Delibera firmata digitalmente

Azienda Sanitaria delle Zone
Senese, Alta Val d’Elsa,
Val di Chiana, Amiata Val d’Orcia

Centro Direzionale Amministrativo – Piazza C. Rosselli, 26 – 53100 Siena

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 234 DEL 21/06/2013

Il Direttore Generale, Dott. Nicolò Pestelli
su proposta della struttura aziendale
U.O. Organizzazione

adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Riorganizzazione delle strutture dipartimentali sanitarie:
modifica Regolamento di organizzazione Aziendale e Repertorio delle
Strutture

Responsabile della struttura proponente: Paolo Franchi

Responsabile del procedimento: Paolo Franchi
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IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO l’art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i, nonché gli artt. 35 e 36 della L.R.T.
24/02/2005 n. 40 e s.m.i.;
Letta e valutata la relazione istruttoria allegata al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale (All.”A”) con la quale il Direttore della U.O. Organizzazione, Dr. Paolo
Franchi, propone l’adozione di atto ad oggetto “Riorganizzazione delle strutture
dipartimentali sanitarie: modifica Regolamento di organizzazione Aziendale e
Repertorio delle Strutture”;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento, Dr. Paolo Franchi, attraverso la sottoscrizione
della citata Proposta Istruttoria ne attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale;
Accertata la sussistenza delle motivazioni esposte nella proposta come sopra formulata da parte del
proponente e ritenuto che le motivazioni addotte risultano coerenti con gli scopi e le finalità
dell’Azienda;
Considerato pertanto di far propria la proposta allegata, recependola integralmente nei termini e
per le motivazioni in essa indicati;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e, per quanto di competenza, del
Direttore Sanitario;
DELIBERA
Di far propria la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.n.”A”)
approvandola integralmente nei termini indicati e pertanto:
1) di procedere al riassetto del modello organizzativo sanitario attraverso:

-il completamento del processo aziendale di dipartimentalizzazione dei processi sanitari
attraverso la costituzione o la completa riorganizzazione delle strutture dipartimentali
inerenti il sistema delle cure sanitarie primarie, l’assistenza infermieristica ed ostetrica e le
attività tecnico-sanitarie, ed in particolare:
 la costituzione di una macrostruttura dipartimentale tecnico-scientifica di
coordinamento e di gestione completa del sistema delle cure sanitarie
primarie;
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 la completa riorganizzazione del Dipartimento Infermieristico ed Ostetrico
allo scopo di rafforzare l’attuazione del modello di organizzazione
dell’ospedale per intensità di cura ed assistenza e l’integrazione con i DAC e
le altre strutture erogatrici di servizi sanitari;
 la completa riorganizzazione del Dipartimento Tecnico Sanitario, adeguando
i modelli organizzativi attuali anche alla luce della delibera GRT 125/2011 ed
ai fini di una maggior appropriatezza delle prestazioni attraverso lo sviluppo
di una struttura organizzativa che valorizzi le differenti competenze integrate
nel dipartimento e la circolarità delle conoscenze e delle informazioni;
-il completamento dell’assetto organizzativo del Dipartimento Interaziendale di Salute
Mentale, procedendo all’integrazione con i servizi dedicati alla prevenzione, cura e
riabilitazione delle tossicodipendenze;
-la riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione alla luce anche di quanto disposto
dalla Legge 81/2012 e dalla delibera GRT 1235/2012 che ne definiscono in maniera chiara e
puntuale le linee organizzative attraverso il superamento del modello a matrice, la
semplificazione dei processi decisionali, l’efficacia, omogeneità ed economicità delle
prestazioni, con l’obiettivo di garanzia del mantenimento delle attuali prestazioni all’utenza
attraverso l’attivazione dei punti di erogazione zonali delle prestazioni, definiti dalla
suddetta Delibera “Setting di Lavoro”;
1) di apportare pertanto le opportune modifiche al testo del Regolamento di Organizzazione,
come indicato nell’allegato 1, ed al testo del Repertorio delle strutture aziendali, come
indicato nell’allegato 2;
2) di dare atto che sarà inoltre necessario, all’interno delle strutture oggetto della presente
riorganizzazione, modificare di conseguenza anche l’attuale assetto delle posizioni
organizzative non relative ad incarichi di responsabilità di strutture, e rinviando di
conseguenza ad atti successivi la definizione di dettaglio della riorganizzazione di tali
posizioni organizzative, a seguito del completamento dell’analisi condotta dalle strutture
organizzative di riferimento;
3) di dare atto che l’assetto organizzativo complessivo delle strutture oggetto di
riorganizzazione è sintetizzato nell’Allegato 3;
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4) di stabilire che dovranno essere pertanto attribuiti nuovi incarichi di responsabilità delle
strutture istituite a seguito della presente riorganizzazione, nonché per la direzione dei
dipartimenti completamente riorganizzati, e che il completamento dell’assetto organizzativo
sarà quindi determinato con atti successivi, mediante i quali saranno conferiti i nuovi
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali e gli incarichi di responsabilità di Unità
Operativa, Sezione o Ufficio;
5) di stabilire altresì che, nelle more del completamento del suddetto iter di attribuzione degli

