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TITOLO I° - PARTE GENERALE 

 

1. VISION 
 
Per le specializzazioni più diffuse erogheremo alla popolazione di riferimento assistenza socio-
sanitaria appropriata e di qualità. 
In alcuni settori, valorizzando il patrimonio tecnico-professionale già presente in azienda, 
offriremo prestazioni d’eccellenza. 
Siamo orientati ad operare con efficacia ed efficienza affinché le risorse che ci affidano i 
cittadini siano utilizzate nel miglior modo possibile. 
Vogliamo passare dalla “cura al cittadino” a “prendersi cura del cittadino” sviluppando un 
modello aziendale che risponda al bisogno di integrazione e continuità delle cure costituendo 
una rete di servizi sanitari e socio-assistenziali che coinvolga tutti gli attori interni ed esterni 
all’ASST. 
Chi si rivolge a noi è prima di tutto una persona. 
 

2. MISSION 
 
Finalità dell’ASST della Franciacorta è erogare prestazioni specialistiche, di media o elevata 
complessità, nel rispetto della dignità della persona, dei suoi bisogni di salute, dell’equità 
nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, 
dell’economicità nell’impiego delle risorse, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi nel 
Piano Sanitario Nazionale e nelle politiche di governo del Sistema Sanitario Regionale. 
Inoltre, attraverso la costituzione di una rete, si vuole garantire la continuità assistenziale 
verso l’ambito territoriale, mantenendo la presa in carico direttamente o attraverso 
l’erogazione di prestazioni svolte in collaborazione con gli altri erogatori accreditati, in 
applicazione del piano assistenziale individuale del paziente, al fine di garantire percorsi 
protetti di presa in carico da parte di altri erogatori accreditati. 
 

3. SEDE LEGALE 
 
L’ASST della Franciacorta ha la sede legale in Viale Giuseppe Mazzini, 4 -  cap. 25032 Chiari 
(BS). 

 
4. PATRIMONIO 

 
Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti 
così come risultano dall’inventario, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio 
delle proprie attività, anche a seguito di atti di liberalità. 
L'azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo 
restando che i beni immobili non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei 
modi stabiliti dalla legge. 
 
 
L’Azienda riconosce la valenza strategica del patrimonio quale strumento di potenziamento e 
di qualificazione strutturale e tecnologica dell’offerta di servizio e, in tale prospettiva, si riserva 
iniziative di investimento anche mediante processi di alienazione del patrimonio da reddito e di 
trasferimento di diritti reali. 
Il patrimonio aziendale al 1° gennaio 2016 è pari ad € 64.000.000 circa. 
 
 
 
 



5. IL RUOLO DEL POAS 
 

Il POAS è lo strumento programmatorio attraverso il quale l'azienda, nell'ambito dell'autonomia 
organizzativa e gestionale di cui dispone, definisce il proprio assetto organizzativo e le relative 
modalità di funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi strategici stabiliti dalla Regione, nel 
rispetto della normativa vigente. 
Il POAS rappresenta l’organizzazione, definendo i modelli organizzativi dell’ASST, le regole e 
le strategie di organizzazione interna finalizzate all’ottimizzazione del proprio funzionamento e, 
in ottemperanza al PSL, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, pur in 
un’ottica di autonomia. 
Il POAS viene approvato con provvedimento del Direttore Generale, acquisito il parere del 
Consiglio dei Sanitari, il parere obbligatorio, ma non vincolante del Collegio di Direzione e 
delle OO.SS.. 
Il POAS viene presentato dall’Azienda alla Regione che può richiedere modifiche ed 
integrazioni e lo approva entro i successivi 60 giorni. Esso ha valenza triennale, rivedibile 
annualmente, qualora subentrino esigenze o modificazioni particolari. 
 

6. GLI OBIETTIVI DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO 
DELL’ASST FRANCIACORTA 

In attuazione del D.M. 70/02.04.2015 “Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera“ e con 
riferimento alla DGR n. X/4873 del 29.02.2016, il presente POAS rispetta le linee guida 
regionali e, contemporaneamente, soddisfa le esigenze di “personalizzazione” legate alla 
peculiarità aziendali e del territorio, maturate negli anni di attività e risponde sicuramente alle 
specificità ed alle peculiarità dell’ASST e della popolazione servita. 
A tal fine si è tenuto conto dei risultati delle dinamiche demografiche correlate all’accesso ai 
servizi dell’ASST.  
Nella redazione del piano di organizzazione aziendale strategico è stata condivisa la necessità 
di ricercare il miglior utilizzo delle risorse, a garanzia di un razionale impiego della spesa 
sanitaria, di una riduzione dei ricoveri impropri, di una più adeguata personalizzazione 
dell’assistenza e, in definitiva, anche di un migliore funzionamento dei presidi stessi destinati 
ad assumere sempre più il ruolo di strutture erogatrici di cure intensive in fase acuta, che ha 
comportato un processo di riqualificazione della funzione d’assistenza ospedaliera, come 
delineato dai Piani Sanitari che si sono succeduti nel tempo.  
Con il POAS è stata adeguata l’organizzazione dell’ASST sulla base di criteri di 
razionalizzazione delle strutture organizzative, che hanno determinato anche una migliore 
strutturazione dei Dipartimenti, quale strumento di crescita professionale e rafforzamento 
culturale, ed alla ridefinizione del Polo Ospedaliero e del Polo Territoriale. 
Nel piano è stata poi posta particolare attenzione al personale, sia dirigenziale che del 
comparto, attribuendo allo stesso la massima valorizzazione come risorsa primaria 
dell’Azienda. 
Il modello organizzativo proposto tiene conto della necessità di fornire risposte ai fabbisogni 
dell’utenza attraverso l’ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione delle competenze, in 
un’ottica di integrazione tra le prestazioni erogate dal settore Polo Ospedaliero e dal Settore 
Rete Territoriale per evitare la frammentazione delle funzioni, garantendo i livelli di attività 
delle strutture e le ipotesi di sviluppo delle stesse. 
 
  



TITOLO II° - BACINO D’UTENZA – STRUTTURE – POSTI LETTO 

 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta (ASST) è stata costituita il 1° gennaio 
2016 con DGR n. X/4491 del 10/12/2015 subentrando all’Azienda Ospedaliera “Mellino 
Mellini” ed acquisendo dalla cessata ASL della Provincia di Brescia i distretti n. 5-6-7-8. 
Tali Distretti sono stati riorganizzati all’interno dell’ATS di Brescia in Distretto Franciacorta. 
 

1. PRESIDI DELL’AZIENDA 
 
La Legge 23/2015 prevede un polo ospedaliero indirizzato verso le acuzie differenziandolo 
dalla rete territoriale dove vanno collocate le attività in carico alla cronicità/fragilità e continuità 
assistenziale con al centro il cittadino. 
 
Dalla costituzione dell’ASST Franciacorta il Polo Ospedaliero si configura come segue: 
Presidio Ospedaliero di Chiari – sede del Dipartimento di Emergenza Accettazione nel 
quale: 
• sono collocati il DEA, il Servizio di Rianimazione, le unità operative chirurgiche, il blocco 

operatorio dotato di sei sale, il Servizio di Endoscopia, gli Uffici Amministrativi di 
Accettazione e Cassa, 

• si trova il Blocco Sud (fabbricato adiacente al monoblocco) che accoglie la struttura 
Poliambulatoriale con 21 ambulatori e l’Unità Operativa di Pediatria, 

• è situata parte dell’originario ospedale, adeguata strutturalmente per accogliere il Servizio 
di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, gli uffici 
della Direzione Medica e Amministrativa di Presidio, del S.I.T.R.A., del Medico Competente 
e del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Presidio Ospedaliero di Iseo – sede di Pronto Soccorso oggetto negli anni di una quasi 
completa ristrutturazione dell’ala di più recente costruzione con la sistemazione delle UU.OO. 
di Medicina Generale, di Ostetricia e Ginecologia con annesso Nido e MAC di Pediatria, U.O. 
di Psichiatria, Servizio di Endoscopia, Servizio di Pronto Soccorso ed il Poliambulatorio.  
 
Con il nuovo POAS, grazie anche all’acquisizione di attività e Presidi in carico all’ex ASL 
Brescia operanti sul territorio, si verrà a creare una nuova situazione, con la presenza di 
Presidi ospedalieri (Polo ospedaliero) e presidi territoriali; questi ultimi affidati alla gestione 
delle UU.OO. dipartimentali che afferiscono alla direzione socio sanitaria o alla direzione 
strategica. Vediamola di seguito. 
 

