
DELIBERA N. 345  DEL  5.8.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  DI  ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE (ROA)  DEI SERVIZI  TRASVERSALI/DI  SUPPORTO E 
DEI SERVIZI CENTRALI DELL’AZIENDA.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con deliberazione 147 del 4 Novembre 2008 è stato adottato l’atto Aziendale;
- nel  titolo  VII  del  capo  3  dell’Atto,  dedicato  alla  definizione  dell’assetto 

organizzativo aziendale, è declinata l’organizzazione della Direzione Aziendale e 
in particolare, delle strutture deputate allo svolgimento delle funzioni trasversali e 
di supporto necessarie allo sviluppo dell’azione di governo;

- con  deliberazioni  nn°  42/2010,  118/2010,  82/2011,  214/2011,  249/2010 
383/2011  e  400/2011,  successive  all’adozione  dell’Atto  Aziendale  è  stato 
parzialmente modificato l’organigramma di cui al punto precedente; 

- con  deliberazione  31  del  31  gennaio  2012  è  stato  approvato  il  riassetto 
organizzativo  della  Direzione  Aziendale  finalizzato  alla  riorganizzazione  dei 
servizi  trasversali/di  supporto  e  dei  servizi  centrali  accentuandone  le 
caratteristiche di trasversalità e potenziandone le gestione per processi;

Precisato che nella deliberazione 31 del 31 Gennaio 2012 si rinvia a successivi 
provvedimenti  l’adozione  del  Regolamento  di  Organizzazione  Aziendale   (ROA) 
contenente  l’enunciazione  dettagliata  delle  funzioni  assegnate  alle  strutture 
organizzative individuate nell’atto;

Rilevato  che il regolamento, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, si pone come obiettivo:
- la  descrizione  dell'organizzazione  e  del  funzionamento  delle  strutture 

organizzative orizzontali e verticali che sono a supporto dell’azione di governo 
della Direzione, del raggiungimento degli obiettivi e delle strategie aziendali, e 
del processo di produzione sanitaria;

- la  descrizione  dei  principali  strumenti  di  gestione  utilizzati  dall’Azienda,  per 
promuovere il miglioramento dell’attività clinica e organizzativo-gestionale;
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Ritenuto  di  dover  provvedere  all’approvazione  del  predetto  documento  in 
un’ottica di  massima trasparenza e condivisione aziendale dell’organizzazione dei 
servizi trasversali/di supporto e dei servizi centrali

D E L I B E R A

per le motivazioni e gli elementi esposti in premessa:

a) di  approvare  il  documento  denominato:  “Regolamento  di  Organizzazione  
Aziendale (ROA)”, allegato al presente, quale parte integrante e sostanziale, 
che descrive l’organizzazione dei  servizi  trasversali/di  supporto e dei  servizi 
centrali (mission, obiettivi, funzioni svolte, interazioni con altri servizi/funzioni) e 
i sistemi operativi dell’Azienda;

b)  di  precisare  che  con  successivi  atti  potranno  essere  apportate  ulteriori 
modifiche al regolamento in riferimento a modifiche organizzative dell’Azienda;

c)  di dare atto che, a seguito dell'adozione del “Regolamento di Organizzazione  
Aziendale”, si procederà alla mappatura e descrizione di tutte le posizioni di 
rilievo delle aree organizzative interessate dal documento;

d) di riservarsi di modificare con successivo provvedimento l’Atto Aziendale;

e)   di  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  amministrativo,  il 
responsabile del coordinamento degli staff, Dott.ssa Chiara Gibertoni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL  DIRETTORE  SANITARIO 
F.to Dott.ssa Marzia Cavazza                           F.to Dott. Mario Cavalli

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Sergio Venturi
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Ilaria Nonni
am

- A TUTTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI
- AL COLLEGIO SINDACALE

ESECUTIVA dal  7.8.2013
ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14.8.1992 n. 34.  
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