incarichi, rimangano temporaneamente assegnate le strutture organizzative attualmente
vigenti, e che in particolare rimangono temporaneamente assegnati gli incarichi di posizione
organizzativa, sia associati che non associati alla responsabilità di struttura, fino al
completamento dell’iter di definizione dell’assetto complessivo delle posizioni organizzative
ed all’attribuzione delle nuove posizioni organizzative;
6) di stabilire inoltre che le strutture non oggetto del presente completamento organizzativo
sanitario vengono confermate anche con riferimento alla titolarità degli incarichi assegnati a
direzione delle stesse;
7) di dare atto che gli allegati 1,2,3 alla proposta costituiscono parte integrante e sostanziale
dell’atto proposto;
8) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2,
della L.R.T. 24/02/2005 n. 40 e s.m.i.
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Relazione istruttoria con proposta di adozione del Provvedimento ex art. 6
L. 241/90 e s.m.i.
Oggetto: “Riorganizzazione delle strutture dipartimentali sanitarie: modifica
Regolamento di organizzazione Aziendale e Repertorio delle Strutture”
UO proponente: Organizzazione
RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 604 del 26.11.2012, con la quale è stata istituita la U.O.
Organizzazione e la Deliberazione D.G. n. 18 del 16 gennaio 2013, con la quale è stato nominato il
sottoscritto, Dr. Paolo Franchi, Direttore della suddetta U.O.;
RICHIAMATA la L.R.T. 24/02/2005 n. 40 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione n. 738 del 12.11.2010 con la quale è stato adottato il Regolamento di
Organizzazione dell’Azienda USL 7 di Siena e gli atti che ne hanno comportato successive
modifiche, ed in particolare la deliberazione 407/2011 che ne modificava l’articolo 24;
VISTA altresì la deliberazione n. 444 del 09.09.2011 con la quale è stato adottato il Repertorio
delle Strutture Aziendali;
DATO ATTO che con la deliberazione n. 604 del 26.11.2012 di modifica del Regolamento di
Organizzazione Aziendale e Repertorio delle Strutture è stato ridisegnato il riassetto organizzativo
delle strutture del Centro Direzionale e completato il processo di dipartimentalizzazione delle
attività tecnico-amministrative di supporto ai processi di erogazione dei servizi sanitari;
DATO altresì ATTO che con la deliberazione n. 605 del 26.11.2012 venivano adottate alcune
modifiche all’organizzazione del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale e del Dipartimento
di Chirurgia;
VISTA la delibera GRT 1235/2012 che prevede nuovi assetti per il Servizio Sanitario Regionale;
CONSIDERATO che l’attuale modello organizzativo sanitario è stato definito nel corso del 2011
attraverso la realizzazione dei Dipartimenti di Diagnosi e Cura e dei Dipartimenti gestionali del
personale infermieristico ostetrico e tecnico sanitario;
RILEVATA la necessità, di procedere al completamento organizzativo sanitario al fine di
consentire la crescita di una cultura interdipartimentale fra i professionisti, sviluppando
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ulteriormente il ruolo dei Dipartimenti ed inplementando le relazioni organizzative tra gli stessi,
utilizzando a tal fine anche lo strumento dell’accreditamento istituzionale;
RITENUTO che a tale scopo è necessario provvedere al suddetto riassetto organizzativo sanitario
attraverso:
-il completamento del processo aziendale di dipartimentalizzazione dei processi sanitari
attraverso la costituzione o la completa riorganizzazione delle strutture dipartimentali inerenti il
sistema delle cure sanitarie primarie, l’assistenza infermieristica ed ostetrica e le attività tecnicosanitarie, ed in particolare:
 la costituzione di una macrostruttura dipartimentale tecnico-scientifica di
coordinamento e di gestione completa del sistema delle cure sanitarie
primarie;
 -la completa riorganizzazione del Dipartimento Infermieristico ed Ostetrico
allo scopo di rafforzare l’attuazione del modello di organizzazione
dell’ospedale per intensità di cura ed assistenza e l’integrazione con i DAC e
le altre strutture erogatrici di servizi sanitari;
 -la completa riorganizzazione del Dipartimento Tecnico Sanitario, adeguando
i modelli organizzativi attuali anche alla luce della delibera GRT 125/2011 ed
ai fini di una maggior appropriatezza delle prestazioni attraverso lo sviluppo
di una struttura organizzativa che valorizzi le differenti competenze integrate
nel dipartimento e la circolarità delle conoscenze e delle informazioni;
-il completamento dell’assetto organizzativo del Dipartimento Interaziendale di Salute
Mentale, procedendo all’integrazione con i servizi dedicati alla prevenzione, cura e riabilitazione
delle tossicodipendenze;
-la riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione alla luce anche di quanto disposto
dalla Legge 81/2012 e dalla delibera GRT 1235/2012 che ne definiscono in maniera chiara e
puntuale le linee organizzative attraverso il superamento del modello a matrice, la semplificazione
dei processi decisionali, l’efficacia, omogeneità ed economicità delle prestazioni, con l’obiettivo di
garanzia del mantenimento delle attuali prestazioni all’utenza attraverso l’attivazione dei punti di
erogazione zonali delle prestazioni, definiti dalla suddetta Delibera “Setting di Lavoro”;
ATTESO che, a tale scopo, è necessario riformulare alcuni articoli del Regolamento di
Organizzazione e conseguentemente adeguare il Repertorio delle Strutture Aziendali;
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DATO ATTO che, in particolare, per quanto riguarda il Regolamento di Organizzazione Aziendale,
è necessario modificare alcuni articoli come riportato nell’Allegato 1;
RILEVATO inoltre che per mero errore materiale era stata considerata soppressa nel repertorio
aziendale la struttura complessa U.F. Centrale Operativa 118, nella prospettiva di riorganizzazione
della rete dell’emergenza urgenza, il Dipartimento di Emergenza Urgenza risulta essere costituito
dalle seguenti strutture:
-