2. POLO OSPEDALIERO 
 
A seguito della costituzione dell’ASST della Franciacorta il Polo Ospedaliero agirà nei seguenti 
Presidi attraverso le seguenti UU.OO./Servizi: 

 

2.1 PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI 
 

Le Strutture Complesse previste dal nuovo POAS risultano essere le seguenti: 
1. Direzione Medica Polo Ospedaliero 
2. Farmacia  
3. S.I.T.R.A. 
4. Medicina Generale  
5. Neurologia 
6. Pediatria  
7. Cardiologia 
8. Servizio di Emodialisi  
9. Chirurgia Generale  
10. Ortopedia e Traumatologia  



11. Urologia 
12. Ostetricia Ginecologia  
13. Medicina di Laboratorio 
14. Anatomia Patologia 
15. Radiologia  
16. Anestesia Rianimazione  
17. Neuropsichiatria dell’infanzia dell’adolescenza (NPIA) (parte della Rete Polo 

Territoriale) 
 

Le Strutture Semplici a valenza dipartimentale nel nuovo POAS risultano essere le 
seguenti: 

1. Pneumologia 
2. Oncologia 
3. Oculistica 
4. Servizio ORL 
5. SIMT  
6. Pronto Soccorso  

 

Le Strutture Semplici nel nuovo POAS risultano essere le seguenti: 
1. Presidio Ospedaliero di Chiari 
2. Nucleo Interno di Autocontrollo 
3. Accreditamento 
4. Medicina Legale 
5. Coordinamento Processi Tecnico-Assistenziali Aziendali 
6. Diagnostica non Invasiva delle Malattie Cardiovascolari 
7. Ecografia Internistica 
8. Reumatologia 
9. Diabetologia 
10. Stroke Unit 
11. Nido e Neonatologia 
12. Elettrofisiologia 
13. UTIC  
14. Emodinamica 
15. Chirurgia Vascolare 
16. Chirurgia Laparoscopica 
17. Endoscopia Digestiva 
18. Chirurgia dell’anca 
19. Endoscopia Urologica 
20. Litotrissia 
21. Diagnostica ecografica Prenatale 
22. Ematologia 
23. Diagnostica di Immunoistochimica 
24. Terapia Intensiva 
25. Terapia del Dolore 
26. Blocco Operatorio 

 
2.2 PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO 

 
Le Strutture Complesse previste dal nuovo POAS risultano essere le seguenti: 

1. Medicina Generale  
2. Ortopedia e Traumatologia Week Surgery Iseo 
3. Anestesia 
4. Psichiatria - UOP n. 18 (SPDC Rete Territoriale) 



Le Strutture Semplici a valenza dipartimentale nel nuovo POAS risultano essere le 
seguenti: 

1. Medicina ad indirizzo epatologico 
2. Pronto Soccorso 

 
Le Strutture Semplici nel nuovo POAS risultano essere le seguenti: 

1. Presidio Ospedaliero di Iseo  
2. Medicina Cardiovascolare 
3. Sub – Acuti  
4. Pediatria  
5. Emodialisi Iseo 
6. Chirurgia Generale Week Surgery Iseo 
7. Chirurgia Artroscopica 
8. Ostetricia e Ginecologia Iseo 
9. Laboratorio Iseo 
10. Radiologia Iseo 
11. Coordinamento Week Surgery  
12. Emodialisi c/o Stabilimento di Palazzolo s/O 

 
2.3 I PRESIDI TERRITORIALI 

 
I Presidi territoriali sono affidati in gestione ai due dipartimenti nei quali si sviluppa l'attività 
della direzione socio sanitaria aziendale; i due dipartimenti sono responsabili della gestione 
degli spazi nei quali i rispettivi operatori operano/opereranno. Considerato che l’obiettivo 
regionale è di portare all'interno dei POT e dei PRESST attività che agiscano in maniera 
integrata, è evidente che il dipartimento di continuità assistenziale e delle fragilità gestirà gli 
spazi dove operano/opereranno, per il tramite del direttore di UOC Presidi Territoriali.  
Questi, in base a localizzazione in divenire nei POT o nei PRESST di attività in capo al 
dipartimento di salute mentale e delle dipendenze, assumerà anche le competenze dei relativi 
spazi, le attività attualmente erogate all'interno dei due ospedali di Iseo e Chiari resteranno in 
gestione ospedaliera. 
Nel caso di Presidi, appartamenti, altro con spazi comuni, tali spazi comuni saranno affidati in 
gestione al direttore della UOC Presidi Territoriali.  
 
Quindi:  
 

a) Presidi in carico al dipartimento gestionale continuità assistenziale e fragilità per il 
tramite del direttore di UOC Presidi territoriali 

(POT e PRESST) 
 
Territorio ex distretto 5 ISEO ex ASL Brescia  
 
COMUNE DI ISEO  
 
1) Presidio territoriale di Via Giardini Garibaldi n. 2  
E’ la sede dell’ex DSS ISEO a cui fanno riferimento gli utenti dei comuni di CORTE FRANCA, 
ISEO, MARONE, MONTE ISOLA, MONTICELLI BRUSATI, PADERNO FRANCIACORTA, 
PARATICO, PASSIRANO, PROVAGLIO D'ISEO, SALE MARASINO, SULZANO, ZONE (n. 
abitanti 4588 (al 31/12/2014). 
Vi è una Segreteria Amministrativa di Presidio che svolge diverse funzioni dall’informazioni 
all’utenza alla ricezione telefonica, protocollazione ect. al supporto alle due UO presenti 
(Cronicità/Fragilità e Famiglia) e che gestisce anche lo sportello URP. 



Nel presidio sono presenti gli uffici scelta/revoca, protesica, invalidi civili, estero, visite fiscali 
con i relativi sportelli di front-office.  
Viene garantita l’erogazione dei prodotti per gli assistiti domiciliari ed è polo di distribuzione 
della NAD. 
2) Presidio territoriale di via Giardini Garibaldi n. 2/b  
E’ presente l’U.O Famiglia: equipe operativa handicap. 
La sede viene utilizzata per il “collegio di accertamento handicap”. 
Sede utilizzata per la “commissione invalidi civili”. 
E’ presente un ambulatorio polivalente che viene utilizzato dagli operatori dell’Azienda per 
l’attività libero professionale dei dipendenti ex ASL Brescia. 
E' presente un ambulatorio igiene certificativo e vaccinale e di medicina di comunità (dal 
1.1.2017 ASST). 
 
COMUNE DI MARONE 
3) Presidio Territoriale di Via Metelli n. 23/c  
La sede è utilizzata per l’attività di screening cervice uterina. 
E' presente un ambulatorio igiene certificativo e vaccinale (dal 1.1.2017 competenza ASST) . 
E’ presente un ambulatorio polivalente che viene utilizzato dagli operatori dell’Azienda per 
l’attività libero professionale in carico a ex ASL Brescia. 
 
COMUNE DI MONTE ISOLA  
4) Presidio territoriale Loc. Carzano n. 28/a   
La sede è utilizzata per l’attività di screening cervice uterina. Si svolgono anche attività 
vaccinali (dal 1.1.2017 competenza ASST). 
 
Territorio ex distretto 6 Palazzolo ex ASL Brescia  
 
COMUNE DI PALAZZOLO S/O  
5) Presidio territoriale Lungo Oglio C. Battisti n. 17  
Viene utilizzato solo per l’attività di Screening cervice uterina. 
6) Presidio territoriale Lungo Oglio C. Battisti n. 39  
E’ la sede dell’ex DSS 6 di Palazzolo S/O a cui fanno riferimento gli utenti dei comuni di 
ADRO, CAPRIOLO, COLOGNE, ERBUSCO, PALAZZOLO SULL'OGLIO, PONTOGLIO (n° 
abitanti 59.314 al 31/12/2014). 
Vi è una Segreteria Amministrativa di Presidio che svolge diverse funzioni (dalle informazioni 
all’utenza alla ricezione telefonica, protocollazione ect. a supporto alle due UO ex ASL 
presenti (Cronicità/Fragilità e Famiglia); che gestisce anche lo sportello URP.  
Nel presidio sono presenti gli uffici scelta/revoca, protesica, invalidi civili, estero, visite fiscali 
con i relativi sportelli di front-office.  
Viene garantita l’erogazione dei prodotti per gli assistiti domiciliari (ed è polo di distribuzione 
della NAD). 
La sede è utilizzata per la “commissione invalidi civili”. 
E’ polo periferico delle UCAM (unità di continuità assistenziale) équipe multiprofessionali. 
E’ presente una equipe operativa handicap e il nucleo servizi handicap di competenza 
territoriale. 
La sede viene utilizzata per il “collegio di accertamento handicap”. 
Si svolge anche attività igienistico certificativa e vaccinale.  
7) Presidio territoriale di Via Sgrazzuti n. 1 (ex ospedale di Palazzolo) 
Nello stesso Presidio si svolgono le seguenti attività specialistiche ambulatoriali (ingresso da 
via XX settembre); le prestazioni vengono erogate da dipendenti ASST: cardiologia, chirurgia, 
diabetologia, medicina, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia traumatologia, 
rieducazione/riabilitazione funzionale/fisiatria, urologia, nefrologia; 
convenzionati: dermatologia, oculistica, ortopedia e traumatologia, cardiologia. 



