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PREMESSA 

 
L'atto aziendale, adottato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1.- bis, del D.Lgs n. 

502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce lo strumento giuridico mediante il 

quale le aziende sanitarie determinano la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, 

delineando gli ambiti della propria autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto dei principi e 

dei criteri emanati dalla Regione (articolo 2, comma 2- sexies, del decreto legislativo n. 502/1992 e 

s.m.i. come modificato dall'art.1 del decreto legislativo n. 168/2000). 

Il presente Atto Aziendale è atto di diritto privato che fornisce i principi generali dell’assetto di 

governo dell’Istituto ed il disegno dell’organizzazione dei servizi, nel rispetto della normativa vigente 

e della pianificazione regionale. La strutturazione dell’Atto Aziendale è tesa ad enfatizzare: 

▪ il sistema di regole che caratterizzano il contesto entro cui deve svilupparsi l’attività (il SSN, il 

SSR, ecc.); 

▪ i criteri che orientano le scelte della Direzione Generale nel pieno rispetto delle relazioni 

istituzionali e degli obiettivi aziendali; 

▪ la definizione di modelli di reti assistenziali inter-aziendali con l’obiettivo della continuità 

dell’assistenza e dell’integrazione tra ospedale e territorio nonché la definizione di linee 

guida per la successiva condivisione di percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali (PDTA) 

all’interno delle reti assistenziali; 

▪ il modello macro organizzativo che consente il funzionamento dell’Istituto. 
 

L’Atto aziendale dell’IRCCS CROB è stato elaborato in conformità ai principali provvedimenti di 

Giunta Regionale in tema di sanità. 

Costituiscono altresì documenti di indirizzo: 

• Patto della salute 2014-2016, intesa Stato Regioni; 

• Intesa del 30 ottobre 2014 "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia 

del cancro - Anni 2014 2016"; 

• Piano nazionale della prevenzione 2014-2018; 

• Linee Guida OECI (Organization of European Cancer Institute);   

• La Carta Europea dei Diritti del malato di cancro; 

 

Per la piena applicazione degli indirizzi definiti nell’Atto Aziendale e degli assetti strutturali ed 

organizzativi si fa rinvio a strumenti integrativi ed attuativi di natura regolamentare di successiva 

attuazione da parte dell’Istituto.  
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TITOLO 1- L’ASSETTO ISTITUZIONALE 

ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE LEGALE, SITO, LOGO E PATRIMONIO   
 

Il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata è stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) a rilevanza nazionale con Decreto del Ministro della Salute del 10 

marzo 2008 nella disciplina di oncologia. 

Successivamente è stato confermato il carattere scientifico del CROB: 

• con Decreto del Ministro della Salute del 19.3.2013 (G.U. n.79 del 04.04.2013); 

• con Decreto del Ministro della Salute del 09.12.2015 (G.U. n.7 del 07.01.2016). 

L’Istituto è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di 

autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi della L.R. della Basilicata n. 2 del 12 

gennaio 2017 e del D. Lgs. di riordino degli IRCCS n.288/2003. 

La denominazione dell’Istituto è “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” ed ha sede 

legale in Rionero in Vulture (cap 85028) alla Via Padre Pio n. 1, C.F. 93002460769 

Il sito web dell’Istituto è: www.crob.it 

Il logo consiste nella rappresentazione delle tre linee guida perseguite dall’Istituto: la ricerca, la 

diagnosi e la cura.  

La ricerca è rappresentata dal microscopio. La diagnosi dalla figura stilizzata del medico al cospetto 

del paziente, rappresentativo della relazione diretta ed umana medico-paziente. 

La cura dall’emblema di Esculapio, simbolo della Medicina che insieme richiama anche alla mente la 

struttura a doppia elica del DNA. 

Il logo Aziendale riprodotto nella versione verticale ed orizzontale è di seguito: 

 

 

 
 
 

 

 

Nessun altro logo può essere inserito nella documentazione ufficiale dell’Istituto fatta salva la 

possibilità, previa autorizzazione della Direzione, di modificare il colore del microscopio secondo il 

dipartimento di riferimento. 

http://www.crob.it/
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Il patrimonio dell'Istituto è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esso appartenenti come 

risulta dal libro cespiti. 

La DGR di Basilicata n.1201 del 07/11/2017 assegna all’IRCCS CROB 104 posti letto per acuti oltre 8 

posti per cure palliative/hospice ex DGR n.658/2002. 

 La tabella seguente riporta il dettaglio dei posti letto assegnati suddivisi per U.O.. 

AFO Chirurgia 

Disciplina  

Chirurgia Oncologica 26 

Chirurgia ORL e Maxillo Facciale 2 

Chirurgia Toracica 8 

Chirurgia Plastica 8 

Urologia  6 

TOTALE AFO CHIRURGIA 52 

AFO Medica 

Disciplina  

Ematologia 12 

Oncologia 30 

Medicina Nucleare  4 

TOTALE AFO MEDICA 46 

AFO Emergenza 

Disciplina  

Terapia Intensiva  2 

TOTALE AFO EMERGENZA 2 

AFO Materno Infantile 

Disciplina  

Ostetricia e ginecologia  4 

TOTALE MATERNO INFANTILE 4 

  

Posti Letto da DM 70/2015 (ex DGR n.1201/2017) 2 

TOTALE POSTI LETTO 104 
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 Art. 2 - Valori 

L’Istituto fa proprie: 

• la dichiarazione di Helsinki riguardo ai principi etici della ricerca medica applicata agii esseri 

umani; 

• la Convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere 

umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina; 

• le Linee guida dell'Unione Europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle 

sperimentazioni cliniche; 

• l’Ospedale-Territorio senza dolore; 

• la Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale. 

I valori ai quali si ispira l’Istituto nell’esercizio delle proprie attività sono: 

• la garanzia di equità ed universalità dell'accesso; 

• il rispetto della libertà delle scelte e dei diritti del cittadino; 

• la tutela della qualità della vita umana nelle sue diverse fasi, attraverso l'offerta di possibilità 

di scelte consapevoli e responsabili; 

• l’umanizzazione delle cure e la centralità del paziente, dei suoi familiari e dei loro bisogni 

rispetto all’organizzazione aziendale; 

• il rispetto delle pari opportunità nella selezione e valorizzazione del personale; 

• la responsabilità gestionale e clinica; 

• l’accountability; 

• l’ascolto e la partecipazione dei cittadini; 

• l’efficienza del sistema e la sostenibilità economico-finanziaria. 

ART. 3 - FINALITÀ ISTITUZIONALI E MISSION 

Collocato nella città di Rionero in Vulture, pur rivendicando l’indissolubile legame di appartenenza 

con la Comunità di tutto il Vulture-Melfese, il CROB è patrimonio della Basilicata e di tutti i cittadini 

lucani. 

 Il CROB persegue le finalità di ricerca clinica e traslazionale in campo biomedico, farmacologico e 

dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta 

specialità e, in quest’ambito, intende confrontarsi sul piano della qualità, della ricerca e 

dell’assistenza con le più accreditate strutture italiane ed europee impegnate nel campo 

dell’oncologia. 

Attraverso le attività di ricerca e di assistenza, l’Istituto ha le seguenti ulteriori finalità: 
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▪ il consolidamento e lo sviluppo dell’eccellenza nella ricerca e nell’assistenza in ambito 

oncologico, confermandosi punto di riferimento per il sistema sanitario regionale e puntando 

a diventare punto di riferimento in ambito nazionale e internazionale; 

▪  la valorizzazione della didattica ai fini dell’alta formazione dei professionisti nell’ambito delle 

patologie oncologiche; 

▪ l’orientamento all’integrazione tra la funzione di assistenza, di ricerca e di formazione, in 

condivisione con le altre Aziende del SSN, del S.S.R. e le Università; 

▪ la partecipazione all’attuazione del Piano Sanitario Regionale anche tramite l’elaborazione 

degli atti di programmazione e la loro traduzione in attività concrete; 

▪ la partecipazione alla realizzazione della più vasta missione del Servizio Sanitario della 

Regione Basilicata, missione definita come tutela della salute nella sua globalità; 

▪ la partecipazione alla rete italiana dei centri di eccellenza, nonché a network associativi nel 

settore oncologico; 

▪ la partecipazione a modelli organizzativi interaziendali tipo “hub & spoke” che prevedono la 

concentrazione dell’erogazione dell’assistenza a maggiore complessità in centri di eccellenza 

(hub) con centri periferici funzionalmente sotto-ordinati (spoke); 

▪ la partecipazione allo sviluppo delle “Reti Interaziendali” intese quale insieme di 

professionisti, strutture, tecnologie e processi, finalizzate al soddisfacimento del bisogno di 

salute della popolazione di riferimento, compatibilmente con la complessità e la sostenibilità 

del sistema stesso. Le reti interaziendali hanno l’obiettivo di garantire ai cittadini la migliore 

qualità assistenziale nell’erogazione dei servizi disponibili nei diversi ambiti territoriali del 

sistema sanitario aziendale e regionale, assicurando equità di accesso, la presa in carico 

globale dell’assistito, l’efficienza operativa e l’efficacia complessiva degli esiti sulla salute; 

▪ la promozione e realizzazione dei programmi di screening oncologici per le principali 

neoplasie ai sensi delle DGR n.365/2010, DGR n. 668/2012 e DGR n.251/2017; 

▪ la gestione del Registro Regionale dei Tumori; 

▪ lo svolgimento di attività di trasferimento delle conoscenze acquisite attraverso le attività 

assistenziali e di ricerca, di insegnamento teorico-pratico, di addestramento e di formazione, 

direttamente e in collaborazione con le Università e con altre istituzioni nazionali ed 

internazionali; 

▪ la sperimentazione e verifica di forme innovative di gestione e di organizzazione in campo 

sanitario, nei rispettivi ambiti disciplinari; 

▪ il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea. 
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ART. 4 - VISION 
 

Realizzare un sistema organizzativo capace di assicurare appropriatezza, efficacia e adeguatezza 

delle prestazioni e dei servizi forniti, con l’orientamento al miglioramento continuo della qualità. La 

vision si sviluppa intorno a precise direttici:  

 

La centralità del paziente e dei suoi bisogni: l’umanizzazione delle cure 

La diagnosi di cancro cambia in maniera profonda la vita del malato e della sua famiglia ed incide 

significativamente sui rapporti sociali del paziente sia durante che dopo il trattamento.  

I temi della centralità della persona malata (e dei propri familiari) e dell’umanizzazione delle cure 

rappresentano per l’Istituto principi inderogabili nello svolgimento della missione aziendale, da 

sviluppare con un insieme di azioni coordinate e finalizzate a migliorare “l’esperienza complessiva 

del paziente”. 

L’esperienza complessiva del paziente non è legata solo all’eccellenza dei risultati clinici, ma è anche 

legata al soddisfacimento dei suoi bisogni in modo che si senta al centro di un piano di cura 

coordinato e condiviso, protagonista attivo e consapevole nei processi sanitari che lo interessano 

per stabilire una “alleanza terapeutica” con il team degli operatori che lo ha in cura.   

A tal fine sono promossi modelli organizzativi flessibili che, superando la tradizionale organizzazione 

per Unità Operative, attraverso un approccio multidisciplinare e la definizione di specifici percorsi 

diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), possano pervenire al miglior risultato possibile, anche 

con l’obiettivo di garantire la continuità delle cure ospedale-territorio. 

 

Il perseguimento dell’eccellenza delle cure 

Il perseguimento dell’eccellenza è orientato al confronto sistematico con le altre realtà regionali, 

nazionali ed internazionali ed è sostenuto dall’introduzione di tecnologie innovative per garantire, 

tra l’altro, l’eccellenza delle prestazioni strumentali diagnostiche e terapeutiche nonché quelle di 

supporto alle decisioni cliniche. 

