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Premessa 
 

Il Dipartimento è un’organizzazione integrata di UU.OO. omogenee, affini o complementari, 

ciascuna con obiettivi specifici, ma che concorrono al perseguimento di comuni finalità di salute. 

Esso, con il supporto di un sistema informativo adeguato alla valutazione della produttività e degli 

esiti in salute, rappresenta il modello organizzativo favorente l’introduzione e l’attuazione delle 

politiche del Governo Clinico quale approccio moderno e trasparente di gestione dei servizi sanitari 

e costituisce il contesto nel quale le competenze professionali, ponendosi quale fattore critico per il 

conseguimento degli obiettivi del dipartimento, rappresentano la principale risorsa 

dell’organizzazione. 

Il Dipartimento è elemento strutturale dell’articolazione organizzativa dell’Azienda. 

L’aggregazione di Strutture operative in Dipartimenti avviene secondo appropriata metodologia 

organizzativa e gestionale volta a dare risposte unitarie, tempestive razionali  e complete agli 

specifici obiettivi assegnati. 

I Dipartimenti di tipo strutturale sono costituiti da Strutture Complesse, Strutture Semplici a valenza 

Dipartimentale, nonché da Strutture Semplici quali articolazioni interne della Struttura Complessa 

di riferimento, aggregate funzionalmente e fisicamente in modo da favorire la gestione in comune 

delle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget negoziato con la 

Direzione Generale, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità organizzativa, gestionale 

e professionale. 

I membri che la costituiscono riconoscono la loro interdipendenza in funzione del raggiungimento 

di comuni obiettivi e adottano codici concordati e consensuali di comportamento clinico-

assistenziali, didattici e di ricerca con accettati e condivisi risvolti operativi, collaborativi, etici, 

medico-legali ed economici. 

Ogni struttura può far parte di un unico Dipartimento. 

La Direzione Generale può altresì prevedere altre forme di aggregazione funzionale o di 

coordinamento tecnico fra le strutture aziendali al fine del raggiungimento degli obiettivi 

preordinati. 

L’organizzazione dipartimentale può essere anche interaziendale, in ordine ad accordi tra ASL della 

Regione, funzionali alla realizzazione di sinergie ed economie di scala. 

Il regolamento di organizzazione può prevedere una sottoarticoalzione dei Dipartimenti sanitari in 

aree dipartimentali specialistiche o di settore.  

In attuazione dei principi indicati nei protocolli di intesa Università-Regione è prevista la possibilità 

di integrazione nei Dipartimenti tra UU.OO ospedaliere e UU.OO. a direzione universitaria. 
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ART. 1 

 
Dipartimenti Sanitari 

 

Le strutture deputate allo svolgimento delle attività sanitarie in Azienda sono aggregate nei 

Dipartimenti individuati dalla Direzione Generale della ASL2 Lanciano Vasto Chieti nell’Atto 

Aziendale, come progressivamente sviluppatosi (Delibere  n° 1460 del 30 novembre 2011, n° 664 

del 15 maggio 2013 e n° 1470 del 10 ottobre 2013) fino alla attuale accezione 

I Dipartimenti sanitari rappresentano l’articolazione organizzativa di primo livello dell’Azienda con 

caratteri eminentemente gestionali riconducibili al ruolo di Area Strategica di Attività (ASA) ed 

aggregano Unità Operative (UU.OO.) - Complesse e Semplici a valenza Dipartimentale – preposte 

alla produzione ed erogazione di prestazioni di servizi omogenei e in varia misura tra loro 

interdipendenti. 

Il Dipartimento sanitario pur nel rispetto dell’autonomia tecnico-professionale delle UU.OO. 

afferenti, costituisce quindi un’articolazione organizzativa di indirizzo e coordinamento per lo 

svolgimento integrato di funzioni complesse e la gestione di risorse professionali, tecnologiche e 

logistiche comuni. 

Il Dipartimento Sanitario, in quanto ASA, ha quali ulteriori responsabilità specifiche: 

 garantire un livello assistenziale adeguato ad erogare le prestazioni nel settore specifico, 

seguendo principi aderenti alle buone pratiche cliniche; 

 consentire la realizzazione di condizioni di equilibrio economico tra il valore della produzione 

realizzata e i costi delle risorse impiegate, secondo opportune considerazioni di margine lordo 

specificate nel regolamento di budget; 

 favorire lo sviluppo di progetti di innovazione di valenza dipartimentale e interdipartimentale, 

utili ad adattare lo sviluppo strategico del Dipartimento all’evoluzione nelle condizioni di 

contesto (istituzionali, tecnologiche, scientifiche e di mercato). 

In particolare è supportato dalle funzioni di staff della Direzione aziendale nell’elaborazione di 

sistemi di indicatori utili alla verifica dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e 

del livello di efficienza delle diverse UU.OO., delle diverse equipe professionali in esse 

rappresentate, funzionale alla valutazione dei singoli professionisti. 

Ciascun Dipartimento opera su tutto il territorio aziendale, di norma trasversalmente tra i presidi 

ospedalieri e favorisce la flessibilità organizzativa anche attraverso la rotazione del personale tra 

diverse sedi erogative. 