Nel Presidio opera anche un servizio di dialisi gestito in service ma con responsabilità di 
dipendenti. 
 
Si segnala che è in atto dal 2001 un progetto sperimentale di collaborazione pubblico/privato 
che ha visto l’attivazione del Reparto di Geriatria per acuti da parte della Fondazione Richiedei 
di Gussago a completamento del progetto di riconversione della struttura in Centro di 
Assistenza e Riabilitazione per patologie geriatriche. 
In spazi diversi da quelli gestiti da ASST di Franciacorta il Centro accoglie pazienti provenienti 
da ospedali e dal territorio, Il Centro è dotato di:  
• Istituto di Riabilitazione Geriatrica per 35 posti letto  
• Unità speciale di Riabilitazione Alzheimer per 18 posti letto 
• Day Hospital collegato all' IDR geriatrico per 2 posti letto 
• Unità Ospedaliera di Geriatria per 30 posti letto. 
Inoltre assicura una serie di prestazioni di natura ambulatoriale. 
 
Territorio ex distretto 7 Chiari ex ASL Brescia  
 
COMUNE DI CHIARI 
8) Presidio territoriale di P.zza Martiri della Libertà n. 25  
E’ la sede dell’ex DSS 7 di Chiari a cui fanno riferimento gli utenti dei Comuni di 
CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO SAN MARTINO, CHIARI, COCCAGLIO, 
COMEZZANO-CIZZAGO, ROCCAFRANCA, ROVATO, RUDIANO, TRENZANO, URAGO 
D'OGLIO (n. abitanti 97.308 al 31/12/2014). 
Nel Presidio ha sede la Direzione dei distretti ex ASL Brescia ora passati a ASST. Si avvale di 
una Segreteria Amministrativa che gestisce tutto il personale amministrativo del territorio ed è 
anche di supporto alle Unità operative Cronicità/ Fragilità e Famiglia. Gestisce, inoltre, lo 
sportello URP e lo sportello accoglienza ed informazioni. 
Nel presidio sono presenti gli uffici scelta/revoca, protesica, invalidi civili, estero, visite fiscali 
con i relativi sportelli di front-office.  
Viene garantita l’erogazione dei prodotti per gli assistiti domiciliari (pazienti emofilici, con 
fibrosi cistica, in nutrizione enterale domiciliare, in nutrizione parenterale totale, in 
ossigenoterapia domiciliare ect.) ed è polo di distribuzione della NAD. 
La sede è utilizzata per la “commissione invalidi civili”. 
E’ polo principale delle UCAM (unità di continuità assistenziale). 
E’ sede del “Call center prelievi domiciliari” per il territorio dei poli territoriali di 
Chiari/Iseo/Palazzolo S/O. 
E’ la sede principale dell’Ente Erogatore ADI ASST Franciacorta. 
E’ presente l’U.O Famiglia dell'ex DGD 4 con il Consultorio familiare accreditato e equipe 
operativa handicap. 
La sede viene utilizzata per il “collegio di accertamento handicap per il territorio dei poli di 
Chiari e Rovato. 
Viene svolta attività di Screening della cervice uterina. 
Sede della “commissione locale patenti” gestita da ASST Spedali Civili di Brescia. 
E' presente l'ambulatorio certificativo e vaccinale. 
 
COMUNE DI ROVATO 
9) Presidio territoriale Via Lombardia n. 33/a  
E’ presente il Consultorio familiare accreditato e l’equipe operativa handicap.  
E’ sede periferica dell’Ente Erogatore ADI ASST Franciacorta.  
E' presente l'ambulatorio certificativo e vaccinale. 
 
 
 



10) Presidio territoriale Largo Paolo VI (ex ospedale di Rovato)  
In esso si svolgono le seguenti attività specialistiche ambulatoriali; le prestazioni vengono 
erogate da:  
dipendenti ASST: allergologia, cardiologia, chirurgia, medicina, neurologia, otorinolaringoiatria, 
ortopedia traumatologia, ostetricia e ginecologia, urologia; 
convenzionati: dermatologia, oculistica, cardiologia. 
Si segnala che è in atto dal 2001 un progetto sperimentale di collaborazione pubblico/privato 
con la Fondazione Don Gnocchi, che ha portato alla riconversione dell’ex Ospedale di Rovato, 
a seguito di una radicale ristrutturazione della struttura, in un Centro di Riabilitazione post 
acuta con standard di riabilitazione ospedaliera intensiva. 
In spazi diversi da quelli gestiti da ASST di Franciacorta il Centro, gestito quindi da 
Fondazione Don Gnocchi, accoglie pazienti provenienti da ospedali e dal territorio, affetti da 
patologie post-acute che necessitano di trattamento riabilitativo specialistico, generale e 
geriatrico. Pertanto, trovano collocazione patologie afferenti al sistema cardiorespiratorio, 
neurologico ed ortopedico. 
Il Centro è dotato di: 
• 110 posti letto in degenza residenziale 
• 10 posti tecnici di MAC ambulatoriale 
• 10 posti letto di Riabilitazione Generale e Geriatrica 
Inoltre assicura una serie di prestazioni di natura ambulatoriale e di assistenza sul territorio. 
 
Territorio ex distretto 8 Orzinuovi ex ASL Brescia  
 
COMUNE DI ORZINUOVI 
11) POT (Presidio ospedaliero territoriale), via Francesco Crispi, 4 
L'organizzazione di questo Presidio non è ancora in linea con gli indirizzi regionali soprattutto 
per la parte di rendicontazione delle prestazioni e del PAI da compilarsi dagli attori coinvolti 
nella sperimentazione.  
Nel POT di Orzinuovi sono erogate prestazioni residenziali e ambulatoriali: 
attività di ricovero per hospice e cure palliative (16 pl ordinari, 1 pl dh, 1 pt MAC); 
attività di ricovero per cure subacute (20 pl); 
centro prelievi (dipendenti); 
attività di radiologia diagnostica (dipendenti); 
attività ambulatoriale di dialisi (6 pt) in service, con responsabilità di dipendenti; 
attività di odontoiatria gestita in service; 
attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione ( dipendenti); 
attività di neuropsichiatria infantile (polo territoriale di maggiore rilevanza in ASST); 
attività ambulatoriale erogata con dipendenti nelle specialità di: cardiologia, chirurgia plastica, 
chirurgia, cure palliative, dietetica, medicina interna, diabetologia, oculistica, 
otorinolaringoiatria, pediatri, pneumologia, ostetricia e ginecologia, urologia, nefrologia; 
attività ambulatoriale erogata con specialisti convenzionati: ortopedia e traumatologia, 
dermatologia, neurologia, odontoiatria (gestita completamente da esterni), ortopedia e 
traumatologia.  
Nel POT di Orzinuovi operano anche 3 MMG e 1 PLS. 
Oltre a ciò nel POT trova alloggio il polo più significativo della Neuropsichiatria infantile i cui 
spazi sono a gestione del direttore della UOC Presidi territoriali essendo stato già costituito il 
POT. 
Da aprile 2017 la sede verrà utilizzata per le Commissione invalidi civili, per attività 
ambulatorio igiene certificativo e vaccinale spostando tali attività da via Donzellini 43, sempre 
in Orzinuovi. 
A Orzinuovi sono presenti altri Presidi di erogazione facenti parte della rete territoriale ASST 
di Franciacorta. 
 