 

Rafforzamento del sistema di quality assurance  

L’Istituto sostiene lo sviluppo del sistema di qualità e del risk management, sia in termini di 

professionisti che di strutture, coinvolgendo la maggior parte delle categorie dipendenti e delle figure 

professionali di supporto alle cure nonché le associazioni di pazienti e di tutela dei loro diritti, 

nell’ottica di un empowerment del paziente (coinvolgimento attivo nel percorso diagnostico-

terapeutico). L’Istituto promuove un sistema di controllo in grado di perseguire azioni strategiche 

passando dal mero government (la logica dei divieti e delle regole) alla governance (costruzione del 
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consenso per attuare la politica sanitaria attraverso la responsabilità e la cultura dell’apprendimento 

a tutti i livelli). Pilastri di questa strategia sono i riferimenti alla medicina basata sull’evidenza (EBM), 

al nursing basato sull’evidenza (EBN) ed all’assistenza sanitaria basata sull’evidenza (EBHC) nonché 

l’HTA e la gestione della proprietà intellettuale. 

Approccio multidisciplinare alla malattia tumorale e continuous care 

L’Istituto persegue il modello di presa in carico globale del paziente secondo un approccio 

multidisciplinare omnicomprensivo rispetto ai bisogni del paziente.  

 

 

Tale modello comprende:  

▪ la prevenzione con gestione e coordinamento degli screening oncologici ed il Registro Tumori 

Regionale; 

▪ l’inquadramento clinico-diagnostico, con i servizi organizzati in team multidisciplinari; 

▪ il management e trattamenti, con integrazione e personalizzazione di terapie chirurgiche, 

mediche e radianti; 

▪ il supporto e follow-up per il monitoraggio domiciliare di pazienti in remissione e la presa in 

carico di coloro che necessitano di cure palliative. 

 
L’approccio multidisciplinare garantisce, inoltre, l’ottimale gestione del paziente nel tempo anche 

attraverso il coinvolgimento di operatori di cure palliative e di supporto non esclusivamente in 

ambiente ospedaliero. 
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ART. 5 -  LE ATTIVITÀ CARATTERISTICHE – ASSISTENZA CLINICA- RICERCA –DIDATTICA E 

FORMAZIONE 
 

L’ Assistenza clinica 
L'Istituto svolge la propria attività di assistenza nell’ambito degli indirizzi e della programmazione 

regionale e nazionale. 

L’Istituto eroga prestazioni di ricovero e cura di alta specializzazione a pazienti affetti da patologia 

oncologica impegnandosi nella definizione dei percorsi diagnostico terapeutici più adeguati a 

soddisfare in modo ottimale le esigenze clinico assistenziali della persona malata lungo tutto il 

percorso di malattia.  

L’Istituto si colloca come polo di offerta oncologica nazionale ad altissima qualità offrendo risposta 

ai fabbisogni di alta complessità nell’area dell’oncologia sia sul piano assistenziale, sia su quello 

della ricerca. 

L’Istituto adotta un modello organizzativo che assicura la presa in carico multiprofessionale e 

multidisciplinare al paziente oncologico, attraverso la condivisione di percorsi diagnostico 

terapeutici assistenziali (PDTA) per assicurare i migliori interventi praticabili sulla base delle evidenze 

scientifiche. 

 

La Ricerca 
La ricerca rappresenta un elemento qualificante la missione dell’Istituto. In quanto IRCCS, l’attività 

di ricerca dell’Istituto è prevalentemente traslazionale; in altre parole, l’attività di ricerca si 

caratterizza per l’assoluta integrazione tra la ricerca sperimentale e la pratica clinica.  

Essa si distingue in corrente e finalizzata:  

• ricerca “corrente” è l’attività di ricerca scientifica diretta a sviluppare la conoscenza 

nell’ambito della biomedicina e della sanità pubblica;  

• ricerca “finalizzata” è quella attuata attraverso specifici progetti e diretta al raggiungimento 

dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dagli atti di 

programmazione sanitaria regionale e nazionale.  

Ulteriore impegno è previsto nell’elaborazione di indicatori di esito e nella valutazione del follow-up 

dei risultati ottenuti nell’ambito della ricerca oncologica. 

Le linee su cui si basa l’attività di ricerca corrente dell’Istituto sono ridefinite ogni triennio ed 

approvate dal Ministero della Salute. 

La ricerca finalizzata si sviluppa attraverso la partecipazione a bandi specifici, regionali, nazionali ed 

internazionali promossi da enti ed istituzioni pubbliche o private, ed anche attraverso ricerche su 

commissione o sponsorizzate. 
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La ricerca dell’Istituto è ricerca integrata anche con altre qualificate istituzioni esterne europee, 

nazionali e regionali con particolare riferimento, in quest’ultimo caso, all’Università degli studi di 

Basilicata.   

L’Istituto può, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs 288/2003, avvalendosi delle Reti (di cui all’articolo 43 della 

legge n. 3 del 16 gennaio 2003) all’interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, adottare 

comuni protocolli di assistenza e favorire la circolazione delle conoscenze, con l’obiettivo di garantire 

al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti. 

In linea con le strategie delineate a livello nazionale e regionale, l’Istituto si impegna anche ad una 

valutazione delle ricadute cliniche della ricerca sviluppata e ad individuare indicatori di outcome e 

metodologie di misurazione dei risultati conseguiti anche con l’applicazione di metodiche innovative 

in campo clinico. 
 

La Didattica e la Formazione 

L’Istituto è sede della formazione in ambito oncologico per Istituzioni ed Università sia nell’ambito 

dei corsi di laurea sia per la formazione specialistica.  

Al proprio interno l’Istituto sviluppa, inoltre, un sistema di gestione della formazione per i propri 

dipendenti attraverso la rete dei referenti aziendali. 

Annualmente l’Istituto approva un piano di formazione aziendale i cui contenuti sono in linea con gli 

obiettivi del Piano Strategico. 
 

Le sinergie tra Ricerca, Assistenza Clinica e Formazione 

Integrare la ricerca, l’assistenza e la formazione rappresenta non solo un obiettivo istituzionale, ma 

soprattutto un valore di riferimento per garantire l’innovazione del sistema. Tale integrazione 

consente di sviluppare sinergie tra l’innovazione della scienza medica ed il miglioramento dei 

percorsi di cura all’interno dei quali è inserito il paziente.  

L’integrazione consente, inoltre, di offrire prestazioni appropriate rispetto al fabbisogno di salute ed 

organizzate rispetto al processo evolutivo dei bisogni di carattere socio-culturale e psicologico. 

Il valore prodotto dall’integrazione tra ricerca, assistenza e formazione rappresenta uno stimolo 

continuo al miglioramento della qualità dei servizi erogati all’utenza. 
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TITOLO 2 - LA STRUTTURA DI GOVERNO  

ART. 6 - ORGANI 
Sono organi dell'Istituto ai sensi del D. Lgs. n. 288 del 16.10.2003 della L.R. 12 dell’1 luglio 2008 e della 

L.R. 20 del 6 agosto 2008: 

▪ il Consiglio di Indirizzo e Verifica; 

▪ il Direttore Generale; 

▪ il Direttore Scientifico; 

▪ il Collegio Sindacale. 

ART. 7 - IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA 

Il Consiglio di Indirizzo e Verifica è costituito da cinque membri, di cui tre nominati dal Consiglio 

Regionale, uno con funzioni di Presidente nominato dal Presidente della Regione sentito il Ministero 

della Salute e uno nominato dal Ministero della Salute.  

Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo e controllo con particolare riferimento alle scelte strategiche 

ed alla valorizzazione del patrimonio. 

A questo fine il Consiglio: 

a) indirizza la Direzione sulle linee strategiche su base annuale e pluriennale e ne verifica 

l'attuazione; 

b) esprime parere preventivo obbligatorio sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio, sulle 

modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento, sugli atti di alienazione del 

patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, 

altri enti ed associazioni; 

c) nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, su proposta del Direttore Scientifico; 

d) svolge le funzioni di verifica sulle attività dell'Istituto e sui risultati raggiunti rispetto agli indirizzi 

ed agli obiettivi predeterminati. 

Il Consiglio esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di silenzio, il parere si 

intende acquisito positivo. In caso di risultato negativo della gestione, il Consiglio riferisce alla 

Regione per le valutazioni di competenza. 

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica cura, per quanto di competenza, le relazioni anche 

con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare 

rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative dell'Istituto. 

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito da un componente del 

Consiglio da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello più anziano di età. 
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Gli emolumenti dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica sono stabiliti con provvedimenti 

regionali o, in assenza, con quanto previsto per il medesimo incarico presso analoghi Istituti. 

Il Consiglio definisce un proprio regolamento di funzionamento tenendo in considerazione, 

comunque, quanto stabilito dagli art. 9 e 10 dello schema tipo di regolamento di organizzazione e 

funzionamento degli IRCCS allegati all’Atto di Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Provincia autonome di Trento e Bolzano del 1.7.2004. 

Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, il Direttore 

Scientifico ed i componenti del Collegio Sindacale; possono altresì partecipare, senza diritto di 

voto, i soggetti di volta in volta invitati dal Consiglio stesso. 

ART. 8 - IL DIRETTORE GENERALE 

Il Direttore Generale, nominato dal Presidente della Regione, rappresenta legalmente l’Istituto e ne 

assicura il perseguimento della missione avvalendosi dell’attività degli organismi e delle strutture 

organizzative. Garantisce la gestione complessiva dell’Istituto, coadiuvato dal Direttore Scientifico, 

dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo. 

Il Direttore Generale presidia lo svolgimento di tutte le funzioni necessarie alla direzione, 

all’organizzazione e all’attuazione dei compiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza 

nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione. 

In particolare, egli è responsabile: 

▪ della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Istituto incluse l’organizzazione e la 

gestione del personale; 

▪ del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione e dal Consiglio di Indirizzo e Verifica ed 

assume le determinazioni e le delibere in ordine alla realizzazione dei piani e programmi 

adottati; 

▪ della realizzazione dei piani e dei progetti strategici con riferimento agli obiettivi del Piano 

Sanitario Regionale e del Piano Sanitario Nazionale. 

Il Direttore Generale, attraverso il coordinamento di tutte le articolazioni organizzative aziendali, 

assicura il recepimento degli indirizzi degli enti istituzionali, mantiene la complessiva coerenza 

dell’azione di governo dell’Istituto e sviluppa le relazioni interaziendali. 

Il Direttore Generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle strutture organizzative 

dell’Istituto e dei poteri organizzativi e gestionali attribuiti dalle leggi. 

L’Istituto riconosce ed attua la divisione delle funzioni di gestione assegnate al Direttore Generale, 

dalle funzioni di gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e scientifica assegnate ai dirigenti, che 

le esercitano nell’ambito dell’autonomia gestionale e delle responsabilità amministrative, secondo le 

previsioni di performance assegnate. 

In particolare il Direttore Generale: 
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▪ costituisce il Consiglio d'Indirizzo e Verifica e nomina il Collegio Sindacale, che sono organi 

dell'Azienda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. N.20 del 2008; 

▪ nomina e revoca il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario; 

▪ adotta l’atto di nomina del Comitato Tecnico Scientifico; 

▪ adotta l'Atto Aziendale; 

▪ nomina il Collegio di Direzione, il Consiglio dei Sanitari, il Nucleo di Valutazione, i Collegi 

tecnici per la valutazione dei dirigenti e adotta i provvedimenti conseguenti agli esiti della 

valutazione stessa; 

▪ adotta i piani aziendali d'attività, i bilanci preventivi e consuntivi nel rispetto della 

legislazione regionale e nazionale vigente, nonché dei documenti di programmazione 

adottati dallo Stato e dalla Regione 

• definisce il fabbisogno di risorse umane, adottando il piano annuale delle attività; 

• impartisce direttive per dare attuazione ai contratti collettivi di lavoro del personale 

dipendente; 

• adotta i regolamenti interni di portata generale; 

• nomina e revoca i responsabili delle strutture operative dell'Istituto ed assegna gli incarichi 

professionali; 

• attribuisce al Direttore Scientifico il budget per l'attività scientifica, la cui entità non può 

essere inferiore ai finanziamenti destinati all'Istituto per l'attività di ricerca e, 

complessivamente, all'ammontare dei conferimenti specificatamente destinati all'Istituto, 

in ragione del carattere scientifico dell'Istituto medesimo; 

• attribuisce i budget ai responsabili delle strutture operative dell'Istituto e ne sorveglia il 

monitoraggio e le verifiche; 

• presiede ai rapporti esterni dell'Istituto ed alle attività di promozione; 

• decide di stare in giudizio e adotta ogni altro atto ad elevato contenuto discrezionale, non 

di natura tecnico-professionale, la cui materia non sia stata preventivamente 

regolamentata o riservata, espressamente, ad altri soggetti aziendali. 