UOC Pronto Soccorso S.O. Campostaggia

-

UOC Pronto Soccorso S.O. Nottola

-

Sezione Pronto Soccorso S.O. Abbadia

-

UF Complessa Centrale Operativa 118

-

UOS Emergenza Sanitaria Territoriale

DATO pertanto ATTO che occorre di conseguenza procedere a modificare il Repertorio delle
Strutture Aziendali, attraverso le soppressioni e nuove istituzioni di strutture aziendali, nonché
attraverso alcune modifiche di denominazione e rapporti gerarchici di strutture già esistenti e
correzione di errori materiali come riportato nell’Allegato 2;
DATO ATTO che sarà inoltre necessario, all’interno delle strutture oggetto della presente
riorganizzazione, modificare di conseguenza anche l’attuale assetto delle posizioni organizzative
non relative ad incarichi di responsabilità di strutture, e rinviando di conseguenza ad atti successivi
la definizione di dettaglio della riorganizzazione di tali posizioni organizzative, a seguito del
completamento dell’analisi condotta dalle strutture organizzative di riferimento;
DATO ATTO che l’assetto organizzativo complessivo delle strutture oggetto di riorganizzazione è
sintetizzato nell’Allegato 3;
ATTESO che dovranno essere pertanto attribuiti nuovi incarichi di responsabilità delle strutture
istituite a seguito della presente riorganizzazione, nonché per la direzione dei dipartimenti
completamente riorganizzati;
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DATO pertanto ATTO che il completamento dell’assetto organizzativo sarà determinato con atti
successivi, mediante i quali saranno conferiti i nuovi incarichi di direzione delle strutture
dirigenziali e dipartimentali e gli incarichi di responsabilità di Unità Operativa, Sezione o Ufficio;
RITENUTO necessario stabilire che, nelle more del completamento del suddetto iter di attribuzione
degli incarichi, rimangano temporaneamente assegnate le strutture organizzative attualmente
vigenti, e che in particolare rimangono temporaneamente assegnati gli incarichi di posizione
organizzativa, sia associati che non associati alla responsabilità di struttura, fino al completamento
dell’iter di definizione dell’assetto complessivo delle posizioni organizzative ed all’attribuzione
delle nuove posizioni organizzative;
RITENUTO altresì necessario dare atto che le strutture organizzative non oggetto del presente atto
organizzativo vengono confermate, anche con riferimento alla titolarità degli incarichi assegnati in
relazione alle stesse;
DATO ATTO che il contenuto del presente atto è stato oggetto di informativa alle Organizzazioni
Sindacali;
DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio dei Sanitari, espresso
nella seduta del 5 aprile 2013;
DATO ATTO dell’informativa al Collegio di Direzione in data 15 aprile 2013;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale dell’atto di cui si propone
l’adozione, nonché la congruità con i fini istituzionali dell’Azienda;
PROPONE
1) di procedere al riassetto del modello organizzativo sanitario attraverso:
-il completamento del processo aziendale di dipartimentalizzazione dei processi sanitari
attraverso la costituzione o la completa riorganizzazione delle strutture dipartimentali
inerenti il sistema delle cure sanitarie primarie, l’assistenza infermieristica ed ostetrica e le
attività tecnico-sanitarie, ed in particolare:
 la costituzione di una macrostruttura dipartimentale tecnico-scientifica di
coordinamento e di gestione completa del sistema delle cure sanitarie
primarie;
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 la completa riorganizzazione del Dipartimento Infermieristico ed Ostetrico
allo scopo di rafforzare l’attuazione del modello di organizzazione
dell’ospedale per intensità di cura ed assistenza e l’integrazione con i DAC e
le altre strutture erogatrici di servizi sanitari;
 la completa riorganizzazione del Dipartimento Tecnico Sanitario, adeguando
i modelli organizzativi attuali anche alla luce della delibera GRT 125/2011 ed
ai fini di una maggior appropriatezza delle prestazioni attraverso lo sviluppo
di una struttura organizzativa che valorizzi le differenti competenze integrate
nel dipartimento e la circolarità delle conoscenze e delle informazioni;
-il completamento dell’assetto organizzativo del Dipartimento Interaziendale di Salute
Mentale, procedendo all’integrazione con i servizi dedicati alla prevenzione, cura e
riabilitazione delle tossicodipendenze;
-la riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione alla luce anche di quanto disposto
dalla Legge 81/2012 e dalla delibera GRT 1235/2012 che ne definiscono in maniera chiara e
puntuale le linee organizzative attraverso il superamento del modello a matrice, la
semplificazione dei processi decisionali, l’efficacia, omogeneità ed economicità delle
prestazioni, con l’obiettivo di garanzia del mantenimento delle attuali prestazioni all’utenza
attraverso l’attivazione dei punti di erogazione zonali delle prestazioni, definiti dalla
suddetta Delibera “Setting di Lavoro”;
2) di apportare pertanto le opportune modifiche al testo del Regolamento di Organizzazione,
come indicato nell’allegato 1, ed al testo del Repertorio delle strutture aziendali, come
indicato nell’allegato 2;
3) di dare atto che sarà inoltre necessario, all’interno delle strutture oggetto della presente
riorganizzazione, modificare di conseguenza anche l’attuale assetto delle posizioni
organizzative non relative ad incarichi di responsabilità di strutture, e rinviando di
conseguenza ad atti successivi la definizione di dettaglio della riorganizzazione di tali
posizioni organizzative, a seguito del completamento dell’analisi condotta dalle strutture
organizzative di riferimento;
4) di dare atto che l’assetto organizzativo complessivo delle strutture oggetto di
riorganizzazione è sintetizzato nell’Allegato 3;
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5) di stabilire che dovranno essere pertanto attribuiti nuovi incarichi di responsabilità delle
strutture istituite a seguito della presente riorganizzazione, nonché per la direzione dei
dipartimenti completamente riorganizzati, e che il completamento dell’assetto organizzativo
sarà quindi determinato con atti successivi, mediante i quali saranno conferiti i nuovi
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali e gli incarichi di responsabilità di Unità
Operativa, Sezione o Ufficio;
6) di stabilire altresì che, nelle more del completamento del suddetto iter di attribuzione degli