12) Presidio territoriale di Via Marconi n. 27  
E’ la sede dell’ex Distretto 8 di Orzinuovi a cui fanno riferimento gli utenti dei comuni di 
BARBARIGA, BORGO SAN GIACOMO, BRANDICO, CORZANO, DELLO, LOGRATO, 
LONGHENA, MACLODIO, MAIRANO, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, POMPIANO, QUINZANO 
D'OGLIO, SAN PAOLO, VILLACHIARA, (n° abitanti 56.707 al 31/12/2014). 
Nel presidio sono presenti gli uffici scelta/revoca, protesica, invalidi civili, estero, visite fiscali 
con i relativi sportelli di front-office.  
Viene garantita l’erogazione dei prodotti per gli assistiti domiciliari ed è polo di distribuzione 
della NAD. 
E’ polo periferico delle UCAM (unità di continuità assistenziale). 
E’ sede di un “Call center prelievi domiciliari” per il territorio.  
E’ la sede periferica dell’Ente Erogatore ADI ASST Franciacorta. 
E’ presente personale che si occupa delle attività relative alla famiglia con equipe operativa 
handicap. La sede viene utilizzata per il “collegio di accertamento handicap” per il territorio.  
Viene svolta attività di Screening della cervice uterina. 

 
COMUNE DI DELLO:  
13) Presidio territoriale di Via Roma n. 75  
Viene svolta attività di screening cervice uterina e l'ambulatorio certificativo e vaccinale. 
 

 
b) PRESIDI TERRITORIALI in carico al dipartimento gestionale di salute mentale 

direttamente gestiti dal suo direttore 
 

Territorio ex distretto 5 ISEO ex ASL Brescia  
 
COMUNE DI ISEO  
1) Presidio territoriale di Via Giardini Garibaldi n. 2 (parte di competenza): 
CENTRO PSICO SOCIALE (C.P.S.)  
DAY HOSPITAL PSICHIATRICO (DH) 
POLO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ADOLESCENZIALE (NPIA) 
2) In Via Polle n. 1800 sono presenti: 
- COMUNITA' ALTA PROTEZIONE "CASCINA CLARABELLA" (C.P.A.)  n. 17 p/l 
- CENTRO DIURNO ISEO "CASCINA CLARABELLA" (C.D.)  n. 15 p/l 
- RESIDENZIALITA' LEGGERA “CASCINA CLARABELLA” (RL) 
 
Territorio ex distretto 6 PALAZZOLO ex ASL Brescia  
 
COMUNE DI PALAZZOLO  
3) PRESIDIO TERRITORIALE DI VIA VOLTA 1  
CENTRO DIURNO (C.D.) Via Volta n°1 n. 20 p/l 
4) All'interno dell'ex Ospedale di Palazzolo via Sgrazzutti 1 (per la parte di competenza): 
POLO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E ADOLESCENZIALE (N.P.I.A.)  
 
COMUNE DI ADRO 
5) in via Cavour 54: 
COMUNITA' ALTA PROTEZIONE "LA LANTERNA" n. 14 p/l 
6) in via Umberto I° 33: 
CASA ALLOGGIO- GRUPPO APPARTAMENTI n.7 p/l 
7) in via Cairoli  
RESIDENZIALITA' LEGGERA (R.L.) "CASA DI ALICE"  
 
 



Territorio ex distretto 7 CHIARI ex ASL Brescia  
COMUNE DI ROVATO 
8) PRESIDIO TERRITORIALE DI VIA GOLGI 1  
CENTRO PSICO SOCIALE (C.P.S.)  
COMUNITA' RIABILITATIVA ASSISTENZIALE (C.R.A.) n. 15 p/l 
9) In via Santo Stefano: 
RESIDENZIALITA' LEGGERA "VILLA CANTU'" (R.L.)  
10) PRESIDIO DI VIA LOMBARDIA N° 31/a -33/B  
SERT ROVATO  
 
Territorio ex distretto 8 ORZINUOVI ex ASL Brescia  
COMUNE DI ORZINUOVI 
11) PRESIDIO DI VIALE PIAVE 55  
CENTRO PSICO SOCIALE (C.P.S.)  
12) In Via Martinelli 5B 
RESIDENZIALITA' LEGGERA "LA NUVOLA"  
13) in Via Marconi n. 27  
Ser. T Orzinuovi 
 
Appendice (attività “territoriali” a gestione all’interno del Polo ospedaliero): 
fino a quando non saranno definiti i POT e i PRESST anche come strutture murarie (e non 
solamente funzionali) gli spazi utilizzati per le attività di competenza territoriale continueranno 
ad essere gestiti per i bisogni ad essi relativi a cura del polo ospedaliero. 
 
Di quali spazi e di quali attività si tratta? 
ISEO: Anche se le attività specialistiche sono svolte all'interno dell'Ospedale di Iseo 
(via Giardini Garibaldi 7) è opportuno segnalare quali attività si svolgono in prospettiva della 
creazione, in Iseo, di un PRESST collocato nelle vicinanze dell'ospedale per acuti o addirittura 
dentro i confini perimetrali dello stesso: 
a) Attività ambulatoriale specialistiche gestite da dipendenti:  
allergologia, terapia del dolore, centro prelievi, malattie epatiche, diabetologia, cardiologia, 
chirurgia plastica, chirurgia, dietetica, medicina, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, 
ortopedia e traumatologia, oncologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, pneumologia, 
radiologia, riabilitazione, urologia, nefrologia; 
Attività ambulatoriale specialistiche gestite da convenzionati:  
dermatologia, odontoiatria, oculistica.   
Esistono anche il servizio di odontoiatria gestito in service completamente e il servizio dialisi 
gestito in service ma con la responsabilità di dipendenti. 
b) SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA   (S.P.D.C.); 
c) POLO EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
CHIARI: Anche se le attività specialistiche sono svolte all'interno dell'Ospedale di Chiari 
(viale Mazzini 4) è opportuno segnalare quali attività si svolgono in prospettiva della 
creazione, in Chiari, di un PRESST collocato nelle vicinanze dell'ospedale per acuti o 
addirittura dentro i confini perimetrali dello stesso: 
a) Attività ambulatoriale specialistiche gestite da dipendenti:  
allergologia, terapia del dolore, centro prelievi, cardiologia, chirurgia plastica, chirurgia, 
dietetica, medicina, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia e traumatologia, 
oncologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, pneumologia, radiologia, riabilitazione, urologia, 
nefrologia; 
Attività ambulatoriale specialistiche gestite da convenzionati:  
dermatologia, odontoiatria, ortopedia e traumatologia, urologia. 
E' presente anche il servizio di dialisi gestito da dipendenti. 
B) SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E ADOLESCENZIALE (N.P.I.A.) 



 



TITOLO III° - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ASST FRANCIACORTA  
             CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DIPARTIMENTI 

 
1. L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 
La struttura organizzativa dell’ASST della Franciacorta prevede le seguenti articolazioni: 
 gli staff che dipendono direttamente dalla direzione strategica; 
 il Polo Ospedaliero, struttura complessa che governa direttamente le risorse assegnate 

dalla direzione strategica e riferite alle proprie attività; 
 il Presidio Territoriale che governa direttamente le risorse assegnate dalla direzione 

strategica e riferite alle proprie attività; 
 le strutture complesse, che governano direttamente le risorse assegnate dalla direzione 

strategica; 
 i dipartimenti che raggruppano strutture organizzative semplici e complesse; 
 le strutture semplici di unità operative complesse; 
 le funzioni che non assurgono a dignità di struttura semplice, ma alle quali sono comunque 

affidate attività di rilevanza strategica e/o organizzativa/operativa. 
 

2. I DIPARTIMENTI 
 
L’organizzazione dipartimentale è la modalità attraverso cui si struttura l’attività dell’Azienda 
consentendo una certa flessibilità, intesa come capacità dell’organizzazione di realizzare e di 
perseguire le finalità aziendali in modo efficace, equo ed efficiente.  
A tal fine il Direttore di Dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e 
dell’utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell’ambito della 
programmazione aziendale. 
La programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione, le funzioni di 
monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e 
degli operatori assegnati al dipartimento. 
 

