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AZIENDALE E PIANO DI ORGANIZZAZIONE. REVISIONE ANNO 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare DALL’ACQUA, nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29.05.2018

su conforme proposta del Direttore della S.C. Gestione Organizzazione Risorse Umane
Dr. Alberto CASELLA, che ne attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di
quanto di seguito indicato,

Visti gli atti relativi alla materia in trattazione e, in particolare:
-

con deliberazione n. 77 del 5/12/2017 è stata approvata,

conformemente agli esiti del

procedimento regionale di verifica condotto nei confronti dei documenti organizzativi
aziendali già allegati alla delibera n. 541 del 27/7/2017, la revisione dell’Atto di
organizzazione e funzionamento dell’A.O. Ordine Mauriziano, comprensivo del Piano di
Organizzazione e della correlata dotazione organica;
-

con DGR 26 – 6516 del 23/2/2018, notificata in data 4/12/2015, la Regione Piemonte ha
recepito in via definitiva la revisione dell’Atto Aziendale sopra richiamata;

-

alla data odierna risulta peraltro opportuno procedere ad una nuova revisione dell’assetto
organizzativo aziendale, che – seppure senza stravolgere l’articolazione esistente – consenta
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un adeguamento il più possibile tempestivo ai cambiamenti intervenuti nel corso degli ultimi
24 mesi;
-

al riguardo, resta comunque ferma l’applicazione delle linee guida per l'organizzazione delle
aziende sanitarie regionali e i correlati parametri standard per l'individuazione di strutture
semplici e complesse, come previsto dall'art. 12 comma 1 lett. B del Patto per la Salute 2010
– 2012 (di cui all'Intesa Stato – Regioni del 3/12/2009), formalizzate dalla Regione Piemonte
con DGR 42 – 1921 del 27/7/2015, ad integrazione della precedente DGR 21 – 5144 del
28/12/2012, fatta salva l’integrazione di cui alla DGR 2 – 530 del 19/11/2019 relativa alla
determinazione del numero di strutture complesse afferenti all’Area PTA;

-

nell’ambito del quadro di riferimento sopra delineato, la Direzione aziendale - con la fattiva
collaborazione del Collegio di Direzione (appositamente sentito sull’argomento, da ultimo, in
data 24 ottobre 2019) - ha pertanto proceduto alla revisione del proprio Atto di
organizzazione e funzionamento, senza peraltro procedere all’approvazione della dotazione
organica aziendale che deve oggi essere adottata nell’ambito e secondo le modalità previste
dalle procedure dirette alla rilevazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto
delle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali, ivi comprese quelle comportanti vincoli
di carattere economico – finanziario

-

al riguardo rispetto alle linee generali di riorganizzazione sono stati acquisiti i prescritti
pareri, e precisamente:
 Consiglio dei sanitari (in data 29 ottobre 2019)
 organizzazioni e soggetti sindacali delle tre aree contrattuali (in data 28 gennaio 2020);

-

ricorrono quindi le condizioni per procedere alla formale approvazione della revisione del
vigente Atto Aziendale e correlato Piano di Organizzazione, fatto salvo l'esito positivo del
procedimento di verifica regionale;
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Richiamato l' art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione
al parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;

Delibera

1. di approvare, in attuazione delle linee guida regionali approvate con DGR n. 21 – 5144 del
28/12/2012, DGR 42 – 1921 del 27/7/2015 e DGR 2 – 530 del 19/11/2019, la revisione
dell’Atto di organizzazione e funzionamento dell’A.O. Ordine Mauriziano, così composto e
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
- Atto Aziendale
- Piano di Organizzazione (e relativo organigramma)

2. di trasmettere, secondo le indicazioni operative regionali di cui alla D.D. n. 99 del 14/2/2013,
il presente provvedimento alla Direzione Regionale Sanità dell’Assessorato alla Tutela della
Salute e Sanità.
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