incarichi, rimangano temporaneamente assegnate le strutture organizzative attualmente
vigenti, e che in particolare rimangono temporaneamente assegnati gli incarichi di posizione
organizzativa, sia associati che non associati alla responsabilità di struttura, fino al
completamento dell’iter di definizione dell’assetto complessivo delle posizioni organizzative
ed all’attribuzione delle nuove posizioni organizzative;
7) di stabilire inoltre che le strutture non oggetto del presente completamento organizzativo
sanitario vengono confermate anche con riferimento alla titolarità degli incarichi assegnati a
direzione delle stesse;
8) di dare atto che gli allegati 1,2,3 alla proposta costituiscono parte integrante e sostanziale
dell’atto proposto;
9) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2,
della L.R.T. 24/02/2005 n. 40 e s.m.i.
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ALLEGATO 1 – Modifiche al Regolamento di Organizzazione Aziendale
Art. 16 – I Dipartimenti di Assistenza e Cura (D.A.C.)
Viene così modificato l’ultimo paragrafo, ultima riga:
le parole “dell’Area Assistenziale interessata”
Infermieristico ed Ostetrico”

vengono sostituite da “del Dipartimento

Art. 17 – Il Direttore del Dipartimento di Assistenza e Cura
Viene così modificato il testo del comma 5:
dopo le parole “è nominato dal Direttore Generale,” viene inserito ….su proposta del
Direttore Sanitario, a seguito di apposita procedura selettiva regolamentata a livello
aziendale, sentito il Direttore Amministrativo e …….”

Dopo l’art 20 è inserito il seguente articolo:
Art. 20bis – Il Dipartimento delle Cure Primarie
1. Per assicurare omogeneità delle scelte ed impostazione di procedure, con l’obiettivo
primario di integrazione di tutte le attività al fine di garantire agli assistiti percorsi
diagnostico terapeutici concordati e globale miglioramento delle cure, è istituito,
all’interno della Direzione Sanitaria, il Dipartimento delle Cure Primarie
2. Il Dipartimento delle Cure primarie è una macrostruttura dipartimentale tecnicoscientifica di coordinamento e di gestione completa del sistema delle cure sanitarie
primarie sulla base delle linee di programmazione tracciate dalla Direzione Aziendale.
3. Il Dipartimento svolge la propria attività nel supportare la Direzione aziendale nel
processo di elaborazione della politica di governo della domanda e di gestione delle
risorse, anche in funzione del rapporto con i medici convenzionati. Definisce inoltre le
politiche di monitoraggio e valutazione dell’assistenza farmaceutica allineandosi alle
linee guida di appropriatezza definite dalla Regione
4. Il Direttore del Dipartimento delle Cure primarie è nominato dal Direttore Generale su
proposta del Direttore Sanitario, a seguito di apposita procedura selettiva regolamentata
a livello aziendale, sentito il Direttore Amministrativo, tra i Dirigenti con incarico di
direzione delle strutture afferenti al dipartimento, rimanendo titolare della struttura cui
è preposto.

Art. 21 – Il Dipartimento di Prevenzione
Viene così modificato il testo del comma 2 :
“Il direttore del Dipartimento di Prevenzione è nominato dal Direttore Generale su proposta
del Direttore Sanitario, a seguito di apposita procedura selettiva regolamentata a livello
aziendale, sentito il Direttore Amministrativo, tra i Dirigenti con incarico di direzione delle
1
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strutture complesse afferenti al dipartimento, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa specifica, rimanendo titolare della struttura complessa cui è preposto”.
Viene così sostituito il testo del comma 4 :
“È istituito un Comitato direttivo del Dipartimento, composto da:
-

il Direttore del Dipartimento, che lo presiede;

-

i Responsabili delle UU.OO. e delle UU.FF. aggregate nel dipartimento;

-

il Direttore della U.O. Professioni Sanitarie della Prevenzione.”