ART. 9 - IL DIRETTORE SCIENTIFICO 

Il Direttore Scientifico è nominato dal Ministro della Salute sentito il Presidente della Regione. Il 

Direttore Scientifico gestisce il budget della ricerca, concordato annualmente con il Direttore 

Generale sulla base degli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Verifica. 

Il Direttore Scientifico, la cui attività è di natura esclusiva ai sensi dell’Atto di Intesa della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincia autonome di Trento e Bolzano del 

1.7.2004, presiede il Comitato Tecnico-Scientifico (C.T.S.) ed esprime parere obbligatorio al Direttore 

Generale sulle determinazioni e sulle delibere inerenti le attività cliniche e scientifiche e sulle 

assunzioni e l’utilizzo del personale medico e sanitario non medico. 
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L’incarico del Direttore Scientifico è di durata quinquennale ed è disciplinato ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 

238/2015. 

Il Direttore Scientifico è il responsabile della promozione e gestione dell’attività di ricerca, in 

coerenza con quanto previsto dall’art. 12 bis del D. Lgs. 502 del 1992 e successive modifiche, dal 

D.Lgs. 288 del 2003 e dalla L.R. 29 del 2004. In questo ambito è deputato all’individuazione delle 

strutture che svolgono prevalentemente attività di ricerca e mantiene stretti rapporti con le 

Università. Il Direttore Scientifico è delegato alla valutazione dell’attività scientifica sia delle Unità 

Operative che del singolo ricercatore, in collaborazione con il CTS, promuove attività di raccolta di 

fondi da destinare alla ricerca ed è responsabile della gestione dei finanziamenti, dei quali negozia 

l’appropriato utilizzo con i responsabili scientifici dei singoli progetti. 

Il Direttore Scientifico è a capo della Direzione Scientifica, composta dal Direttore stesso, dal Vice 

Direttore Scientifico e da personale di staff a supporto dell’attività di ricerca scientifica. Quest’ultimo 

si occuperà del budget della Direzione, come controllo delle diverse commesse, dei diversi progetti di 

ricerca in termini di documentazione a supporto sia economica quanto normativa. Risulta 

competenza diretta dello staff della Direzione Scientifica la redazione delle Delibere alla firma del 

Direttore Generale con l’interrelazione con gli Enti esterni preposti alle verifiche anche di qualità.  

La Direzione Scientifica è preposta alla promozione, alla gestione ed alla valutazione delle attività di 

ricerca dell’Istituto, integrandola negli obiettivi generali secondo le strategie aziendali. 

La Direzione Scientifica svolge funzioni di: 

▪  integrazione e cura dei rapporti dell’attività di ricerca nelle reti regionali, nazionali ed 

internazionali e nei rapporti con gli enti pubblici e privati, anche commerciali, nell’ambito di 

ricerche commissionate e di sviluppo di brevetti; 

▪ definizione dei piani triennali di ricerca corrente; 

▪  promozione, nell’ambito della elaborazione del Bilancio di Missione, della raccolta dati sulla 

produzione scientifica, nell’ambito dei progetti di ricerca svolti dall’Istituto (es.: corrente, 

finalizzata U.E.); 

▪ rendicontazione specifica dei progetti e relazione annuale al Ministero della Salute, alla 

Regione ed agli organi dell’Istituto; 

▪ gestione della documentazione scientifica, comprese le biblioteche scientifiche, l’accesso a 

banche dati e promozione di pubblicazioni su riviste specializzate; 

▪ promozione di studi clinici e sperimentali con il supporto di personale con professionalità 

adeguate, ad esempio research manager, data manager, statistici, interpreti, research nurse, 

ecc.; 

▪  concorso con la Direzione Sanitaria allo sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutico 

assistenziali per specifiche patologie la cui gestione coinvolge l’applicazione di processi di 
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ricerca, alla implementazione di linee guida, alla gestione di registri di malattia e banche dati 

e tessuti; 

▪ promozione di attività nei confronti di eventuali partners interessati a finanziare progetti di 

ricerca clinico applicata; 

▪ collaborazione e supporto al Comitato Etico; 

▪ collaborazione e supporto alle attività formative e congressuali; 

▪ sviluppo di brevetti. 

Il Direttore Scientifico nomina il Vice Direttore tra i Direttori di Strutture Complesse dell’Istituto. Il 

Vice Direttore coadiuva il Direttore Scientifico in tutte le sue funzioni e ne vicaria l’attività su delega 

in caso di temporaneo impedimento. 

Il trattamento economico del Direttore Scientifico è stabilito sulla base delle indicazioni fornite dalla 

Regione Basilicata o, in assenza, dal Direttore Generale in conformità con quanto previsto per la 

medesima funzione in altri analoghi Istituti. 

ART. 10 - IL COLLEGIO SINDACALE 
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal 

presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della 

salute.  

Il Presidente del Collegio Sindacale viene eletto dai Sindaci all’atto della prima seduta.  

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 20/2008 ed all'art. 3 

ter del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. 

Gli emolumenti dei Sindaci sono stabiliti in analogia con quanto previsto per il medesimo incarico presso 

le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata. 

I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, per quanto di 

competenza, anche individualmente. 

ART. 11- IL DIRETTORE SANITARIO E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un Direttore Sanitario e di un Direttore 

Amministrativo, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 288/03. Il 

trattamento economico del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo è stabilito sulla base delle 

indicazioni fornite dalla Giunta Regionale. Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo svolgono i 

compiti previsti dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge 

Regionale n. 39/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Il Direttore Sanitario concorre al governo 

dell'Istituto e al processo di pianificazione e controllo delle attività attuando la "clinical governance", 

intesa come sistema integrato attraverso il quale l'organizzazione sanitaria è orientata allo sviluppo della 

qualità dell'assistenza per mezzo di: 
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• chiare e dimostrate prove di efficacia; 

• valutazioni costi/efficacia ed efficienza; 

• integrazione e coordinamento delle attività tra le attività proprie dell'area sanitaria 

nonché tra queste e quelle delle altre aree operative dell'Istituto; 

• controllo direzionale sulle attività effettuate. 

Il Direttore Sanitario è responsabile della direzione ai fini organizzativi ed igienico-sanitari della 

struttura, assicurando il coordinamento e l'integrazione dei Dipartimenti e delle altre Strutture 

operative dell'Istituto, nonché promuovendo la valorizzazione delle professioni sanitarie e lo sviluppo 

della loro autonomia e responsabilizzazione. 

Il Direttore Sanitario coadiuva il Direttore Generale nella determinazione delle politiche aziendali 

finalizzate all'erogazione delle prestazioni sanitarie, all’appropriatezza delle stesse, alla qualità dei 

servizi ed all'accesso alle prestazioni. Formula, altresì, proposte e pareri al Direttore Generale sulle 

materie di propria competenza e lo coadiuva nella determinazione ed assegnazione dei budget ai 

dirigenti responsabili delle strutture sanitarie.  

Egli è, altresì, responsabile del controllo dei "budget di attività" inerenti alle predette strutture, fermo 

restando che i responsabili delle stesse rispondono, in piena autonomia, delle attività prestate e dei 

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e risorse assegnati dal Direttore Generale.  

Il Direttore Sanitario è coadiuvato nell'esercizio delle proprie attività dal Servizio Infermieristico e delle 

Professioni Sanitarie. 

Il Direttore Sanitario svolge ogni altra funzione, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna, 

attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto e dai regolamenti aziendali, oltre a quelli per 

delega del Direttore Generale. 

Il Direttore Sanitario aziendale assicura inoltre, le funzioni del Direttore Medico di Presidio ai sensi 

della Legge 135 del 7/8/2012, quali la gestione operativa dello stabilimento ospedaliero - compresa la 

gestione delle sale operatorie -, la gestione del rischio clinico, la qualità dell’assistenza e la sua 

valutazione.   

La Direzione Sanitaria, nello svolgimento delle proprie funzioni, si integra con i Servizi di Assistenza e i 

Servizi Amministrativi e Tecnici aziendali. 

In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario, le funzioni ad esso attribuite sono affidate ad 

un Dirigente dell’Istituto titolare di struttura complessa. Il relativo incarico   è disposto   dal   Direttore   

Generale. 

Nell'esercizio della propria attività il Direttore Amministrativo assolve le seguenti funzioni: 

• formula pareri al Direttore Generale sulle materie di propria competenza, concorre al 

governo dell'Istituto e al processo di pianificazione e controllo strategico della stessa;  
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• è responsabile della vigilanza sulla legittimità degli atti amministrativi dell'Istituto; 

• è responsabile della predisposizione degli atti di esclusiva competenza del Direttore 

Generale; 

• formula proposte e pareri obbligatori e facoltativi al Direttore Generale 

• dirige i servizi amministrativi e li coordina ai fini dell'integrazione degli stessi e 

dell'uniformità dei processi di gestione delle procedure; 

• fornisce il necessario supporto giuridico e tecnico-economico ai fini dell'assunzione degli 

atti di competenza dei dirigenti; 

• é responsabile delle attività e degli obiettivi inerenti alle predette strutture 

amministrative fermo restando che i Responsabili delle stesse rispondono del budget loro 

assegnato; 

• collabora al funzionamento del sistema di programmazione e controllo della gestione 

globale dell’Istituto, assicurando le procedure di monitoraggio per quanto di competenza; 

• coadiuva il Direttore Generale nella determinazione e assegnazione dei "budget di risorsa" 

ai responsabili delle strutture dell'Istituto. 

Il Direttore Amministrativo svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza 

esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto e dai regolamenti aziendali, oltre a 

quelli per delega del Direttore Generale. In caso di assenza o impedimento del Direttore 

Amministrativo le funzioni ad esso attribuite sono affidate ad un Dirigente Amministrativo titolare di 

struttura complessa. Il relativo incarico è disposto dal Direttore generale. 

ART. 12 - GLI ORGANISMI CONSULTIVI 
Sono organismi consultivi dell'Istituto : 

▪ il Comitato Tecnico Scientifico; 

▪  il Collegio di Direzione. 

ART. 13 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Il Comitato è nominato dal Direttore Generale ed è presieduto dal Direttore Scientifico. Vi 

partecipano di diritto il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario ed è composto da altri otto 

membri, scelti dal Comitato di Indirizzo e Verifica, in numero di quattro tra i Responsabili di 

Dipartimento e Responsabili di Unità Operative; di uno tra il personale medico dirigente; di uno tra 

il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali e da due esperti esterni. 

I componenti del Comitato restano in carica per una durata non superiore a quella del Direttore 

Scientifico. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del 
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Comitato Tecnico-Scientifico questo sarà sostituito da altro soggetto per il residuo periodo del 

mandato dei componenti in carica. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene informato dal Direttore Scientifico sull'attività dell'Istituto e 

formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello 

stesso, nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico. 

Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento approvato dal 

Comitato medesimo nella seduta successiva a quella dell’insediamento. 

Ai componenti del Comitato potrà essere corrisposto un compenso determinato dalla Giunta 

Regionale, ovvero, in assenza, dal Direttore Generale in conformità con quanto previsto per la 

medesima funzione presso analoghi Istituti. 

ART. 14 - IL COLLEGIO DI DIREZIONE 
Il Collegio di Direzione (CD), istituito ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., e dell’art. 22 della 

L.R. n. 39/2001 e s.m.i., è così composto: 

• Direttore Generale, che lo presiede; 

• Direttore Scientifico; 

• Direttore Sanitario; 

• Direttore Amministrativo; 

• Direttori dei dipartimenti aziendali e interaziendali; 

• Direttori delle SIC (Strutture Interaziendali Complesse) 

• Responsabile del Servizio Infermieristico e delle Professioni Sanitarie; 

• Dirigenti di altre strutture aziendali individuati dal Direttore Generale 

Al Collegio di Direzione, che si riunisce su convocazione del Direttore Generale, possono essere 

invitati a partecipare, con riguardo alla specificità delle materie in trattazione, i responsabili delle 

strutture di staff nonché i consulenti della Direzione Generale. 

