione dei soggetti in formazione all'attività
assistenziale
1) Le modalità di partecipazione all’attività assistenziale dei soggetti in
formazione sono definite, ai sensi del vigente protocollo di intesa tra
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regione ed Università, nell’ambito della programmazione aziendale e
nel rispetto della normativa regionale e nazionale.
Articolo 65 - Partecipazione del personale del SSR alla didattica
1) Annualmente l’Azienda nel rispetto degli indirizzi regionali definisce le
modalità ed i termini di partecipazione dei propri dirigenti del SSR
all’attività didattica secondo criteri individuati nel protocollo di intesa
tra Regione ed Università concernenti:
a. la valutazione congiunta delle attività didattiche tra Azienda ed
Università;
b. la messa a disposizione del personale aziendale
salvaguardando le esigenze relative all’esercizio delle funzioni
assistenziali;
c. la partecipazione del personale del SSR all’attività didattica
prevista dalle strutture didattiche dell’Università ed integrata
nella programmazione aziendale.
2) Per attività didattiche si intendono quelle di carattere frontale e quelle
di tutoraggio, tutoraggio diffuso, formazione diffusa sul lavoro.
3) Nella programmazione annuale universitaria è definita la quota
d’attività didattica attribuibile, in ogni DAI, al personale del SSR in
modo compatibile ed integrato con l’attività assistenziale.
4) Il direttore di DAI, se professore universitario, o il professore
responsabile dipartimentale della didattica, all’interno dei propri
compiti di programmazione, organizza la didattica, ne monitora la
realizzazione, garantisce il corretto coinvolgimento del personale del
SSR nelle attività di formazione.
Articolo 66 - Attività di ricerca
1) L’attività di ricerca promossa all’interno dell’Azienda è riferita alle due
distinte tipologie di ricerca diffusa e ricerca finalizzata.
2) Il personale del SSR in possesso dei necessari requisiti e con
disponibilità individuale, può essere coinvolto in attività di ricerca
diffusa previa specifica autorizzazione.
3) Il tempo dedicato alla ricerca diffusa, da parte sia del personale
universitario sia di quello del SSR deve essere rilevato come fattore
d’assorbimento e correlato all’effettiva produzione.
4) La ricerca finalizzata non rappresenta un compito d’istituto, ma è
considerata per tutto il personale coinvolto, sia esso universitario sia
appartenente al SSR e può rappresentare una grande opportunità
potendo fruire, su specifici obiettivi, anche del contributo delle
componenti precliniche di ricerca. Deve essere sempre
preventivamente
autorizzata
dall’azienda
secondo
modalità
predefinite.
5) Per quanto non regolato dal presente atto si fa riferimento al
Protocollo d’Intesa vigente tra la Regione Toscana, l’Università e
Azienda.
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TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 67 – Disposizioni transitorie
1) Al fine di consentire una progressiva applicazione del presente Atto
Aziendale, si dispone, in via transitoria, quanto segue:
a. Gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti ad Attività Integrata e
quelli di Responsabilità di Area Dipartimentale Omogenea
avranno, in sede di loro prima attribuzione, una durata annuale.
Successivamente alla
prima scadenza si provvederà a
ridefinire la durata degli stessi sulla base di quanto stabilito
dagli articoli 30 e successivi del presente Atto.
b. Le strutture organizzative elencate negli Allegati n. 4 e n. 5
fanno riferimento alla situazione in essere alla data di entrata in
vigore dell’Atto.
c. La loro collocazione all’interno dei Dipartimenti ad Attività
Integrata e delle Aree Dipartimentali Omogenee, così come
individuata nell’Allegato n° 4 al presente Atto, nonché la
classificazione delle stesse quali strutture complesse o
semplici, sarà oggetto di verifica da parte della Direzione
Generale d’intesa col Rettore.
d. A tale scopo si prevede di valutare, al 31 dicembre 2014, la
coerenza e funzionalità della collocazione e definizione delle
strutture in rapporto ai processi assistenziali, di studio e ricerca
da garantire, al fine di adottare, se ritenuto opportuno, eventuali
interventi modificativi e\o integrativi.
Articolo 68 – Disposizione finale
1) In presenza di dinamiche gestionali da rivalutare, di nuovi bisogni
assistenziali da soddisfare e percorsi da garantire, il Direttore
Generale, d’intesa col Rettore, fermo restando il modello aziendale
definito col presente Atto, può adottare eventuali provvedimenti
correttivi dell’organizzazione interna delle strutture dipartimentali di cui
agli Allegati n. 4.
2) Nel diverso caso in cui si renda necessario intervenire
sostanzialmente sull’assetto aziendale definito col presente Atto, si
provvederà in merito attivando l’iter procedimentale in materia di
approvazione dell’Atto Aziendale di cui alla vigente normativa.
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Parte Terza
ALLEGATI

Allegato n. 1

MACROASSETTO

Direzione(Aziendale(

ORGANO PARITETICO
COLLEGIO SINDACALE
COMITATO ETICO

ALLEGATO(1(–(MACROASSETTO(

Dire3ore(Generale(

UFFICIO(DI(DIREZIONE(

UOC$Servizio$Prevenzione$e$Protezione$

COLLEGIO TECNICO E C.T.
DI SPECIALITÀ

Dire3ore(
Amministra.vo(

COMITATO DEI GARANTI
COMITATO(TECNICOE
SCIENTIFICO((CTS)(

Medico$competente$

ORGANISMO(INDIPENDENTE(DI(
VALUTAZIONE((OIV)(

Dire3ore(
Sanitario(

Segreteria$di$Direzione$
Aziendale$

COLLEGIO(DI(DIREZIONE(
CONSIGLIO(DEI(SANITARI(

Staﬀ%Direzione%Aziendale%
DIREZIONE OPERATIVA

AREA PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA
! UOC Programmazione
strategica ed Innovazione

! UOC Politiche del personale
e relazioni sindacali

! UOS Innovazione
tecnologica nelle attività
clinico-assistenziali

! UOS Formazione
! UOC Comunicazione
! UOC Clinica delle
organizzazioni (CRCR)

! UOC Contabilità analitica

DIPARTIMENTO DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

DIP.INT.

AREA QUALITÀ,
ACCREDITAMENTO E
RISCHIO CLINICO

AREA COMUNICAZIONE E
POLITICHE DEL PERSONALE

! UOC Controllo di gestione

! UOC Laboratorio per le
attività di studio e ricerca
applicata del Centro
Gestione Rischio Clinico e
Sicurezza del Paziente
! UOS Accreditamento,
Qualità e Risk management

! UOS Supporto alle funzioni
Direzionali ed integrazione
organizzativa

! UOC Servizi alla ricerca,
formazione ed integrazione

Direzione(Sanitaria(

Direzione(Amministra.va(
AREA TECNICA

AREA SERVIZI
SANITARI

AREA AMMINISTRATIVA

! UOC Programmazione e
Monitoraggio

! UOC Contabilità Generale e
Finanza

! Centro Regionale
Allocazione Organi e
Tessuti (C.R.A.O.T.)

! UOC Progettazione

! UOC Amministrazione del
personale$

! UO Tossicologia
forense

! UOC Attività Amministrativa a
supporto dei Dipartimenti ad
Attività Integrata

! UO Psichiatria forense
e criminologia clinica

! UOC Realizzazioni
! UOC Facility Management

AREA IGIENE E
ORGANIZZAZIONE
OSPEDALIERA
! UO Igiene ed
organizzazione
ospedaliera
! UO Fisica Sanitaria

AREA POLITICHE DEL
FARMACO
! UO Politiche del
farmaco

! Banca dell’Osso e del
Tessuto

! UO Farmacologia

! Banca del Cordone
Ombelicale

! UO Farmacia

! Banca Genetica

! UO Medicina del Lavoro

! UO Medicina Legale

! UOC Affari Generali
! UOC Affari Legali
! UOS Gestione Attività Libera
professione

D.A.I.

D.A.I.

D.A.I.

D.A.I.

D.A.I

D.A.I.

BIOBANCHE
! Banca del Seme

D.A.I.