Il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) della ASL2 si pone come obiettivo generale 

quello di migliorare l’appropriatezza diagnostico-terapeutica sulle attività, assicurando l’equità di 

accesso alle prestazioni da parte dei cittadini con la flessibilità organizzativa del servizio su tutta la 

ASL2, identificando linee di produzione anche innovative condivise con gli altri Dipartimenti, 

garantendo l’efficiente utilizzo delle risorse assegnate e contribuendo alla innovazione culturale 

continua congruente con le scelte di politica sanitaria condivise da ASL2 e dall’Università G. 

d’Annunzio di Chieti - Pescara, in attuazione dei principi indicati nei protocolli di intesa Università 

– Regione Abruzzo. 

Le UU.OO. che costituiscono il DEA sono: 

 

- U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e di Urgenza  PP.OO. di: Chieti- Lanciano (incluse la 

UOS P.S Atessa e P.P.I. Casoli.) - Vasto (inclusa la UOS-.P.P.I. Gissi) - Ortona – Guardiagrele 

- U.O.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva PP.OO. di Chieti – Lanciano (inclusa la 

U.O.S.  Medicina Perioperatoria in Week Surgery e Day Surgery di Atessa) – Vasto 

- U.O.S.D. Medicina Perioperatoria in Week Surgery e Day Surgery P.O. di Vasto 

- U.O.S.D. Terapia del Dolore Chieti 

- U.O.S.D. Medicina Perioperatoria in Week Surgery e Day Surgery di Ortona 

- U.O.S.D. 118 di ASL   
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Inoltre, all’interno del DEA, la Direzione ASL2 ha identificato il Coordinamento Strutturale  di 

Medicina Perioperatoria, Terapia del Dolore, Emergenza Intraospedaliera e Terapia Intensiva 

(C.S. MPTDEITI) dell’Azienda Sanitaria Lanciano – Vasto - Chieti, raggruppamento omogeneo 

funzionale per obiettivi clinico - assistenziali delle UU.OO. specialistiche di Anestesia, 

Rianimazione e Terapia Intensiva, a direzione ospedaliera ed universitaria, incluse nel DEA che 

operano sia nel quartiere operatorio, nel rispetto delle diverse mission dei Presidi, che sul percorso 

nascita, in area critica e sull’emergenza intraospedaliera, garantendo livelli adeguati di sicurezza 

secondo principi di appropriatezza e umanizzazione delle cure, anche grazie a progetti condivisi con 

l’assistenza sanitaria sul territorio e attraverso le reti di Terapia del Dolore e Cure Palliative e 

Hospice. 

 

Le UU.OO. che costituiscono il C.S. “Medicina Perioperatoria, Terapia del Dolore, Emergenza 

Intraospedaliera, e Terapia Intensiva” agiscono come aggregazione funzionale alle attività di 

competenza clinica specifiche dell’area, e contribuiscono ai percorsi clinico - organizzativi ed ai 

progetti assistenziali aziendali con interazione trasversale e progetti speciali. Il C.S. concorre, sia 

all’interno del DEA, che trasversalmente come altri servizi, al programma aziendale di sviluppo 

strategico, supportando processi assistenziali di competenza del settore specialistico.  

 

ART.2 

 
Obiettivi e finalità 

 

Il Dipartimento ha l’obbligo di assicurare la massima collaborazione per il raggiungimento degli 

obiettivi dell’Azienda nonché l’utilizzazione ottimale del personale, degli spazi e delle attrezzature, 

finalizzata a una migliore gestione delle risorse a disposizione, e ad una razionalizzazione dei costi 

eliminando ogni eventuale duplicazione esistente. 

Il Dipartimento ha altresì il compito di curare la formazione e l’aggiornamento del personale 

operante nell’ambito delle Strutture ad esso afferenti, individuandone specifiche modalità di 

svolgimento mediante la programmazione di iniziative e di esperienze integrate, tese a perseguire i 

particolari obiettivi del Dipartimento con carattere continuativo e soggetto a valutazione periodica.  

Tale attività dovrà essere svolta, ove necessario, in collaborazione con l’Ufficio Formazione ASL2 e 

potrà avvalersi del contributo dell’Università G. d’Annunzio. 

Il Dipartimento ha altresì la funzione di esercitare annualmente, per il tramite del Direttore del 

Dipartimento coadiuvato funzionalmente per le aree di competenza dal Coordinatore della 

MPTDEITI, dietro espressa indicazione del Comitato di Dipartimento, tutte le attività tese alla 

negoziazione con il Direttore Generale degli obiettivi programmati nonché determinare l’entità 

quali-quantitativa delle risorse da assegnare al Dipartimento medesimo per il conseguimento degli 

obiettivi stessi, nel quadro della pianificazione aziendale. 

I contenuti e le specifiche modalità della negoziazione in questione sono oggetto di separati 

protocolli e regolamenti aziendali cui si fa espresso rinvio. 

 

Obiettivi significativi e qualificanti del Dipartimento. 

a) Assistenza 

b) Didattica 

c) Formazione e aggiornamento continuo 

L’attività didattica è rivolta alla formazione delle figure professionali mediche, infermieristiche, 

tecnico-sanitarie e della riabilitazione, anche in relazione alla rete individuata di concerto con 

l’Università di Chieti - Pescara. 

d) Ricerca 

La ricerca deve essere orientata al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dipartimenti, 

mediante il coordinamento delle iniziative e l’attivazione di eventuali collegamenti con altre 

Aziende Sanitarie o altre istituzioni pubbliche o private. 
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e) Educazione e informazione sanitaria 

Il Dipartimento contribuisce alla educazione e  alla diffusione della educazione sanitaria mediante 

iniziative riguardanti specifiche tematiche identificate come prioritarie rispetto alle tipologie dei 

pazienti assistiti nell’ambito del Dipartimento. 

f) Organizzazione 

Il Dipartimento ha il compito di assicurare la massima collaborazione per il raggiungimento degli 

obiettivi dell’Azienda, assicurare l’utilizzazione ottimale del personale, degli spazi dedicati 

all’assistenza e delle attrezzature, finalizzate a una migliore gestione delle risorse a disposizione per 

consentire una più completa assistenza al malato e una razionalizzazione dei costi, eliminando ogni 

eventuale duplicazione esistente. 