Le sedute del Collegio di Direzione sono valide se è presente la metà più uno dei suoi 

componenti. I componenti assenti sono tenuti a motivare e giustificare la propria assenza. 

Le determinazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dai suoi componenti presenti; a parità 

di voti prevale quello del Presidente. 

Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni 

organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei 

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. 

Il Collegio di Direzione garantisce l’efficace e tempestivo svolgimento del processo di definizione 

e realizzazione degli obiettivi sanitari e di budget, in conformità agli indirizzi della 

programmazione regionale ed aziendale, ed alla corrispondente valutazione dei risultati 



20 
 

conseguiti, anche mediante la relazione sanitaria aziendale prevista dall’art. 41 della L.R. n. 

39/2001. 

Il Collegio di Direzione esprime parere obbligatorio sull’Atto Aziendale e sul Regolamento di 

organizzazione e funzionamento, nonché su attività di carattere strategico che incidono 

sull’organizzazione dei servizi e possono comportare rilevanti effetti sulla qualità e sicurezza 

dell’assistenza. 

ART. 15- IL COMITATO DI BUDGET 
Il Comitato di Budget (CdB) è l’organismo tecnico/consultivo, che sovrintende all’intero processo di 

budget ed è costituito con deliberazione del Direttore Generale che ne determina la composizione e la 

durata. 

 

ART. 16- L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di seguito indicato con la sigla 

O.I.V., è istituito ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e di quanto definito 

nella delibera CIVIT n. 12/2013. 

L’O.I.V.  sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. 

Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto 

legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-

amministrativo. 

L’O.I.V., in accordo con l’art. 14 del d.lgs. 150/2009: 

a) monitora il funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 

amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla 

Commissione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2009; 

c) valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 del d.lgs. 150/2009  e ne assicura la 

visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei 

premi, secondo quanto previsto dal d.lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti 

integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione 

del merito e della professionalità; 
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e) propone, sulla base del sistema di cui all’articolo 7 del d.lgs. 150/2009, all’organo di indirizzo 

politico amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei 

premi di cui al Titolo III; 

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 

predisposti dalla Commissione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2009; 

g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al 

Titolo II del Decreto; 

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato dal Direttore Generale per un periodo di 

tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. 
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TITOLO 3 - IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

ART. 17 - LA CLINICAL GOVERNANCE 

L’Istituto riconosce nella clinical governance e nei suoi strumenti di gestione (efficacia della cura-

linee guida e percorsi assistenziali; sicurezza della cura; gestione del rischio clinico; formazione; 

valutazione-audit; partecipazione e coinvolgimento; ricerca e innovazione) l’elemento fondante del 

proprio modello organizzativo che si sviluppa come un modello non racchiuso in se stesso, ma 

“aperto” alle altre aziende del SSR con le quali condivide, con strumenti gestionali flessibili, risorse 

umane e tecnologiche per il raggiungimento degli obiettivi di salute assegnati dalla Regione 

Basilicata. 

 

ART. 18 - L’ETICA CLINICA 

I processi decisionali di qualunque livello della organizzazione finalizzati agli obiettivi del governo 

clinico dell’Istituto sono orientati dall’etica clinica con lo scopo di perseguire il miglioramento 

continuo della qualità dell’assistenza attraverso la prevenzione, l’analisi e la risoluzione delle 

problematiche che sono costantemente presenti nella pratica clinica e nell’attività di ricerca di un 

istituto oncologico e per facilitare processi decisionali condivisi; l’orientamento degli operatori 

sanitari, dei volontari, dei familiari verso un’assistenza che sia centrata sulla “persona malata” e 

rispettosa della sua multidimensionalità; la prevenzione e/o la risoluzione delle problematiche etiche 

in un contesto disponibile all’ascolto e consapevole dei diritti e delle responsabilità di tutti i soggetti 

interessati. 

 

ART. 19 - IL GENDER MAINSTREAMING 

Le attività di ricerca e di assistenza si svolgono con la consapevolezza degli operatori sanitari che la 

persona malata è portatrice di differenze di genere, la cui mancata identificazione/conoscenza 

(gender-blindness), che purtroppo ancora oggi si verifica a tutti i livelli della pratica medica, aumenta 

il rischio di errore, favorisce l’inappropriatezza terapeutica e non consente di migliorare e 

personalizzare le terapie, ingenera diseconomie e sprechi per il SSR. 

A tal fine l’Istituto promuove specifici progetti di ricerca, specie nel campo della farmacologia e 

assicura percorsi di formazione continua per tutto il personale addetto all’assistenza sanitaria. 
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ART. 20 - LE RELAZIONI SINDACALI E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

Le relazioni sindacali sono intese dalla Direzione aziendale quale strumento per la costruzione e la 

condivisione di nuovi modelli organizzativi finalizzati al benessere lavorativo ed al miglioramento 

della qualità delle prestazioni. 

L’Istituto si propone come laboratorio per la sperimentazione di processi assistenziali innovativi 

finalizzati al superamento definitivo degli ancora radicati “compiti per mansioni” o per “carichi di 

lavoro”. In tal modo il lavoro è per obiettivi ed è svolto nell’autonomia prevista per le diverse 

professioni sanitarie. In tempi di risorse contingentate, l’abbandono della visione “medicocentrica” 

delle attività di assistenza ed il riconoscimento delle competenze e dell’autonomia delle figure 

sanitarie non mediche rappresenta per l’Istituto lo strumento essenziale per: 

• ottimizzare l’impiego delle risorse umane; 

• aumentare la responsabilità del personale di assistenza non medico (nursing 

empowerment); 

• aumentare la qualità delle prestazioni; 

• esaltare la figura del medico ospedaliero; 

• sviluppare il ruolo infermiristico. 

 

ART. 21 - IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER NELL’INTEGRAZIONE OSPEDALE 

TERRITORIO 

L’Istituto, in continuità con le cure effettuate durante l’ospedalizzazione ed a maggiore tutela della 

salute del paziente, adotta come propria funzione strategica le azioni necessarie per l’attiva 

partecipazione ai processi di cura del MMG e dei PLS. Fondamentale è anche l’accesso all’interno 

dell’Istituto delle strutture sanitarie territoriali (es. ADI) in prossimità della dimissione dei pazienti per 

la predisposizione di piani terapeutici domiciliari personalizzati. 

Inoltre, a garanzia dei principi sottesi ai processi di trasparenza, incentiva la presenza al proprio 

interno delle associazioni degli ammalati e di tutela dei loro diritti e ritiene il volontariato 

specificatamente orientato ai bisogni della patologia oncologica quale elemento fondamentale per i 

processi di umanizzazione all’interno dell’Istituto. 

 

ART. 22 - IL COMITATO UNICO DI GARANZIA - CUG 

Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) è organismo aziendale per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".  

Il CUG esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale, dirigente e non dirigente e si 

propone di ottimizzare la produttività e migliorare l'efficienza nonché di stimolare il senso di 

appartenenza collegato alla garanzia di un ambiente di lavoro rispettoso dei principi di pari 
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opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di 

violenza morale o psichica per i lavoratori. 

L’Istituto, con il supporto del CUG, realizza azioni concrete che favoriscono le pari opportunità e 

prevengano e contrastino i fenomeni, di qualsiasi tipo, che possono costituire un ostacolo alla libera 

esplicazione personale di tutte le professionalità aziendali. 

 

ART. 23 – LE COMMISSIONI E I COMITATI DI SUPPORTO 

Sono organismi consultivi della Direzione Strategica le seguenti Commissioni ed i Comitati di 

supporto: 

  

– Commissione per il Prontuario Terapeutico; 

– Comitato per il Buon Uso del Sangue; 

– Comitato per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere; 

– Comitato per l'ospedale senza dolore. 

 

 

ART. 24 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

Le modalità di distribuzione dei compiti e delle responsabilità tra i vari organi o unità organizzative 

aziendali sono previste nella struttura organizzativa aziendale, che ha anche il compito di rendere 

operative la mission e il Piano Strategico. 

La struttura organizzativa definisce le unità organizzative e le relazioni gerarchiche e funzionali tra le 

stesse e si ispira a criteri di responsabilizzazione, di autonomia e delega. 

Sulla base di tali criteri l’Istituto sviluppa la responsabilizzazione gestionale e professionale, 

nell’ambito di un assetto che consenta l’aggregazione di strutture omogenee e la valorizzazione delle 

specializzazioni. 

La struttura organizzativa è graficamente descritta attraverso l’organigramma (Allegato 1). 

L’organigramma rappresenta la macro-struttura organizzativa in termini di relazione di 

sovraordinazione o subordinazione delle articolazioni organizzative dell’Istituto. Le eventuali 

variazioni dell’organigramma potranno essere adottate con deliberazione del Direttore Generale. 

Nell’ambito delle responsabilità definite dall’organigramma si distinguono: 

• Responsabilità di gestione (responsabilità di unità operativa e di dipartimenti); 

• Responsabilità professionali (incarichi professionali). 
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ART. 25 - GLI INCARICHI GESTIONALI  

Gli incarichi gestionali hanno ad oggetto l’assegnazione di responsabilità di dipartimenti e di unità 

operative che aggregano risorse multiprofessionali, tecniche, finanziarie e assicurano la direzione e 

l’organizzazione delle attività di competenza, nonché il raggiungimento degli obiettivi secondo i 

criteri definiti nell’ambito del dipartimento di appartenenza e nel rispetto degli obiettivi aziendali. 

Esse sono caratterizzate da valenza strategica e da complessità organizzativa. In particolare la valenza 

strategica è definita: 

▪  dal livello di interfaccia con istituzioni oppure organismi esterni all’Istituto; 

▪  dalla rilevanza quali-quantitativa e dal volume delle risorse da allocare; 

▪ dalla rilevanza del problema a cui si intende dare risposta; 

▪ dal grado di priorità di azione che riveste l’ambito di applicazione delle competenze e delle 

risorse cui si intende dare attuazione; 

▪ dal livello di caratterizzazione degli interventi e in particolare dalla capacità di entrare in 

sinergia con i compiti, le funzioni e le finalità delle altre strutture operative. 

La complessità organizzativa è definita da: 

▪  numerosità ed eterogeneità delle risorse professionali; 

▪ dimensionamento tecnologico; 

▪ riconducibilità delle competenze e conoscenze a discipline definite; 

▪ attività di produzione e costi sostenuti. 

Sulla base dei criteri precedenti, ed in relazione a quanto disposto dalla LR 39/2001, le articolazioni 

organizzative sono suddivise in strutture complesse (dipartimenti, unità operative complesse), 

strutture semplici a valenza dipartimentale, che hanno come scopo il raggiungimento degli obiettivi 

definiti nell’ambito del dipartimento, e strutture semplici di singola struttura complessa, che hanno 

come scopo il raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’ambito dell’unità operativa complessa. 

L’affidamento degli incarichi dirigenziali ha luogo dopo aver effettuato la graduazione delle unità 

operative e delle funzioni dirigenziali.  

Gli incarichi gestionali prevedono in particolare: 

1. incarichi di direzione di struttura complessa, relativi a strutture di livello aziendale (Dipartimenti) 

ed a Unità Operative complesse sempre caratterizzate da autonomia di budget e 

responsabilizzazione sui risultati di gestione; 

2. incarichi di responsabilità di struttura semplice dipartimentale; 

3. incarichi di responsabilità di struttura semplice nell’ambito di unità operative complesse. 