Allegato n. 2
ARTICOLAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

ALLEGATO+2+–+DIPARTIMENTO+DELLE+PROFESSIONI+SANITARIE+

DIPARTIMENTO+DELLE+PROFESSIONI+SANITARIE+

DIRETTORE'
AREA'COORDINAMENTO'PROFESSIONI'
TECNICO'SANITARIE'
AREA'COORDINAMENTO'
PROFESSIONI'OSTETRICHE'

AREA'COORDINAMENTO'PROFESSIONI'
INFERMIERISTICHE'ED'OSS'

Coordinatori'
Ostetrici'
DAI'

Laboratorio'

Coordinatori'
infermieris<ci'
DAI'

D.A.I.

D.A.I.

D.A.I.

Radiologia'

Riabilitazione'

Coordinatori'
Tecnico'sanitari'
DAI'

D.A.I.

D.A.I

D.A.I.

D.A.I.

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

SOD'

Allegato n. 3

ARTICOLAZIONE DEL DIPINT

ALLEGATO+3+–+ARTICOLAZIONE+DEL+DIPINT+

DIPARTIMENTO+INTEGRATO+INTERISTITUZIONALE+
DIPINT+

Dire2ore$scien.ﬁco$

CTS$
Comitato$tecnico$
scien.ﬁco$

UO$SERVIZI$ALLA$RICERCA,$
FORMAZIONE$E$INTEGRAZIONE$

AREA$$
SERVIZI$ALLA$RICERCA$$

AREA$$
FORMAZIONE$

AREA$$
SERVIZI$
ALLINTEGRAZIONE$$

AREA$$
INNOVAZIONE$

Allegato n. 4
ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI

DIPARTIMENTO CARDIOTORACOVASCOLARE

AREA$CHIRURGICA$E$
INTERVENTISTICA$
UNITA’ CLINICA DI CARDIOLOGIA
GENERALE E INTERVENTISTICA

C

U

CARDIOCHIRURGIA

C

O

CHIRURGIA*VASCOLARE

C

U

ARITMOLOGIA

S

U

CARDIOLOGIA*INTERVENTISTICA

C

O

INTERVENTISTICA*NEURO2
VASCOLARE

C

O

INTERVENTISTICA*
CARDIOVASCOLARE*
STRUTTURALE

S

O

CARDIOLOGIA*INTENSIVA*
INTEGRATA*

S*

O*

CARDIOANESTESIA

C

O

AREA$CLINICA$

ALLEGATO*4*–*ARTICOLAZIONE*DEI*DIPARTIMENTI*

AREA$TORACICA$

MEDICINA*INTERNA*
PERIOPERATORIA*IN*AMBITO*
CARDIOLOGICO
STROKE*UNIT

C

O

PNEUMOLOGIA!

C!

O!

C

U

PNEUMOLOGIA*E*FISIOPATOLOGIA*
RESPIRATORIA!

C!

U!

RIABILITAZIONE*CARDIOLOGICA

S

U

S

U

UNITA'*DI*CURE*AVANZATE*DELLO*
SCOMPENSO*CARDIACO

C

U

C!

O!

MALATTIE*ATEROTROMBOTICHE*
E*EMORRAGICHE

C

U

C!

O!

CARDIOLOGIA*DIAGNOSTICA

C

O

DIAGNOSTICA*CARDIOLOGICA

C

O

CENTRO*DI*RICERCA*TERAPIE*
RIGENERATIVE

S

U

UNITA’’ DI RICERCA CLINICA
AVANZATA

C

U

BRONCOLOGIA DIAGNOSTICOINTERVENTISTICA
PNEUMOLOGIA*E*FISIOPATOLOGIA*
TORACICA!
CHIRURGIA*TORACO2POLMONARE!

ALLEGATO*4*–*ARTICOLAZIONE*DEI*DIPARTIMENTI*

DIPARTIMENTO DEA

AREA$CHIRURGICA$

AREA$MEDICA$

CHIRURGIA GENERALE
D'URGENZA!

C!

O!

MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA E
ACCETTAZIONE!

C!

O!

CHIRURGIA GENERALE
DELL'APPARATO DIGERENTE!

C!

U!

C!

U!

CHIRURGIA GENERALE!

C!

U!

INQUADRAMENTO CLINICO INTEGRATO
E PERCORSI INTRAOSPEDALIERI
DELLE URGENZE!

C!

O!

ENDOCRINOCHIRURGIA

S

U

MEDICINA PER LA COMPLESSITA’
ASSISTENZIALE 1!

CHIRURGIA BARIATRICA!

S!

O!

MEDICINA PER LA COMPLESSITA’
ASSISTENZIALE 2!

C!

O!

MEDICINA PER LA COMPLESSITA’
ASSISTENZIALE 3!

C!

U!

MEDICINA PER LA COMPLESSITA’
ASSISTENZIALE 4!

C!

U!

GASTROENTEROLOGIA

C

O

NEFROLOGIA E NEFROLOGIA DEI TRAPIANTI

C

O

TOSSICOLOGIA MEDICA!

C!

U!

CENTRO ANTIVELENI!

S!

O!

MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI!

C!

U!
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DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE

PARTO FISIOLOGICO CENTRO NASCITA
MARGHERITA

S

O

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

C

U

GINECOLOGIA CHIRURGICA ONCOLOGICA

C

O

MEDICINA PRENATALE

S

O

NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA
NEONATALE

C

U

GINECOLOGIA DELL'INFANZIA E
ADOLESCENZA

S

U

GENETICA MEDICA

C

U

MEDICINA DELLA SESSUALITA’, ANDROLOGIA
E FERTILITA’

C

U

ALLEGATO*4*–*ARTICOLAZIONE*DEI*DIPARTIMENTI*

DIPARTIMENTO MEDICO-GERIATRICO

AREA$ARGENTO$
GERIATRIA PER LA COMPLESSITA'
ASSISTENZIALE

AREA$MEDICA$

C

O

MEDICINA E CARDIOLOGIA
GERIATRICA

C

U

DIABETOLOGIA

C

O

CONTINUITA' ASSISTENZIALE
EXTRAOSPEDALIERA

S

O

PNEUMOLOGIA 2

C

O

MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO

C

U

NUTRIZIONE CLINICA

S

U

OBESIOLOGIA

S

U

IMMUNOLOGIA E TERAPIE CELLULARI

C

U

ENDOCRINOLOGIA

C

U

IMMUNOALLERGOLOGIA

C

U

CENTRO CEFALEE E FARMACOLOGIA
CLINICA

C

U
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DIPARTIMENTO NEUROMUSCOLOSCHELETRICO E DEGLI ORGANI DI SENSO

AREA$CHIRURGICA$
ORTOPEDICA$

AREA$MEDICA$

ORTOPEDIA

C

U

TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
GENERALE

C

U

ORTOPEDIA DELLA SPALLA E
ARTO SUPERIORE

C

O

CHIRURGIA E MICROCHIRURGIA
RICOSTRUTTIVA DELLA MANO

C

O

MEDICINA INTERNA E POST
CHIRURGICA
MEDICINA INTERNA PER LA
GESTIONE PRE E POST
OPERATORIA

AREA$TESTA3COLLO$
C

U

S

U

NEUROLOGIA 1

C

U

NEUROLOGIA 2

C

U

PSICHIATRIA

C

U

PSICOLOGIA CLINICA E
PSICOTERAPIA

C

U

MALATTIE DEL METABOLISMO
MINERALE E OSSEO

S

U

REUMATOLOGIA

C

U

RIABILITAZIONE

C

O

UNITA SPINALE UNIPOLARE

C

O

NEUROUROLOGIA

C

O

NEUROFISIOPATOLOGIA

C

O

CURE INTENSIVE PER IL
TRAUMA E SUPPORTI
EXTRACORPOREI

C

O

NEUROCHIRURGIA 1

C

O

NEUROCHIRURGIA 2

C

U

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

C

O

ODONTOSTOMATOLOGIA

C

U

ODONTOIATRIA SPECIALE

S

O

ORTOGNATODONZIA

C

U

OTORINOLARINGOIATRIA 1

C

U

OTORINOLARINGOIATRIA 2

C

O

AUDIOLOGIA

C

U

OCULISTICA

C

O

OTTICA FISIOPATOLOGICA

C

U
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DIPARTIMENTO ONCOLOGICO

AREA$CHIRURGICA$

AREA$MEDICA$

UROLOGIA E CHIRURGIA
ANDROLOGICA

C

U

MEDICINA INTERNA ED EPATOLOGIA

C

U

CHIRURGIA UROLOGICA ROBOTICA,
MINIINVASIVA E DEI TRAPIANTI RENALI

C

U

GASTROENTEROLOGIA CLINICA

C

U

CHIRURGIA ONCOLOGICA A INDIRIZZO
ROBOTICO

C

O

ONCOLOGIA MEDICA

C

O

ENDOSCOPIA INTERVENTISTICA
AVANZATA

S

O

EMATOLOGIA

C

U

PNEUMOLOGIA*INTERVENTISTICA!