Viene così modificato il testo del comma 9 :
primo paragrafo: la frase “negozia il budget delle Aree e delle Unità funzionali zonali” viene
sostituita da “ negozia il budget delle Unità Funzionali”
terzo paragrafo: la frase “esercita il coordinamento dei Responsabili delle Unità Funzionali
sovrazonali” viene sostituita da “esercita il coordinamento dei Responsabili delle Unità
Funzionali”
Vengono abrogati i commi 3, 6, 7, 8

Art. 22 – Il Dipartimento di Emergenza-Urgenza
Viene così sostituito il testo del comma 2:
“Nel Dipartimento di Emergenza Urgenza è costituito un Comitato di Dipartimento,
composto dai responsabili delle strutture aggregate nel Dipartimento e della Sezione
Infermieristica del Dipartimento di Emergenza Urgenza”
Viene così modificato il testo del comma 3 :
“Il direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza è nominato dal Direttore Generale su
proposta del Direttore Sanitario, a seguito di apposita procedura selettiva regolamentata a
livello aziendale, sentito il Direttore Amministrativo, tra i Dirigenti con incarico di direzione
delle strutture complesse afferenti al dipartimento, rimanendo titolare della struttura
complessa cui è preposto”.

Art 23 – Il Dipartimento Infermieristico- Ostetrico
Viene abrogato il testo del comma 4
Viene così sostituito il testo del comma 5:
“Nel Dipartimento Infermieristico - Ostetrico è costituito un Comitato di Dipartimento,
composto dai responsabili delle strutture dirigenziali aggregate nel Dipartimento”
Viene così modificato il testo del comma 6:
“Il Direttore del Dipartimento Infermieristico Ostetrico è nominato dal Direttore Generale, su
proposta del Direttore Sanitario, a seguito di apposita procedura selettiva regolamentata a
livello aziendale, sentito il Direttore Amministrativo tra i Direttori di Struttura Complessa
afferenti al dipartimento, rimanendo titolare della struttura complessa cui è preposto.”
2
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Art 24 – Il Dipartimento Tecnico Sanitario
Viene abrogato il testo del comma 4
Viene così sostituito il testo del comma 5:
“Nel Dipartimento Tecnico Sanitario è costituito un Comitato di Dipartimento, composto dai
responsabili delle strutture dirigenziali aggregate nel Dipartimento”
Viene così modificato il testo del comma 7:
“Il Direttore del Dipartimento Tecnico Sanitario è nominato dal Direttore Generale, su
proposta del Direttore Sanitario, a seguito di apposita procedura selettiva regolamentata a
livello aziendale, sentito il Direttore Amministrativo, tra i Direttori di Struttura Complessa
afferenti al dipartimento, rimanendo titolare della struttura complessa cui è preposto.”

3
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ALLEGATO 2 – Modifiche e rettifiche al Repertorio delle Strutture Aziendali

Strutture organizzative soppresse:
 All’interno dell’ articolazione dei distretti territoriali sono soppresse:
o U.F. SERT Alta Val d’Elsa
o U.F SERT Val di Chiana
o U.F. SERT Senese
o U.F. Salute in carcere (multizonale) Senese e Val d’Elsa
o U.F. Percorso Assistenziale Riabilitativo Territoriale (PART)
 All’interno dell’articolazione del Dipartimento di Prevenzione sono soppresse:
o U.O. Medicina dello Sport
o U.F. Impiantistica Bacino USL
o U.F. Medicina Legale
o U.F. Accertamenti sanitari preventivi periodici in convenzione Bacino USL
o U.F. Igiene e Sanità pubblica Alta val d’Elsa
o U.F. Igiene e Sanità pubblica Val di Chiana
o U.F. Igiene e Sanità pubblica Senese
o U.F. Igiene degli alimenti e nutrizione Senese
o U.F. Sanità Pubblica veterinaria Alta val d’Elsa
o U.F. Sanità Pubblica veterinaria Val di Chiana
o U.F. Sanità Pubblica veterinaria Senese
o U.F. Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Alta val d’Elsa
o U.F. Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Val di Chiana
o U.F. Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Senese
o U.F. Prevenzione Amiata Val d’orcia
o SETTORE Sanità pubblica ed Igiene degli alimenti di origine non animale e Nutrizione
o SETTORE Sanità pubblica veterinaria
o SETTORE Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
1
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 sono soppressi i Coordinamenti e percorsi a bacino di Usl ed, in particolare:
o Coordinatore Politiche per il reinserimento sociale dei detenuti
o Coordinatore Politiche del farmaco
o Coordinatore Geriatria territoriale
o Coordinatore Donazione organi e tessuti
o Coordinatore SERT
o Coordinatore Cure palliative
o Nucleo Ispettivo
 il Dipartimento Tecnico sanitario è riorganizzato sopprimendo le Aree e le strutture ad esso
afferenti, ovvero:
 Area Professioni Sanitarie della Prevenzione, ed al suo interno:
o U.O. professioni della Prevenzione
o U.O.Tecnici di Prevenzione in ambito Veterinario
o U.O.Tecnici di Prevenzione in ambito Sanità Pubblica
o U.O.Tecnici di Prevenzione nei Luoghi di Lavoro
o Sezione Assistenza Sanitaria in ambito preventivo
 Area Professioni Sanitarie della Riabilitazione, ed al suo interno:
o U.O. professioni della Riabilitazione
o U.O.Riabilitazione Funzionale Alta val d’Elsa
o U.O.Riabilitazione Funzionale Val di Chiana
o U.O.Riabilitazione Funzionale Senese e Amiata Val d’Orcia
o Sezione Educatori Professionali
o Sezione Riabilitazione Funzionale SMIA
 Area Professioni Sanitarie della Diagnostica: U.O.C. Professioni Tecnico Diagnostiche, ed al suo
interno:
o U.O. Tecnico Diagnostica
o U.O. Diagnostica Professionale di Laboratorio
o Sezione Diagnostica Professionale di Laboratorio Val d’Elsa
o U.O. Diagnostica Professionale di Laboratorio Val di Chiana e Amiata Val d’Orcia
2
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o U.O. Diagnostica Professionale per Immagini Val d’Elsa
o U.O. Diagnostica Professionale per Immagini Val di Chiana ed Amiata
o Sezione Diagnostica Professionale per Immagini Senese