L’incarico di direzione di struttura complessa dell’area sanitaria, della ricerca, dell’area 

amministrativa e tecnica è attribuito dal Direttore Generale per un periodo di anni 5 rinnovabile, 

previo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente. 
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L’incarico di responsabile di struttura semplice, anche di rilievo dipartimentale, è attribuito dal 

Direttore Generale per un periodo di anni 5 rinnovabile, su proposta del Direttore della struttura 

complessa di appartenenza e del Direttore del Dipartimento di riferimento, sentito il Comitato di 

Dipartimento. 

Il conferimento degli incarichi è subordinato a quanto previsto dalla normativa vigente circa 

l’esclusività del rapporto. 

ART. 26- GLI INCARICHI PROFESSIONALI 

Gli incarichi professionali si articolano: 

1 incarichi di Responsabile di Linea di Ricerca, individuati preferibilmente tra i responsabili di 

struttura complessa con particolari competenze in ambito scientifico; 

2.  incarichi dirigenziali di natura professionale, così come previsti dai CCNL vigenti, attribuibili ai 

dirigenti che svolgono funzioni interne alle Unità Operative connesse alla guida di gruppi di lavoro di 

elevata professionalità ovvero al possesso di competenze tecnico-specialistiche che producono 

prestazioni quali-quantitative ritenute particolarmente rilevanti per l’Istituto, documentate da 

idoneo curriculum nel settore; 

3. incarichi dirigenziali di natura professionale che si caratterizzano per lo svolgimento di attività 

omogenee che richiedono una competenza specialistico- funzionale nella disciplina di appartenenza; 

4 incarichi professionali di base attribuibili ai neo assunti al superamento del periodo di prova e fino 

alla maturazione di un’anzianità di servizio di 5 anni. 

Gli incarichi professionali previsti dal CCNL vigente (alta e altissima professionalità) vengono attribuiti 

dal Direttore Generale su proposta del Direttore di UOC di appartenenza. 

La graduazione delle funzioni attribuibili al personale dirigente e la retribuzione ad essa correlata 

vengono definite con provvedimento del Direttore Generale, nel rispetto delle procedure previste dal 

CCNL vigente. 

Eventuali revoche degli incarichi gestionali e/o professionali sono legate alla mancata applicazione da 

parte del dirigente delle disposizioni previste nell’atto aziendale, nei regolamenti aziendali e/o nel 

caso che il dirigente non abbia realizzato gli obiettivi assegnatigli. 

Si dà atto che attualmente è vigente il regolamento disciplinante la graduazione delle funzioni di cui 

alla deliberazione n.195 del 30/03/2016, nonché la graduazione degli incarichi dirigenziali di cui alle 

deliberazioni n.799 del 29/11/2018, n. 158 del 14/03/2019, n. 332 del 22/05/2019 e la 265 del 

22/05/2020. 
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ART. 27 - L’ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA AZIENDALE ED INTERAZIENDALE  

Il Servizio Sanitario Regionale assume la forma e la logica della rete che viene attuata con le modalità 

e le strutturazioni concordate da tutte le aziende sanitarie e formalizzate con l’”Accordo 

Programmatico Interaziendale”, approvato con DGR 624/2015 e modificato ed integrato con 

successiva DGR n. 779 del 26/07/2017.   

In particolare, le Aziende del SSR sviluppano il modello dipartimentale di cui all’art. 29 della L.R. 31 

agosto 2001 n. 39 aggregando il maggior numero di specialità per aree funzionali omogenee (AFO) e 

per strutture multi-presidio comprendendo in ogni caso l’area clinico-assistenziale medica, l’area 

clinico-assistenziale chirurgica e l’area dei servizi diagnostici e tecnologici.  

Le Aziende del SSR si organizzano, inoltre, in strutture dipartimentali e reti interaziendali per i 

percorsi specialistici clinico-terapeutici ad alta specialità individuati dalla programmazione regionale, 

nonché per le politiche della prevenzione e per i servizi di emergenza. 

Il disegno strutturale del sistema salute regionale si incentra, quindi, su modelli dipartimentali di 

varia tipologia, preordinati a dare attuazione alle funzioni sanitarie sopra richiamate, favorendo 

l’integrazione professionale e organizzativa fra le singole strutture aziendali e interaziendali. 

L’individuazione dei dipartimenti che garantiscono l’offerta di prestazione per i tre livelli essenziali di 

assistenza, viene effettuata tenendo conto: 

- dei mutevoli bisogni assistenziali 

- degli intervenuti e successivi atti della programmazione nazionale o regionale; 

- delle variabili modalità dei percorsi diagnostici e di cura; 

- delle strategie regionali, miranti ad assecondare e potenziare ambiti di attività clinico-

assistenziale da attuarsi conseguentemente ad esiti di ricerca e sviluppo, ovvero di produzioni 

che assumono carattere di particolare rilevanza sia in termini qualitativi che quantitativi. 

Detti elementi determinano la necessità di diversi assetti organizzativi, più consoni ed adeguati 

rispetto ai bisogni ed alle finalità che si intendono perseguire, comportando diversi dimensionamenti 

dei dipartimenti sia nel numero che nelle funzioni e tipologie. 

In particolare, si possono prevedere dipartimenti definibili essenzialmente come dipartimenti 

strutturali e ritenuti adeguati per rispondere agli obiettivi definiti in ciascuna azienda. 

Tanto non preclude la possibilità di individuare funzioni trasversali e per processi che possono, sia 

pur non pienamente, ricondursi nell’alveo dei cc.dd. Dipartimenti Funzionali. 

Tali innovazioni organizzative, che si caratterizzano per la loro capacità di fronteggiare con maggiore 

adeguatezza la dinamicità e repentinità dei cambiamenti in sanità, mirano anche a modificare 

profondamente le logiche interne all’attuale sistema e sviluppare una organizzazione non più solo 

verticistica ma anche “orizzontale” delle attività, garantendo in tal modo un aumento del grado di 

collaborazione e partecipazione. 

Su tali modelli funzionali si strutturano i “Dipartimenti Interaziendali” e le “Reti Integrate 

Interaziendali” intese quale insieme di professionisti, strutture, tecnologie e processi, finalizzate al 
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soddisfacimento dei bisogni di salute della popolazione di riferimento, compatibilmente con la 

complessità e la sostenibilità del sistema stesso. Le reti integrate dei servizi hanno l’obiettivo di 

garantire ai cittadini la migliore qualità assistenziale nell’erogazione dei servizi disponibili nei diversi 

ambiti territoriali del sistema sanitario regionale, assicurando equità di accesso, efficienza operativa 

e nell’allocazione delle risorse ed efficacia complessiva degli esiti sulla salute.  

 

Articolazione organizzativa aziendale 

L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di organizzazione e gestione con cui si dà 

attuazione al principio di partecipazione dei professionisti al processo decisionale, secondo i rispettivi 

ambiti di responsabilità. 

L'organizzazione dell'Azienda è articolata nelle seguenti tipologie di Strutture Organizzative:  

- Dipartimenti; 

- Strutture Complesse (Unità Operative Complesse – U.O.C.);  

- Strutture Semplici a valenza dipartimentale (Unità Operative Dipartimentali – U.O.S.D.); 

- Strutture Semplici (Unità Operative Semplici sub articolazioni di strutture complesse – U.O.S.); 

- Servizi (sub articolazioni di strutture e/o aree di attività affidate a personale dirigente).  

Il Dipartimento è il modello di aggregazione adottato per tutte le strutture organizzative dell’Azienda.   

 Per struttura organizzativa si intende ogni articolazione interna dell’Azienda caratterizzata da:  

- autonomia definita nell’ambito delle competenze stabilite dal Piano di Organizzazione 

dell’Azienda; 

- responsabilità funzionale e/o gestionale;  

- attribuzione di risorse (umane, tecniche o finanziarie) dedicate ed amministrate in spazi fisici 

definiti ed omogenei. 

Le diverse articolazioni organizzative dell'Azienda sono definite come segue:  

a) DIPARTIMENTI: Il Dipartimento è una struttura di coordinamento aziendale, sovraordinata 

rispetto all’unità operativa relativamente agli aspetti gestionali, ed è costituito da strutture 

omogenee, affini o complementari, comprensive delle proprie articolazioni organizzative e 

funzionali, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra di loro interdipendenti, pur 

mantenendo  la propria autonomia e responsabilità professionale. Le UU.OO. costituenti il 

Dipartimento sono aggregate secondo una specifica tipologia organizzativa e gestionale volta a 

dare risposte unitarie, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati, e a tal fine 

adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, medico-

legale ed economico. Per quanto sopra l’aggregazione di UU.OO. in dipartimenti potrà 
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rispondere, a seconda dei casi, ad obiettivi prevalentemente organizzativi, strategici, clinici o 

economici e le soluzioni di accorpamento potranno, a seconda dei casi, privilegiare un area 

nosologica, un’area specialistica, il momento di intervento, un organo/apparato o una classe di 

età. Nei dipartimenti sono applicate le logiche di governo collegiale ed i processi di 

coordinamento e controllo previsti e descritti in appositi regolamenti, redatti sulla base di linee 

guida o schema tipo approvato dalla Direzione Aziendale, sentito il Collegio di Direzione. 

In particolare, a livello dipartimentale vengono collocate competenze e risorse atte a garantire lo 

svolgimento delle seguenti funzioni:  

- utilizzazione ottimale degli spazi assistenziali, del personale, delle apparecchiature e delle 

attrezzature al fine di assicurare la miglior assistenza all'utente compatibilmente con la 

razionalizzazione dei costi;  

- studio, applicazione e verifica dei processi e dei percorsi diagnostico-terapeutici;  

- promozione di iniziative finalizzate alla personalizzazione e alla umanizzazione dell'assistenza 

all'interno delle Strutture Dipartimentali;  

- studio e applicazione di sistemi integrati di gestione, curando in particolare la realizzazione di 

un ottimale collegamento informatico all'interno dei Dipartimenti e tra Dipartimenti, tale da 

favorire l'interscambio di informazioni ed immagini, l'archiviazione centralizzata ed unificata 

dei dati e lo sviluppo di procedure telematiche;  

- individuazione e promozione di nuove attività e/o modalità operative e gestione del 

cambiamento;  

- attuazione degli atti di programmazione annuale e del budget di dipartimento, attraverso la 

coerente utilizzazione delle risorse assegnate;  

- azioni a supporto dell'organizzazione dell'attività Libero-Professionale in conformità al 

Regolamento Aziendale della Libera professione;  

- verifica e la valutazione della qualità dell'assistenza erogata.  

Il Direttore di Dipartimento, nominato dal Direttore Generale, garantisce il processo di 

coordinamento delle attività di programmazione e monitoraggio delle attività dipartimentali, 

governando in particolare il processo di budget del dipartimento e rappresentando lo stesso 

nelle fasi di negoziazione con la Direzione Generale.  

Il Direttore di Dipartimento assicura il raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento attraverso 

il coordinamento delle unità operative che lo compongono ed il razionale utilizzo dei fattori 

produttivi.  
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Il Comitato di Dipartimento collabora alla organizzazione del Dipartimento e svolge funzioni 

consultive e propositive. 

L’integrazione tra i Dipartimenti in Area Assistenziale è affidata alla Direzione Sanitaria. 

b) STRUTTURE COMPLESSE (SC): le Strutture Complesse sono caratterizzate da un elevato grado di 

autonomia gestionale e da piena responsabilità nella realizzazione di processi integrati e possono 

essere costituite dall'aggregazione di Strutture Semplici e/o di Servizi. Tali strutture erogano 

prestazioni o esercitano funzioni rilevanti per qualità e quantità, che richiedono un elevato grado 

di autonomia decisionale e che comportano la gestione di risorse umane, tecnologiche o 

finanziarie rilevanti per professionalità, entità o diversità. Le strutture complesse devono 

possedere i seguenti requisiti:  

- dimensioni organizzative rilevanti; 

- dotazione di personale specialistico dedicato; 

- aree fisiche assegnate e dedicate;  

- attrezzature dedicate;  

- budget assegnato nell’ambito del Dipartimento di appartenenza. 

Il Direttore di Unità Operativa esercita, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze 

professionali, funzioni di direzione e di organizzazione dell’Unità Operativa, da attuarsi 

nell’ambito degli indirizzi emanati dagli organi e dalle strutture sovra ordinate. 

