
05 - REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI STRUTTURALI 

 

 

Art. 1 

Definizione di Dipartimento Strutturale 

1. Il Dipartimento strutturale costituisce tipologia organizzativa e gestionale volta a dare risposte unitarie, 
flessibili, tempestive, razionali e esaustive rispetto alle funzioni assegnate, nell’ottica di utilizzo sinergico 
delle risorse. Le strutture costituenti il Dipartimento adottano linee guida e protocolli clinico-assistenziali 
didattici, di ricerca ed etico-comportamentali, concordati e condivisi ,finalizzati al conseguimento di 
sinergie operative. 

2. Le Strutture Operative aggregate nel Dipartimento mantengono la propria responsabilità decisionale ed 
operativa in ordine alle attività clinico assistenziali e di specifica competenza. 

3. Il Dipartimento strutturale è gerarchicamente sovraordinato alle strutture che lo compongono. 

4. Per gli aspetti di integrazione e di coordinamento funzionale: 

− i Direttori dei Dipartimenti di area ospedaliera sono sotto ordinati al Direttore Sanitario di Presidio 

− i Direttori dei Dipartimenti transmurali sono sotto ordinati, con riferimento alle attività ospedaliere, al 
Direttore Sanitario di Presidio e con riferimento alle attività territoriali ai Direttori di Distretto. 

 

Art. 2 

Dipartimenti Strutturali istituiti dall’ASL CN2 

1. Con proprio Atto Aziendale l’ASL CN2 ha istituito i Dipartimenti strutturali dell’Azienda. 

2. Fanno parte dei suddetti Dipartimenti le Strutture Complesse e le Strutture Semplici Dipartimentali come 
risultanti dall’Atto Aziendale. 

 

Art. 3 

Funzioni dei Dipartimenti Strutturali 

1. Ai Dipartimenti Strutturali competono: 

- il coordinamento dell’attività delle strutture che ne fanno parte e l’organizzazione di eventuali  servizi 
in rete 

- la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e tecnologiche, dei posti letto, dei materiali di 
consumo 

- il miglioramento dell'efficienza gestionale, della qualità delle prestazioni erogate, del livello di 
umanizzazione delle strutture 

- la gestione del budget legato agli obiettivi dipartimentali, nonché il monitoraggio sull’andamento dei 
risultati 

- il miglioramento e l’integrazione dell’attività di formazione e aggiornamento 

- il coordinamento, la razionalizzazione e lo sviluppo dei percorsi diagnostico-terapeutici e di quelli 
volti a garantire la continuità assistenziale anche all’esterno dei dipartimenti 

- il coordinamento del governo clinico. 

 

Art. 4  

Risorse Assegnate 

1. La Direzione Aziendale, in base alle proprie valutazioni sentito il Direttore di Dipartimento, assegna  a 
ciascuna delle Strutture Operative facenti parte del Dipartimento adeguati contingenti di: 

− dirigenti medici e sanitari, tecnici e professionali; 

− personale infermieristico assistenziale e tecnico; 

− personale amministrativo, eventualmente ritenuto necessario; 

− ogni altra figura professionale eventualmente ritenuta necessaria. 

Sono altresì individuati spazi, posti letto ed attrezzature di preminente utilizzo delle Strutture. 

2. La Direzione Aziendale in base alle proprie valutazioni sentito il Direttore di Dipartimento assegna  al 
Dipartimento: 
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− i beni e i servizi necessari all’attività del Dipartimento, comprese le apparecchiature informatiche 
e telematiche 

− le attrezzature sanitarie e gli altri beni strumentali utilizzati in comune da più strutture. 

3. Nell’assegnazione delle risorse umane assistenziali alle Strutture Operative del Dipartimento, 
l’Amministrazione si avvale anche della valutazione effettuata dalla S.C. Direzione delle Professioni 
Sanitarie. 

4. Nell’assegnazione delle risorse amministrative alle Strutture Operative del Dipartimento, 
l’Amministrazione si avvale anche della valutazione effettuata dalla S.C. Amministrazione del Personale 
e Sviluppo Risorse Umane. 