 All’ interno del Dipartimento Infermieristico – Ostetrico vengono soppresse le Aree e le strutture
organizzative ad esse afferenti, ovvero:
o Area Assistenza infermieristica Emergenza/Urgenza ed al suo interno:
• Sezione Rete ospedaliera
• Sezione Rete territoriale
• Sezione Centrale operativa 118
o Area Assistenza infermieristica Salute mentale ed al suo interno:
• Sezione Assistenza strutture Residenziali
• Sezione Assistenza territoriale
o U.O. Assistenza Infermieristica Aziendale, Ricerca, Progettazione e Innovazione ed al suo
interno:
• Sezione Assistenza Infermieristica Aziendale, Ricerca, Progettazione e
Innovazione
o Area Assistenza infermieristica ospedaliera ed al suo interno:
• Sezione Assistenza infermieristica ospedaliera Dip. Terapie Intensive
• Sezione Assistenza infermieristica ospedaliera Dip. Chirurgia
• Sezione Assistenza infermieristica ospedaliera Dip. Medicina Interna
• Sezione Assistenza infermieristica ospedaliera Dip. Materno Infantile
• Sezione Assistenza infermieristica ospedaliera Dip. Oncologico
o Area Assistenza infermieristica Territoriale ed al suo interno:
• Sezione Assistenza infermieristica Ambulatoriale
• Sezione Assistenza infermieristica Domiciliare
• Sezione Assistenza infermieristica Residenziale
Strutture organizzative istituite:
all’interno della Direzione Sanitaria sono istituite le seguenti strutture organizzative:
3
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 U.O.S. Fisica Sanitaria
 Dipartimento delle Cure Primarie
all’interno di tale dipartimento sono istituite le seguenti strutture organizzative:
•
•
•
•
•

U.O.S Rapporti Ospedale Territorio
U.O.S. Attività sanitarie di comunità Zona Senese
U.O.S. Attività sanitarie di comunità Zona Elsa
U.O.S. Attività sanitarie di comunità Zona Chiana
U.O.S. Attività sanitarie di comunità Zona Amiata/Orcia

all’interno del Dipartimento Programmazione e Organizzazione Servizi Sanitari è istituita la:
 U.O.S. Salute in Carcere
all’interno del Dipartimento Interaziendale Salute Mentale e Dipendenze
strutture organizzative:

sono istituite le seguenti

 U.O.S. SERT, ed al suo interno:
o Sezione SERT Zona Siena
o Sezione SERT Zona Elsa
o Sezione SERT Zona Chiana
o Sezione SERT Zona Amiata Orcia
il Dipartimento Infermieristico Ostetrico è riorganizzato istituendo le seguenti nuove strutture
organizzative:
 U.O.C. Ostetricia, all’interno della quale vengono collocate le esistenti U.O. Assistenza
Ostetrica e Sezione Assistenza Ostetrica Dipartimento Materno Infantile
 U.O.C. Infermieristica Ospedaliera, ed al suo interno:
o Sezione Infermieristica Dipartimento Materno Infantile
o Sezione Infermieristica Dipartimento Medico e Oncologico
o Sezione Infermieristica Dipartimento Chirurgico
o Sezione Infermieristica Dipartimento Emergenza Urgenza
o Sezione Infermieristica Area Critica
 U.O.C. Infermieristica Territoriale, ed al suo interno:
o Sezione Infermieristica Cure Ambulatoriali Domiciliari e Residenziali
o Sezione Infermieristica Salute Mentale e SERT
il Dipartimento Tecnico Sanitario è riorganizzato istituendo le seguenti nuove strutture organizzative:
•

U.O.C. Professioni Sanitarie della Prevenzione, ed al suo interno:
o UO/MO Tecnici della Prevenzione in ambito Veterinario
o UO/MO Tecnici della Prevenzione in ambito Igiene e Sanità Pubblica