Il Direttore di Unità Operativa, quindi: 

✓ è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite; 

✓ è responsabile del rispetto della normativa nazionale, regionale e delle disposizioni della 

Direzione Aziendale; 

✓ vigila sull’attività e sulla disciplina del personale assegnato all’Unità Operativa. 

In particolare, il Direttore di Unità Operativa medica: 

✓ ha la responsabilità complessiva dei pazienti afferenti alla unità operativa che esercita 

affidandone di norma il trattamento clinico ai dirigenti medici assegnati alla struttura; 

✓ è responsabile della regolare e tempestiva compilazione delle cartelle cliniche e delle schede 

di dimissione ospedaliera (S.D.O.), dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla 

consegna all’archivio centrale; 

✓ inoltra, tramite la Direzione Sanitaria, le denunce di legge; 

✓ assicura la tempestiva effettuazione delle visite di consulenza richieste dai sanitari di altre 

Unità Operative; 
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✓ fornisce, con tempestività e completezza, i dati e la documentazione, sia gestionale che 

clinica, richiesti dalle strutture della Direzione Aziendale deputate alle funzioni di controllo e 

ispettive. 

Il Direttore di Unità Operativa, salva diversa determinazione del Direttore Generale, è 

responsabile dei procedimenti di competenza dell’Unità medesima. 

c) STRUTTURE SEMPLICI A VALENZA DIPARTIMENTALE (SSD): sono Strutture Semplici istituite sia in 

area sanitaria che in area amministrativa per far fronte a particolari processi assistenziali che 

richiedono un coordinamento interdisciplinare di processi assistenziali trasversali rispetto a più 

strutture complesse, anche appartenenti a dipartimenti diversi. Le S.S.D. possono anche essere 

istituite per l'esercizio di funzioni la cui complessità organizzativa non giustifichi l'attivazione di 

Strutture Complesse. Sono caratterizzate da autonomia operativa che comporta l’utilizzazione 

e/o la gestione di risorse umane, strutturali o strumentali dedicate o condivise con altre 

strutture. Dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal Direttore del Dipartimento di 

appartenenza. 

d) STRUTTURE SEMPLICI: sono strutture operanti sia in area sanitaria che in area amministrativa, 

dotate di una propria autonomia funzionale ed operativa, che comportano l’utilizzazione e/o la 

gestione di risorse dedicate o condivise con la U.O.C. di appartenenza. Tali strutture operano 

nell'ambito dei principi e delle direttive generali formulate dalla struttura complessa 

sovraordinata, di cui rappresentano articolazione interna. Esse dipendono funzionalmente e 

gerarchicamente dal Direttore della Struttura Complessa di appartenenza e partecipano, anche 

oltre la specificità dei compiti affidati, alla realizzazione complessiva degli obiettivi assegnati alla 

U.O.C.; 

e) SERVIZI: sono sotto-articolazioni di Strutture Semplici o Complesse, ovvero aree di attività, che 

svolgono funzioni specifiche caratterizzate da un elevato grado di esperienza, autonomia 

professionale ed organizzativa e che, per tali ragioni, sono rette da un dirigente.  
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ART. 28 - LE LINEE DI RICERCA 

Le Linee di ricerca identificano gli indirizzi clinico- scientifici prevalenti dell’Istituto. 

Tali linee sono state individuate all’interno del Piano di Ricerca Triennale, approvato dal Ministero 

della Salute e potranno essere suscettibili di modifiche in relazione ai futuri piani triennali nazionali. 

La Linea di ricerca ricomprende un insieme di attività che assicura unitarietà di percorsi 

clinico/scientifici traslazionali con riferimento ad aree di particolare interesse definite nei Piani 

Strategici dell’Istituto. 

Il Responsabile della Linea di Ricerca ha il compito di indirizzare lo sviluppo dell’innovazione 

nell’attività di ricerca, promuovendo momenti collegiali di analisi e proponendo orientamenti in 

ordine all’attività scientifica nell’ambito dei Comitati di Dipartimento. Luogo finale della discussione e 

della sintesi delle attività delle linee di ricerca e della loro integrazione con i dipartimenti è il Collegio 

di Direzione. 

 

ART. 29 - I SERVIZI  AMMINISTRATIVI, TECNICI  E DI STAFF 

I servizi amministrativi, tecnici e di staff supportano la Direzione nel perseguimento dei fini aziendali. 

Compito dei servizi amministrativi e tecnici è quello di assicurare il governo economico e finanziario e 

la corretta gestione delle funzioni di supporto tecniche, amministrative e logistiche, nel rispetto  della 

legittimità degli atti. 

L’attività amministrativa e tecnica si informa ai principi aziendali della responsabilizzazione dei 

dirigenti, con verifica dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati. 

In particolare i Servizi orienteranno il loro operato: 

• alla massima razionalità e trasparenza delle procedure; 

• alla legalità, imparzialità, buon comportamento ed efficiente utilizzazione delle risorse; 

• alla semplificazione amministrativa. 

Tali servizi, articolati in unità operative complesse e in strutture semplici, ricompresi nell’ambito del 

Dipartimento Amministrativo sono coordinati dal Direttore Amministrativo. 

Compito dei Servizi di Staff è quello di supportare i processi decisionali della Direzione strategica 

relativamente alle funzioni di pianificazione, programmazione, controllo di gestione, formazione, 

marketing, informazione e comunicazione, rapporto con l’utenza, qualità e risk/management, 

prevenzione e protezione. 

I servizi di staff sono definiti dal Direttore Generale che ne individua i componenti fra il personale 

dipendente o fra professionisti esperti esterni. 
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TITOLO 4. - I PRINCIPI DELLA GESTIONE 
 

ART. 30 - I PRINCIPI DELLA GESTIONE 

Sulla base degli indirizzi del Consiglio di Indirizzo e Verifica ed in relazione alle indicazioni della 

Regione Basilicata e del Ministero della Salute, la gestione del CROB  si ispira ai seguenti principi di 

gestione: 

▪ il governo clinico; 

▪ la valorizzazione e il governo delle risorse umane e professionali; 

così come enunciati negli art. 18-22. 

ART. 31 - IL GOVERNO CLINICO 

L’Istituto  persegue l’obiettivo istituzionale della tutela della salute sulla base dei principi di 

appropriatezza, di qualità e di sicurezza delle prestazioni erogate, garantendo, altresì, la sostenibilità 

economica della propria azione. A tal fine, tutti i soggetti appartenenti all’Istituto sono chiamati a 

definire le priorità di azione finalizzate al soddisfacimento dei bisogni di salute nei limiti delle risorse 

economiche disponibili. 

L’Istituto adotta azioni volte alla riduzione/controllo del rischio assistenziale e alla diffusione di 

buone pratiche cliniche perseguendo il continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza del 

cittadino e favorendo la partecipazione degli operatori all’elaborazione delle strategie aziendali e 

all’organizzazione e gestione del sistema di qualità dei servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni. 

Adotta, coerentemente con la sua natura di IRCCS, concreti provvedimenti atti a favorire il 

tempestivo trasferimento dell’attività di ricerca nella pratica clinica. 

Le azioni di governo clinico vengono sviluppate in un quadro di compatibilità economica, secondo gli 

obiettivi assegnati dalla Regione. 

 

ART. 32 - LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI ED IL GOVERNO 

DELL’INNOVAZIONE DIFFUSA 

L’Istituto orienta la spinta innovativa e le capacità imprenditoriali presenti nell’organizzazione, con 

l’obiettivo di promuovere: 

▪ la ricerca e l’innovazione; 

▪ lo sviluppo del capitale intellettuale; 

▪ la libera professione. 
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Ricerca e Innovazione 

Tutto il personale del CROB, in quanto Ente a caratterizzazione scientifica, deve essere coinvolto e 

disponibile all’attività di ricerca. 

Tale attività (clinica, assistenziale, gestionale) è prevalentemente traslazionale, vale a dire con 

immediate ricadute applicative nell’interesse dell’utente. 

In termini analoghi ogni utente è potenzialmente inserito in un protocollo di ricerca, proprio per 

consentire una completa integrazione tra ricerca e assistenza. 

L’Istituto, le strutture intermedie e le singole unità di personale devono favorire processi orientati 

all’incremento della ricerca finalizzata, promossa da soggetti terzi (Ministero della Salute, Unione 

Europea, ecc.), e della ricerca commissionata, finanziata dall’industria, che può dar luogo anche a 

relazioni di partenariato. 

L’Istituto  incentiva l’integrazione e lo sviluppo della ricerca clinica applicata, anche attraverso forme 

specifiche di remunerazione per le attività svolte nell’ambito di specifici progetti. 

 

Sviluppo del capitale intellettuale 

Le risorse umane costituiscono per l’Istituto una risorsa essenziale e strategica, la cui gestione non 

può essere concepita solo dal punto di vista della correttezza amministrativa dei rapporti, ma deve 

orientarsi ad una visione strategica che, ispirandosi ad un approccio manageriale,  preveda sviluppo 

professionale di tutte le competenze presenti nell’Istituto, finalizzato alla loro piena valorizzazione. 

 

Libera professione 

L’Istituto, anche al fine di promuovere lo sviluppo del capitale intellettuale interno, favorisce 

l’esercizio della libera professione intramuraria (prevista dai CC.NN.LL.) quale risorsa aggiuntiva 

dell’Ente. 

Il modello di libera professione promosso nell’ambito del perseguimento degli obiettivi aziendali 

deve in particolare: 

• contribuire ai processi di sviluppo organizzativo dei servizi offerti, valorizzando e mettendo a 

disposizione, da un lato, il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e, dall’altro, risorse 

organizzative, tecnologiche e strutturali; 

• promuovere il ruolo e le opportunità di sviluppo professionale dei dipendenti. 

L’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria, delle consulenze e dei consulti si 

ispira ai seguenti criteri: 

• l’attività deve essere effettuata in modo da non confliggere con i fini istituzionali dell’Istituto 

e deve rispettare le esigenze della didattica e della ricerca; 
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• il professionista scelto dall’utente deve instaurare un rapporto fiduciario e pienamente 

autonomo con il paziente, facendosi carico, nel rispetto delle modalità organizzative definite 

dall’Istituto e del proprio ruolo, di seguire le varie fasi della prestazione; 

• l’attività libero-professionale deve concorrere alla riduzione progressiva delle liste d’attesa e 

non può comportare un volume di attività superiore a quello istituzionale per ciascuna unità 

operativa e per la medesima tipologia di prestazione, in modo da assicurare un corretto ed 

equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività in regime di libera 

professione; 

• il personale interessato ad aderire all’attività libero professionale è tenuto a farne richiesta al 

Direttore Sanitario, che sentirà il Direttore di Dipartimento in relazione alla disponibilità dei 

locali, delle attrezzature e del personale di supporto e alla compatibilità con l’attività 

istituzionale; 

• l’autorizzazione all’espletamento della libera professione è rilasciata dal Direttore Generale; 

• i cittadini che vengano in contatto con l’Istituto sia nell’ambito delle attività istituzionali sia 

nell’ambito della libera professione intramuraria, devono sempre essere informati dalle 

strutture aziendali  a ciò proposte (in particolare Ufficio Relazioni con il Pubblico ed Ufficio 

Prenotazioni) della possibilità di ottenere la prestazione principale o le prestazioni accessorie 

sia in regime istituzionale che in regime libero professionale; 

• i proventi della libera- professione intramuraria sono ripartiti tra il professionista, l’eventuale 

équipe e l’Istituto in modo da coprire i costi diretti ed indiretti che l’Istituto sostiene per 

erogare la prestazione. 

•  Nel rispetto della massima trasparenza ed accessibilità alla documentazione relativa 

all’attività istituzionale e all’attività libero professione, l’Istituto si impegna ad adottare i più 

aggiornati strumenti di monitoraggio delle liste di attesa ed a fornire, anche attraverso i più 

moderni sistemi di informazione (sito internet), una dettagliata descrizione dei percorsi 

istituzionali previsti per le singole patologie, dei relativi tempi di attesa e dei volumi di attività 

dei singoli dipartimenti. 