C!

O!

RADIOTERAPIA

C

U

ORTOPEDIA ONCOLOGICA E
RICOSTRUTTIVA

C

O

ONCOLOGIA TRASLAZIONALE

S

U

CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA
E MICROCHIRURGIA

C

O

PSICONCOLOGIA

S

O

BREAST UNIT

C

U

FISICA MEDICA

S

U

FARMACOLOGIA ONCOLOGICA

S

U

CORD

C

O
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DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

AREA$DIAGNOSTICA$PER$
IMMAGINI$

AREA$DIAGNOSTICA$DI$
LABORATORIO$

RADIODIAGNOSTICA DI EMERGENZA

C

O

LABORATORIO GENERALE

C

O

RADIODIAGNOSTICA 1

C

O

MICROBIOLOGIA, VIROLOGIA E
SIEROLOGIA

C

U

RADIODIAGNOSTICA 2

C

U

IMMUNOEMATOLOGIA E
TRASFUSIONALE

C

O

RADIODIAGNOSTICA 3

C

U

DIAGNOSTICA GENETICA

C

O

RADIODIAGNOSTICA 4

C

O

SICUREZZA E QUALITA

S

O

NEURORADIOLOGIA

C

O

LABORATORIO E DIAGNOSTICA
ISTOCITOPATOLOGICA INTEGRATA

C

U

MEDICINA NUCLEARE

C

U

ISTOLOGIA PATOLOGICA E
DIAGNOSTICA MOLECOLARE

C

U

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

S

O

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E
INTERVENTISTICA DELL'APPARATO
DIGERENTE

S

U

CORE RESEARCH LABORATORY

C

U

DIAGNOSTICA SENOLOGICA

S

O
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DIPARTIMENTO ANESTESIA E RIANIMAZIONE

NEUROANESTESIA, ANESTESIA
ORTOPEDICA E TERAPIA INTENSIVA

C

O

ANESTESIA E RIANIMAZIONE DI AREA
CHIRURGICA

C

O

ANESTESIA DI AREA OSTETRICO E
GINECOLOGICA

C

O

ANESTESIA ORGANI DI SENSO

S

U

ANESTESIA E RIANIMAZIONE DI
EMERGENZA

C

O

ANESTESIA ONCOLOGICA E TERAPIA
INTENSIVA

C

U

CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL
DOLORE

C

O

Allegato n. 5

ELENCO DELLE SOD

Allegato(5(–(Elenco(delle(SOD(
DENOMINAZIONE)
1.

S/C) O/S)

DIPARTIMENTO)DI)
AFFERENZA)

AREA)

ANESTESIA)DI)AREA)OSTETRICO)E)
GINECOLOGICA)
ANESTESIA)E)RIANIMAZIONE)DI)AREA)
CHIRURGICA)

C"

O"

ANESTESIA)E)RIANIMAZIONE)

!!"

C"

O"

ANESTESIA)E)RIANIMAZIONE)

!!"

3.

ANESTESIA)E)RIANIMAZIONE)DI)
EMERGENZA)

C"

O"

ANESTESIA)E)RIANIMAZIONE)

!!"

4.

ANESTESIA)ONCOLOGICA)E)TERAPIA)
INTENSIVA))

C"

U"

ANESTESIA)E)RIANIMAZIONE)

!!"

5.

ANESTESIA)ORGANI)DI)SENSO)

S"

U"

ANESTESIA)E)RIANIMAZIONE)

!!"

6.

ARITMOLOGIA)

S"

U"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

7.

AUDIOLOGIA)

C"

U"

8.

BREAST)UNIT)

C"

U"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
ONCOLOGICO)

CHIRURGICA"E"
INTERVENTISTICA"
TESTA!COLLO"

9.

BRONCOLOGIA)DIAGNOSTICOA
INTERVENTISTICA)

S"

U"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

TORACICA"

10. CARDIOANESTESIA)

C"

O"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

11. CARDIOCHIRURGIA)

C"

O"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

12. CARDIOLOGIA)DIAGNOSTICA)

C"

O"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

CHIRURGICA"E"
INTERVENTISTICA"
CHIRURGICA"E"
INTERVENTISTICA"
CLINICA"

13. CARDIOLOGIA)INTENSIVA)INTEGRATA)

S"

O"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

CHIRURGICA"E"
INTERVENTISTICA"

14. CARDIOLOGIA)INTERVENTISTICA)

C"

O"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

CHIRURGICA"E"
INTERVENTISTICA"

15. CENTRO)ANTIVELENI)

S"

O"

DEA)

MEDICA"

16. CENTRO)CEFALEE)E)FARMACOLOGIA)
CLINICA)

C"

U"

MEDICOAGERIATRICO)

MEDICA"

17. CENTRO)DI)RICERCA)TERAPIE)
RIGENERATIVE)

S"

U"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

CLINICA"

DIREZIONE)SANITARIA)

SERVIZI"SANITARI"

2.

18. CENTRO)REGIONALE)ALLOCAZIONE)
ORGANI)E)TESSUTI)(C.R.A.O.T.))
19. CHIRURGIA)BARIATRICA)

S"

O"

CHIRURGICA"

S"

O"

DEA)

CHIRURGICA"

20. CHIRURGIA)E)MICROCHIRURGIA)
RICOSTRUTTIVA)DELLA)MANO)

C"

O"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)

CHIRURGICA"ORTOPEDICA"

21. CHIRURGIA)GENERALE)

C"

U"

DEA)

CHIRURGICA"

22. CHIRURGIA)GENERALE)D’URGENZA)

C"

O"

DEA)

CHIRURGICA"

23. CHIRURGIA)GENERALE)DELL’APPARATO)
DIGERENTE)

C"

U"

DEA)

CHIRURGICA"

24. CHIRURGIA)MAXILLO)FACCIALE)

C"

O"

TESTA!COLLO"

25. CHIRURGIA)ONCOLOGICA)A)INDIRIZZO)
ROBOTICO)

C"

O"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
ONCOLOGICO)

26. CHIRURGIA)PLASTICA,)RICOSTRUTTIVA)
E)MICROCHIRURGIA)

C"

O"

ONCOLOGICO)

CHIRURGICA"

CHIRURGICA"

Allegato(5(–(Elenco(delle(SOD(
27. CHIRURGIA)TORACOAPOLMONARE)

C"

O"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

TORACICA"

28. CHIRURGIA)UROLOGICA)ROBOTICA,)
MINIINVASIVA)E)DEI)TRAPIANTI)RENALI)

C"

U"

ONCOLOGICO)

CHIRURGICA"

29. CHIRURGIA)VASCOLARE)

C"

U"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

CHIRURGICA"E"
INTERVENTISTICA"

30. CONTINUITA’)ASSISTENZIALE)
EXTRAOSPEDALIERA)

S"

O"

MEDICOAGERIATRICO)

ARGENTO"

31. CORD)

C"

O"

ONCOLOGICO)

MEDICA"

32. CORE)RESEARCH)LABORATORY)

C"

U"

SERVIZI)

33. CURE)INTENSIVE)PER)IL)TRAUMA)E)
SUPPORTI)EXTRACORPOREI)
34. CURE)PALLIATIVE)E)TERAPIE)DEL)
DOLORE)

C"

O"

C"

O"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
ANESTESIA)E)RIANIMAZIONE)

DIAGNOSTICA"DI"
LABORATORIO"
TESTA!COLLO"

35. DIABETOLOGIA)

C"

O"

MEDICOAGERIATRICO)

ARGENTO"

36. DIAGNOSTICA)CARDIOLOGICA)

C"

O"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

CLINICA"

37. DIAGNOSTICA)GENETICA)

C"

O"

SERVIZI)

38. DIAGNOSTICA)SENOLOGICA)

S"

O"

SERVIZI)

39. EMATOLOGIA)

C"

U"

ONCOLOGICO)

DIAGNOSTICA"DI"
LABORATORIO"
DIAGNOSTICA"PER"
IMMAGINI"
MEDICA"

40. ENDOCRINOCHIRURGIA)

S"

U"

DEA)

CHIRURGICA"

41. ENDOCRINOLOGIA)

C"

U"

MEDICOAGERIATRICO)

MEDICA"

42. ENDOSCOPIA)INTERVISTICA)AVANZATA)

S"

O"

ONCOLOGICO)

CHIRURGICA"

!!"

