Sorveglianza sanitaria aziendale

DIRETTORE
GENERALE

Servizio
Prevenzione e protezione aziendale
Anticorruzione, trasparenza e rapporti
con l’Università

DIRETTORE
SANITARIO

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Ufficio privacy

Dipartimenti ad attività Integrata
Dipartimento dell’apparato digerente
Dipartimento cardio-toraco-vascolare
Dipartimento medico della continuità assistenziale e delle disabilità
Dipartimento della donna, del bambino e delle malattie urologiche
Dipartimento dell’emergenza-urgenza
Dipartimento della medicina diagnostica e della prevenzione
Dipartimento delle insufficienze d’organo e dei trapianti
Dipartimento di oncologia ed ematologia
Dipartimento testa, collo e organi di senso
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STAFF DIREZIONE AZIENDALE

Coordinamento operativo
progetti e reti cliniche interaziendali

Controllo
di gestione
e sistema
informativo

Ingegneria
clinica

Coordinamento
gestione
tecnologie
strumentali ed
informatiche
laboratoristiche

Information and
communications
technology

Coordinamento degli staff, progetti di innovazione e sviluppo
dell’organizzazione, comunicazione ed ufficio stampa

Ricerca ed
innovazione
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Ufficio
Relazioni con il
Pubblico e
rapporti con le
associazioni di
volontariato

Monitoraggio e
supporto
all’acquisizione
del personale
dirigente
sanitario

Valutazione
del personale

Sistema delle
relazioni
sindacali

Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del personale*

Programmazione aziendale del
fabbisogno di personale

Servizio Unico Metropolitano
Contabilità e finanza*

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Sviluppo organizzativo

Attività
generali ed
istituzionali

Servizio
legale ed
assicurativo

Servizio Acquisti Metropolitano*

Centro
logistico

Servizi di
supporto alla
persona

Supporto alla
gestione dei
processi
assistenziali dei
Dipartimenti ad
Attività Integrata

Informatizzazione
attività ambulatoriale e
recupero crediti ticket

Dipartimento
Tecnico

Coordinamento
degenza libera
professione

Progettazione,
sviluppo ed
investimenti

Settore amministrativo
del Dipartimento
Tecnico

Gestione del
patrimonio

*servizi amministrativi unificati in ambito metropolitano
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Medicina legale e gestione integrata del rischio
Governo clinico, qualità e formazione

Percorso chirurgico
Percorso internistico
Area logistica sanitaria
Percorsi ambulatoriali integrati
Servizi di supporto e diagnostica

DIRETTORE
SANITARIO

Percorso materno-infantile
Area cardio-toraco-vascolare e trapianti

Direzione
delle
professioni
sanitarie

Area specialistica

Area oncologica-ematologica
Fisica
sanitaria

Farmacia
clinica

Igiene ospedaliera e prevenzione
Igiene e rischio infettivo
Epidemiologia e controllo del rischio infettivo

Ufficio coordinamento ospedaliero locale
donazioni di organi e tessuti
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Area igiene ospedaliera

