Azienda per l'assistenza sanitaria n.2
"Bassa Friulana-Isontina"
Gorizia

DECRETO
N. 74 DD. 10/02/2016
OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DEL DECRETO DEL DIRETTORE
GENERALE N. 721 DD. 31.12.2015 - SOSTITUZIONE INTEGRALE
DELL'ALLEGATO NUMERO 1 ALLA PROPOSTA DI ATTO AZIENDALE.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Pilati
nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0256/Pres. del 24 dice mbre 2014,
su conforme Delibe razione della Giunta Regionale n. 2543 del 18 dicembre 2014,
Preso atto dei pare ri favorevoli espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto
assicurandone la regolarità tecnica, amministrativa
VISTO DIGITALE
DEL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Bernardetta
Maioli
Data 10 febbraio 2016

VISTO DIGITALE DEL
RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA
PROPONENTE
Dott.ssa Bernardetta
Maioli
Data 10 febbraio 2016

VISTO DIGITALE DEL
RESPONSABILE DEL
CENTRO DI RISORSA
Dott.ssa Bernardetta
Maioli
Data 10 febbraio 2016

e coadiuvato da:

DIRETTORE
SANITARIO f.f.
Dott. Gianni Lidiano Cavallini

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Poggiana

COORDINATORE
SOCIOSANITARIO f.f.

nominato con decreto del Decreto del
Direttore generale n. 154 dell’8.4.2015

nominato con decreto del Decreto del
Direttore generale n. 1 dell’1.1.2015

nominato con decreto del Decreto del
Direttore generale n. 209 del 30.4.2015

Dott. Franco Perazza

per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 “BASSA FRIULANAISONTINA”
N. 74 DD. 10/02/2016
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA CONVENZIONI, AFFARI GENERALI E
UFFICIO LEGALE riferisce che:

con decreto del Direttore generale n. 538 dd. 29.10.2015, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa
Friulana-Isontina” ha adottato la proposta preliminare dell’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis,
del D.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazione, corredata dai relativi allegati n. 1
(organigramma aziendale), n. 2 (immobili di proprietà e locazioni passive) e n. 3 (strutture private
accreditate);
la proposta preliminare succitata è stata adottata in ottemperanza all’art. 9 della legge regionale
16.10.2014, n. 17 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario
regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” e nel rispetto delle direttive e
disposizioni vincolanti ai fini della definizione dell’organizzazione e del funzionamento dell’Azienda
articolata nell’ambito della proposta di atto aziendale di cui, rispettivamente, alla deliberazione della
Giunta regionale 30.12.2014, n. 2673, alla deliberazione della Giunta regionale 15.5.2015, n. 929 e alla
deliberazione della Giunta regionale 17.7.2015, n. 1437;
la proposta di atto aziendale è stata trasmessa alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia, con nota prot. n. 59693 dd. 29.10.2015, entro il termine stabilito al 30.10.2015
con nota prot. n. SP/2015/M/428 dd. 30.9.2015 a firma dell’Assessore regionale alla salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, al fine di avviare la verifica di conformità ai principi e criteri
approvati con DGR n. 1437/2015 ed ai provvedimenti giuntali surrichiamati che hanno definito le
disposizioni vincolanti in merito all’organizzazione dell’assetto degli enti del SSR in attuazione della L.R.
n. 17/2014;
con nota prot. n. 21546/P dd. 21.12.2015 il Direttore centrale della Direzione salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, in relazione alla proposta preliminare approvata con decreto
del direttore generale n. 538/2015 ha fornito prescrizioni e/o osservazioni, chiedendo all’Azienda per
l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” di ritrasmettere alla medesima Direzione centrale la
proposta di atto aziendale emendata tramite il recepimento delle suddette prescrizioni e indicazioni
formulate sul documento preliminare;
l’Azienda ha inteso recepire i rilievi in questione adottando il decreto del Direttore generale n. 721 dd.
31.12.2015 che, nel relativo preambolo, riporta dettagliatamente punto per punto le precisazioni
dell’Azienda al fine di adeguarsi alle prescrizioni e osservazioni formulate dalla Direzione centrale salute,
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con nota prot. n. 21546/P dd. 21.12.2015;
il decreto n. 721/2015 è stato trasmesso con nota prot. n. 71933/15 dd. 31.12.2015 alla Direzione centrale
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia per i conseguenti adempimenti di
competenza di cui all’art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2014;
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in data 08.02.2016 si sono acquisite, nelle vie informali, da parte del Direttore dell’Area dei servizi
sanitari territoriali ed ospedalieri della citata Direzione centrale alcune richieste di integrazione
riguardanti l’allegato 1 all’atto aziendale recante l’“organigramma aziendale” con particolare riferimento
agli schemi 5, 7, 8 e 10;
l’Azienda procede, pertanto, con il presente provvedimento ad integrare il predetto “organigramma
aziendale” precisando che:
-

Allegato 1 – schemi 5 e 7: nell’organigramma concernente il Dipartimento di Prevenzione è stata
inserita apposita notazione riferita alla funzione di “Medicina dello Sport”, la quale sarà assicurata
attraverso modalità organizzative quali l’istituzione di struttura semplice o la previsione di
incarico di natura professionale;

-

Allegato 1 – schema 8: nell’organigramma concernente il Dipartimento dell’Assistenza Primaria è
stata inserita apposita notazione specifica, rispettivamente, in corrispondenza del Distretto Basso
Isontino per il Punto di Primo Intervento di Grado e del Distretto Ovest per il Punto di Primo
Intervento di Lignano Sabbiadoro, qualificati come funzioni distrettuali la cui gestione è affidata
alle strutture di Pronto Soccorso di Riferimento (rispettivamente Monfalcone e Latisana).

-

Allegato 1 – schema 10: nell’organigramma relativo al Presidio ospedaliero di GoriziaMonfalcone è stata riformulata la notazione specifica per la funzione di “Dermatologia” (con
centro malattie sessualmente trasmesse), che sarà assicurata attraverso modalità organizzative
quali l’istituzione di struttura semplice o la previsione di incarico di natura professionale;

ciò stante, si intende adottare l’allegato 1 alla proposta di atto aziendale recante l’“organigramma
aziendale” così come modificato ed integrato; il surrichiamato allegato 1, facente parte integrante del
presente provvedimento, sostituisce integralmente l’omologo approvato con il precedente decreto n.
721/2015;

TUTTO CIO’ PREMESSO

IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO
-

della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente;
che lo stesso Dirigente ha attestato la regolarità amministrativa e tecnica della proposta in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;
che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo sono depositati presso
la Struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;

RITENUTO, pertanto, di fare integralmente propria la predetta proposta;
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ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Direttore Amministrativo, dal
Direttore Sanitario f.f. e dal Coordinatore Sociosanitario f.f.;

DECRETA

Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente, si richiamano:
1. Di provvedere, a parziale modifica del decreto del Direttore generale n. 721 dd. 31.12.2015, alla
sostituzione integrale dell’allegato 1 alla proposta di atto aziendale recante l’“organigramma
aziendale” approvato con il medesimo decreto, con il nuovo documento “Allegato numero 1” che
fa parte integrante dell’odierno decreto.
2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia per la conseguente adozione degli atti di competenza, ai
sensi dell’art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2014.

Letto, approvato e sottoscritto
Direttore Sanitario f.f.
Dott. Gianni Lidiano Cavallini

Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Poggiana

Coordinatore Sociosanitario f.f.
Dott. Franco Perazza

Direttore Generale
Dott. Giovanni Pilati
Elenco allegati:
1

organigramma_aziendale.pdf
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