43. FARMACIA)

C"

O"

DIREZIONE)SANITARIA)

POLITICHE"DEL"FARMACO"

44. FARMACOLOGIA)

C"

U"

DIREZIONE)SANITARIA)

POLITICHE"DEL"FARMACO"

45. FARMACOLOGIA)ONCOLOGICA)

S"

U"

ONCOLOGICO)

MEDICA"

46. FISICA)MEDICA)

S"

U"

ONCOLOGICO)

MEDICA"

DIREZIONE)SANITARIA)

47. FISICA)SANITARIA)
48. GASTROENTEROLOGIA)

C"

O"

DEA)

IGIENE"E"ORGANIZZAZIONE"
OSPEDALIERA"
MEDICA"

49. GASTROENTEROLOGIA)CLINICA)

C"

U"

ONCOLOGICO)

MEDICA"

50. GENETICA)MEDICA)

C"

U"

MATERNO)INFANTILE)

!!"

51. GERIATRIA)PER)LA)COMPLESSITA’)
ASSISTENZIALE)

C"

O"

MEDICOAGERIATRICO)

ARGENTO"

52. GINECOLOGIA)CHIRURGICA)
ONCOLOGICA)

C"

O"

MATERNO)INFANTILE)

!!"

53. GINECOLOGIA)DELL’INFANZIA)E)
ADOLESCENZA)

S"

U"

MATERNO)INFANTILE)

!!"

DIREZIONE)SANITARIA)

IGIENE"E"ORGANIZZAZIONE"
OSPEDALIERA"
MEDICA"

54. IGIENE)E)ORGANIZZAZIONE)
OSPEDALIERA)
55. IMMUNOALLERGOLOGIA)
56. IMMUNOEMATOLOGIA)E)
TRASFUSIONALE)

C"

C"

O"

O"

C"

U"

MEDICOAGERIATRICO)

C"

O"

SERVIZI)

DIAGNOSTICA"DI"
LABORATORIO"

Allegato(5(–(Elenco(delle(SOD(
57. IMMUNOLOGIA)E)TERAPIE)CELLULARI)

C"

U"

MEDICOAGERIATRICO)

MEDICA"

58. INQUADRAMENTO)CLINICO)INTEGRATO)
E)PERCORSI)INTRAOSPEDALIERI)DELLE)
URGENZE)

C"

U"

DEA)

MEDICA"

59. INTERVENTISTICA)CARDIOVASCOLARE)
STRUTTURALE)

S"

O"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

CHIRURGICA"E"
INTERVENTISTICA"

60. INTERVENTISTICA)NEUROAVASCOLARE)

C"

O"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

61. ISTOLOGIA)PATOLOGICA)E)
DIAGNOSTICA)MOLECOLARE)

C"

U"

SERVIZI)

CHIRURGICA"E"
INTERVENTISTICA"
DIAGNOSTICA"DI"
LABORATORIO"

62. LABORATORIO)E)DIAGNOSTICA)
ISTOCITOPATOLOGICA)INTEGRATA)
63. LABORATORIO)GENERALE)

C"

U"

SERVIZI)

C"

O"

SERVIZI)

64. MALATTIE)ATEROTROMBOTICHE)E)
EMORRAGICHE)

C"

U"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

65. MALATTIE)DEL)METABOLISMO)
MINERALE)E)OSSEO)

S"

U"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)

MEDICA"

66. MALATTIE)INFETTIVE)E)TROPICALI)

C"

U"

DEA)

MEDICA"

DIREZIONE)SANITARIA)

IGIENE"E"ORGANIZZAZIONE"
OSPEDALIERA"

67. MEDICINA)DEL)LAVORO)

C"

U"

DIAGNOSTICA"DI"
LABORATORIO"
DIAGNOSTICA"DI"
LABORATORIO"
CLINICA"

68. MEDICINA)DELLA)SESSUALITA’,)
ANDROLOGIA)E)FERTILITA’)

C"

U"

MATERNO)INFANTILE)

!!"

69. MEDICINA)DELLO)SPORT)E)
DELL’ESERCIZIO)

C"

U"

MEDICOAGERIATRICO)

MEDICA"

70. MEDICINA)E)CARDIOLOGIA)GERIATRICA)

C"

U"

MEDICOAGERIATRICO)

ARGENTO"

71. MEDICINA)E)CHIRURGIA)D’URGENZA)E)
ACCETTAZIONE)

C"

O"

DEA)

MEDICA"

72. MEDICINA)INTERNA)E)POST)
CHIRURGICA)

C"

U"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)

MEDICA"

73. MEDICINA)INTERNA)ED)EPATOLOGIA)

C"

U"

ONCOLOGICO)

MEDICA"

74. MEDICINA)INTERNA)PER)LA)GESTIONE)
PRE)E)POST)OPERATORIA))

S"

U"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)

MEDICA"

75. MEDICINA)INTERNA)PERIOPERATORIA)
IN)AMBITO)CARDIOLOGICO)

C"

O"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

CLINICA"

76. MEDICINA)LEGALE)

C"

U"

DIREZIONE)SANITARIA)

SERVIZI"SANITARI"

77. MEDICINA)NUCLEARE))

C"

U"

SERVIZI)

DIAGNOSTICA"PER"
IMMAGINI"

78. MEDICINA)PER)LA)COMPLESSITA’)
ASSISTENZIALE)1)

C"

O"

DEA)

MEDICA"

79. MEDICINA)PER)LA)COMPLESSITA’)
ASSISTENZIALE)2)

C"

O"

DEA)

MEDICA"

80. MEDICINA)PER)LA)COMPLESSITA’)
ASSISTENZIALE)3)

C"

U"

DEA)

MEDICA"

81. MEDICINA)PER)LA)COMPLESSITA’)
ASSISTENZIALE)4)

C"

U"

DEA)

MEDICA"

82. MEDICINA)PRENATALE)

S"

O"

MATERNO)INFANTILE)

!!"

83. MICROBIOLOGIA,)VIROLOGIA)E)
SIEROLOGIA)

C"

U"

SERVIZI)

DIAGNOSTICA"DI"
LABORATORIO"

Allegato(5(–(Elenco(delle(SOD(
84. NEFROLOGIA)E)NEFROLOGIA)DEI)
TRAPIANTI)

C"

O"

DEA)

MEDICA"

85. NEONATOLOGIA)E)TERAPIA)INTENSIVA)
NEONATALE)

C"

U"

MATERNO)INFANTILE)

!!"

86. NEUROANESTESIA,)ANESTESIA)
ORTOPEDICA)E)TERAPIA)INTENSIVA)

C"

O"

ANESTESIA)E)RIANIMAZIONE)

!!"