3. I COMPITI E LE ATTIVITA’ DEI DIPARTIMENTI 
 

Si precisano di seguito i compiti e le attività dei Dipartimenti: 
 individuare obiettivi prioritari da perseguire quali l’integrazione con le altre strutture e quelli 

relativi alla “presa in carico” delle persone croniche e fragili; 
 analizzare, applicare e verificare sistemi, PDTA, percorsi clinici diretti a conferire 

omogeneità alle procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle apparecchiature; 
 individuare gli indicatori utili per la valutazione e la verifica dell’appropriatezza e 

dell’efficacia delle prestazioni e della modalità di presa in carico delle persone croniche e 
fragili; 

 valutare e verificare la qualità dell’assistenza fornita e delle prestazioni erogate, 
 ottimizzare l’uso delle risorse assegnate e utilizzare in modo razionale ed ottimale  sia 

quelle umane che strumentali; 
 organizzare l’attività libero professionale; 
 partecipare alla valutazione dei bisogni di formazione del personale, alla progettazione di 

eventi formativi ed eventualmente alla loro gestione, organizzando la didattica; 
 studiare ed applicare sistemi integrati di gestione tramite l’utilizzo dei tecnologie 

informatiche; 
 promuovere nuove attività o nuovi modelli operativi nel settore di competenza. 
 
 
 
 



4. RUOLO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 
Il Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento, promuove le 
attività del dipartimento, coordina le attività delle strutture di riferimento di concerto con i 
relativi responsabili, perseguendo la massima integrazione possibile tra le diverse strutture 
organizzative, l’ottimizzazione dell’organizzazione e l’uniforme applicazione di procedure 
comuni.  
 

5. RUOLO E COMPONENTI DEL COMITATO DI DIPARTIMENTO 
 
Il Comitato di Dipartimento è un organismo collegiale, consultivo con funzioni di indirizzo e 
verifica ed è composto dai responsabili delle Strutture Organizzative Complesse, delle 
Strutture Semplici Dipartimentali, dal responsabile infermieristico o tecnico di area 
dipartimentale, dal referente amministrativo del Dipartimento e da membri elettivi nel numero 
determinato dal regolamento.  
Le regole di funzionamento sono contenute nel regolamento di Dipartimento.  
 

6. REGOLAMENTI DI DIPARTIMENTO 
 
L’attività del Dipartimento è disciplinata dai seguenti regolamenti: 

• Regolamento per gli aspetti generali (es: ordine del giorno, quorum); 
• Regolamento specifico, approvato su proposta del Comitato di Dipartimento e 

regolante la gestione in comune delle risorse strumentali e degli spazi; le modalità 
organizzative volte al miglioramento dell’efficienza, le modalità di relazione con le 
funzioni responsabili dei processi di presa in carico per realizzare l’integrazione con 
altri Dipartimenti; il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca 
sanitaria finalizzata, di formazione, studio e aggiornamento del personale; il 
miglioramento del livello di umanizzazione dell’assistenza erogata all’interno del 
Dipartimento; i criteri di distribuzione degli obiettivi e delle risorse messe a 
disposizione; l’adeguamento tecnologico e il migliore utilizzo delle risorse comuni, la 
promozione dell’immagine del Dipartimento e la diffusione delle informazioni. 

 
7. INDIVIDUAZIONE DEI DIPARTIMENTI AZIENDALI 

 
7.1 DIPARTIMENTI DEL POLO OSPEDALIERO 
Nell’ASST Franciacorta sono stati individuati i seguenti Dipartimenti clinici gestionali: 

• Dipartimento di Medicina 
• Dipartimento di Chirurgia 
• Dipartimento di Emergenza e Accettazione 
• Dipartimento dei Servizi 

Si evidenzia come vi siano rapporti con Dipartimenti/articolazioni di altre aziende ospedaliere 
quale U.O. di Oncologia con Dipartimento Oncologico Provinciale, oltre alla integrazione con 
la ROL. 
Il DEA partecipa alla rete dell’emergenza urgenza AREU con mezzi di soccorso avanzato, 
personale infermieristico dell’ASST, oltre che medici. 
 
7.2 DIPARTIMENTI DELLA RETE TERRITORIALE 

• Dipartimento di Salute Mentale  
• Dipartimento Continuità Assistenziale e delle Fragilità 

L’Azienda partecipa al Dipartimento Interaziendale funzionale Cure Palliative istituito nel 
febbraio del 2013, in applicazione della DGR IX/4610 del 28.12.2013, è la struttura 
organizzativa interaziendale di coordinamento locale della rete delle cure palliative che ha 
sede presso l’ATS di Brescia. 



Oltre a ciò l’Azienda parteciperà al Dipartimento funzionale interaziendale di medicina legale le 
cui funzioni di coordinamento saranno da assegnarsi alla UOC di medicina legale dell’ASST 
Spedali Civili di Brescia.  
 
7.3 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

L’ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

Il Dipartimento Amministrativo persegue le seguenti finalità: 
• favorire l'integrazione ed il coordinamento fra le diverse funzioni amministrative e fra 

queste e le strutture sanitarie, mediante la promozione sistematica dello scambio di 
competenze e professionalità; 

• ricercare il miglioramento continuo della qualità dei servizi amministrativi in relazione ai 
servizi offerti al cittadino ed al suo pieno soddisfacimento attraverso il perseguimento 
sistematico degli obiettivi di razionalità, di trasparenza e di efficacia della gestione, 
attivando, a questo scopo, il pieno coinvolgimento delle diverse professionalità del 
dipartimento; 

• partecipare con proprie proposte alle scelte relative alla definizione degli obiettivi 
aziendali ed alla allocazione ed all’impiego delle risorse favorendo il pieno 
coinvolgimento di tutte le strutture organizzative del Dipartimento stesso; 

• attivare strategie di integrazione con i Dipartimenti sanitari e con le strutture di Staff e 
ciò per garantire il raggiungimento degli obiettivi negoziati per ciascuna Unità operativa 
del Dipartimento e, quindi, per il Dipartimento rispetto alla direzione aziendale;  

• assicurare l'efficacia dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strutturali in 
relazione agli indirizzi ed alla strategia dell'Azienda ed agli obiettivi negoziati con il 
Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e Socio Sanitario 
per quanto di loro competenza; 

• assicurare il mantenimento e lo sviluppo delle specifiche competenze professionali dei 
singoli componenti del Dipartimento, nonché la valorizzazione delle autonomie 
professionali. 

Al Direttore del Dipartimento Amministrativo, in conformità con gli indirizzi della direzione 
strategica, compete: 

• la direzione complessiva delle attività dipartimentale; 
• la responsabilità di tutte le azioni per l'utilizzo integrato delle risorse, anche al fine di 

migliorare il livello di qualità degli adempimenti e l’operatività tecnico-amministrativa; 
• lo sviluppo dell'attività di aggiornamento professionale di tutti gli operatori del 

dipartimento; 
• la verifica e la revisione costante della qualità degli interventi e dei risultati conseguiti. 

 
Le Strutture Complesse del Dipartimento Amministrativo sono: 

1) Gestione Risorse Umane 
2) Gestione Risorse Economico Finanziarie 
3) Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali 
4) Provveditorato Economato 
5) Affari Generali e Legali 
6) Coordinamento Amministrativo Socio Sanitario 
 
A cui si aggiunge la UOSD Coordinamento Attività Specialistiche Ambulatoriali 

 
Nel Dipartimento Amministrativo è stata individuata la funzione “Controllo Esecuzione 
Contratti”, separata ed autonoma rispetto alla U.O.C. Provveditorato-Economato. 
In proposito si osserva che, rispetto al POA precedente, le strutture amministrative complesse 
passano con il presente piano da 4 a 6, nel rispetto degli obiettivi di raggiungimento di 



maggiore efficacia in conseguenza anche alle disposizioni contenute nella L.R. 23/2015 ed in 
coerenza con le disposizioni contenute nelle linee guida regionali per l’adozione dei POAS di 
cui alla DGR n. X5513 del 02/08/2016. 
Di pari passo sono cessate 1 UOSD e 2 UOS. 
 