Tali attività vengono perseguite attraverso: 

1. l’utilizzo integrato del personale e delle apparecchiature assegnate alle UU.OO.; 

2. l’organizzazione del lavoro e l’individuazione di modelli operativi funzionali alla 

erogazione dei percorsi diagnostico-terapeutici da sviluppare, applicando strategie che 

tengano conto del rapporto costo/efficacia di ogni azione intrapresa, delle competenze 

professionali disponibili, da acquisire e/o da sviluppare, delle risorse finanziarie e 

strumentali assegnate, del bacino di utenza e delle organizzazioni concorrenti; 

3. attività di benchmarking, orientata al miglioramento continuo dei processi clinico-

assistenziali che consenta:  

- la definizione di procedure e protocolli condivisi e basati su linee guida aggiornate per 

trattare le condizioni morbose di competenza del DEA, assicurando continuità assistenziale 

secondo modelli che tengono conto dei diversi livelli di complessità di cura, identificando le 

buone pratiche cliniche in riferimento alle prove di efficacia disponibili nella letteratura e 

implementandole in relazione alla rete organizzativa offerta dai PP.OO. della ASL2 secondo 

modelli tipo hub and spoke;  

- l’adeguamento agli standard strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalle procedure 

di autorizzazione e accreditamento istituzionale, con particolare riguardo alle modalità di 

comunicazione interna tra le differenti professionalità, alla definizione dei compiti e delle 

responsabilità delle diverse figure mediche e infermieristiche coinvolte, alle iniziative volte 

a garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori e la riservatezza dei dati clinici;  

- la verifica dei risultati attuata con lo sviluppo e il monitoraggio di indicatori di processo e 

l’organizzazione di audit clinici che possano fornire criteri di priorità per migliorare la 

gestione della domanda di cura nei diversi contesti operativi, spesso fonte di criticità (rete 

emergenze sul territorio, pronto soccorso, sale operatorie, aree di cure intensive, rete di 

terapia del dolore e interazione con la rete di cure palliative, medicina dei disastri, medicina 

subacquea ed iperbarica…);  

- la definizione e la valutazione dei criteri utili a come introdurre nelle pratiche cliniche 

nuove tecnologie e innovazioni farmacologiche proposte dalla letteratura. 

 

Gli obiettivi del Dipartimento di Emergenza e Accettazione son rappresentati da: 

Obiettivi generali 

a. obiettivi indicati dalla Direzione Generale come obiettivi di budget del 

Dipartimento 

b. obiettivi istituzionali propri del Dipartimento 

 

Obiettivi specifici 

a. obiettivi di budget del Direttore del DEA 

b. obiettivi di budget del Coordinatore del MPTDETI 

c. obiettivi di soluzione di proposte motivate dal Comitato di Dipartimento 

d. obiettivi di budget delle singole UU.OO. 

 

Il Dipartimento deve farsi carico di garantire ogni anno per il tramite del Direttore di Dipartimento, 
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su indicazione del Comitato di Dipartimento, la negoziazione con il Direttore Generale per la 

determinazione degli obiettivi del Dipartimento e l’entità quali-quantitativa delle risorse da 

assegnare al Dipartimento per il conseguimento degli obiettivi stessi, nel quadro della 

programmazione aziendale. Deve quindi: 

 garantire il coordinamento con le attività extraospedaliere afferenti al Dipartimento ai fini 

dell’integrazione delle attività dipartimentali con quelle del territorio e in particolare con i 

Distretti e con i MMG e i PLS che rappresentano il polo di regolazione dell’accesso 

dell’assistito in ospedale e l’indispensabile funzione di raccordo tra ospedale e territorio per 

la tutela della continuità assistenziale (definizione dei piani di dimissione, gestione degli 

interventi domiciliari e dei successivi follow up programmi di assistenza presso RSA etc); 

 garantire l’effettuazione di studi di applicazione e verifica di sistemi, per conferire la 

maggiore omogeneità possibile alle procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle 

apparecchiature;  

 garantire l’applicazione di sistemi integrati di gestione, anche mediante il collegamento 

informatico all’interno del DEA e tra Dipartimenti per consentire l’interscambio di 

informazioni e documentazione clinica nonché l’archiviazione unificata e centralizzata dei 

dati, l’utilizzazione della telematica secondo gli sviluppi tecnologici; 

 garantire la individuazione e la promozione di nuove attività o di nuovi modelli operativi 

negli specifici campi di competenza; 

 garantire l’organizzazione della formazione e dell’aggiornamento continuo; 

 garantire l’organizzazione dell’attività libero professionale intesa come interesse 

convergente del paziente (libera scelta) del medico e dell’Azienda, effettuata sulla base del 

Regolamento per l’Attività di Libera Professione Intramuraria Aziendale; 

 gestire le risorse finanziarie assegnate e contribuire attivamente al controllo di gestione 

aziendale, 

Annualmente il Direttore del DEA presenterà alla Direzione Generale la relazione delle attività del 

DEA.  