 

ART 33 - LA TRASPARENZA COME FATTORE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
La trasparenza, secondo la definizione che ne dà il D.Lgs. n. 33/2013, costituisce un livello essenziale 

delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche.  

L’Istituto attua concretamente i principi stabiliti dalle norme e dall’Anac (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) in tema di trasparenza dell’azione amministrativa e prevenzione e contrasto dei 

fenomeni legati alla corruzione (L. 190/2012).  
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A questo scopo, L’Istituto promuove la trasparenza e la prevenzione della corruzione valori fondanti 

dell’organizzazione e dell’azione gestionale. L’Azienda attua misure di trasparenza ulteriori rispetto a 

quelle richieste dalla legge e meccanismi di prevenzione della corruzione in grado di ridurre 

concretamente il rischio di fenomeni di uso distorto e non appropriato delle risorse pubbliche. 

LE MISURE CONCRETE 

Nella convinzione che la massima trasparenza degli atti e dei provvedimenti, come di tutte le 

informazioni più rilevanti, sia la misura più importante di prevenzione della corruzione, l’Istituto:  

- adotta ed aggiorna annualmente il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, con tutte le misure previste; 

- adotta misure preventive e di trasparenza ulteriori rispetto a quelle imposte dalle norme in 

materia, al fine di garantire la c.d. “accessibilità totale” alle informazioni e alle azioni della 

Pubblica Amministrazione; 

- pubblica e rende noto con ogni mezzo tutte le informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi; 

- provvede, quando possibile anche in base alla specialità del sistema sanitario e 

compatibilmente con la struttura organizzativa dell'Azienda, alla rotazione dei Dirigenti e dei 

titolari di incarichi particolarmente esposti alla corruzione;  

- vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico; 

- monitora le attività a più alto rischio di corruzione; 

ART 34 - GLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE E LA DELEGA AI DIRIGENTI 

Spettano al Direttore Generale gli atti di indirizzo, programmazione, controllo e gestione.  

Questi atti possono assumere, a seconda dei casi, la forma e la disciplina degli atti di diritto pubblico 

amministrativo ovvero degli atti di diritto privato. 

Sia nel primo come nel secondo caso, in base alla materia di competenza, i provvedimenti del 

Direttore Generale assumono la forma della deliberazione. 

Gli atti di gestione assunti dai dirigenti hanno la forma della determinazione o di atti di diritto privato 

e, in linea generale, rientrano nella competenza dei dirigenti medesimi, salva l’avocazione al 

Direttore Generale per motivi di merito e/o di opportunità. 

In linea generale i direttori di struttura complessa, i responsabili di struttura semplice dipartimentale 

e i responsabili di struttura semplice possono essere delegati, entro i limiti di budget, alla adozione 

delle determinazioni dirigenziali di natura gestionale di esecuzione degli indirizzi politico-

amministrativi. 
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Ai delegati è attribuita la totale responsabilità di adottare, nell'ambito della autonomia spettante per 

legge, tutti i provvedimenti amministrativi e gli atti di diritto privato, anche a valenza esterna, 

compresa la stipula di contratti, necessari a garantire il corretto funzionamento dell'Azienda nel suo 

complesso e finalizzati a realizzare gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità gestionali. 

I dirigenti delegati hanno la responsabilità diretta ed esclusiva in ordine a presupposti, contenuti ed 

effetti dell’atto, nonché la conformità (sia che si tratti di atto di diritto pubblico sia che si tratti di atto 

di diritto privato) ai principi generali che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione ed alle 

norme vigenti per gli specifici ambiti di attività. 

Autotutela 

Nei casi di particolare gravità, fermo restando la responsabilità esclusiva del dirigente adottante, ove 

rilevi l'illegittimità o l'inopportunità dell’atto, il Direttore Generale potrà disporne l'annullamento o la 

revoca in sede di autotutela. 
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TITOLO 5. - GLI STRUMENTI DELLA GESTIONE 

ART. 35 - GLI STRUMENTI DELLA GESTIONE 

Al fine di realizzare i principi sopra enunciati, l’Istituto  si avvale di: 

• strumenti gestionali di controllo e rendicontazione dei risultati della propria attività, rivolti in 

particolare agli stakeholder istituzionali (Bilancio di esercizio consuntivo; Relazione annuale 

sulla ricerca); 

• strumenti gestionali, ad orientamento strategico, finalizzati a raccordare le dinamiche 

dell’ambiente esterno con le potenzialità presenti all’interno dell’Istituto (Piano triennale 

della performance, modello di rilevazione relativo al Conto Economico (CE)); 

• strumenti operativi, che mirano prevalentemente a garantire il buon funzionamento 

dell’Istituto, quali i sistemi operativi di rilevazione contabile, programmazione, budgeting e 

controllo delle attività e delle risorse economiche, gestione della qualità, gestione e 

valorizzazione delle risorse umane. 

 

Le procedure di controllo strategico direzionale ed operative in uso sono in Istituto sono conformi a 

quanto previsto dalla DGR 677/2013 “Decreto Interministeriale del 17.09.2012 e Decreto 

Interministeriale del 1.3.2013 – Percorso Attuativo della Certificabilità – approvazione” e s.m.i. 

ART. 36  - IL PIANO DELLA PERFORMANCE 

Il Piano della performance è sviluppato con l’obiettivo di tutela della salute dei cittadini, di sviluppo 

continuo della ricerca e della qualità della formazione medica e sanitaria, di rispetto dell’equilibrio 

economico-finanziario, in coerenza con le disposizioni dei Piani Sanitari Nazionali e Regionali. 

Il piano della performance è la funzione attraverso la quale il Direttore Generale definisce, 

nell’ambito delle linee guida fornite dal Consiglio di Indirizzo e Verifica e previo parere espresso dal 

Collegio di Direzione, gli obiettivi generali dell’Istituto, le strategie per il loro raggiungimento, lo 

sviluppo dei servizi (assistenziali, di ricerca, tecnici, amministrativi e di supporto) e l’assetto 

organizzativo. 

Al Piano della performance si affiancano altri strumenti di pianificazione, quali il bilancio pluriennale 

di previsione, il piano pluriennale degli investimenti, e il presente Atto Aziendale per quanto riguarda 

gli assetti organizzativi. 

ART. 37 - IL BILANCIO DI MISSIONE E LA RELAZIONE ANNUALE SULLA RICERCA 

L’Istituto redige annualmente il Bilancio di Missione, con lo scopo di monitorare e rendere pubblici gli 

esiti delle proprie attività istituzionali. Una particolare attenzione è riservata all’illustrazione delle 

azioni intraprese, dei processi attivati e dei prodotti afferenti l’attività di ricerca. 
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Il Direttore Generale e il Direttore Scientifico rendicontano annualmente l’attività ed i risultati della 

ricerca scientifica al Ministero della Salute e alla Regione. 

ART. 38 - I SISTEMI DI RILEVAZIONE CONTABILE 

L’azione di monitoraggio degli accadimenti economici e produttivi dell’Istituto deve avvalersi di un 

affidabile sistema di rilevazione. In tale ambito, particolare importanza assumono le rilevazioni 

contabili, che permettono di prevedere e verificare le condizioni di economicità della gestione, ossia 

la sostenibilità economica nel tempo delle attività aziendali. 

I principi di riferimento per una corretta gestione contabile sono: 

• il rispetto dell'equilibrio finanziario fra entrate ed uscite; 

• l’impegno ad eliminare duplicazioni o ridondanze strutturali ed organizzative; 

• il dimensionamento della propria capacità produttiva in funzione dell’effettivo livello 

di domanda prevedibile; 

• la valutazione della congruenza fra risultati ottenuti e obiettivi predefiniti. 

L'espressione in termini economico-finanziari e patrimoniali delle scelte operative aziendali 

costituisce il contenuto del Bilancio Annuale e Pluriennale di Previsione, del Bilancio Economico di 

esercizio e delle altre scritture contabili previste dalla normativa vigente. 

La contabilità generale e la contabilità analitica sono i principali strumenti di rappresentazione del 

complessivo andamento economico della gestione. In tale ambito sono individuati i Centri di 

Responsabilità ed i Centri di Costo. 

I Centri di Responsabilità rispondono dell’attività e dei servizi svolti nonché dei relativi risultati, del 

budget attribuito e della relativa gestione, nonché della tenuta dei beni inventariati assegnati. 

I Centri di Costo sono le sotto-articolazioni contabili dei Centri di Responsabilità utili a rilevare gli 

accadimenti economici. 

Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, definisce l’elenco dei Centri di Responsabilità e dei 

Centri di Costo, con indicazione, per questi ultimi, dei Centri di Responsabilità cui afferiscono. 

ART. 39 - LA PROGRAMMAZIONE, IL BUDGETING ED IL CONTROLLO DI GESTIONE 

Il sistema di programmazione e controllo costituisce il metodo di definizione, esplicitazione e 

declinazione degli obiettivi e delle risorse assegnate alle varie articolazioni organizzative aziendali. Gli 

obiettivi sono di ricerca, governo clinico e assistenziale, governo organizzativo ed economico. Le 

risorse dedicate al perseguimento degli obiettivi e a tal fine assegnate, sono risorse umane, tecniche, 

economiche ed organizzative. 

Il sistema di programmazione e controllo costituisce, al contempo: 

• uno strumento centrale per il governo delle attività aziendali, capace di ricondurre a unità e 

coerenza le attività svolte dalle varie articolazioni organizzative e di permettere una verifica 
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del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dell’uso appropriato ed efficiente delle risorse 

impiegate; 

• la precondizione organizzativa ed il quadro di riferimento per il pieno sviluppo  

dell’autonomia dei professionisti e dei dirigenti nello svolgimento delle proprie attività. 

Il processo di programmazione e controllo, basato sui principi della condivisione e del coinvolgimento 

degli operatori, è attivato dall'Istituto attraverso il processo di budget annuale, che rappresenta lo 

strumento privilegiato di guida dei comportamenti aziendali. 

Attraverso l’esplicitazione e la negoziazione a tutti i livelli aziendali degli obiettivi e delle risorse 

necessarie a conseguirli, l’Istituto: 

• coordina l’insieme dei propri processi; 

• responsabilizza i dirigenti anche attraverso il monitoraggio degli obiettivi assegnati; 

• acquisisce elementi utili alla formulazione di giudizi circa l’attitudine ad assumere 

responsabilità gestionali; 

• garantisce le condizioni per una piena realizzazione dell’autonomia professionale e 

manageriale; 

• comunica i risultati di gestione attesi a tutti i portatori di interesse. 

Il Comitato di Budget di cui all’art. 16 del presente Atto Aziendale sovrintende al processo di budget. 
 

ART. 40 - IL  SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 

L’Istituto, in coerenza con la normativa regionale e con gli obiettivi di governo clinico aziendali, 

promuove un approccio sistematico al miglioramento continuo della qualità dei servizi e della 

sicurezza del paziente.  

Il raggiungimento di tali obiettivi viene promosso attraverso l’attuazione di percorsi di 

accreditamento istituzionale e di risk management, con il coinvolgimento e la responsabilizzazione 

dei professionisti. Al fine della conferma del carattere scientifico dell’Istituto, il CROB implementa un 

sistema di gestione della qualità, rispondente ai requisiti di certificazione secondo procedure 

internazionalmente riconosciute e svolte da terza parte indipendente nel rispetto di quanto previsto 

dal D.Lgs. 288/2003. 

 

ART. 41 - LA PERFORMANCE E LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
 

Il Decreto Legislativo 150 del 2009 ha profondamente innovato la disciplina del rapporto di lavoro dei 

dipendenti delle amministrazione pubbliche, introducendo i concetti di misurazione e valutazione 

della performance individuale e organizzativa.  