87. NEUROCHIRURGIA)1)

C"

O"

TESTA!COLLO"

88. NEUROCHIRURGIA)2)

C"

U"

89. NEUROFISIOPATOLOGIA)

C"

U"

90. NEUROLOGIA)1)

C"

U"

91. NEUROLOGIA)2)

C"

U"

92. NEURORADIOLOGIA)

C"

O"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
SERVIZI)

93. NEUROUROLOGIA)

C"

O"

94. NUTRIZIONE)CLINICA)

S"

U"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
MEDICOAGERIATRICO)

95. OBESIOLOGIA)

S"

U"

MEDICOAGERIATRICO)

MEDICA"

96. OCULISTICA)

C"

O"

TESTA!COLLO"

97. ODONTOIATRIA)SPECIALE)

S"

O"

98. ODONTOSTOMATOLOGIA)

C"

U"

99. ONCOLOGIA)MEDICA)

C"

O"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
ONCOLOGICO)

100. ONCOLOGIA)TRASLAZIONALE)

S"

U"

ONCOLOGICO)

MEDICA"

101. ORTOGNATODONZIA)

C"

U"

TESTA!COLLO"

102. ORTOPEDIA)

C"

U"

103. ORTOPEDIA)DELLA)SPALLO)E)ARTO)
SUPERIORE)

C"

O"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)

104. ORTOPEDIA)ONCOLOGICA)E)
RICOSTRUTTIVA)

C"

O"

ONCOLOGICO)

CHIRURGICA"

105. OSTETRICIA)E)GINECOLOGIA)

C"

U"

MATERNO)INFANTILE)

!!"

106. OTORINOLARINGOIATRIA)1)

C"

U"

TESTA!COLLO"

107. OTORINOLARINGOIATRIA)2)

C"

O"

108. OTTICA)FISIOPATOLOGICA)

C"

U"

109. PARTO)FISIOLOGICO)CENTRO)NASCITA)
MARGHERITA)

S"

O"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
MATERNO)INFANTILE)

110. PNEUMOLOGIA)

C"

O"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

TORACICA"

111. PNEUMOLOGIA)2)

C"

O"

MEDICOAGERIATRICO)

MEDICA"

112. PNEUMOLOGIA)E)FISIOPATOLOGIA)
RESPIRATORIA)

C"

U"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

TORACICA"

113. PNEUMOLOGIA)E)FISIOPATOLOGIA)
TORACICA)

C"

O"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

TORACICA"

TESTA!COLLO"
MEDICA"
MEDICA"
MEDICA"
DIAGNOSTICA"PER"
IMMAGINI"
MEDICA"
MEDICA"

TESTA!COLLO"
TESTA!COLLO"
MEDICA"

CHIRURGICA"ORTOPEDICA"
CHIRURGICA"ORTOPEDICA"

TESTA!COLLO"
TESTA!COLLO"
!!"

Allegato(5(–(Elenco(delle(SOD(
114. PNEUMOLOGIA)INTERVENTISTICA)

C"

115. POLITICHE)DEL)FARMACO)
116. PSICHIATRIA)

O"

C"
C"

117. PSICHIATRIA)FORENSE)E)CRIMINOLOGIA)
CLINICA)

O"
U"

S"

O"

ONCOLOGICO)

CHIRURGICA"

DIREZIONE)SANITARIA)

POLITICHE"DEL"FARMACO"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
DIREZIONE)SANITARIA)

MEDICA"
SERVIZI"SANITARI"

118. PSICOLOGIA)CLINICA)E)PSICOTERAPIA)

C"

U"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)

MEDICA"

119. PSICONCOLOGIA)

S"

O"

ONCOLOGICO)

MEDICA"

120. RADIODIAGNOSTICA)1)

C"

O"

SERVIZI)

121. RADIODIAGNOSTICA)2)

C"

U"

SERVIZI)

122. RADIODIAGNOSTICA)3)

C"

U"

SERVIZI)

123. RADIODIAGNOSTICA)4)

C"

O"

SERVIZI)

124. RADIODIAGNOSTICA)DI)EMERGENZA)

C"

O"

SERVIZI)

DIAGNOSTICA"PER"
IMMAGINI"
DIAGNOSTICA"PER"
IMMAGINI"
DIAGNOSTICA"PER"
IMMAGINI"
DIAGNOSTICA"PER"
IMMAGINI"
DIAGNOSTICA"PER"
IMMAGINI"

125. RADIOLOGIA)DIAGNOSTICA)E)
INTERVENTISTICA)DELL’APPARATO)
DIGERENTE)

S"

U"

SERVIZI)

DIAGNOSTICA"PER"
IMMAGINI"

126. RADIOLOGIA)INTERVENTISTICA)

S"

O"

SERVIZI)

127. RADIOTERAPIA)

C"

U"

ONCOLOGICO)

DIAGNOSTICA"PER"
IMMAGINI"
MEDICA"

128. REUMATOLOGIA)

C"

U"

MEDICA"

129. RIABILITAZIONE)

C"

O"

130. RIABILITAZIONE)CARDIOLOGICA)

S"

U"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
CARDIOTORACOVASCOLARE)

131. SICUREZZA)E)QUALITA)

S"

O"

SERVIZI)

132. STROKE)UNIT)

C"

U"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

DIAGNOSTICA"DI"
LABORATORIO"
CLINICA"

DIREZIONE)SANITARIA)

SERVIZI"SANITARI"

133. TOSSICOLOGIA)FORENSE)

C"

U"

MEDICA"
CLINICA"

134. TOSSICOLOGIA)MEDICA)

C"

U"

DEA)

MEDICA"

135. TRAUMATOLOGIA)E)ORTOPEDIA)
GENERALE)

C"

U"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)

CHIRURGICA"ORTOPEDICA"

136. UNITA)SPINALE)UNIPOLARE)

C"

O"

MEDICA"

137. UNITA')CLINICA)DI)CARDIOLOGIA)
GENERALE)E)INTERVENTISTICA)

C"

U"

NEUROMUSCOLOSCHELETRICO)
E)DEGLI)ORGANI)DI)SENSO)
CARDIOTORACOVASCOLARE)

138. UNITA')DI)CURE)AVANZATE)DELLO)
SCOMPENSO)CARDIACO)

C"

U"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

CLINICA"

139. UNITA')DI)RICERCA)CLINICA)AVANZATA)

C"

U"

CARDIOTORACOVASCOLARE)

CLINICA"

140. )UROLOGIA)E)CHIRURGIA)
ANDROLOGICA)

C"

U"

ONCOLOGICO)

CHIRURGICA"

CHIRURGICA"E"
INTERVENTISTICA"

Allegato(5(–(Elenco(delle(SOD(
BIOBANCHE)
(
L’elenco(che(viene(presentato(rappresenta(una(prima(ricognizione(sul(tema(delle(biobanche,(
alcune( delle( quali( hanno( la( connotazione( di( SOD;( la( definizione( delle( strutture( verrà(
ulteriormente(approfondito(in(considerazione(del(fatto(che(il(macroassetto(prevede(–(sotto(la(
Direzione(Sanitaria(–(una(apposita(area.((
(
DENOMINAZIONE)
S/C) O/S)
DIPARTIMENTO)DI)
AREA)
AFFERENZA)

(
(

1.

BANCA)DEL)CORDONE)OMBELICALE)

S"

O"

DIREZIONE)SANITARIA)

BIOBANCHE"

2.

BANCA)DEL)SEME)

&&"

&&"

DIREZIONE)SANITARIA)

BIOBANCHE"

3.

BANCA)DELL'OSSO)E)DEL)TESSUTO)

S"

O"

DIREZIONE)SANITARIA)

BIOBANCHE"

4.