Ogni area del DEA deve rispondere degli obiettivi comuni e/o di propria competenza. 
 

Art.3 

 
Articolazioni organizzative del Dipartimento 

 

Il Dipartimento comprende la seguenti articolazioni organizzative: 

a. Strutture Complesse 

trattasi di articolazioni organizzative per le quali sono previste responsabilità di gestione 

di risorse umane, tecniche, finanziarie. Il rispettivo Direttore ha piena autonomia 

nell’esercizio delle funzioni di competenza della Struttura diretta, pur essendo tenuto, in 

campo organizzativo e gestionale, ad operare nel rispetto dei modelli e dei criteri stabiliti 

dal Comitato di Dipartimento. 

b. Strutture Semplici a valenza Dipartimentale:  

trattasi di strutture dotate di responsabilità ed autonomia di risorse umane, tecniche e 

finanziarie 

c. Strutture Semplici:  

trattasi di articolazioni interne delle Strutture Complesse 

d. Coordinamento Strutturale/Funzionale MPTDEITI: 

sottoarticolazione operativa specialistica dipartimentale, organizzata al fine di consentire 

 una utile apertura del DEA, funzionale ad altri Dipartimenti e UU.OO. ospedaliere. 



 

 

 

6 

 

 

 

 

Art. 4 
 

Organi del Dipartimento 

 

Sono organi del Dipartimento: 

a. Il Direttore di Dipartimento 

b. Coordinatore del C.S. MPTDEITI 

c. Il Comitato di Dipartimento, che può avvalersi di una risorsa amministrativa (da identificare 

a cura della Direzione ASL2); 

d. L’Assemblea del Personale sanitario, medico e infermieristico, del Dipartimento. 

 

Art. 5  

 
Direttore del Dipartimento 

 

Il Direttore di Dipartimento assume responsabilità gestionale diretta in ordine al raggiungimento 

degli obiettivi assegnati al DEA. 

Il Direttore di Dipartimento: 

 assicura il funzionamento del DEA attuando i modelli organizzativi stabiliti dal Comitato di 

Dipartimento; 

 si interfaccia con il Coordinatore del C.S.; 

 si interfaccia con i RUR e le IASP; 

 verifica la conformità dei comportamenti e i risultati con gli indirizzi generali forniti dal 

Direttore Generale dell’Azienda; 

 rappresenta il DEA nei rapporti con la Direzione Generale e gli organismi esterni; 

 gestisce le risorse attribuite al DEA secondo le indicazioni del Comitato di Dipartimento; 

 presiede il Comitato di Dipartimento; 

 convoca l’Assemblea del Dipartimento; 

 è componente di diritto del Collegio di Direzione; 

 promuove le verifiche di audit clinico e di miglioramento continuo della qualità e 

promozione della salute; 

 programma con gli organismi che afferiscono alle Direzioni distrettuali ed alle Direzioni 

delle UOC territoriali, la produzione delle cure di livello assistenziale primario da erogare 

nelle sedi territoriali, sia nel settore ambulatoriale specialistico, che nella continuità 

assistenziale anche domiciliare; 

 è responsabile della sorveglianza del rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza 

negli ambienti di lavoro; 

 riferisce al Direttore Sanitario ASL e Direttori Medici di Presidio in relazione alle generalità 

e specificità delle tematiche del DEA; 

 è valutatore di prima istanza dei Direttori delle UU.OO. che costituiscono il Dipartimento 

stesso, avvalendosi ove necessario del Coordinatore del C.S. 

 

Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale che lo sceglie tra i Direttori delle 

Strutture Complesse che costituiscono il Dipartimento nell’ambito di una terna proposta dal 

Comitato mediante sistema elettivo. 

Per la scelta della terna da sottoporre al Direttore Generale, ciascun componente del Comitato di 

Dipartimento ha facoltà di esprimere fino a tre preferenze. La terna è costituita dai tre nominativi 
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più votati. In caso di parità di voti è preferito colui che vanta maggiore anzianità di servizio, e in 

caso di ulteriore parità il più anziano di età. 

La durata dell’incarico è triennale ed è rinnovabile, previa verifica positiva che tenga conto 

comunque dell’espressione di voto del Comitato di Dipartimento. 

L’incarico può cessare prima dell’indicata scadenza per dimissione, per impedimento di durata 

superiore a sei mesi, per sopravvenute modifiche dell’organizzazione aziendale tali da incidere sulle 

aggregazioni dipartimentali o revoca da parte dal Direttore Generale, su proposta del Direttore 

Sanitario Aziendale, con provvedimento motivato. 

Il Direttore del Dipartimento rimane titolare nel contempo della Direzione della Struttura cui è 

preposto. 

Al Direttore del Dipartimento, così come nominato e individuato dal Direttore Generale, compete lo 

specifico trattamento economico aggiuntivo previsto dalla vigente contrattazione collettiva. 