 

8. I DIPARTIMENTI FUNZIONALI INTERAZIENDALI 
 

8.1 DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE DEI SERVIZI TRA ASST 
FRANCIACORTA E ASST VALCAMONICA 

 
Per favorire la collaborazione tra Enti e per una uniformità delle prestazioni erogate è stato 
creato il Dipartimento Funzionale interaziendale dei Servizi tra l’ASST della Franciacorta e 
l’ASST della Valcamonica da cui deriveranno vantaggi in termini di efficienza ed efficacia. 
Componenti il Dipartimento saranno le corrispondenti Unità/Servizi di Medicina di Laboratorio, 
Anatomia Patologica, Radiologia e SIMT. 
I vantaggi in termini di efficienza si renderanno concreti per accentramento, nelle sedi più 
appropriate, dei punti analisi di laboratorio e lettura preparati di anatomia patologica nonché, 
per le possibilità emergenti dalla teleradiologia. 
I vantaggi in termini di efficacia si renderanno concreti per la compenetrazione professionale 
delle competenze presente nelle due ASST, che risultano perfettamente complementari: i 
punti forza di una ASST si completano con quelli presenti nell’altra ASST (come orientamento 
ecografico dell’una e radiologico dell’altra; competenze più approfondite nel SIMT in una a 
compensazione dell’altra). 
Il Direttore del Dipartimento e il Vice Direttore saranno individuati dai Direttori Generali delle 
due ASST, appartenendo ciascuno ad una delle due ASST. 
Il ruolo del Direttore del Dipartimento è lo stesso di quello indicato al punto 4. 
Il Vice Direttore invece avrà la funzione di essere il tramite tra il Dipartimento e le articolazioni 
della ASST di sua afferenza al fine di rendere operative le decisioni finalizzate al 
conseguimento degli obiettivi assegnati al Dipartimento.  Inoltre, sostituirà il Direttore in caso 
di sua assenza/ impedimento. 
 
8.2 DIPARTIMENTO FUNZIONALE DI MEDICINA LEGALE 
 
Il Dipartimento Funzionale Interaziendale di Medicina Legale tra le ASST Spedali Civili, ASST 
del Garda e ASST Franciacorta, rappresenta una modalità organizzativa discendente 
dall’applicazione della legge 23/2015 di evoluzione del SSL. 
Costituisce garanzia dell’omogeneità delle prestazioni per l’intero territorio di ATS Brescia ed 
assicura: 
- l’indirizzo ed il coordinamento tecnico-funzionale in ambito di certificazioni monocratiche a 

valenza medico legale e di medicina necroscopica (prestazioni di primo livello); 
- il coordinamento tecnico-funzionale per le attività di accertamento degli stati invalidanti  e la 

gestione delle problematiche correlate al rapporto istituzionale con l'INPS; 
- indirizzi omogenei e coordinamento tecnico funzionale nell’ambito del contenzioso da 

attività sanitarie e Comitato Valutazione Sinistri. 
L’ASST Spedali Civili rappresenta la struttura capofila di detto Dipartimento. 

 
 
8.3 DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE ASST FRANCIACORTA E ATS 

BRESCIA ICT (Information & Communication Tecnology) E TECNOLOGIE 
BIOMEDICALI 

 



ASST della Franciacorta ed ATS Brescia si sono accordate per istituire il Dipartimento 
Funzionale Interaziendale ICT (Information & Communication Tecnology) e Tecnologie 
Biomedicali a cui fanno capo due strutture: 

• UOC - Servizio I.C.T. (Information & Communication Technology) - ATS Brescia – Ente 
Capofila; 

• UOS - Servizio Ingegneria Clinica (SIC) - ASST della Franciacorta – Ente Associato con il 
fine di promuovere un’effettiva coesione e raccordo nelle strategie di sviluppo e 
implementazione nel comune ambito territoriale. 

Le funzioni, all'interno del Dipartimento, per gli aspetti informatici e delle telecomunicazioni, 
sono deputate a garantire il corretto funzionamento delle reti e dei sistemi, delle procedure 
informatiche e delle strutture informative dei due enti. 
Il Dipartimento assicura una politica di progressiva omogeneizzazione finalizzata alla 
realizzazione di un sistema informativo uniforme, in conformità ai seguenti principi:  

1) unitarietà di progettazione e gestione sistemi informativi; 
2) razionalizzazione e integrazione dei sistemi e delle infrastrutture di telefonia; 
3) diffusione best practices e delle eccellenze; 
4) miglioramento nell'erogazione dei servizi (qualità, quantità e puntualità); 
5) promozione dell'innovazione;  
6) valorizzazione e specializzazione delle risorse professionali disponibili. 

 
Il Dipartimento deve essere particolarmente dinamico, alimentato da specifica formazione 
culturale, orientato all’innovazione, flessibile e in grado di dare risposte tempestive e, allo 
stesso tempo, essere propositivo di nuove soluzioni innovative. 
 
Il modello organizzativo si struttura per poter seguire le linee di indirizzo in tema di:  

1) sviluppo, gestione e specializzazione, per garantire il patrimonio tecnologico, favorendo i 
processi di standardizzazione; 

2) sviluppo dei progetti per realizzare strutture hardware centralizzate; 
3) definizione di modelli comuni per i processi sia sanitari che amministrativi dei due enti 

coinvolti con una progressiva omogeneizzazione delle procedure informatiche; 
4) definizione di un sistema informativo unico; 
5) definizione di un sistema di telefonia unico; 
6) flessibilità, per garantire, con un approccio dinamico, risposte tempestive alle esigenze dei 

due enti, gestendo al contempo l'ordinario e lo sviluppo; 
7) supporto nella definizione dei piani di investimento delle Aziende Sanitarie, sia per lo 

sviluppo che per il rinnovo tecnologico. 
La direzione del Dipartimento ha la responsabilità della pianificazione strategica. 
Il Dipartimento è deputato a garantire il corretto funzionamento delle reti e dei sistemi, a tal 
fine elabora le strategie informative, il piano investimenti in materia di ingegneria informatica e 
ingegneria clinica, assicura la manutenzione hardware e software, vigila sul corretto 
funzionamento delle linee di trasmissione delle informazioni, seguendo una logica di 
standardizzazione di prodotto e processo e mantenendo una logica territoriale per garantire 
interventi in loco, in particolare per situazioni di emergenza. 
 
Il Direttore assume le seguenti funzioni: 

1) partecipa alle iniziative regionali per la definizione degli obiettivi strategici e per la 
definizione delle modalità e tempistiche con le quali attuare le diverse attività; 

2) recepisce le strategie di sviluppo regionali e ne coordina la pianificazione necessaria per il 
loro raggiungimento presso i due Enti; 

3) definisce e propone annualmente alle Direzioni Strategiche di ATS e ASST della 
Franciacorta un Piano congiunto di sviluppo ed evoluzione dei Sistemi Informativi a livello 
interaziendale tenendo in considerazione gli ambiti di interesse strategico dei due Enti; 



4) definisce e propone annualmente alle Direzioni Strategiche di ATS e ASST della 
Franciacorta un piano congiunto per l’utilizzo delle risorse economiche necessarie a 
garantire la gestione e lo sviluppo evolutivo dei Sistemi Informativi a livello interaziendale 
con una puntuale e documentata suddivisione dei costi tra i rispettivi Enti; 

5) definisce l’impiego delle risorse professionali disponibili, da intendersi quale patrimonio 
comune dei due Enti, per lo svolgimento delle attività di progettazione architetturale dei 
sistemi, di implementazione e diffusione delle soluzioni applicative e di gestione 
dell’esercizio, con particolare riferimento alla continuità di servizio e al supporto agli 
operatori ed ai cittadini; 

6) relaziona periodicamente alle due Direzioni Strategiche in merito all’avanzamento delle 
diverse attività in essere ed alla pianificazione delle evoluzioni dei Sistemi Informativi 
interaziendali; 

7) partecipa agli incontri di budget interaziendali a supporto dei Sistemi Informativi aziendali 
per la condivisione degli obiettivi e per la razionalizzazione delle risorse tecniche e 
professionali. 

 
Per gli aspetti legati all’Ingegneria Clinica il Dipartimento si occupa dell’aspetto gestionale e 
strategico delle tecnologie biomediche (apparecchiature biomedicali, software dispositivi 
medici) sia in ambito ospedaliero che territoriale e domiciliare, con l’obiettivo primario di 
garantire l’uso sicuro, appropriato e vantaggioso dal punto di vista economico e della 
sicurezza di tutte le tecnologie all’interno dell’ASST. 
Il Dipartimento svolgerà un ruolo di supporto per quanto concerne l’aspetto gestionale e 
strategico delle tecnologie, attraverso le seguenti attività: programmazione e valutazione 
acquisti, manutenzione diretta o controllo della manutenzione delle apparecchiature in 
dotazione all’azienda, affidati in outsourcing, valutazioni di Hospital based Health Technology 
Assessment finalizzate all’introduzione di nuove tecnologie, supporto al processo di 
integrazione ospedale-territorio, information technology in ambito sanitario e attività di ricerca. 
 