Il concetto di performance, con il ciclo di gestione cui è connessa, investe tre aspetti fondamentali:  
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1. il passaggio dal concetto di budget a quello di  “performance” determina un radicale cambio 

di passo, poiché l’attenzione, sia degli organi aziendali sia degli stakeholder, passa dalla fase 

iniziale (fissazione degli obiettivi, individuazione delle risorse disponibili e delle attività da 

svolgere) ai risultati finali concretamente conseguiti (le attività svolte, i risultati ottenuti e gli 

esiti sulla salute, le risorse utilizzate per conseguirli etc.); 

2. la trasparenza della Pubblica Amministrazione viene ora intesa come “accessibilità totale 

delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, compresi gli indicatori 

relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 

istituzionali, i risultati dell’attività di misurazione e valutazione”;  

3. la distribuzione dei compensi riconducibili agli istituti del trattamento accessorio legati alla 

produttività e alla retribuzione di risultato dovrà avvenire secondo criteri che ne permettano 

la selettività e la differenziazione, escludendo ogni forma di automatismo. 

 

A questo scopo l’Istituto adotta il Piano della performance in un’ottica customer oriented, promuove 

ogni misura di trasparenza e conoscibilità dei premi collegati alla prestazione individuale e collettiva, 

adotta intese con gli organi di rappresentanza sindacale per la riconducibilità del trattamento 

accessorio a criteri di selettività e merito. 
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TITOLO 6. - LA CAPACITÀ CONTRATTUALE 

ART. 42- LE PROCEDURE D’ACQUISTO E LA GESTIONE DEGLI APPALTI 

L'Istituto applica in via ordinaria, fatto salvo quanto previsto per le gare sopra soglia comunitaria, la 

procedura negoziata che garantisce la più ampia concorrenzialità tra i potenziali fornitori, anche 

utilizzando il metodo telematico e nuove modalità di acquisizione. 

La negoziazione deve essere caratterizzata da lealtà, equidistanza tra le parti e uso riservato delle 

informazioni ricevute dai concorrenti. 

L’Istituto partecipa a tutte le iniziative della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per 

l’acquisizione di beni e servizi di comune interesse, in linea con quanto previsto dalla disciplina 

regionale in materia.  

 

ART. 43 -  LA CAPACITÀ IMPRENDITORIALE 

L’Istituto, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 288 del 16.10.2003, può stipulare accordi, 

convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi o società di persone o di capitali con soggetti 

pubblici e privati, scelti nel rispetto della normativa in materia, per: 

- trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale; 

- esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con la missione 

dell’Ente, secondo le indicazioni previste nel Piano Strategico Aziendale. 

In nessun caso eventuali perdite dei predetti soggetti partecipati possono essere poste a 

carico dell’Istituto. 

L’Istituto  può partecipare a forme di sperimentazione gestionale e organizzativa nelle modalità 

previste dalla legislazione nazionale e regionale, potendo altresì sperimentare nuove forme di 

collaborazione con ricercatori, anche attraverso la contitolarità di quote o azioni negli enti e società 

partecipate (D.Lgs. 288 del 16.10.2003, art. 8, comma 6). 

Le modalità di sfruttamento di brevetti, quali opere dell’ingegno, ideate dal personale dipendente  o 

convenzionato con l’Istituto, sono definite in apposito regolamento che specifica anche i rapporti con 

i soggetti terzi a cui afferisce il personale convenzionato (es. Università), conformemente alla 

normativa in materia che prevede la compartecipazione agli eventuali ricavi economici. 
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TITOLO 7. - LA PARTECIPAZIONE 

ART. 44 - STRUMENTI DI GARANZIA E PARTECIPAZIONE DELL’UTENTE 

La centralità del cittadino assume valore strategico assoluto per l’Istituto ed è perseguita mediante 

specifiche politiche della comunicazione tese all’informazione, all’educazione sanitaria ed alla 

partecipazione. 

L’informazione, sistematica e tempestiva, ha lo scopo di favorire un utilizzo appropriato dei servizi e 

delle prestazioni sanitarie, di indurre un consenso effettivamente informato ai trattamenti proposti e 

consentire così l’esercizio consapevole della facoltà di scelta. 

In materia di garanzie dell’utente l’ Istituto si impegna a: 

• rendere sistematici i controlli di qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, specie 

con riferimento ai percorsi di accesso ai servizi; 

• promuovere la sperimentazione e l’utilizzo di indicatori di qualità dei servizi dal lato 

dell’utenza; 

• sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei “segnali di disservizio”. 

 

ART. 45 - STRUMENTI ORGANIZZATIVI 

Gli strumenti organizzativi con i quali viene assicurata la partecipazione dei cittadini utenti sono la 

Carta dei Servizi, l’ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il Web, il Comitato Consultivo Misto. 

La Carta dei Servizi è l’espressione formale del patto sulla qualità dei servizi offerti e sul loro costante 

miglioramento, stipulato tra l’Istituto e i cittadini. 

I contenuti fondamentali della carta dei servizi sono i principi generali cui l’Istituto intende attenersi 

nell’impostazione del proprio rapporto con gli utenti, le prestazioni ed i servizi che  si impegna a 

garantire e, per ciascuno di essi, i fattori, gli indicatori e gli standard di qualità. 

A questo riguardo il citato DPCM 19 maggio 1995 precisava testualmente. 

I fattori di qualità di un servizio sono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da 

parte dell'utente che fa l'esperienza concreta di quel servizio. 

Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o parametri qualitativi che registrano un certo 

fenomeno, ritenuto appunto "indicativo" di un fattore di qualità. 

Uno standard di qualità è un valore atteso per un certo indicatore: 

gli standard a loro volta si suddividono tra standard generali e standard specifici. Gli standard 

generali rappresentano obiettivi di qualità che si riferiscono al complesso delle prestazioni rese, e 

sono espressi i genere da valori medi statistici degli indicatori: gli standard specifici si riferiscono 

invece a ciascuna delle singole prestazioni rese all'utente, che può verificarne direttamente il 

rispetto, e sono espressi in genere da una soglia massima o minima relativa ai valori che l'indicatore 

può assumere. 
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La Carta dei Servizi, per non ridursi a mero adempimento burocratico, deve sostanziarsi in una 

cultura, in un atteggiamento, in uno stile di lavoro, risultati che richiedono tempo, partecipazione, 

confronto. In questa logica l’Istituto ha realizzato e manterrà aggiornata la propria carta dei servizi 

tramite un processo partecipativo che deve coinvolgere tutte le strutture aziendali, ciascuna delle 

quali deve avere consapevolezza degli impegni che assume nei confronti del cittadino, in termini di 

tipologia e qualità delle prestazioni e dei servizi resi.  

Nell’ambito della struttura Marketing e Comunicazione in staff alla Direzione Generale, l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico verifica sistematicamente la percezione individuale della qualità delle 

prestazioni erogate individuando idonei e adeguati strumenti per l’ascolto dell’utenza e la 

comunicazione con i cittadini e le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti. 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è: 

• un punto di incontro e di dialogo tra l’Istituto e il cittadino; 

• un canale privilegiato per accedere ad ogni tipo di informazione sui servizi a disposizione 

dell'utenza; 

• uno strumento per orientare l’utente all'interno della struttura e dare una risposta puntuale 

e qualificata alle domande dei cittadini, valorizzandone il diritto all'informazione, all'ascolto 

ed alla risposta; 

• un centro di raccolta di tutte le proposte ed i suggerimenti volti a migliorare la qualità dei 

servizi offerti e a rendere l’Istituto più trasparente, più efficiente e più attento ai bisogni degli 

utenti; 

• un luogo accessibile a tutti e gestito da personale qualificato preparato all'accoglienza. 

A tal fine l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ha il compito di: 

• orientare l'utente nella fruizione delle risorse e dei servizi offerti; 

• assistere il cittadino nell'esercizio del diritto di accesso alle informazioni sugli atti 

amministrativi, sui responsabili dei procedimenti, sulle modalità di svolgimento e sui tempi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi; 

• provvedere a dare risposta all'utente per le segnalazioni di certa e univoca definizione e 

predisporre l'attività istruttoria per i reclami che non possono essere immediatamente 

definiti; 

• rilevare i bisogni e il livello di soddisfazione dell'utenza facendosi promotore del 

miglioramento della qualità delle prestazioni erogate; 

• promuovere e coordinare iniziative di comunicazione per far conoscere i servizi dell’Istituto e 

le prestazioni erogate; 

• promuovere la partecipazione dei cittadini sia individualmente, sia attraverso le associazioni 

di volontariato e tutela. 
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Il Web favorisce, attraverso lo strumento informatico, la circolazione delle informazioni e la 

comunicazione tra l’Istituto e i cittadini utenti e tra gli operatori dell’Istituto medesimo, allo scopo di 

erogare servizi adeguati e di capitalizzare le potenzialità di tutti. 

Al fine di favorire la presenza e l’attività all’interno delle strutture dell’Istituto delle Organizzazioni di 

Volontariato, vengono stipulati protocolli d’intesa e adottate le seguenti misure nell’ottica di 

garantire il coinvolgimento e la partecipazione delle realtà esistenti sul territorio: 

• costituzione del Comitato Consultivo Misto dell’Istituto con il compito di promuovere 

l’utilizzo di indicatori di qualità e l’esecuzione di controlli di qualità dal lato della domanda, 

specie con riferimento ai percorsi di accesso ai servizi e alle liste di attesa, e di concorrere alla 

vigilanza per il raggiungimento e la tenuta degli standard di sicurezza delle strutture. All’uopo 

viene adottato apposito regolamento di costituzione e funzionamento del Comitato; 

• attivazione dello Sportello del Cittadino in cui le Associazioni di Volontariato si propongono di 

supportare gli utenti in difficoltà nei percorsi burocratico-amministrativi nell’ambito dei 

servizi erogati; 

• concessione di locali alle Associazioni di Volontariato per svolgere la loro attività, nell’ambito 

delle previsioni della Legge quadro sul volontariato. 

 
 

  



46 
 

TITOLO 8. – NORME DI ATTUAZIONE E FINALI 
 

ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA 
 
L’articolazione della struttura organizzativa dell’Istituto risultante dall’organigramma, di cui 

all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Atto descrive analiticamente 

l’organizzazione dei dipartimenti con il dettaglio delle strutture aziendali e interaziendali (Strutture 

Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici) e le altre tipologie di incarico. 

L’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente Atto, descrive il quadro di riepilogo delle 

strutture complesse e semplici previste nell’atto aziendale e le relative specificazioni ai fini della 

coerenza con gli atti di Giunta regionale di Basilicata in tema di standard delle strutture complesse, 

semplice e incarichi di funzione.  

Il presente Atto aziendale viene adottato con deliberazione del Direttore Generale e sottoposto alla 

verifica di conformità da parte della Giunta regionale di Basilicata ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 

39/2001 e ss.mm. e ii; entra in vigore dalla data di approvazione regionale. 

Con l’approvazione dell’atto aziendale da parte della Giunta Regionale, cessano gli incarichi di 

Direttore di Dipartimento aziendale. 

Gli incarichi di struttura complessa, di struttura semplice dipartimentale e di struttura semplice 

previsti nel presente atto aziendale e già attribuiti continuano ad essere efficaci. 

Le UOC, le UO semplici dipartimentali e le UO semplici non contemplate nell’Atto aziendale e già 

attribuite cessano dalla data di approvazione dell’atto aziendale da parte della Giunta regionale di 

Basilicata. 

Il Direttore Generale provvede a indire, in conformità al piano dei fabbisogni di personale, le 

procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa, di struttura semplice 

dipartimentale e di struttura semplice di nuova istituzione. 

Fino all’adozione di una nuova eventuale graduazione delle funzioni dirigenziali continua ad essere 

efficace la graduazione delle funzioni di cui alla Delibera n. 799 del 29/11/2018, n.158 del 

14/03/2019, n. 332 del 22/05/2019 e la n. 265 del 22/05/2020, in esecuzione del regolamento di cui 

alla Deliberazione n. 195 del 30/03/2016. 

Gli incarichi professionali non previsti nella nuova eventuale graduazione delle funzioni dirigenziali 

cessano a far data dalla sua adozione con formale delibera del Direttore Generale. 

 Per quanto non contemplato nel presente atto aziendale si rinvia alle vigenti disposizioni normative 

e regolamentari, sia nazionali che regionali ed alle disposizioni contenute nei Contratti nazionali di 

lavoro. 