 

Coordinatore del C.S. MPTDEITI 
 

 è nominato e individuato dal Direttore Generale e gli compete lo specifico trattamento 

economico Delibera 1223 del 14 agosto 2012,  

 è componente di diritto del Collegio di Direzione, e assicura il funzionamento del C.S. 

attuando i modelli organizzativi stabiliti con la Direzione, interfacciandosi con il Direttore 

del DEA; 

 si interfaccia con i RUR e le IASP del DEA, che contribuisce ad individuare, nonchè con i 

Direttori di altri Dipartimenti per le attività coordinate dall’area specialistica di riferimento; 

 predispone la relazione annuale consuntiva delle attività del C.S., analizzando e valutando i 

risultati raggiunti in relazione agli obiettivi strategici e gestionali assegnati e concordati con 

la Direzione e il Direttore di DEA e la presenta al Comitato; 

 convoca e presiede le riunioni del C.S. e dell’Assemblea dei sanitari afferenti alle UU.OO. 

di competenza almeno una volta all’anno, prepara l’ordine del giorno secondo le necessità 

condivise con la Direzione; 

 esamina le proposte dei Direttori delle Unità Operative Complesse, Semplici Dipartimentali 

e Semplici sulla consistenza dell’organico assegnato alle singole UU.OO.; 

 indirizza le strategie utili a identificare i piani per la formazione continua e l’addestramento 

del personale, sulla base delle proposte delle UU.OO. e le coordina attraverso il Comitato di 

Coordinamento del DEA; 

 coordina le richieste di acquisizione risorse, umane, strumentali, di beni e servizi tenendo 

conto della possibilità di gestire progetti speciali di innovazione elaborando turni funzionali 

allo sviluppo degli obiettivi fra i diversi PP.OO della ASL2;   

 supervisiona l’organizzazione dell'attività libero-professionale intramurale, secondo le 

direttive generali ASL2; 
 propone alla Direzione DEA le tematiche di volta in volta necessarie ad adeguare 

l’organizzazione alle esigenze da perseguire che emergano dall’area funzionale di 

coordinamento. 

 

Art. 6 

 
Comitato di Dipartimento: composizione e funzionamento 

 

Il Comitato di Dipartimento è composto dai: 

 Direttori delle Strutture Complesse/Direttori Universitari convenzionati  e/ o Titolari 

di Incarico di sostituzione ex art.18 CCNL 08 06 2000 (membri di diritto) 

 Responsabili delle Strutture Semplici  a valenza Dipartimentale (menbri di diritto) 
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 altri rappresentanti della Dirigenza Medica e/o Biologi, Universitari convenzionati, 

titolari e  non di Struttura Semplice, in numero pari a 1/3 delle Strutture Complesse 

previste all’interno del Dipartimento (con arrotondamento all’unità superiore), 

avendo cura di assicurare la presenza di almeno un rappresentante (membri eletti) 

 due rappresentanti fra il personale del Comparto del ruolo sanitario, appartenenti 

alle UU.OO. afferenti al Dipartimento (membri eletti). 

I membri elettivi del Comitato restano in carica tre anni dalla data delle elezioni e possono essere 

rieletti. 

Gli eletti che cessano dal servizio o che si dimettano dall’incarico ovvero che diventino componenti 

di diritto del Dipartimento sono sostituiti dai candidati non eletti, secondo l’ordine dei voti 

conseguiti. 

Alle riunioni del Comitato di Dipartimento interviene, senza diritto di voto, il Direttore Sanitario 

Aziendale; qualora ritenuto necessario  e per competenze specifiche, intervengono inoltre, senza 

diritto di voto, i Dirigenti Medici con incarico di Alta Professionalità o i RUR,  o altre figure anche 

di altri Dipartimenti e aree aziendali.         

Partecipa inoltre, senza diritto di voto, il Segretario verbalizzante del Dipartimento (figura di 

supporto amministrativo che partecipa ai lavori del Comitato, identificata dalla Direzione ASL2). 

 

Il Comitato di Dipartimento è presieduto dal Direttore di Dipartimento. 

La funzione del Dipartimento è assicurata dal Direttore di Dipartimento con funzioni esecutive e dal 

Comitato di Dipartimento con funzioni deliberanti. 

L’Assemblea del personale del Dipartimento ha funzioni propositive e consultive. 

 
Art. 7 

 
Comitato di Dipartimento: competenze 

 

In attuazione degli indirizzi emanati dalla Direzione Generale, al Comitato di Dipartimento sono 

assegnate competenze decisionali sulle seguenti materie: 

a. Il coordinamento e la pianificazione delle attività delle Strutture Complesse e Semplici 

dipartimentali afferenti 

b. Lo studio, la semplificazione e il miglioramento delle procedure operative 

c. La predisposizione del piano delle attività e dell’utilizzazione delle risorse disponibili, 

proposte dal Direttore del Dipartimento 

d. Il concorso nella gestione del budget assegnato al Dipartimento 

e. Il concorso con il Direttore nella gestione delle attrezzature, dei presidi e delle risorse 

economiche assegnate all’area dipartimentale, nonché nella predisposizione delle Linee 

Guida del Dipartimento 

f. L’elaborazione dei modelli per la verifica e la valutazione delle qualità dell’erogazione 

dell’attività e dei servizi 

g. La formulazione di proposte in ordine ai piani di aggiornamento del personale 
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h. La formulazione di proposte in ordine ai fabbisogni di risorse sia di personale che di risorse 

strumentali, valutandone sia le priorità che il rapporto costi/benefici. 

i. Lo studio e l’applicazione di sistemi integrati di gestione, curando in particolare la 

realizzazione di un ottimale collegamento informatico all’interno del Dipartimento tale da 

favorire l’interscambio e la condivisione di informazioni, lo sviluppo di procedure 

telematiche e la velocizzazione dei processi. 

