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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale
Oggetto: AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: ATTO
AZIENDALE E PIANO DI ORGANIZZAZIONE 2020. PRESCRIZIONI
REGIONALI E CONSEGUENTE REVISIONE FINALE.

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 ed Organizzazione Risorse Umane,
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. 112 del 10.2.2020 l’azienda ha proposto la revisione del proprio Atto
Aziendale, in attuazione delle specifiche linee guida regionali (di cui alle DGR n. 21 – 5144
del 28/12/2012, DGR 42 – 1921 del 27/7/2015 e DGR 2 – 530 del 19/11/2019);

-

con DGR 10 – 1666 del 17/7/2020, trasmessa a questa Azienda in data 17/8/2020,

la

Regione Piemonte ha parzialmente recepito la suddetta proposta aziendale, eccetto che con
riguardo all’ipotesi di istituzione del Dipartimento funzionale Cardiovascolare (trattandosi di
Dipartimento eccedente rispetto allo standard aziendale previsto per i Dipartimenti dalle
1

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte
ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 24/08/2020.0000531.I

direttive regionali, in particolare allegato A par. 3.5 della succitata DGR 42 – 1921 del
27/7/2015);
-

è pertanto necessario procedere alle variazioni dei documenti organizzativi aziendali che
sono scaturite nell’ambito del procedimento di verifica regionale;

- ricorrono quindi le condizioni per procedere alla formale approvazione del nuovo Atto
Aziendale e correlato Piano di Organizzazione, conformemente alle indicazioni regionali;

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

per le motivazioni in premessa esplicitate, che si richiamano integralmente:

1. di adottare, conformemente alle indicazioni regionali di cui alla DGR 10 – 1666 del
17/7/2020, l’Atto di organizzazione e funzionamento dell’A.O. Ordine Mauriziano, articolato
nei sottoelencati documenti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali:
- Atto Aziendale
- Piano di Organizzazione
- Organigramma

2. di dare atto

che dal presente provvedimento non consegue alcun onere economico a carico

dell’Azienda
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