
Tabella 2 – Funzioni del Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
 
 
 

FUNZIONI PROPRIE INDIVIDUATE DALLA L.R. 17/2016 Atto 
Aggregazione dei dati consolidati riferiti ai distretti socio-sanitari, al presidio ospedaliero unico e alle articolazioni di 
area del dipartimento di prevenzione (contabilità analitica separata all’interno del Bilancio Aziendale) 

Vari 

Coordinamento delle reti assistenziali e di governo unitario delle attività territoriali, ospedaliere e di integrazione 
socio-sanitaria nel territorio di riferimento, ivi compreso il raccordo con  le attività dell’AREUS e con il sistema 
integrato dei servizi alla persona 

Vari 

Coordinamento, in base agli indirizzi strategici aziendali, della programmazione territoriale, mediante analisi dei 
bisogni e definizione dei volumi di attività, e degli obiettivi assistenziali relativi al territorio di riferimento, nel limite 
delle risorse assegnate dall'ATS per i diversi livelli e sub livelli assistenziali 

Vari 

Proposta di programmazione socio-sanitaria territoriale Determina 
Promozione della partecipazione dei cittadini alle funzioni dell'area socio-sanitaria locale; Vari 
Coordinamento della presa in carico e i percorsi assistenziali delle persone in condizioni di cronicità e di fragilità 
assicurando risposte integrate ai bisogni complessi socio-sanitari; 

Determina 

Approvazione PDTA dell’Area di competenza Determina 
Garanzia dei rapporti di informazione e collaborazione tra l'ATS e gli enti locali. Vari 
Supporto tecnico-amministrativo alle attività assistenziali per il tramite delle strutture dell'area socio-sanitaria locale 
che si raccordano con quelle centrali aziendali, nel rispetto degli indirizzi di governo strategico della direzione 
aziendale;  
 

Vari 

Gestione secondo gli indirizzi aziendali, dei processi di budget dell'area socio-sanitaria locale e della valutazione delle 
performance organizzative e individuali non condotte dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV).  
 

Determina 

Rilascio parere, per l'ambito di competenza in merito agli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della L.R. 
17/2016 

Nota 

Coordinamento della gestione delle liste di attesa per l’ambito di competenza  
 
 

Vari 

  
FUNZIONI DELEGATE 

 

Responsabile del trattamento dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 per l’Area di riferimento  
 

 

Individuazione degli incaricati del trattamento dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 per l’Area di riferimento . Determina 
Proposta di fabbisogno del Personale in accordo con le indicazioni/direttive  aziendali  Proposta di Deliberazione 
Gestione del personale assegnato alle strutture afferenti le Aree socio Sanitarie Determinazione 



Gestione ordinaria del patrimonio Vari 
Gestione delle funzioni di committenza afferenti l’Area di competenza Vari 
Stipula Contratti con Strutture private  nel rispetto dei tetti assegnati Accordo 
Firma contratti di lavoro comparto, P.O.  e Dirigenza (con esclusione degli atti di competenza del D.G.) Vari 
Verifica dei budget assegnati e andamento della spesa (su indicazione Direzione ATS) Vari 
Monitoraggio spesa Farmaceutica convenzionata e verifica appropriatezza spesa Vari 
Monitoraggio spesa ASIR e verifica appropriatezza spesa Vari 
Definizione delle procedure ancora pendenti finalizzate al riconoscimento e attribuzione della retribuzione di 
risultato anni pregressi 

Proposta di deliberazione 

Gestione rapporti con fornitori Vari 
Attivazione di tutti gli atti connessi alla normativa Antincendio Vari  
Gestione operazioni straordinarie, quali quelle derivanti da operazioni di incorporazione/scorporo di aziende o rami 
di aziende 

Proposta Deliberazione 

Adozione Progetto di Bilancio 2016 per Area di competenza Proposta di Deliberazione 
Avvisi per incarichi urgenti di consulenza a professionisti esterni, nei limiti di euro 20.000,00 e, in ogni caso, di un 
budget di euro 40.000,00 su base annua  

Determinazione 

Definizione accordi transattivi entro il limite di euro 40.000,00 Determinazione 
Liquidazione compensi consulenti, Avvocati Libero Foro e Avvocatura interna Determinazione 
Attività istruttoria delle vertenze di tipo stragiudiziale o giudiziale Vari 
Avvio/gestione secondo la normativa in vigore dei procedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti apicali 
dell’Area di riferimento 

Vari 

 
 