j. Le attività di gruppi operativi interdisciplinari/interdivisionali e gruppi operativi 

dipartimentali su obiettivi specifici 

k. La valutazione di proposte e di problemi di particolare rilievo che vengono sottoposti dal 

Direttore di Dipartimento o da singoli appartenenti al Dipartimento stesso 

l. La gestione in comune del personale medico e non 

m. L’utilizzo in comune degli spazi e delle attrezzature 

n. La sperimentazione e l’adozione di modalità organizzative volte al miglioramento 

dell’efficienza e all’integrazione delle attività delle strutture del dipartimento per 

raggiungere il miglior servizio al costo più contenuto 

o. Il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di formazione, di studio e di 

verifica della qualità delle prestazioni 

p. Il miglioramento del livello di umanizzazione dell’assistenza erogata all’interno delle 

strutture del Dipartimento 

q. Il coordinamento delle attività extraospedaliere connesse alle funzioni del Dipartimento 

r. La gestione delle risorse finanziarie assegnate 

s. L’elaborazione di un Regolamento interno utile a gestire le richieste e la disponibilità alla 

mobilità interna (o viceversa); 

 

Nell’ambito delle competenze indicate, l’azione e le decisioni del Comitato devono costantemente 

ispirarsi al principio della massima integrazione delle attività, per garantire risultati di efficienza e 

di efficacia, ciò mediante la definizione di modalità di organizzazione, utilizzazione e gestione delle 

risorse assegnate finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Il Comitato deve conseguentemente procedere alla disciplina delle modalità d’uso delle risorse 

assegnate al Dipartimento ed al C.S. (personale, strutture edilizie, attrezzature, risorse finanziarie) 

salvaguardando comunque modelli organizzativi in una logica funzionale di “insieme”. 

 

L’Ufficio di Coordinamento Strutturale del MPTDEITI, composto dai Responsabili U.O.C. e 

U.O.S.D. dell’area specialistica, responsabili (della sorveglianza) del rispetto delle norme in materia 

di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro di relativa competenza, si riunisce almeno tre volte 

l’anno, su convocazione del Coordinatore: 

- formula proposte sulle questioni sottoposte dal Dirigente Coordinatore compresa 

l'articolazione dei piani di lavoro funzionali alla migliore gestione delle risorse umane, in 

relazione alle esigenze di servizio complessive del C.S., secondo le norme dei contratti di 

lavoro, nel rispetto degli obiettivi di budget, delle funzioni delle singole UU.OO. e delle 

proposte di mobilità interna; propone iniziative di miglioramento sulle attività del C.S.; 

- collabora con il Coordinatore per la definizione di iniziative o progetti e programmi; 

- esprime parere sui fabbisogni di formazione e di aggiornamento degli operatori del C.S., 

nonchè di ricerca, di verifica e revisione della qualità delle prestazioni in veste di Comitato 

Scientifico;  
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- elabora proposte in ordine all’organizzazione dell'attività libero-professionale nel rispetto 

delle normative vigenti; 

- elabora proposte sull’acquisizione delle beni e servizi necessari al C.S. 

La partecipazione alle riunioni del Comitato di Dipartimento, dell’Ufficio di Coordinamento e 

dell’Assemblea DEA è considerata attività di servizio. 

La Direzione del Dipartimento è assicurata da: 

a) il Direttore di Dipartimento con funzioni esecutive 

b) il Comitato con funzioni deliberanti. 

 

Art. 8 
 

Le modalità di funzionamento del DEA, come quelle di ogni Dipartimento ASL2, potranno essere 

oggetto di specifico Regolamento adottato secondo quanto previsto in quello generale e comunque 

in conformità al disciplinare sulle modalità di funzionamento allegato. 

 

 

Art.9 

 
L’Assemblea 

 

L’Assemblea del DEA è composta da tutto il personale dipendente a tempo indeterminato 

appartenente al Dipartimento, che ricevono via e - mail i Verbali delle riunioni. Grazie a questa rete 

di comunicazione, la validità delle riunioni di Assemblea prescinde dal numero dei convenuti. 
Il Direttore di Dipartimento convoca l’Assemblea almeno una volta l’anno, al fine di valutare lo 

stato di attuazione dei programmi di lavoro e i criteri di impostazione dei nuovi programmi. 

L’Assemblea ha competenze di carattere consultivo e propositivo su tematiche a valenza generale di 

interesse del DEA e del C.S., in particolare sull’organizzazione del lavoro e sulle modalità 

attraverso le quali devono svilupparsi i rapporti tra le varie strutture del Dipartimento. 

L’Assemblea dei sanitari del C.S. viene convocata su proposte dell’Ufficio di Coordinamento o su 

richiesta dei sanitari stessi (motivando l’oggetto in discussione e sottoscrivendo la richiesta), 

almeno 1 volta/anno. 

L’Assemblea del DEA deve rappresentare un momento di verifica dell’attività svolta e degli 

obiettivi conseguiti, nonché momento di illustrazione dei risultati della gestione del Dipartimento, 

diventando occasione di “open-date” e di “open-government”. 

 

Art.10 

 

Norma attuative e finali 

 
Il presente Regolamento proposto dal Direttore Generale e approvato, viene modificato su proposta 

del Comitato di Dipartimento e adottato. 

Tali norme sono approvate in sede di prima convocazione a maggioranza assoluta dei componenti , 

in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. 

