(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 508 DEL 08.11.2017
OGGETTO: Atto Aziendale – Integrazioni (Deliberazioni n. 93/2016, n. 157/2016, n.
183/2016, n.68/2017, n.231/17 e n.494/17).
Il Direttore Generale, Dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n°5del 12Gennaio 2016, nella
sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha adottato la seguente deliberazione in merito
all'argomento indicato in oggetto.

DIREZIONE GENERALE

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Giovanna D’Apolito)

UFFICIO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE

Si attesta che la spesa di €__________ scaturente dalla presente proposta è stata
prenotata al conto n. _______ del Bilancio Economico Preventivo__________________

Il Resp.ledel Procedimento

______________________

Il Direttore della U.O.C.

_________________________

PREMESSO
Che con Deliberazione n. 93 del 27.04.2016, è stato adottato il nuovo Atto Aziendale di
questa Azienda Ospedaliera, predisposto secondo i criteri del DCA n. 130/2015 e DCA n. 30/2016;
Che successivamente, con Delibera n. 157 /2016 e n. 183/2016, si è provveduto ad integrare e
rettificare la succitata Delibera per conformarsi ai dettami del DCA 64/2016 ed alle osservazioni
formulate dal Dipartimento Regionale Tutela della Salute sull’atto de quo;
Che con DCA n. 84/2016 l’Atto Aziendale con le richieste integrazioni è stato approvato dagli
Organi competenti e trasmesso a questa Azienda con nota n. 237508/2016;
Che successivamente con delibere n. 68/2017 e n. 231/2017 sono state apportate ulteriori
modifiche, con l’inserimento di alcune funzioni in strutture diverse al fine di renderle maggiormente
operative;
Che a seguito di ulteriori criticità rilevate, questa Azienda con delibera n. 494/17 ha effettuato
ulteriori integrazioni, precisazioni e specifiche al fine di consentire una migliore organizzazione e
funzionalità delle Strutture Sanitarie;
Che nella citata ultima delibera n° 494 del 3/11/17 erroneamente veniva riportato quanto
oggetto di precedente valutazione e precisamente: “ricondurre l’attività senologica all’interno
dell’UOC “Chirurgia Generale Falcone” – Dipartimento di Chirurgia, attesa la disponibilità ed
attitudine di diversi chirurghi nei confronti della pratica senologica, con conseguenziale
trasformazione dell’UOSD “Senologia”, prevista all’interno del Dipartimento Materno Infantile, in
UOS “Senologia” all’interno dell’UOC “Chirurgia Generale Falcone”– Dipartimento di Chirurgia
integrando i relativi e giàesistenti 10 PL della Senologiacon quelli già esistenti di Chirurgia
Generale Falcone”;
Che in effetti la corretta valutazione di questa Azienda, per ciò che concerne l’UOSD
“Chirurgia Senologica” e scaturente anche dalle indicazioni fornite con apposita nota dal Direttore
del Dipartimento Materno-Infantile nonché per una migliore integrazione delle attività
infermieristiche per come previsto dal D.M. n° 70/15, è la seguente: “integrare l’attività di Chirurgia
Senologica nella UOC “Ostetricia e Ginecologia” – Dipartimento Materno Infantile con
conseguenziale trasformazione dell’UOSD “Chirurgia Senologica” in UOS “Chirurgia Senologica”
dedicando i relativi e già esistenti n° 10 PL della Senologia, n° 5 all’attività di Ginecologia
Oncologica dell’UOC “Ostetricia e Ginecologia” e n° 5 all’UOSD “Chirurgia Bariatrica”
all’interno del Dipartimento di Chirurgia”;
Ritenuto, pertanto, opportuno rettificare la delibera n. 494 del 3/11/17 nella parte sopra
evidenziata e relativa alla corretta valutazione dell’Azienda;
IL DIRETTORE GENERALE
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, limitatamente
alle rispettive competenze
DELIBERA
per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;
Di rettificare la delibera n. 494 del 3/11/17 alla luce della corretta valutazione dell’Azienda e
per come in premessa meglio esplicitato, nella parte relativa all’UOSD “Chirurgia Senologica” e
precisamente: “integrare l’attività di Chirurgia Senologica nella UOC “Ostetricia e Ginecologia” –
Dipartimento Materno Infantile con conseguenziale trasformazione dell’UOSD “Chirurgia
Senologica” in UOS “Chirurgia Senologica” dedicando i relativi e già esistenti n° 10 PL della
Senologia, n° 5 all’attività di Ginecologia Oncologica dell’UOC “Ostetricia e Ginecologia” e n° 5
all’UOSD “Chirurgia Bariatrica” all’interno del Dipartimento di Chirurgia”;
Di precisare, in definitiva, che l’UOSD “Chirurgia Senologica” – Dipartimento Materno
Infantile viene trasformata in UOS “Chirurgia Senologica” integrandola nella UOC “Ostetricia e
Ginecologia” – Dipartimento Materno Infantile Salute della Donna e del Bambino;

Di precisare, altresì, che dei n° 10 PL già esistenti nell’UOSD “Chirurgia Senologica”, n° 5
PL vengono dedicati all’attività di Ginecologia Oncologica e quindi aggiunti a quelli già
esistentidell’UOC “Ostetricia e Ginecologia” e confermare che n° 5 PL vengono dedicati e quindi
assegnati all’UOSD “Chirurgia Bariatrica” all’interno del Dipartimento di Chirurgia;
Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale in conformità ai contenuti
dell’art. 3 – ter del D.Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., per gli atti di competenza;
Di specificare che il presente atto è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi
della L. R. n. 11/2004, per la verifica di conformità alle Linee Guida e per la conseguente
validazione;
Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza affinchè al presente atto venga data la più
ampia evidenza, mediante la pubblicazione sul Sito Aziendale nell’Area Amministrazione
Trasparente;
Di dare mandato, altresì, all’U.O.C. Affari Generali di provvedere a trasmettere il presente
atto alla Regione, nonché ai Direttori di Dipartimento, Direttori di Struttura Complessa, Collegio di
Direzione, Consiglio dei Sanitari e alle Organizzazioni Sindacali.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

(Dr. Sergio DIEGO)

(Dr. Mario VELTRI)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Achille GENTILE)

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
-

è stata affissa all’albo pretorio di questa Azienda in data
e vi rimarrà perquindici giorni;

-

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data

-

è costituita da n°_______fogli intercalari e n°______fogli allegati;

Cosenza, lì ________________
Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali
Giuliana Cadavero
SI ATTESTA
-

che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7, della
legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

-

che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla
Regione Calabria con nota prot. n.______________ del ______________,ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.
Cosenza, lì ________________
Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali
Giuliana Cadavero
SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva in data__________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 13 ,
comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004
-

è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n._____ del______________

- è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._______ del_______________
Cosenza, lì ________________
Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali
Giuliana Cadavero

