AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

Deliberazione del Direttore Generale
n. 274

del 22/05/2014

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nominato con
D.P.G.R.V. n. 239 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 241 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Adozione definitiva dell'Atto dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to f.f. dott.ssa Laura Bonato

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Chiara Bovo

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Silvio Frazzingaro
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
DIREZIONE GENERALE
UOC AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UOC SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
UOC DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA
DIPARTIMENTO UNITÀ ORGANIZZATIVE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
UOC DIREZIONE DISTRETTUALE

PER CONOSCENZA A:
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 22/05/2014
N. Progress. 274

Il Direttore Generale:
Premesso che:
-

-

con delibera n. 33 del 30/1/2014 si provvedeva ad adottare provvisoriamente l’Atto Aziendale
con la riserva di apportare all’Atto stesso le opportune variazioni, sulla base degli eventuali
rilievi od osservazioni della Segreteria Regionale Sanità e Sociale (ora Area Sanità e Sociale),
incaricata della approvazione, verificata la conformità ai principi e ai contenuti delle linee
guida di cui alla DGR n. 2271 del 10/12/2013;
in data 21/3/2014 con nota prot. 129738 pervenivano delle prescrizioni da parte del Direttore
dell’Area Sanità e Sociale a cui l’Azienda si adeguava con delibera n. 208 del 17/4/2014,
provvedendo altresì alla nuova trasmissione dell’Atto in Regione Veneto, in attesa della
autorizzazione definitiva;

Tenuto conto che in data 16/5/2014 è pervenuto il decreto n. 97 del 13/5/2014 del Direttore
Generale Area Sanità e Sociale che dispone l’approvazione, a seguito della verifica di conformità ai
principi e ai contenuti delle linee guida approvate con DGR n. 2122/2013 e con DGR n. 2271/2013,
dell’Atto Aziendale adottato con la citata delibera n. 208 del 17/4/2014;
Avvertita l'esigenza di promuovere tutte le iniziative necessarie a dare attuazione all'organizzazione
dell'ULSS, secondo le modalità definite nella proposta di Atto Aziendale, inviata alla Regione, con
particolare riferimento alla attivazione e disattivazione delle strutture complesse secondo il crono
programma trasmesso alla R.V. con nota prot. 8345 del 31/1/2014;
Rilevato che in conformità alla DGR n. 2587 del 20/12/2013 il conferimento degli incarichi di
struttura complessa del ruolo sanitario è subordinato alla previa autorizzazione regionale mentre gli
incarichi di struttura complessa del ruolo professionale, tecnico e amministrativo non sono soggetti ad
autorizzazione regionale dopo l’approvazione dell’atto aziendale;
Avuto presente che le U.O.C. di seguito elencate sono soppresse contestualmente all’adozione
definitiva dell’Atto Aziendale:
-

Direzione Amministrativa Ospedaliera;
Servizio Legale;
Servizio per la realizzazione della programmazione
ospedale/territorio e interaziendale;
Programmazione e Acquisizione risorse umane;
Programmazione gestione e finanziamento lavori;
Servizio per i rapporti socio sanitari internazionali;
Area disabili;
Area famiglia;
Cure Primarie Distretto Socio Sanitario n. 1;
Cure Primarie Distretto Socio Sanitario n. 2;
Cure Primarie Distretto Socio Sanitario n. 3;

ospedaliera,

integrazione
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-

Materno Infantile, età evolutiva e famiglia/neuropsichiatria infantile Distretto Socio
Sanitario n. 2;
Materno Infantile, età evolutiva e famiglia/neuropsichiatria infantile Distretto Socio
Sanitario n. 4;
Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
Serd n. 2;
Serd n. 3.