Dall’entrata in vigore del presente Regolamento perdono efficacia le regolamentazione assunte in 

materie delle disciolte ASL Chieti e ASL Lanciano Vasto. 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e 

contrattuali vigenti nonché alla indicazioni fornite in materia dai competenti Organi Regionali. 
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REGIONE ABRUZZO 

ASL 02 

LANCIANO –VASTO - CHIETI 

 

DISCIPLINARE SULLE MODALITA’ DI 

 ELEZIONE E FUNZIONAMENTO  

DEI DIPARTIMENTI SANITARI 

 
Modalità di elezione 

Il Direttore Generale indice le elezioni e fissa la data delle operazioni di voto per lo svolgimento 

delle elezioni dei Comitati di Dipartimento. 

All’uopo costituisce un Ufficio Elettorale composto da Direttore Sanitario Aziendale  o suo 

delegato, con funzioni di Presidenti e da quattro dipendenti della ASL di cui uno con funzioni di 

segretario, nominati dal Direttore Generale fra i dipendenti a tempo indeterminato del ruolo 

amministrativo in profilo professionale non inferiore a quello di Assistente amministrativo. 

L’Ufficio elettorale costituisce, in ciascuno dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda, un seggio 

elettorale composto da 3 dipendenti del ruolo amministrativo di cui uno con funzioni di Presidente e  

uno di scrutatore. 

o P.O. di Chieti 

o P.O. di Lanciano 

o P.O. di Vasto 

o P.O.  di Atessa  

o P.O. di Ortona 

o P.O. di Guardiagrele. 

L’Ufficio elettorale si riserva la facoltà di prevedere una diversa articolazione dei seggi elettorali in 

rapporto alla configurazione delle sedi operative delle strutture interessate alle elezioni. 

L’Ufficio elettorale emana le disposizioni necessarie per la predisposizione delle schede di 

votazione, per la vidimazione delle stesse e per la risoluzione di tutte le problematiche che 

dovessero insorgere nel corso delle votazioni; inoltre provvede a definire gli ambiti territoriali da 

ascrivere a ciascun seggio elettorale e individua il novero dei dipendenti costituenti l’elettorato 

attivo all’interno di ciascun dipartimento e cura tutti gli adempimenti preliminari necessari ad 

assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. 

I membri di diritto del Comitato di Dipartimento previsti dall’art.8 del Regolamento (Direttori di 

Strutture Complessa/  Direttori Universitari convenzionati, titolari di incarico ex art.18. CCNL 08 

06 2000, nonché Responsabili di SSD ) sono esclusi dal diritto di elettorato attivo. 

Possono invece esercitare il diritto di elettorato attivo e candidarsi in seno al Comitato di 

Dipartimento di riferimento i dipendenti in servizio a tempo indeterminato della ASL Lanciano 

Vasto Chieti formalmente assegnati presso le UU.OO.CC e SSD facenti parte di uno dei 

Dipartimenti Aziendali e precisamente:  

1. Il personale in servizio a T.I. appartenente all’area della Dirigenza Medica e Veterinaria 

nonché all’area della Dirigenza sanitaria non medica come pure il personale medico e/o 

biologo universitario convenzionato. 

2. Il Personale del Comparto del ruolo sanitario 
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Con apposito avviso da pubblicare sul sito aziendale almeno 20 giorni prima della data fissata per le 

elezioni verrà indicata la data stessa. 

Il luogo dove si svolgeranno le operazioni, l’orario di apertura dei seggi, nonché per ciascun 

dipartimento il numero dei membri dell’area dirigenziale e del comparto eleggibili e gli elenchi 

degli elettori, previa definizione dell’afferenza di ciascun dipendente al Dipartimento di 

assegnazione, al fine di individuare il novero dei dipendenti costituenti l’elettorato attivo in seno a 

tale macro-struttura. 

Gli elettori di cui al sopraindicato punto 1 possono votare unicamente per il personale appartenente 

all’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitaria ovvero Medico e/o Biologo Universitario 

convenzionato ed esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei candidati 

eleggibili nel Dipartimento di afferenza, che sarà determinato, ex art.8 del Regolamento, in 

relazione al numero delle UU.OO.CC. del Dipartimento stesso. 

Gli elettori di cui al punto 2 possono votare unicamente la lista dei candidati appartenenti all’area 

del Comparto (ruolo sanitario) ed esprimere un numero massimo di due preferenze. 

L’elettore deve indicare nella scheda il nome e il cognome del candidato o dei candidati che intende 

eleggere. Nel caso in cui il numero delle preferenze espresse fosse superiore al numero massimo 

delle preferenze previste rispetto a ciascuna qualifica professionale la scheda sarà considerata nulla. 

Sono dichiarati altresì nulli i voti contenuti nelle schede che presentano segni tali da essere 

riconducibili al votante. 

Durante le elezioni devono essere presenti almeno due componenti del seggio elettorale. 

Il seggio rimane aperto nel giorno fissato dalle ore9,30 alle 17.00, i suoi componenti sono convocati 

dal Presidente alle ore 8 per l’espletamento delle funzioni connesse alle operazioni di voto. 

A cura del Presidente sono esposte, nei locali dove hanno luogo le operazioni di voto, gli elenchi 

degli aventi diritto all’elettorato attivo. 

Nessun elettore può votare più di una volta né può essere votato per una rappresentanza diversa da 

quella in cui detiene l’elettorato. 

Gli elettori devono dimostrare al Presidente la propria identità o attraverso l’esibizione di un 

documento di riconoscimento o per conoscenza personale. 

