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ATTO AZIENDALE 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

FUNZIONIGRAMMA della Struttura Semplice 
 

 

Supporto alla Direzione Sanitaria Aziendale 
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Denominazione Supporto alla Direzione Sanitaria Aziendale  
 

Livello organizzativo Struttura Semplice (SS) 

 
Ruolo del Responsabile 

 
Dirigente Medico  

Livello Gerarchico 
superiore Direzione aziendale (Direzione Sanitaria) 

Bacino Aziendale 
Tipologia SS1 / SS2 

Link funzionali e relazioni 
trasversali 

 Direzioni di ASSL 
 Dipartimento delle Attività dei Distretti Socio-sanitari (DAD) 
 Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP) 
 Dipartimenti Ospedalieri 
 Dipartimenti Sanitari e Dipartimenti Territoriali 
 Dipartimento delle Professioni Sanitarie 
 Dipartimenti Area Tecnica e Amministrativa ed dell’Area di Staff 

Funzioni e competenze 

 Supporto alla Direzione Sanitaria nella promozione dei processi di sviluppo ed 
integrazione delle attività sanitarie  

 Supporto e contributo per lo sviluppo ed il coordinamento funzionale nei 
rapporti con i servizi sanitari nei rapporti con : 
 Le direzioni sanitarie ospedaliere; 
 I dipartimenti (sanitari,ospedalieri e territoriali) 
 I distretti 
 Gruppi di strutture svolgenti attività connesse funzionalmente tramite 

attivazione di periodici momenti di confronto e di rilevazione delle criticità 
organizzative e/o gestionali, sia comuni che proprie delle singole 
articolazioni 

 Supporto nelle relazioni interne ed esterne anche con i soggetti istituzionali ed 
extraistituzionali; 

 Partecipazione e svolgimento di ruoli affidati nell’ambito di gruppi, organismi 
e/o comitati collegiali aziendali, non istituzionali; 

 Attivazione e coordinamento, su richiesta della Direzione Sanitaria e/o 
Generale, di gruppi di lavoro finalizzati a formulare proposte: 
 Su tematiche di particolare rilevanza sanitaria e/o aziendale; 
 Per la definizione di compiti, funzioni, adempimenti di natura medico-

sanitaria, o organizzativa di rilevanza per l’azienda; 
 Potenziamento del sistema di informazione verso le strutture aziendali in 

merito a provvedimenti normativi e regolamentari adottati su impulso 
della Direzione Sanitaria e/o Direzione Generale, in materia strettamente 
medico-sanitaria 

 
Relazioni trasversali  Tutte le U.O. Aziendali interessate da interrelazioni di processo  

 
Eventuali rapporti con 

soggetti esterni alla ATS 
 EE.LL 
 AO – AOU – Aziende SSR 
 Altri soggetti Pubblici 
 Associazioni ed Enti del terzo settore 
 Altri Stakeholders 

 

 