BANCA)GENETICA)

"

"

DIREZIONE)SANITARIA)

BIOBANCHE"

Allegato n. 6

ELENCO DELLE FUNZIONI E DEI CENTRI DI
RIFERIMENTO REGIONALE

Allegato(6(–(Funzioni(e(Centri(di(Riferimento(Regionali(

FUNZIONI REGIONALI
! CENTRO ALCOLOGICO REGIONALE TOSCANO – C.A.R.T.
! CENTRO REGIONALE ALLOCAZIONE ORGANI E TESSUTI – C.R.A.O.T.
! CENTRO DI CONSERVAZIONE DEL CORDONE OMBELICALI
! CENTRO DI CONSERVAZIONE DEL TESSUTO OSSEO
! CENTRO BIOSTATISTICA E SICUREZZA DI QUALITÀ IN LABORATORIO
CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALE
! CENTRO ALLERGOPATIE RESPIRATORIE
! CENTRO ANTIVELENI
! CENTRO ASPETTI GENETICI ED EREDITARI DEI TUMORI ENDOCRINI
! CENTRO ASPETTI GENETICI ED EREDITARI TUMORI ENDOCRINI
! CENTRO CARDIOLOGIA NUCLEARE, NEFROLOGIA NUCLEARE
! CENTRO CARDIOMIOPATIE IPERTROFICHE E DILATATIVE
! CENTRO CARDIOPATIE CONGENITE NELL'ETA ADULTA
! CENTRO CELIACHIA DELL'ADULTO
! CENTRO CHIRURGIA BASSO APPARATO URINARIO MASCHILE E
FEMMINILE
! CENTRO CHIRURGIA MALATTIE REUMATICHE ARTO SUPERIORE
! CENTRO CHIRURGIA ONCOLOGICA E RICOSTRUZIONE SARCOMI OSSA
E PARTI MOLLI
! CENTRO CHIRURGIA ONCOLOGICA TESTA E COLLO
! CENTRO CONSUL.CLINICA IN SITUAZIONI DI ABUSO E VIOLENZA SESS.
! CENTRO CRIOCONSERVAZIONE DEL LIQUIDO SEMINALE
! CENTRO DEGENERAZIONI RETINICHE EREDITARIE
! CENTRO DEGENERAZIONI RETINICHE EREDITARIE
! CENTRO DETERMINAZIONE FARMACI E SOSTANZE D'ABUSO IN LIQUIDI
BIOLOGICI
! CENTRO DIAGNOSI DEI MICROBATTERI
! CENTRO DIAGNOSI E CURA SCLERODERMIA, SPONDILILITE
ANCHILOSANTE E SPONDILOARTROPATIE
! CENTRO DIAGNOSI E TERAPIA CHIRURGICA DELLE MALATTIE
INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI
! CENTRO DIAGNOSI E TERAPIA DELLE MALATTIE PARATIROIDEE
! CENTRO DIAGNOSI E TERAPIA NEOPLASIE TROFOBLASTICHE E
GESTAZIONALI
! CENTRO DIAGNOSI E TERAPIA URGENZA MALATTIA TROMBOEMBOLICA
VENOSA
! CENTRO DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA
RESPIRATORIA CRONICA
! CENTRO DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLA TUBERCOLOSI
! CENTRO DIAGNOSI E TRATTAMENTO SINDROME DI MARFAN
! CENTRO DIAGNOSI GENETICA DI FIBROSI CISTICA
! CENTRO DIAGNOSI, FOLLOW UP E TRATTAMENTO INTERVENTISTICO
DELLE VALVULOPATIE
! CENTRO DIAGNOSTICA VASCOLARE NON INVASIVA
! CENTRO ECMO
! CENTRO EMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA
! CENTRO FISIOPATOLOGIA DELLA VOCE E DEL LINGUAGGIO
! CENTRO GENOMICO E POST GENOMICO PER LO SVILUPPO E
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L’APPLICAZIONE DELLE TECNOLOGIE AD ALTA INNOVAZIONE IN
AMBITO BIOMEDICO
CENTRO GINECOPATOLOGIA
CENTRO IMMUNOMETRIA ENDOCRINO-METABOLICA E ONCOLOGICA
CENTRO IPERTENSIONE DELL'ANZIANO
CENTRO MALATTIA DI ALZHEIMER E DISTURBI COGNITIVI DELL'ADULTO
CENTRO MALATTIA DI ANDERSON FABRY
CENTRO MALATTIE AUTOIMMUNI SISTEMICHE
CENTRO MALATTIE INFETTIVE IN GRAVIDANZA
CENTRO MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI
CENTRO MALATTIE NEUROMUSCOLARI
CENTRO MALATTIE PRIMITIVE DEL MIOCARDIO
CENTRO MEDICINA MATERNO-FETALE E GRAVIDANZE AD ALTO
RISCHIO
CENTRO METODOLOGIE DIAGNOSTICHE DI RICERCA IN MEDICINA
DELLO SPORT
CENTRO MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA
CENTRO ODONTOIATRIA SPECIALE PER PORTATORI DI HANDICAP
CENTRO ONCOLOGIA UROLOGICA
CENTRO ORTOGNATODONZIA PREVENTIVA
CENTRO PATOLOGIA DEL COLON-RETTO
CENTRO PATOLOGIA DELLE SIEROSE
CENTRO PATOLOGIA E MEDICINA ORALE
CENTRO PER I TRAPIANTI
CENTRO PER LA BRANCA DI ORTOPEDIA
CENTRO PER LE EPILESSIE
CENTRO PER LE MUTILAZIONI GENITALI
CENTRO PLASMA FILTRAZIONE E L'IMMUNOASSORBIMENTO
CENTRO PREVENZIONE E DIAGNOSI PRENATALE DIFETTI CONGENITI
CENTRO PREVENZIONE E DIAGNOSI PRENATALE MALATTIE
EREDITARIE
CENTRO PREVENZIONE E TERAPIA DELLE CONDIZIONI CONNESSE CON
TROMBOSI
CENTRO RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
CENTRO STUDIO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE
CENTRO STUDIO DELL'AMILOIDOSI
CENTRO STUDIO DELLE MALATTIE CRONICHE EPATOBILIARI
CENTRO STUDIO E CURA DELLE MALATTIE TROPICALI
CENTRO TERAPIA CHIRURGICA DELLA PATOLOGIA DELLA MAMMELLA
CENTRO TERAPIA DELL'OBESITA
CENTRO TERAPIA DI CHEMODENERVAZIONE CON TOSSINA
BOTULINICA
CENTRO TERAPIE LOGO-REGIONALI PERFUSIONALI IN ONCOLOGIA
CENTRO TOSSICOLOGIA PERINATALE
CENTRO TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELLA FUNZIONE ERETTILE
CENTRO TRATTAMENTO DELLA SCLEROSI MULTIPLA
CENTRO TRATTAMENTO DELLO STROKE
CENTRO TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE ICTUS ISCHEMICO,
EMORRAGICO E DELLA PATOLOGIA MALFORMATIVA ARTEROVENOSA
CEREBROMIDOLLARE
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CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE SENOLOGICHE
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE EMATOLOGICHE
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE GASTROENTERICHE
INFERIORI
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE GASTROENTERICHE
SUPERIORI
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE GINECOLOGICHE
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE INFANTILI
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE OFTALMICHE
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE ORL
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE OSSEE E PARTI MOLLI
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE POLMONE E TORACE
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE SISTEMA NERVOSO
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE UROLOGICHE
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE DERMATOLOGICHE
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE ENDOCRINOLOGICHE
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA PSICO-ONCOLOGIA
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA TERAPIE ANTALGHICHE E CURE
PALLIATIVE
CENTRO REGIONALE DIP. ONCOLOGIA NEOPLASIE EPATICHE,PANCREAS,VIE BIL.
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Allegato n. 7

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
ACCREDITATE PRESSO L’AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
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(
ASSOCIAZIONI DI TUTELA
!
!
!
!

