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ASL Monza e Brianza 

Deliberazione n. 222 Seduta del 
31 LUG20U 

Modifica Piano di Organizzazione Aziendale 2013 - 2014. 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco PUBBLICALA ALL'ALBO 

ON-i INE IL 
coadiuvato da: 

07 A60. aro 
Il Direttore Amministrativo ff: Maria Elena Galbusera 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Richiamata la deliberazione n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della DGR n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Premesso che: 
- con i Decreti Direttoriali n. 31 del 14.11.2012, n. 43 del 17.12.12 e n. 59 del 14.01.2013 è 

stata adottata la proposta del Piano di Organizzazione Aziendale del biennio 2013 - 2014, 
approvato con DGR n. IX/4743 del 23.01.2013; 

- con Decreto Direttoriale n. 91 del 28.02.2013 si è preso atto della DGR n. LX/4743 del 
23.01.2013 ad oggetto "Determinazione in ordine al P i a n o di Organizzazione Aziendale 
dell'ASL della P r o v i n c i a di Monza e Brianza a i sensi e per g l i effetti del sesto comma 
d e l l ' a r t . 18 della legge regionale n. 33 del 30.12.2009"; 

Visto i l D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma d e l l ' a r t i c o l o 1 della Legge 23.10.1992, n. 427" ed in particolare: 

l'art. 2 nel quale sono state definite le competenze regionali in materia sanitaria; 
l'art. 3-sexies, comma 4, che rinvia alla legislazione regionale la disciplina di previsioni 
normative contenute nel medesimo decreto legislativo ed inerenti le caratteristiche e le 
peculiarità delle aziende sanitarie, i principi a cui le stesse devono informare la propria 
attività, nonché gli organi dell'azienda e le relative competenze; 

Vista la L. R. n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" ed in 

l'art. 4 che definisce gli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali; 
l'art. 13, comma 1, a tenore del quale "Le ASL, le Aziende Ospedaliere, g l i Ospedali 
classificati senza fini di lucro, g l i IRCCS di diritto p u b b l i c o e g l i IRCCS non trasformati in 

fondazioni a i sensi del D. Lgs. n. 288/2003, adottano il p i a n o di organizzazione e il p i a n o 
s t r a t e g i c o triennale e li sottopongono a l i 'approvazione della Giunta Regionale"; 
l'art. 13, comma 2, che precisa che i piani predetti " c o s t i t u i s c o n o la disciplina di quanto 
p r e v i s t o d a l l ' a r t . 3-sexies, comma 4, del D. Lgs. n. 502/1992. L a Giunta regionale definisce 
i c r i t e r i per l ' a g g i o r n a m e n t o o l ' i n t e g r a z i o n e " ; 

particolare : 

ì 
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l'art. 18, comma 6, lettera a), che comprende i l piano di organizzazione aziendale tra i 
provvedimenti delle aziende sanitarie soggetti a controllo preventivo della Giunta Regionale 
nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991; 

Richiamata la normativa nazionale di seguito elencata: 
D. L. n. 78 del 31.05.2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione f i n a n z i a r i a e di 
competitività e c o n o m i c a " , convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della 
L. n. 122 del 30.07.2010; 
D. L. n. 95 del 06.07.2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa p u b b l i c a c o n 
invarianza dei servizi ai c i t t a d i n a , convertito con modificazioni, in L. n. 135 del 
07.08.2012; 
D. L. n. 158 del 13.09.2012 "Disposizioni urgenti per p r o m u o v e r e lo sviluppo del Paese 

mediante un più a l t o livello di tutela della s a l u t e " convertito, con modificazioni in L. n. 189 
del 08.11.2012; 

Visti gli atti di programmazione e gli indirizzi assunti da Regione Lombardia con: 
il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura, di cui alla DCR n. LX/56 del 
28.09.2010; 

- i l Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR) 2010 - 2014, approvato con DCR n. LX/0088 del 
17.11.2010, successivamente aggiornato con DCR n. IX/0276 del 08.11.2011 "Risoluzione 
concernente il documento s t r a t e g i c o annuale 2012"; 
la DGR n. X/1185 del 20.12.2013 "Determinazioni in ordine alla g e s t i o n e del Servizio 
Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2 0 1 4 " e relativa circolare esplicativa 
HI.2014.0002441 del 22.01.2014; 