4
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•

•

o UO/MO Tecnici della Prevenzione in ambito PISLL
U.O.C. Professioni Sanitarie della Riabilitazione, ed al suo interno:
o U.O. Riabilitazione funzionale ambito Ospedaliero/MO CARF Val d’Elsa
o U.O. Riabilitazione funzionale ambito Ambulatoriale Residenziale/MO CARF Val di Chiana
o U.O. Riabilitazione funzionale ambito Ambulatoriale Residenziale/MO CARF Siena
o Sezione Educatori Professionali
o Sezione Riabilitazione Funzionale SMIA
U.O.C. Professioni Tecnico Diagnostiche, ed al suo interno:
o U.O. Diagnostica Professionale di Laboratorio ambito chimico-clinico ed Emotrasfusionale
o U.O. Diagnostica Professionale Immagini ambito Tecnologie pesanti
MO Val di
Chiana/Amiata-Orcia
o U.O. Diagnostica Professionale Immagini ambito Diagnostica Tradizionale MO Val d’Elsa
o U.O. Diagnostica Professionale di laboratorio ambito Chimico Clinico ed Emotrasfusionale
MO Siena

all’interno del Dipartimento di Prevenzione sono istituite le seguenti strutture organizzative:
 U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
 U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione
 U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Modifiche ed integrazioni:
•

Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale: ridenominato Dipartimento Interaziendale salute
Mentale e Dipendenze

strutture organizzative professionali di ambito distrettuale:
•

U.O. Attività Sanitarie di Comunità aziendali: ridenominata U.O.C Attività Sanitarie di Comunità e
ricollocata all’interno del Dipartimento delle Cure Primarie

•

U.O.Odontostomatologia: ridenominata U.O.S Odontoiatria e ricollocata all’interno del
Dipartimento delle Cure primarie

strutture organizzative professionali afferenti al Dipartimento di Prevenzione:
•

U.O.S. Medicina Legale: ricollocata all’interno della Direzione Sanitaria

strutture organizzative afferenti al Dipartimento di Medicina Interna:
•

U.O.S. Geriatria: ricollocata all’interno del Dipartimento delle Cure Primarie

•

U.O.C. Recupero e Rieducazione Funzionale: ricollocata all’interno del Dipartimento delle Cure
Primarie

strutture organizzative afferenti al Dipartimento Programmazione e Organizzazione Servizi Sanitari:
•

U.O.C. Qualità ridenominata U.O.C. Qualità e Rischio Clinico ed al suo interno viene riconfermata la
Sezione Clinical Auditing: ridenominata Sezione Patient Safety Manager

5
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Rettifica al precedente Repertorio
Il Dipartimento di Emergenza Urgenza risulta essere costituito dalle seguenti strutture:
•

UOC Pronto Soccorso S.O. Campostaggia

•

UOC Pronto Soccorso S.O. Nottola

•

Sezione Pronto Soccorso S.O. Abbadia

•

UF Complessa Centrale Operativa 118

•

UOS Emergenza Sanitaria Territoriale

6
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ALLEGATO 3

DIREZIONE
PRESIDIO
OSPEDALIERO
AZIENDALE

DIREZIONE SANITARIA

U.O.S. SVILUPPO
SISTEMA DI
MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEI
FLUSSI

UOS
MEDICINA
LEGALE

UOS
FISICA
SANITARIA

DIPARTIMENTO
DELLE
CURE PRIMARIE

U.O.C. ATTIVITA’
SANITARIE DI
COMUNITA’

UOS RAPPORTI
OSPEDALE
TERRITORIO (*)

U.O.S. IGIENE
STRUTTURE SANITARIE

U.O.C. DIREZIONE
MEDICA DI PRESIDIO

SEZ. IGIENE DELLE STRUTTURE
TERRITORIALI AZIENDALI

UOS ATTIVITA’ SANITARIE
DI COMUNITA’
ZONA SENESE

UOC RECUPERO E
RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE

UOS ATTIVITA’ SANITARIE
DI COMUNITA’
ZONA ELSA

SEZ.COOP. SANIT.
INTERNAZIONALE

SEZIONE
FARMACEUTICA
TERRITORIALE

UOS ATTIVITA’ SANITARIE
DI COMUNITA’
ZONA CHIANA

SEZIONE IGIENE STRUTTURE
OSPEDALIERE AZIENDALI

UOC
PROGRAMMAZIONE
SANITARIA
INTERAZIENDALE

SEZIONE
FARMACEUTICA
OSPEDALIERA

UOS GERIATRIA
UOS ODONTOIATRIA

UOS SALUTE
IN CARCERE

U.O.C.
FARMACEUTICA

DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE
E ORGANIZZAZIONE
SERVIZI SANITARI

UOS ATTIVITA’ SANITARIE
DI COMUNITA’
ZONA AMIATA/ORCIA

UOC PREV. E
PROTEZIONE
RISCHI

UOC PERCORSI
SANITARI ED
EPIDEMIOLOGIA

UOS PIANIFICAZIONE E
PROGR. ATTIVITA’
SPECIALISTICA
SANITARIA (CUP)

UFF. PREV.
INCENDI
SEZ.
SCREENING

SEZ.
EDUCAZIONE
ALLA SALUTE

UFF. ATTIVITA’ AMM.
SCREENING ONCOLOGICI

UFFICIO SISTEMI
INTEGRATI DI
GESTIONE

UOC
QUALITÀ E
RISCHIO
CLINICO
SEZ.
PATIENT
SAFETY
MANAGER
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Dipartimento Interaziendale
Salute Mentale e Dipendenze