I seggi elettorali effettuano pubblicamente lo spoglio delle schede e redigono il processo verbale 

delle elezioni. 

Sulla validità del voto decide il Presidente del seggio elettorale. 

Su eventuali ricorsi decide in via definitiva l’Ufficio Elettorale. 

L’Ufficio elettorale ricevuti dai seggi i processi verbali delle votazioni riscontra la regolarità degli 

atti e proclama i risultati delle elezioni. 

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. 

A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età. 

L’Ufficio elettorale rimette i risultati al Direttore Generale. Il Direttore Generale, con proprio atto 

deliberativo, preso atto degli adempimenti espletati dall’Ufficio elettorale,dichiara eletti coloro che 

nei rispettivi dipartimenti hanno riportato il maggior numero di voti validi e costituisce formalmente 

il Comitato di ciascun Dipartimento, quale risultante della componente di diritto e della componente 

elettiva del Comitato stesso. 

Il Direttore Sanitario Aziendale convoca la prima riunione del Comitato di Dipartimento per 

l’insediamento. 

 

CONVOCAZIONE 

Il Comitato di Dipartimento viene convocato dal Direttore di Dipartimento ogni qual volta lo 

ritenga necessario e comunque  almeno una volta al mese mediante avviso scritto e/o comunicazioni 

da far pervenire a mezzo posta elettronica contenenti il luogo, la data e l’ora della riunione nonché 

l’Ordine del Giorno. 

Verranno inviati ai membri del Dipartimento i Verbali delle sedute ed in allegato anticipato sulla 

riunione, tutte le documentazioni utili ad informare in modo compiuto sulle tematiche in OdG. 

L’avviso di convocazione, di norma, deve essere recapitato con almeno 5 (cinque) giorni di 
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preavviso. 

Un quinto dei componenti può chiedere l’iscrizione di un argomento nell’ordine del giorno da 

trattare nelle prima seduta utile. 

Nei casi urgenti la convocazione può essere fatta anche verbalmente 24 ore prima. 

In caso di assenza o impedimento le funzioni vengono assunte dal Responsabile più anziano delle 

SS.CC.  

Per la validità della seduta è richiesta la maggioranza dei componenti. 

 

Discussione 

Il Direttore del Dipartimento dirige e modera la discussione concede la facoltà di parola avendo 

cura che tutti i presenti possano partecipare alla discussione, precisa i termini delle questioni sulle 

quali si decide con deliberazioni formali. 

Nella sessione varie ed eventuali dell’OdG, il Direttore di Dipartimento inserire avrà cura di inserire 

e comunicare le note indirizzate al Comitato a lui pervenute, riservandosi comunque di inserirle in 

lista dei temi da trattare e discutere. 

Al termine di ogni riunione, il Direttore informa e/o rendiconta ai membri del Comitato di 

Dipartimento sulle attività monitorate, nonché oggetto di precedenti discussioni dipartimentali, o 

quanto pervenuto alla sua attenzione e di pertinenza di parte o dell’intero Dipartimento (funzione di 

“open-date” e di “open-government”). 

 

Attività decisionale 
Le decisioni del C.d.D. dopo ampia valutazione devono essere prese all’unanimità in sede di prima 

discussione. Qualora non si pervenga a un accordo, l’argomento viene rinviato a una seduta 

successiva durante la quale si può procedere a votazione per appello nominale o per alzata di mano, 

qualora non sia possibile adottare la deliberazione all’unanimità. 

Ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza 

semplice dei presenti votanti. In caso di parità il voto del Direttore vale il doppio. 

L’attività del C.d.D. si esprime tramite decisioni che vengono redatte durante la seduta dal 

segretario verbalizzante. Quest’ultimo viene individuato dal Direttore di Dipartimento anche in una 

figura di supporto amministrativo che partecipa ai lavori del Comitato. 

La decisione sottoscritta dal Direttore, dal Segretario verbalizzante e dai componenti del Comitato 

che hanno espresso parere favorevole deve riportare i nominativi di coloro che hanno espresso voto 

contrario o si sono astenuti con le eventuali motivazioni. 

Copia del verbale deve essere trasmessa al Direttore Sanitario aziendale entro tre gg dalla relativa 

adozione. 

 

Presenza 

I Componenti del Comitato devono anticipatamente comunicare al Direttore del Dipartimento 

l’eventuale assenza o impedimento a partecipare alle sedute. 

Non sono ammesse più di tre assenze ingiustificate dei componenti nell’arco di un anno 

dall’insediamento del Comitato e la riunione è valida se presente almeno la metà più uno dei 

componenti stessi. Nel caso specifico il Direttore Generale provvede su richiesta motivata del 

Direttore di Dipartimento alla dichiarazione di decadenza del componente e alla sua sostituzione 

con il dipendente risultato primo dei non eletti nel profilo cui lo stesso fa parte. 

Vengono dichiarati decaduti i componenti che perdono la qualifica soggettiva prevista per la loro 

partecipazione allo stesso. Il Direttore Sanitario Aziendale può intervenire ai lavori del Comitato per 

richiesta o d’iniziativa per relazionare su particolari problematiche. 

 

Esecuzione delle decisioni 
Il Direttore di Dipartimento rende esecutive le decisioni adottate dal Comitato, curandone 

direttamente l’attuazione. 

Sono sempre fatti salvi i provvedimenti deliberativi o decisionali del Direttore Generale che si 
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rendessero necessari per l’attuazione delle decisioni del Comitato. 

 

 

 