 

Art. 5 

La funzione di coordinamento infermieristico/tecnico dipartimentale 

1. L’omogeneità tra le strutture che compongono il Dipartimento, per le diverse attività di competenza 
infermieristica/tecnica, è garantita dalla funzione di coordinamento infermieristico/tecnico dipartimentale 
governata dal punto di vista clinico dal Direttore del Dipartimento e dal punto di vista organizzativo e 
professionale dal Direttore Di.P.Sa.. 

 

Art. 6  

Budget 

1. Il budget costituisce uno strumento operativo, economico e organizzativo per garantire l’efficacia e 
l’efficienza dell’attività. Esso definisce da un lato le attività congruenti con gli obiettivi assegnati 
(attraverso indicatori di attività, indicatori di risultato, indicatori economico-finanziari) e dall’altro le risorse 
da mettere a disposizione e i costi da sostenere per raggiungere gli obiettivi stabiliti 
dall’Amministrazione. 

2. Il budget del Dipartimento è costituito dalle voci relative ai costi delle risorse umane, di quelle tecniche e 
strutturali, nonché dei beni e dei servizi, delle attività di formazione e di aggiornamento, di didattica, di 
ricerca del Dipartimento stesso. 

3. All’inizio di ciascun anno solare, e comunque entro il 28 febbraio, il Direttore Generale concorda il 
budget con ciascun Direttore di Dipartimento e con i Direttori/Responsabili delle Strutture che 
compongono il Dipartimento. Tali accordi potranno comunque essere modificati in funzione di 
sopraggiunte disposizioni regionali successive a tale data.  

4. In sede di prima applicazione dell’istituto del budget, il budget di dipartimento è la somma dei budget 
direttamente assegnati dalla Direzione Generale alle singole Strutture. 

 

Art. 7  

Organi del Dipartimento Strutturale 

1. Sono Organi del Dipartimento: 

− Il Direttore 

− Il Comitato di Dipartimento 

 

Art. 8 

Il Direttore: nomina, cessazione, durata in carica 

1. Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i Direttori delle Strutture Complesse 
facenti parte del Dipartimento stesso. 

2. L'incarico dura tre anni ed è rinnovabile. 

3. L’incarico cessa per dimissioni, per revoca motivata da parte del Direttore Generale, per impedimento di 
durata superiore a sei mesi. 

4. Il Direttore cessa, altresì, dall'incarico con decorrenza dal momento in cui intervengano modifiche nel 
piano di organizzazione aziendale tali da incidere sulle aggregazioni Dipartimentali.  

5. L’eventuale decadenza o dimissione dalla direzione di struttura complessa determina la contestuale 
decadenza o dimissione dalla direzione del dipartimento. 



 

Art. 9  

Il Direttore: competenze e funzioni 

1. Il Direttore del Dipartimento: 

− ha la rappresentanza del Dipartimento;  

− convoca, almeno una volta ogni trimestre, il Comitato di Dipartimento e ne presiede le sedute 
assicurando la stesura di un verbale delle riunioni; 

− promuove e coordina iniziative volte all’espletamento delle funzioni proprie del Dipartimento;   

− redige, con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento, 
entro il 31 marzo, il piano annuale delle attività dipartimentali e dell'utilizzazione del budget 
negoziato con la Direzione Generale; 

− attua e monitora, con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al 
dipartimento, il piano annuale delle attività dipartimentali e dell'utilizzazione del budget;  

− coordina il processo di budget delle strutture sotto-ordinate; 

− risponde degli impegni e dei risultati complessivi assunti dal Dipartimento sulla base degli 
obiettivi assegnati dalla Direzione Generale; a tal fine redige annualmente entro il 15 gennaio di 
ogni anno una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente; 

− esercita le competenze disciplinari previste nel regolamento aziendale riguardo ai 
Direttori/Responsabili delle Strutture aggregate nel Dipartimento. 

2. Il Direttore del Dipartimento promuove e coordina, inoltre, ogni azione finalizzata al governo clinico delle 
attività sanitarie esercitate all’interno delle strutture che afferiscono al Dipartimento. 

3. Il Direttore di Dipartimento è componente di diritto del Collegio di Direzione e partecipa senza diritto di 
voto al Consiglio dei Sanitari.  

4. Il Direttore del Dipartimento collabora all’organizzazione, programmazione, gestione e verifica della 
libera professione aziendale del personale sanitario del dipartimento. 

5. Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione partecipa di diritto al tavolo di coordinamento dei Distretti 
mentre il Direttore del Dipartimento Materno Infantile ed il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale vi 
partecipano a richiesta, in relazione alle materie in trattazione. 

 

Art. 10 

Comitato di Dipartimento: composizione  

1. Sono componenti del Comitato di Dipartimento: 

− i Direttori delle Strutture Complesse ed i Responsabili delle Strutture Semplici Dipartimentali 
costituenti il Dipartimento 

− il Coordinatore infermieristico o tecnico del Dipartimento 

− il Responsabile della S.S. Qualità, Risk Management e relazioni con il pubblico. 

2. Alle riunioni dei Dipartimenti di Area Ospedaliera può intervenire il Direttore Sanitario di Presidio. 

3. Alle riunioni dei Dipartimenti dell’Area dell’Integrazione Ospedaliera Territoriale possono intervenire il 
Direttore Sanitario di Presidio ed i Direttori di Distretto. 

4. Alle riunioni del Dipartimento di Prevenzione possono intervenire i Direttori di Distretto. 

5. Alle riunioni dei Dipartimenti di Area Ospedaliera, dell’Area del’Integrazione Ospedaliera Territoriale e 
del Dipartimento di Prevenzione può intervenire il Direttore del Di.P.Sa. o suo delegato. 

6. Il Direttore del Dipartimento su tematiche specifiche può richiedere l’intervento del Direttore Sanitario di 
Azienda. 

 

Art. 11 

Comitato di Dipartimento: competenze 

1. Il Comitato di Dipartimento supporta il direttore nelle iniziative volte all’espletamento delle funzioni 
proprie del Dipartimento.  

2. Il Comitato di Dipartimento partecipa alla redazione del il piano annuale delle attività dipartimentali e 
dell'utilizzazione del budget ed alla verifica dell’avvenuta realizzazione dello stesso. 



3. Il Comitato di Dipartimento approva entro il 15 febbraio dell'anno successivo la relazione sull'attività 
svolta nell'anno precedente. 

4. Il Comitato di Dipartimento elabora proposte afferenti alle funzioni proprie del Dipartimento od esprime 
parere sulle proposte elaborate dal Direttore di Dipartimento. 

 

Art. 12 

Comitato di Dipartimento: funzionamento 

1. Il Comitato di Dipartimento è convocato dal Direttore di Dipartimento almeno una volta ogni trimestre ed 
ogni qualvolta emergano situazioni che ne determinino la necessità.  

2. La convocazione va effettuata tramite il sistema di gestione documentale in uso almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la riunione e deve contenere l’Ordine del Giorno; nel caso di 
convocazione urgente il termine è ridotto a 24 ore.  

3. L’ordine del giorno deve essere inviato per conoscenza: 

− al Direttore Sanitario di Presidio, nel caso di Dipartimenti di Area Ospedaliera e dell’Area 
del’Integrazione Ospedaliera Territoriale 

− ai Direttori di Distretto, nel caso di Dipartimenti dell’Area del’Integrazione Ospedaliera Territoriale e 
del Dipartimento di Prevenzione 

− al Direttore della Di.P.Sa., nel caso di di Dipartimenti di Area Ospedaliera, dell’Area del’Integrazione 
Ospedaliera Territoriale e del Dipartimento di Prevenzione. 

4. Per la validità delle sedute e per la validità delle decisioni del Comitato di Dipartimento è necessaria la 
maggioranza dei componenti.  

5. Le decisioni del Dipartimento vengono assunte attraverso l’espressione di voto palese. 

6. Il segretario del Comitato di Dipartimento, individuato dal Direttore del Dipartimento tra i componenti del 
Dipartimento medesimo, redige il verbale delle sedute; questo deve indicare la data, il luogo ed i 
nominativi degli intervenuti e deve riprodurre, nella maniera più fedele possibile le fasi salienti della 
discussione e le espressioni di voto e di parere.  

7. I verbali, sottoscritti in modalità digitale dal Presidente e dal Segretario, vengono acquisiti nel sistema di 
gestione documentale in uso ed inviati per conoscenza ai componenti del Comitato del Dipartimento, ai 
soggetti di cui al precedente comma 3 ed alla Direzione Generale. 

 

 