 

9. LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPLESSE 
 

Le strutture organizzative complesse sono articolazioni aziendali che possiedono requisiti 
strutturali e funzionali di rilevante importanza e necessitano di competenze pluriprofessionali e 
specialistiche per l'espletamento delle attività ad esse conferite. 
Esse sono individuabili sulla base dell'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati, dei 
processi gestiti e delle competenze specialistiche richieste. 
I fattori di complessità individuati sono i seguenti: 
- Strategicità rispetto alla mission dell’Ente; 
- Grado di complessità e di specializzazione delle materie assegnate o delle patologie trattate; 
- Responsabilità gestionale; 
- Rilevanza interna e/o esterna; 
- Sistema di relazioni e di servizi sul territorio. 

 
 

10. LE STRUTTURE ORGANZZATIVE SEMPLICI A VALENZA DIPARTIMENTALE 
 

Sono collocate gerarchicamente alle dipendenze del Direttore del Dipartimento, al fine di 
rendere disponibili per tutte le strutture del Dipartimento le prestazioni da esse erogate. 
All’interno delle Strutture organizzative semplici a valenza dipartimentale non possono essere 
costituite strutture organizzative semplici. 
 
 
 



 
 

11. LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE SEMPLICI 
 

Sono strutture con funzioni e responsabilità specifiche, dotate di autonomia in un ambito di 
relazione gerarchica definita. 
A titolo esemplificativo, i requisiti di una struttura semplice possono essere: 
- Dotazione di personale; 
- Gestione di strumentazione tecnica; 
- Gestione di sezioni/materie specialistiche interne alla Struttura Complessa. 

 
  



TITOLO IV° - ORGANI E LORO FUNZIONI  
 

1. IL DIRETTORE GENERALE 

 
Il Direttore Generale è l'organo di vertice, rappresenta legalmente l'Azienda, ne assicura il 
perseguimento delle finalità e degli obiettivi, avvalendosi delle attività degli organi e delle 
strutture aziendali. Egli garantisce il governo complessivo dell’Azienda insieme al Direttore 
Amministrativo, al Direttore Socio-Sanitario ed al Direttore Sanitario. 
In base alla normativa vigente, il direttore generale, svolge e riassume in sé le seguenti 
funzioni: 
- Adotta l'atto di organizzazione aziendale, nel rispetto dei principi e criteri previsti da 

disposizioni regionali, nel quale sono individuate le strutture operative dotate di autonomia 
gestionale o tecnico professionale; 

- E’ responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture 
organizzative; 

- Costituisce, insieme al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e al Direttore 
Sociosanitario la Direzione Strategica Aziendale;  

- Nomina il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociosanitario che, 
unitamente al Direttore Generale, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite 
alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla 
formazione delle decisioni della direzione generale; 

- Ha la rappresentanza legale dell'Ente nonché tutti i poteri di gestione e gli compete, in 
particolare, anche attraverso l'istituzione del servizio di controllo interno, la verifica, 
mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed 
economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon 
andamento dell'azione amministrativa; 

- Riceve le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami relativi alle prestazioni di assistenza 
sanitaria, provenienti dall' interessato, dai suoi parenti o affini, dagli organismi di 
volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione.  

 
 

2. IL COLLEGIO SINDACALE 
 

Ai sensi dell'art. 12, cc 14 – 15 - 16 della l.r. n. 23/2015 e dell’art. 3-ter, c.1 e 2 del D. Lgs. 
502/1992, il Collegio Sindacale svolge le seguenti funzioni: 
- Verifica la regolarità amministrativa e contabile; 
- Vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale; 
- Esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio; 
- Verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico; 
- Vigila sull’osservanza della legge; 
- Accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri 

e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 
- Riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati 

del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi 
irregolarità; 

- trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria 
relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda rispettivamente alla Conferenza dei 
sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l’azienda stessa. 
 

I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche 
individualmente. 



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 ed uno dal 
Ministro della salute.  
I componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il 
ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di 
revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali. 
La nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene ad opera del Direttore Generale che 
vi provvede mediante specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Presidente 
viene eletto dal Collegio all'atto della prima seduta. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni o 
decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore Generale provvede 
ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti.  
Qualora il direttore generale non proceda alla ricostruzione del collegio entro trenta giorni, la 
Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due 
designati dal ministero del tesoro.  
Il collegio straordinario cessa dalle proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio 
ordinario. 
Il funzionamento del Collegio Sindacale è disciplinato da apposito Regolamento approvato con 
deliberazione n. 37 del 25/01/2011. 
 
 

3. IL COLLEGIO DI DIREZIONE 

 

La l.r. 23/2015 individua il Collegio di direzione tra gli organi dell’ASST con il compito di 
coadiuvare e supportare la Direzione Generale per l'esercizio di governo dell'Ente con funzioni 
consultive e propositive. 
Il Collegio di Direzione, è nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e ne coordina i 
lavori, ed è composto: 
1. Dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario, dai 

Direttori di Dipartimento dell'area amministrativa, sanitaria e sociosanitaria, dal Direttore 
Medico del Polo Ospedaliero, dal Direttore Gestionale del Polo Territoriale, e dal Dirigente 
Responsabile del SITRA. 
Qualora al momento della convocazione di un incontro del Collegio di Direzione uno degli 
incarichi di Direttore di Dipartimento risultasse vacante, il Direttore cui afferisce 
gerarchicamente il Dipartimento, valutati gli argomenti all’ordine del giorno, potrà 
individuare un sostituto tra i Dirigenti di Struttura Complessa afferenti al Dipartimento, al 
fine di consentire una corretta rappresentanza di tutte le articolazioni aziendali all’interno 
del Consiglio. 

Il Collegio di Direzione svolge un ruolo di raccordo tra le componenti aziendali e la Direzione 
Generale al fine di: 
4. Rendere più efficace, efficiente e trasparente l'attività sociosanitaria attraverso la 

condivisione degli obiettivi e delle scelte di indirizzo strategico direzionale e declinazione 
delle stesse nell’ambito della propria organizzazione/struttura; 

5. Garantire la massima diffusione a tutti i livelli organizzativi e gestionali delle decisioni 
assunte dalla Direzione Strategica; 

6. Rappresentare in ottica costruttiva le istanze, le problematiche e le proposte provenienti dai 
diversi ambiti dell'Azienda. 

Il funzionamento del Collegio è disciplinato da apposito Regolamento approvato con 
deliberazione n. 324 del 25/05/2016. 
 
  



TITOLO V° - LA DIREZIONE STRATEGICA 

 
La Direzione Strategica è costituita dal Direttore Generale e dai Direttori Sanitario, Socio-
Sanitario ed Amministrativo.  
Essa assolve il compito di programmare, gestire e verificare il sistema organizzativo, 
mantenendo l’unitarietà di indirizzo dell’Azienda Ospedaliera. 
La Direzione Strategica si avvale degli organismi di supporto interno e delle strutture 
organizzative di staff per poter realizzare le politiche aziendali, mantenendo monitorati gli 
obiettivi strategici.  
 

1. IL DIRETTORE SANITARIO 
 

La normativa di riferimento è dettata dal D. Lgs. 502/1992, artt. 3 e 3/bis, nonché dalla L.R. 
23/2015, art. 13. 
Il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale in via fiduciaria, con provvedimento 
motivato. 
Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da 
contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, 
rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice 
civile. 
Il Direttore Sanitario contribuisce alla direzione strategica dell’Azienda coadiuvando il Direttore 
Generale nella definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali, assumendo diretta 
responsabilità delle funzioni igienico sanitarie e tecnico organizzative e concorrendo, con la 
formulazione di proposte e di pareri, alla formalizzazione delle decisioni della direzione 
strategica, avvalendosi a tal fine dei propri staff e delle direzioni di presidio e relative strutture 
organizzative anche attraverso l’istituto della delega. 
In particolare compete al direttore sanitario di: 
 dirigere, a livello strategico, i servizi e le attività sanitarie ai fini tecnico-organizzativi ed 

igienico-sanitari;  
- fornire parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza 

devolute dall’ordinamento, identificando ai fini programmatori la domanda di assistenza 
sanitaria, avvalendosi a tal fine del competente servizio programmazione; 

- svolgere attività di indirizzo, coordinamento, supporto, verifica nei confronti dei responsabili 
dei servizi sanitari, promuovendone l’integrazione;  