Precisato che le UU.OO.CC. Laboratorio Analisi, Distretto Socio Sanitario n. 3 e Distretto Socio
Sanitario n. 4 saranno soppresse entro il 31/12/2015, termine ultimo fissato dalla R.V.;
Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione definitiva dell’Atto dell’Azienda Ulss n. 20 di
Verona, tenuto conto che la DGR n. 2271 del 10/12/2013 stabilisce che una volta approvato l’Atto,
salve diverse indicazioni legate ad eventuali necessari adeguamenti alla programmazione regionale,
non potranno essere disposte ulteriori modifiche nello stesso anno né negli ultimi sei mesi del mandato
del Direttore Generale;
Visto il D. lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le LL. RR. 14.09.1994 nn. 55 e 56 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il PSSR 2012-2016 approvato con L.R. n. 23/2012;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del
Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, per quanto di rispettiva competenza ;
DELIBERA
1. di recepire, per le motivazioni indicate in premessa, il decreto n. 97 del 13 maggio 2014 recante
“Approvazione dell’atto aziendale dell’Azienda Ulss 20 Verona. DGR n. 2271 del 10/12/2013” del
Direttore Generale Area Sanità e Sociale;
2. di adottare, ai sensi del combinato disposto dagli art. 2 e 3 del D. Lgs. n.229/99 e nel rispetto delle
linee guida regionali di cui alla DGRV 2271 del 10/12/2013, l’Atto Aziendale di organizzazione e
di funzionamento dell'ULSS n.20, nel testo che alla presente viene allegato e della quale forma
parte integrante e contestuale quale modifica dell’Atto Aziendale adottato con delibera n. 484 del
12/11/2008;
3. di disattivare, con effetto dalla data di adozione del presente provvedimento le UU.OO.CC. di
seguito elencate:
-

Direzione Amministrativa Ospedaliera;
Servizio Legale;
Servizio per la realizzazione della programmazione ospedaliera, integrazione ospedale/territorio
e interaziendale;
Programmazione e Acquisizione risorse umane;
Programmazione gestione e finanziamento lavori;
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-

Servizio per i rapporti socio sanitari internazionali;
Area disabili;
Area famiglia;
Cure Primarie Distretto Socio Sanitario n. 1;
Cure Primarie Distretto Socio Sanitario n. 2;
Cure Primarie Distretto Socio Sanitario n. 3;
Materno Infantile, età evolutiva e famiglia/neuropsichiatria infantile Distretto Socio Sanitario n.
2;
Materno Infantile, età evolutiva e famiglia/neuropsichiatria infantile Distretto Socio Sanitario n.
4;
Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
Serd n. 2;
Serd n. 3.

4. di rinviare a successivi provvedimenti, concordati con la Direzione Generale dell’AOUI di Verona,
le modalità e la tempistica dei trasferimenti delle UU.OO.CC. Centrale Operativa Emergenza e
Diabetologia Pediatrica da attuarsi comunque entro il 31/12/2014;
5. di prendere atto della decadenza automatica dal 13 maggio 2014 del Dipartimento Interaziendale di
Radiologia;
6. di disattivare, dalla data di adozione del presente provvedimento, il Dipartimento Funzionale
Neuropsichiatria Infantile;
7. di incaricare la Direzione Medica di Ospedale, il Coordinamento Distretti, il Referente dell’Area
Disabilità, UOC Affari Generali e Sviluppo Organizzativo, UOC Gestione Risorse Umane di
coadiuvare la Direzione alla individuazione delle priorità nella realizzazione dei modelli
organizzativi contenuti nell’Atto, nonché la predisposizione e/o l’assunzione di tutti i
provvedimenti correlati all’attuazione dell’Atto stesso;
8. di impegnare, in particolare la UOC Servizio Gestione Risorse Umane, di concerto con tutte le
Unità Organizzative coinvolte (Strutture, Dipartimenti,Unità Operative), di predisporre e/o di
assumere tutti provvedimenti attuativi dell'Atto Aziendale anche con riferimento alla
disattivazione/attivazione delle Unità Operativa Semplici;
9. di incaricare l’UOC Affari Generali e Sviluppo Organizzativo di curare la pubblicazione dell’Atto
Aziendale sul sito ufficiale internet dell'ULSS e del presente provvedimento, avvalendosi delle
strutture competenti, e di assicurare l'aggiornamento dell'Atto in relazione alle esigenze aziendali ed
alle modifiche normative e di programmazione, che dovessero intervenire in sede nazionale o
regionale, con specifici riflessi sull'Atto stesso.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 274 DEL 22/05/2014
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26/05/2014 nel sito web aziendale, ai
sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma
5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.
Verona, li 26/05/2014
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/05/2014, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 22/05/2014
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e S.O.
F.to dott. Patrizio Muraro
____________________________________________________________________

CONTROLLO REGIONALE
La presente deliberazione è stata inviata alla Giunta Regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 32 della L.R.
9/9/1999, n. 46, il
Sulla presente deliberazione la Giunta Regionale ha espresso/apposto il visto di conformità/ congruità:
- ai sensi dell’art. 28 - comma 3 - della L.R. 3/2/1996, n.5 con D.G.R.
- ai sensi degli att. 38 e 39 della L.R. 14/9/1994, n. 55 con D.G.R.
Verona, li
______________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 241 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile