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti: 
DGR n. VII/14049 del 08.08.2003 "Linee guida regionali per l ' a d o z i o n e del p i a n o di 
organizzazione e f u n z i o n a m e n t o aziendale delle aziende sanitarie della Regione Lombardia" 
con cui sono state approvate le Linee guida per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie 
Locali e Ospedaliere, per la definizione delle articolazioni organizzative, delle attività 
funzionali e degli organi aziendali, nonché gli ambiti di autonomia organizzativa aziendale; 

- DGR n. VIII/3848 del 20.12.2006 "Linee di indirizzo relative al Dipartimento ASSF; 
- DGR n. VIII/7289 del 19.05.2008 "Aggiornamento delle linee guida r e g i o n a l i per 

l ' a d o z i o n e del p i a n o di organizzazione aziendale delle aziende sanitarie della Regione 
Lombardia"; 
DGR n. IX/3822 del 25.07.2012 "Aggiornamento delle linee guida regionali per l ' a d o z i o n e 
dei p i a n i di organizzazione aziendale delle aziende sanitarie e degli IRCSS di diritto 
p u b b l i c o della Regione Lombardia)"; 
DGR n. IX/4334 del 26.10.2012 - allegato 1 - "Determinazioni in ordine alla g e s t i o n e del 
Servizio Socio Sanitario Regionale per l ' e s e r c i z i o 2013 " che stabiliva la scadenza di validità 
dei POA al 31.12.2014; 

Atteso che al fine assicurare agli utenti dei servizi efficienti ed efficaci, si rende necessario 
delineare un nuovo assetto organizzativo aziendale che si caratterizzi per l'attribuzione di 
responsabilità su aree complessive di domanda o di risultato e i l cui focus organizzativo si 
concentri soprattutto sulla domanda, da governare e soddisfare, e sulla centralità dell'utente, che 
richiede l'impegno di sviluppare una risposta complessiva e integrata, attraverso un'appropriata 
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organizzazione delle strutture e una adeguata assegnazione delle risorse umane e materiali, 
finalizzata alla copertura di fabbisogni programmati a seguito di una puntuale analisi; 

Ritenuto per le motivazioni sopra enunciate ed in osservanza di quanto prescritto nelle 
disposizioni normative, nazionali e regionali citate di modificare i l Piano di Organizzazione 
Aziendale 2013 - 2014 attualmente vigente così come riportato nell'Allegato 1 al presente atto 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Atteso che i l Piano di Organizzazione Aziendale è stato: 
presentato 
• al Collegio di Direzione in data 24.02.2014, in data 21.03.2014 e in data 21.07.2014; 
• al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in data 17.07.2014; 
condiviso 
• con le OOSS del Comparto e della Dirigenza in data 28.02.2014, in data 24.03.2014, in data 

07.04.2014 e in data 23.07.2014; 
• con le OOSS Territoriali in data 24.03.2014, in data 07.04.2014 e in data 23.07.2014; 

e approvato 
dal Collegio di Direzione in data 31.07.2014; 
del Consiglio dei Sanitari in data 31.07.2014; 

Verificato, conseguentemente, che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Collegio di 
Direzione e del Consiglio dei Sanitari contenuti nei verbali allegati al presente provvedimento 
quali parti integranti e sostanziale (Allegati n. 2 e n. 3); 

Dato atto che, gli incarichi dirigenziali, attualmente in essere, restano confermati sino 
all'adozione degli atti attuativi conseguenti all'approvazione della modifica del Piano di 
Organizzazione Aziendale 2013 - 2014 da parte di Regione Lombardia; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale 
e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo f.fi, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. 
ed art. 15 della L. R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1. di modificare il Piano di Organizzazione Aziendale 2013-2014 vigente, ai sensi della DGR 
n. LX/3822 del 25.07.2012 e dalla DGR n. X/1185 del 20.12.2013, così come riportato 
nell'allegato 1 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

DELIBERA 
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2. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio dei Sanitari e del 
Collegio di Direzione, contenuti nei verbali allegati al presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziale (Allegati n. 2 e n. 3); 

3. di trasmettere i l Piano di Organizzazione Aziendale, ed i relativi allegati, unitamente al 
presente provvedimento alla Direzione Generale Salute e alla Direzione Generale Famiglia, 
Solidarietà sociale e Volontariato; 

4. di dare mandato al Servizio Personale per l'esecuzione degli adempimenti conseguenti 
all'adozione del presente provvedimento; 

5. dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

6. di prendere atto che il provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi 
dell'art. 18, comma 6 lettera a), della L. n.33/2009. 

Esprimono parere favorevole: 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Mattéd Stocco) 

Il Direttore Amministrativo F.F.: Maria Elena Galbusera 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
li Direttore Sociale : Roberto Cali»/] , y 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n. del 31 LU G 2014 

Oggetto. Modifica Piano di Organizzazione Aziendale 2013-2014. 

Il Responsabile del Procedimento 
^11 Direttore del Servizio Personale 

Elena Sartori) 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il Di tpre Dipartimento ̂ Amministrativo 

ia Elena Galbusera) 
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Verbale del 31/7/2014 
Collegio di Direzione 

RIUNIONE CONVOCATA DA: Matteo Stocco, Direttore Generale 

TIPO DI RIUNIONE Collegio di Direzione 

PARTECIPANTI I componenti (come da foglio presenze allegato). 

VERBALIZZANTE Tarcisio Cambiaghi 

O.d.G. Piano di Organizzazione Aziendale Anno 2014 

| 

SINTESI 

DISCUSSIONE 

i 

-
! 

! 

Il Direttore Generale illustra le modifiche apportate al documento 
presentato al Collegio di Direzione lo scorso 21 luglio 2014. 
Le integrazioni e le modifiche hanno tenuto conto delle osservazioni, dei 
suggerimenti e dei correttivi indicati sia da questo Collegio che dal 
Consiglio dei Sanitari. 
Anzitutto nel documento attuale, trasmesso ai componenti di questo 
Collegio, si sono ulteriormente precisati i ruoli e le attribuzione delle 
articolazioni aziendali, in particolare dei Dipartimenti e dei Distretti, 
nonché le relazioni organizzative. 
Elemento peculiare è la modalità di assegnazione delle risorse da parte 
della Direzione Strategica, basata sulla programmazione dei processi e 
sui carichi di lavoro. 
I Dipartimenti definiscono i processi programmatori per rispettive 
competenze in termini di obiettivi, volumi di attività e competenze 
tecnico professionali ed il Servizio Gestione Operativa determina gli 
effettivi carichi di lavoro in base al fabbisogno e in relazione a dati 
storici. 
Le risorse umane sono assegnate in dipendenza gerarchicamente e 
funzionalmente alle Strutture Organizzative. 
Prosegue con l'illustrazione delle modifiche che riguardano le funzioni 
della Direzione del Presidio Corberi, la denominazione della struttura 
complessa afferente al Dipartimento PAC (Servizio Negoziazione e 
Governo Prestazioni Sanitarie) e la struttura semplice ad essa afferente 
(U.O. Governo Prestazioni Sanitarie e Assistenza Protesica) e 
l'assorbimento di funzioni inizialmente assegnate ad un Servizio ad una 
U.O. dipendente da essa. 
II Direttore Generale riafferma la responsabilità, nei confronti 
dell'utenza, del Distretto Socio Sanitario, a cui è affidata l'integrazione 
dei processi, la messa in produzione delle attività e la gestione dei 
rapporti con il territorio. 
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Inoltre annuncia l'intenzione di definire un modello centralizzato URP e 
di mettere in rete faq, tracciatura e report di segnalazioni, reclami ed 
encomi. 
Il Direttore Sanitario comunica che sono state meglio definite sia le 
funzioni della U.O. Gestione Professioni Sanitarie che le afferenze dei 
tecnici della prevenzione e degli educatori professionali, rispettivamente 
ai Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario ed alla Direzione 
Sociale, per la specificità dell'attività svolta. 
Sono state ulteriormente dettagliate le funzioni delle strutture del 
Dipartimento Cure Primarie e del Servizio di Integrazione 
Interdipartimentale afferente al Dipartimento di Prevenzione 
Veterinario. 
Inoltre la funzione Promozione della Salute è presidiata dalla Direzione 
Sanitaria e dalla Direzione Sociale con propri referenti per garantire la 
necessaria integrazione. 
Il Direttore Generale infine precisa che sono state ridefinite le 

| funzioni del Servizio Gestione Amministrativa della Direzione Sociale. 

; Il POA viene approvato a maggioranza, con la sola astensione del dr. 
Antonino Zagari. 

L'incontro termina alle ore 12.45 circa. 

Il Verbalizzante 
| Tarcisio Cambiaghi 
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Verbale del 31/7/2014 
Consiglio dei Sanitari 

RIUNIONE CONVOCATA 
DA: Patrizia Zarinelli - Direttore Sanitario 

TIPO DI RIUNIONE Consiglio dei Sanitari 

PARTECIPANTI I componenti (come da foglio presenze allegato). 