CITTADINANZA ATTIVA – TRIBUNALE DEI DIRITTI DEL MALATO
ADOC
ADICONSUM
FEDERCONSUMATORI

ASSOCIAZIONI
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ACAT – ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLISTI IN TRATTAMENTO
ADISCO – ASSOCIAZIONE DONATRICI ITALIANE SANGUE CORDONE OMBELICALE
AFD – ASSOCIAZIONE FIORENTINA DEL DIABETE
AIL – ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA
AIPA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI
AISM – ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA
ALICE – ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE
ASSCA ONLUS – ASSOCIAZIONE CEREBROLESIONI ACQUISITE
ASMAFF ONLUS – ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA SCLEROSI SISTEMICA E DELLE
MALATTIE FIBROSANTI
ATE – ASSOCIAZIONE TOSCANA EMOFILICI
ASSOCIAZIONE ITALIANA LOTTA CONTRO LE CEFALEE
ATMAR – ASSOCIAZIONE TOSCANA MALATI REUMATICI
ATRI – ASSOCIAZIONE TOSCANA RETINOPATICI E IPOVEDENTI
ATP – ASSOCIAZIONE TOSCANA PARAPLEGICI
AVIS – ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE
AVO – ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
CIAO LAPO
COMITATO UNITARIO INVALIDI I RAGAZZI DEL SOLE
FIADDA – FAMIGLIE ITALIANE ASSOCIATE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEGLI AUDIOLESI
HELIOS
IDEALITÀ CONCRETE
IL MONDO DEI GEMELLI
INSIEME PER LA TIN DI CAREGGI
LIBERI DI…
MAMME AMICHE ONLUS
PICCINO PICCIÒ – ASSOCIAZIONE NEONATI A RISCHIO
SMART ONLUS
SPINGI LA VITA ONLUS
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Allegato n. 8

SCHEMA DI REGOLAMENTO DEI DAI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DIPARTIMENTO………………….
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1. Funzioni .................................................................................................. 2
2 Organismi di funzionamento del Dipartimento .......................................... 2
3 Composizione del Dipartimento ................................................................ 2
4 Il Direttore del Dipartimento ................................................................... 2
5 Il Comitato di Dipartimento ..................................................................... 3
6 Componente elettiva del Comitato ............................................................ 5
7 Assemblea Dipartimentale…………………..……………………………………..… 4

Art. 1. Funzioni
Il Dipartimento è struttura organizzativa con le seguenti finalità e competenze:
• erogare prestazioni di assistenza integrata con le attività di didattica e di
ricerca;
• garantire l’ottimale realizzazione del percorso diagnostico-terapeutico e
riabilitativo privilegiando l’approccio multidisciplinare delle competenze
professionali;
• valorizzare, capitalizzare e diffondere le conoscenze, innalzare i livelli di
professionalità, migliorare la qualità dei servizi e contribuire alla creazione di
“valore” per gli utenti, gli operatori e l’Azienda;
• rendere possibile la combinazione dei fattori produttivi in base ai percorsi
assistenziali contribuendo all’affermazione dei principi di flessibilità, efficacia
ed efficienza;
• contribuire all’ottimizzazione e razionalizzazione dell’uso delle risorse aziendali,
economicamente compatibile coi fattori produttivi, con la logistica e con gli
spazi dedicati alle attività produttive, scientifiche e formative aziendali.
• perseguire il livello più elevato possibile d’appropriatezza delle cure,
tempestività e coerenza nell’erogazione delle prestazioni,
anche mediante
l’integrazione con i processi di didattica e di ricerca e l’omogeneizzazione dei
comportamenti clinico-assistenziali;
• assicurare il miglioramento dell'efficienza gestionale,
del livello di
umanizzazione delle strutture interne al singolo dipartimento, del rapporto tra
Direzione Aziendale e livello dipartimentale;
• contribuire all’operatività del governo clinico, in termini di messa a punto di
percorsi e processi appropriati e di qualità;
• promuovere nuovi modelli di assistenza e la valorizzazione delle innovazioni
tecnologiche ed organizzative derivanti anche dall’esperienza di ricerca e
didattica universitaria.
Art. 2 Organismi di funzionamento del Dipartimento
1. Sono organismi di funzionamento del Dipartimento:
- il Direttore del dipartimento;
- il Comitato di dipartimento
- l’Assemblea dipartimentale
Art. 3 Composizione del Dipartimento
1. Fanno parte del Dipartimento le seguenti strutture:
a. .SOD….
b. .SOD…..
c. .SOS…..
Art. 4 Il Direttore del Dipartimento
1. Il Direttore del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall’Atto aziendale:
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a) assicura

il

raggiungimento

degli

obiettivi

assegnati

al

Dipartimento;
b) gestisce il budget assegnato al Dipartimento;
c) partecipa all’Ufficio di Direzione dell’Azienda ex art. 57 della L.R.T.
40/2005 e s.m.i.
d) partecipa al Collegio di Direzione dell’Azienda ex art. 48 della
L.R.T. 40/2005 e s.m.i.
e) definisce la programmazione operativa del Dipartimento tenuto
conto degli obiettivi di breve e lungo termine definiti dalla
Direzione Aziendale;
f) negozia ed assegna la casistica, gli obiettivi e le risorse proprie alle
struttura organizzative presenti al suo interno, sulla base del
budget di Dipartimento;
g) monitora

il

raggiungimento

degli

obiettivi

delle

strutture

organizzative afferenti al Dipartimento;
h) dirige il personale direttamente assegnato al Dipartimento;
i) convoca e presiede il Comitato di Dipartimento, al fine di
assicurare la unicità, la collegialità e la trasparenza del processo
decisionale;
j) convoca e presiede l’Assemblea di Dipartimento
Art. 5 Il Comitato di Dipartimento
1. Il Comitato di dipartimento è composto:
a) dal Direttore del Dipartimento che lo presiede;
b) dai Direttori delle strutture complesse e semplici;
c) dai Responsabili di Area Dipartimentale Omogenea- ADO
d) da dirigenti assegnati al DAI, appartenenti al SSR ed all’Università,
in numero variabile in base all’organico del Dipartimento e nominati
secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. Nei casi di Dipartimenti a

direzione ospedaliera fa parte del Comitato

anche il Coordinatore delle funzioni di didattica e di ricerca della Scuola
di Scienze della salute umana.
3. Il Comitato di Dipartimento esprime un parere su tutti gli atti, le proposte,
le problematiche avanzate dal Direttore DAI che siano state inserite
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all’ordine del giorno o la cui discussione sia stata richiesta da almeno un
terzo dei componenti del Comitato. Il Comitato si esprime in particolare
sulle seguenti materie:
•

assegnazione del budget di casistica alle strutture organizzative
dipartimentali

•

organizzazione del lavoro ed adozione di linee guida e percorsi
diagnostico-terapeutici dipartimentali

•

organizzazione dell’attività in libera professione intramuraria
coerentemente con quanto stabilito dalla normativa nazionale e
dalla regolamentazione aziendale

•

formazione,

aggiornamento professionale ed attività didattica

affidata al personale del S.S.R.
•

programmi di ricerca e sperimentazioni

•

partecipazione,

informazione,

integrazione

organizzativa

e

professionale e benessere organizzativo
I pareri del Comitato, comunque non vincolanti, sono validamente espressi a
maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; ogni

successiva decisione

operativa assunta senza tener conto del parere emanato dal Comitato deve
essere motivata.
Il Direttore del Dipartimento convoca, almeno a cadenza trimestrale, le
sedute del Comitato di Dipartimento e comunque ogni qual volta lo richieda
almeno un terzo dei componenti.
4. La convocazione, da parte del Direttore del Dipartimento, va effettuata
almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e deve contenere
l’ordine del giorno degli argomenti in trattazione. Modalità ordinaria di
convocazione

è quella a mezzo posta elettronica; i termini ordinari di

convocazione

possono essere abbreviati per comprovate necessità

organizzative.
5. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza, in prima
convocazione, di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di mancato
raggiungimento del numero legale in prima convocazione il Comitato di
dipartimento si intende automaticamente convocato, il giorno successivo
alla stessa ora, in seconda convocazione e, in tale occasione, la seduta è
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valida indipendentemente dal numero di presenti. Ogni seduta è oggetto
di verbalizzazione da tenere agli atti del Dipartimento.
6. Possono essere invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto,
anche altri soggetti, non facenti parte del Comitato o del Dipartimento, la
cui presenza è considerata opportuna per gli argomenti e le questioni
affrontate.
7. Il Comitato di dipartimento ha durata triennale; alla sua scadenza si
attivano le procedure di cui al successivo articolo.
Art. 6 – Componente elettiva del Comitato
1. La componente elettiva, di cui al punto d) dell’art. 5, deve garantire pari
rappresentatività tra Dirigenza del SSR e Dirigenza universitaria.
2. Tutti i dirigenti in servizio sono titolari del diritto di voto attivo e passivo
con esclusione di coloro che risultino:
a. Comandati o messi a disposizione di altri enti
b. Distaccati per mandato politico o sindacale a tempo pieno
c. Sospesi dal servizio per motivi disciplinari
3. In occasione della prima seduta del Comitato di Dipartimento nella sua
composizione di diritto (Direttore Dipartimento, Direttori strutture semplici e
complesse, Responsabili di ADO e, se previsto, Coordinatore delle funzioni di didattica
e di ricerca della Scuola di Scienze della salute umana),