UOS
SERT

UOS Prevenzione
Dipendenze
Patologiche

Sez. SERT
Zona Siena

Sez. SERT
Zona Elsa

UOC
Neuro Psichiatria
Infantile

SMIA
Articolazione
Zona Siena

SMIA
Articolazione
Zona Elsa

Sez. SERT
Zona Chiana

Sez. SERT
Zona Am-Orcia

SMIA
Articolazione
Zona Chiana

SMIA
Articolazione
Zona Am-Orcia

UOC
Psicologia (*)

UOC
Psichiatria

U.O.S. Salute
Mentale Adulti

Sez. SMA
Zona Siena

Sez SMA
Zona Elsa

Sez SMA
Zona Chiana/
Am-Orcia

(ad esaurimento)

(*) ad esaurimento
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DIPARTIMENTO
INFERMIERISTICO OSTETRICO

UOC OSTETRICA
(*)
UOC OSTETRICA

UOC INF.CA
OSPEDALIERA

UOC INF.CA
TERRITORIALE

UO Ass.
OSTETRICA
+ Coord. VdE
SEZ. Ass. OSTETRICA
DIPARTIMENTO
MATERNO INFANTILE
+ Coord. VdC

(*) per ora non attivata – da attivare
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L’area SC Assistenza Infermieristica Ospedaliera

SEZ. INFERMIERISTICA
DIPARTIMENTO MATERNO
INFANTILE

SEZ. INFERMIERISTICA
DIPARTIMENTO MEDICO E
ONCOLOGICO

SEZ. INFERMIERISTICA
AREA CRITICA

SEZ. INFERMIERISTICA
DIPARTIMENTO
CHIRURGICO

SEZ. INFERMIERISTICA
DIPARTIMENTO
EMERGENZA URGENZA

L’area SC Assistenza Infermieristica Territoriale
SEZ. INFERMIERISTICA
CURE AMB.LI DOMICILIARI E
RESIDENZIALI

SEZ. INFERMIERISTICA
SALUTE MENTALE E SERT
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Dipartimento
Tecnico Sanitario

UOC Professioni Sanitarie
della Prevenzione

UOC Professioni Sanitarie
della Riabilitazione
Coordinamento PART (*)

UOC Professioni
Tecnico Diagnostiche (*)

UOC Professioni Sanitarie
della Prevenzione

UO /MO TECNICI DELLA
PREVENZIONE IN
AMBITO PISLL

UO /MO TECNICI DELLA
PREVENZIONE IN
AMBITO VETERINARIO

UO /MO TECNICI DELLA
PREVENZIONE IN
AMBITO IGIENE E
SANITA’ PUBBLICA

(*) DA ATTIVARE SUCCESSIVAMENTE SU LIVELLO INTERAZIENDALE
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UOC Professioni Sanitarie
della Riabilitazione
Coordinamento PART (*)

UO Riab. Funz.
ambito
Ospedaliero/
MO CARF Val
d’Elsa

UO Riab. Funz.
ambito
Ambulatoriale
Residenziale/
MO CARF Val
di Chiana (**)

UO Riab. Funz.
ambito
Ambulatoriale
Residenziale/
MO CARF Siena

Sez. Educatori
Professionali

SEZ RF
SMIA

UOC Professioni
Tecnico Diagnostiche (*)

UO Diagnostica Prof.
Immagini ambito
Tecnologie Pesanti
MO VdC Amiata Val
d’Orcia

UO Diagnostica Prof.
Immagini Ambito
Diagnostica Tradizionale
MO Val D’Elsa

(*) da attivare successivamente su livello interaziendale

UO Diagnostica Prof. di
Laboratorio ambito
Chimico Clinico e
Emotrasfusionale

Pagina 26 di 27

UOC Professioni Sanitarie
della Riabilitazione
Coordinamento PART (*)

UO Riab. Funzi.
ambito
Ospedaliero/
MO CARF Val
d’Elsa

UO Riab. Funz.
Ambito
Ambulatoriale
Residenziale/
MO CARF Val di
Chiana (**)

UO Riab. Funz.
ambito
Ambulatoriale
Residenziale/
MO CARF Siena

MO
«L. Moni»

MO
« S. Fina»

MO CARF
Amiata Val
d’Orcia

SEZ RF
SMIA

Sez. Educatori
Professionali

UOC Professioni
Tecnico Diagnostiche (*)

UO Diagnostica Prof.
Immagini ambito
Tecnologie Pesanti
MO
Valdichiana Amiata Val
’Orcia

PO Sviluppo competenze
diagnostica professionale
MO Siena

Coordinatore Tecnico
Sanitario Radiologia
Amiata Val d’orcia

(*) da attivare successivamente su livello interaziendale
(**) ad esaurimento

UO Diagnostica Prof.
Immagini Ambito
Diagnostica Tradizionale
MO
Val D’Elsa

UO Diagnostica Prof. di
Laboratorio ambito
Chimico Clinico e
Emotrasfusionale
MO

PO Diagnostica
Professionale di
Laboratorio Sanità
Pubblica
MO
Siena

PO Sviluppo
Tecnologie di
Laboratorio
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