VERBALIZZANTE Manuela Franchetti 

O.d.G. Approvazione POA 2014 

SINTESI 

DISCUSSIONE 

Il Direttore Generale Dr. Stocco apre la riunione illustrando le modifiche 
apportate al nuovo Piano Organizzativo Aziendale. 
Elemento peculiare è la nuova modalità di assegnazione delle risorse, il 
personale sarà assegnato secondo 2 criteri: 
• i Dipartimenti definiranno i processi programmatori per rispettive 

competenze in termini di obiettivi,volumi di attività e competenze 
tecnico professionali, 

• il Servizio Gestione Operativa definirà gli effettivi carichi di lavoro in 
base al fabbisogno, ai dati storici. Il personale sarà assegnato in base 
alle necessità reali programmatorie. 

Le risorse umane assegnate alle Strutture Organizzative dipendono 
gerarchicamente e funzionalmente dalle stesse. 
Dr. Manzoni suggerisce di rivalutare l'assegnazione dell'obiettivo di 
copertura vaccinale antinfluenzale ai MMG in quanto la percentuale più 
alta di copertura è garantita dagli stessi e non dagli operatori del servizio 
igiene pubblica.. 
Dr. Stocco illustra le altre modifiche apportate: 
sono stati modificati alcuni contenuti riguardanti la funzione della 
Direzione del Presidio Corberi; 
La Dr.ssa Zarinelli prosegue informando che è stata accolta la richiesta di 
modifica della denominazione della struttura complessa afferente al 
Dipartimento PAC (Servizio Negoziazione Acquisto Prestazioni a Servizio 
Negoziazione e Governo Prestazioni Sanitarie) e della struttura semplice 
ad essa afferente (da U.O. Specialistica ambulatoriale ed integrazione 
Ospedale e territorio a U.O. Governo Prestazioni Sanitarie e Assistenza 
Protesica). 
Il Dr. Stocco evidenzia che è intenzione della Direzione Strategica definire 
un modello centralizzato URP con la diffusione periodica a tutte le 
direzioni di un report delle segnalazioni pervenute con le risposte fornite. 
La Dr.ssa Zarinelli specifica che sono state meglio definite sia le funzioni 
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i della U.O. Gestione Professioni Sanitarie che le afferenze dei tecnici della 
[ prevenzione e degli educatori professionali, rispettivamente ai 
I Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario ed alla Direzione 
! Sociale, per la specificità dell'attività svolta. 
I Sono state ulteriormente dettagliate le funzioni delle strutture del 
I Dipartimento Cure Primarie e della nuova struttura complessa 

interdipartimentale afferente al Dipartimento di Prevenzione Veterinario. 
Per quanto riguarda la Direzione Sociale, il Dr. Calia comunica che è stato 

! ridefinito l'assetto della struttura complessa Gestione amministrativa della 
! Direzione Sociale. 
| Per quanto attiene alla Promozione della Salute la Direzione Sanitaria e 
| Sociale con propri referenti garantiranno la trasversalità delle attività e le 
I integrazione sanitaria e socio-sanitaria. 
I Attualmente le referenti sono la Dr.ssa M. Franchetti (Direzione Sanitaria) 
| e la Dr.ssa 0 . Perego (Direzione Sociale). 
| Il Dr. Stocco conclude confermando la volontà della Direzione Strategica 
j di connotare l'ASL con una organizzazione forte in previsione anche del 
; nuovo sviluppo del Sistema Sociosanitario in Lombardia. 
| Ribadisce che i Direttori di Dipartimento sono responsabili della filiera 
I produttiva, hanno il compito di fornire le indicazioni corrette agli 
i operatori per rispondere in modo uniforme all'utenza. 
j La Dr.ssa Penza afferma la necessità di avere a disposizione strumenti 
| per favorire l'integrazione socio-sanitaria e per fornire agli operatori 
I indicazioni omogenee di risposta. 
I Tale necessità è condivisa anche dal Dr. Resentini, che aggiunge 
I l'importanza di valorizzare le modalità scelte sapientemente dai 

professionisti per personalizzare la soddisfazione dei bisogni. 
| Il POA viene approvato a maggioranza, si astiene il Sig. Bizzozzero A. 

i L'incontro termina alle ore 15.15 circa. 

1 
| Il Verbalizzante 
l Manuela Franchetti 
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