l’organismo stabilisce, a

maggioranza, il numero di Dirigenti del SSR e di Dirigenti universitari
che, nei limiti di cui al punto 1 del presente articolo, formeranno la
rappresentanza elettiva del Comitato. Il Direttore del Dipartimento
indice quindi le elezioni fissando almeno due giorni consecutivi in cui, i
dirigenti

del

dipartimento,

all’organizzazione ed ai servizi,
comunque

con

modalità

ed

orari

funzionali

possono esprimere il loro voto. Deve

essere garantita la segretezza del voto. Il Direttore del

Dipartimento, terminata l’attività di votazione, provvede alla verifica
numerica delle preferenze, distinguendo tra Dirigenza del SSR ed
Universitaria, stila un sintetico verbale delle operazioni e convoca il
Comitato di Dipartimento per la ratifica dei risultati. In caso di parità di
preferenze tra soggetti, si considera eletto quello più giovane per età. Il
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verbale del Comitato, con la ratifica delle operazioni svolte e dei risultati
ottenuti, viene inviato, per conoscenza, alla Direzione Aziendale.
4. Gli eletti possono rinunciare alla loro nomina con comunicazione
scritta.
5. Qualora fosse necessario sostituire, in maniera definitiva, un membro
elettivo, si provvede a scorrere l’elenco dei non eletti ed a proclamare il
soggetto avente diritto.
Art 7 l’Assemblea Dipartimentale
1. L’Assemblea Dipartimentale comprende tutti gli operatori assegnati al
Dipartimento.
2. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a convocare l’assemblea almeno
una volta l’anno, per discutere i temi inerenti le attività che sono di
interesse generale.
3. L’Assemblea, al fine di non incidere sulle attività assistenziali del
Dipartimento, può essere convocata anche in più sedute separate con il
medesimo ordine del giorno
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Allegato n. 9

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
CITATI NELL’ATTO

!

NORMATIVA)NAZIONALE!
Legge)n.)241/1990)
Decreto)Legislativo)n.)
502/1992)
Decreto)Legislativo)n.)
286/1999)
Decreto)Legislativo)n.)
517/1999)
Legge)n.)165/2001)
Legge)n.)81/2008)
Decreto)Legislativo)n.)
150/2009)
Legge)n.)183/2010)

Legge)n.)190/2012)
Legge)n.)33/2013)
Decreto)Legislativo)n.)
39/2013)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Nuove!norme!in!materia!di!procedimento!amministrativo!e!di!
diritto!di!accesso!ai!documenti!amministrativi.!
Riordino!della!disciplina!in!materia!sanitaria,!a!norma!
dell'articolo!1!della!legge!23!ottobre!1992,!n.!421.!
Riordino!e!potenziamento!dei!meccanismi!e!strumenti!di!
monitoraggio!e!valutazione!dei!costi,!dei!rendimenti!e!dei!
risultati!dell'attivita'!svolta!dalle!amministrazioni!pubbliche,!a!
norma!dell'articolo!11!della!legge!15!marzo!1997,!n.!59!
Disciplina!dei!rapporti!fra!Servizio!sanitario!nazionale!ed!
universita’,!a!norma!dell’articolo!6!della!legge!30!novembre!
1998,!n.!419.!
Norme!generali!sull'ordinamento!del!lavoro!alle!dipendenze!
delle!amministrazioni!pubbliche.!
Attuazione!dell'articolo!1!della!legge!3!agosto!2007,!n.!123,!in!
materia!di!tutela!della!salute!e!della!sicurezza!nei!luoghi!di!
lavoro.!
Attuazione!della!legge!4!marzo!2009,!n.!15,!in!materia!di!
ottimizzazione!della!produttivita'!del!lavoro!pubblico!e!di!
efficienza!e!trasparenza!delle!pubbliche!amministrazioni!
Deleghe!al!Governo!in!materia!di!lavori!usuranti,!di!
riorganizzazione!di!enti,!di!congedi,!aspettative!e!permessi,!di!
ammortizzatori!sociali,!di!servizi!per!l'impiego,!di!incentivi!
all'occupazione,!di!apprendistato,!di!occupazione!femminile,!
nonche'!misure!contro!il!lavoro!sommerso!e!disposizioni!in!tema!
di!lavoro!pubblico!e!di!controversie!di!lavoro.!
Disposizioni!per!la!prevenzione!e!la!repressione!della!
corruzione!e!dell'illegalita'!nella!pubblica!amministrazione.!
Riordino!della!disciplina!riguardante!gli!obblighi!di!pubblicita',!
trasparenza!e!diffusione!di!informazioni!da!parte!delle!
pubbliche!amministrazioni.!
Disposizioni!in!materia!di!inconferibilita'!e!incompatibilita'!di!
incarichi!presso!le!pubbliche!amministrazioni!e!presso!gli!enti!
privati!in!controllo!pubblico,!a!norma!dell'articolo!1,!commi!49!e!
50,!della!legge!6!novembre!2012,!n.!190.!

!

NORMATIVA)REGIONALE!
Legge)Regionale)
Toscana)n.)40/2005)
Legge)Regionale)
toscana.)N.)67/2010)
Delibera)della)Giunta)
Regionale)n.1179/2003)
Delibera)della)Giunta)
Regionale)n.)481/2005)

Disciplina!del!Servizio!Sanitario!Regionale!

Modifiche!alla!legge!regionale!24!febbraio!2005,!n.!40!
(Disciplina!del!servizio!sanitario!regionale).!
Centro!Regionale!per!la!gestione!del!rischio!clinico!e!la!sicurezza!
del!paziente:!approvazione!proposta!operativa.!
Approvazione!Protocollo!d'intesa!tra!Regione!Toscana!e!
Università!degli!Studi!di!Firenze,!Pisa!e!Siena!per!
la!disciplina!dei!rapporti!fra!Servizio!Sanitario!ed!Università.!
Delibera)della)Giunta)
Revisione!del!sistema!organizzativo!della!formazione!continua!
Regionale)n.)538/2006)
del!servizio!sanitario!regionale:!costituzione!di!un!laboratorio!
regionale!per!la!formazione!sanitaria!ed!indirizzi!formativi!per!il!
biennio!2006/2007!
Delibera)della)Giunta)
Istituzione!del!"Centro!di!riferimento!regionale!sulle!criticità!
Regionale)n.)356/2007)
relazionali".!
Delibera)della)Giunta)
Piano!Sanitario!Regionale!2008/2010,!allegato!5:!approvazione!
Regionale)n.)1020/2008) protocollo!d`intesa!tra!Regione!Toscana!e!Università!degli!Studi!
di!Firenze,!Pisa!e!Siena!
Delibera)della)Giunta)
Protocollo!d'intesa!Regione!/!Università!/!Aziende!Ospedaliere!
Regionale)n.)52/2009)
Universitarie!per!implementazione!attività!di!
ricerca!e!di!didattica!all'interno!delle!AOU.!
Delibera)della)Giunta)
Linee!di!indirizzo!alle!Aziende!sanitarie!per!la!riorganizzazione!
Regionale)n.)418/2013)
dei!comitati!etici!toscani!per!la!sperimentazione!clinica.!
Disposizioni!attuative!del!Decreto!Legge!13!settembre!2012!n.!
158!convertito,!con!modificazioni,!dalla!Legge!8!novembre!2012,!
n.!189!
Delibera)della)Giunta)
Linee!di!indirizzo!e!finanziamento!2013!per!l'Accordo!tra!
Regionale)n.)503/2013)
Regione!Toscana,!Università!di!Firenze,!
Pisa!e!Siena!e!le!aziende!ospedalieroZuniversitarie:!sviluppo!
delle!attività!di!ricerca!e!formazione!
attraverso!il!supporto!dei!DIPartimenti!integrati!
INTeristituzionali!(DIPINT).!
!