- coordinare ed indirizzare l’azione dei dipartimenti e del presidio; 
- vigilare sulle attività libero professionali dei dirigenti medici e delle altre professionalità 

sanitarie, tenuto conto delle normative vigenti;  
- proporre le linee aziendali per il governo clinico e concorrere al governo economico 

dell’azienda; 
- definire le strategie e gli indirizzi per l’adozione di provvedimenti anche straordinari, 

contingibili e/o urgenti, e presiedere l’unità di crisi in presenza di eventi straordinari e/o 
eccezionali, secondo gli indirizzi strategici del direttore generale e in sinergia con il direttore 
amministrativo ed il Direttore Socio Sanitario; 

- esprimere pareri sulle progettazioni di servizi e/o lavori; 
- essere responsabile dell’attività di farmaco-vigilanza; 
- fornire pareri e proposte sull’acquisizione di strumentazioni e tecnologie; 
- contribuire alla definizione dei rapporti e dei relativi accordi di natura convenzionale con 

l’Università, con altri enti o istituti; 
- essere responsabile in merito agli aspetti igienico-sanitari e funzionali dell’Azienda; 
- presiedere il Consiglio dei Sanitari, il Comitato Infezioni Ospedaliere, il Comitato del buon 

uso del sangue, il comitato ospedale senza dolore, la commissione terapeutica ospedaliera; 
- essere componente di diritto del comitato etico. 
 



2. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

La normativa di riferimento è dettata dal D. Lgs. 502/1992, artt. 3 e 3/bis, nonché dalla L.R. 
23/2015, art. 13. 
Il Direttore Amministrativo è nominato dal direttore generale in via fiduciaria. 
Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto 
privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in 
osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. 
Egli partecipa, unitamente al direttore sanitario, al direttore socio-sanitario ed al direttore 
generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’azienda, assumendo diretta 
responsabilità delle funzioni attribuite alla propria competenza e concorre, con la formulazione 
di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale. 
Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’ASST, assicura la legittimità degli 
atti, la definizione e la direzione del sistema di governo economico finanziario dell’azienda, il 
corretto funzionamento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico 
avvalendosi a tal fine del proprio staff e delle unità organizzative afferenti al Dipartimento 
Amministrativo. 
Il Direttore Amministrativo inoltre: 
- è responsabile della definizione delle linee aziendali per il governo economico finanziario e 

concorre alla verifica dell'andamento della gestione economico-finanziaria dell’azienda; 
- attiva le necessarie iniziative per assicurare la maggiore speditezza procedurale agli iter 

istruttori e ciò per corrispondere alle esigenze espresse sia dalle strutture interne che 
dall'utenza esterna;  

- svolge attività di indirizzo, coordinamento, verifica nei confronti del direttore di dipartimento 
amministrativo e dei responsabili delle unità organizzative amministrative e di supporto; 

- definisce le strategie e gli indirizzi per l’adozione di provvedimenti anche straordinari, 
contingibili e/o urgenti, sugli atti relativi alle materie di competenza; 

- contribuisce alla definizione dei rapporti e dei relativi accordi di natura convenzionale con 
l’Università con altri enti o istituti; 

- cura la ricezione delle deliberazioni adottate dal Direttore Generale al fine della relativa 
verbalizzazione. 

 
3. IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO 

 
La normativa di riferimento è dettata dal D. Lgs. 502/1992, artt. 3 e 3/bis, nonché dalla L.R. 
23/2015, art. 13. 
Al direttore socio sanitario aziendale è attribuita dal direttore generale la direzione del settore 
territoriale della ASST.  
La scelta del legislatore è stata di definire ‘rete’ l’erogazione delle prestazioni territoriali, 
individuando la modalità della presa in carico (comma 12 della legge regionale 23/2015) come 
l’elemento caratterizzante dell’assistenza offerta dal territorio. 
La rete territoriale della ASST è costituita da diversi punti di erogazione di diagnosi e cura 
(ambulatoriali, sportelli di valutazione multidimensionale del bisogno, di erogazione di protesi e 
farmaci, certificazioni medico legali, servizi dedicati alle dipendenze, consultori, servizi per 
soggetti affetti da malattie psichiatriche, ADI ecc.) che potranno/dovranno confluire all’interno 
dei POT (esempio POT di Orzinuovi ove sono collocati posti letto dedicati alle cure subacute e 
alle cure palliative) e dei Presst, costituendo punti di erogazione ASST definiti fisicamente in 
cui potranno coabitare altri nodi della rete erogatori ; l'importante è che venga costituita 
comunque una rete collegante i vari nodi sia ASST che non ASST che prenda in carico il 
cittadino. Questi POT e PRESST assumono pertanto valenza di unità di offerta strutturale 



(presidi ben identificabili dal cittadino – comma 14), ma soprattutto sono un'attività organizzata 
della presa in carico del paziente e della corretta tenuta dei propri percorsi assistenziali. 
La direzione socio sanitaria quindi è responsabile funzionale tramite i dipartimenti e le UUOO 
che ad essa afferiscono della conduzione delle strutture afferenti alla rete territoriale e dei 
percorsi di presa in carico dei pazienti. 
Alla Direzione sociosanitaria è quindi affidato il compito di garantire ai pazienti della ASST la 
continuità assistenziale verso l’ambito territoriale, secondo diverse modalità operative che 
verranno specificate meglio in avanti: 
• mantenendo la presa in carico, attraverso l’erogazione di prestazioni svolte in collaborazione 
con gli altri erogatori accreditati, nell’ambito di relazioni di rete precostituite e in applicazione 
del piano assistenziale individuale del paziente 
• garantendo percorsi protetti di presa in carico da parte di altri erogatori accreditati all’interno 
del sistema sociosanitario regionale. 
A garanzia dell’integrazione tra le prestazioni erogate dal settore polo ospedaliero e dal 
settore rete territoriale sono previsti all'interno della direzione socio sanitaria due 

dipartimenti gestionali: a) il dipartimento gestionale di salute mentale e b) il 

dipartimento gestionale continuità assistenziale e delle fragilità.  
 
Al dipartimento gestionale di salute mentale faranno riferimento le seguenti UUOO: 
la UOC di psichiatria; 
la UOC di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza; 
la UOSD SERT. 
Alla UOC di Psichiatria afferiranno le seguenti UU.OO.SS. così denominate: 

1) SPDC (ricovero e cura) di Iseo; 
2) CPS Iseo; 
3) CPS Orzinuovi; 
4) CPS Rovato; 
5) Comunità riabilitativa ad alta assistenza di Rovato (CRA); 
6) Comunità protetta alta assistenza e centro diurno di Iseo; 
7) Comunità protetta alta assistenza di Adro e centro diurno di Palazzolo; 
8) Psicologia clinica; 

oltre a ciò in staff sarà costituito il servizio di disabilità psichica. 
 
Al dipartimento gestionale continuità assistenziale e delle fragilità invece faranno 
riferimento le seguenti UUOO; 
La UOC Presidi territoriali (POT e PRESST); 
e le seguenti UOSD: 

1) la UOSD Cronicità/fragilità, Assistenza domiciliare cure palliative, specialistica 
territoriale e nuove reti sanitarie; 

2) La UOSD Hospice Orzinuovi; 
3) La UOSD Riabilitazione; 

Alla UOC Presidi territoriali (POT e PRESST) fanno riferimento: 
1) La UOS Cure subacute Orzinuovi; 
2) La UOS Famiglia, consultori e disabilità. 

 
La direzione socio sanitaria avrà in staff un ufficio di coordinamento amministrativo e un ufficio 
di coordinamento sociale mentre il personale infermieristico e riabilitativo avrà un riferimento 
centrale presso il SITRA; oltre a ciò sarà prevista la figura del prevention process owner.  
La Direzione Socio Sanitaria attraverso il prevention process owner promuove e garantisce 
tutte le funzioni operative afferenti all’area della Prevenzione e Promozione della Salute 



programmata da ATS, attraverso il coinvolgimento operativo delle Reti e dei Dipartimenti di 
diretta afferenza e di afferenza alla DS per perseguire gli obiettivi strategici ed operativi definiti 
nell’ambito della programmazione ATS. 
Il prevention process owner infatti deve: 
- favorire l’integrazione delle attività nell’ambito delle seguenti aree omogenee di attività: area 
screening oncologici, area UOOML ed area vaccinazioni; 
- collaborare per quanto di competenza alla promozione delle attività di qualità e sicurezza 
delle prestazioni erogate ed alla gestione del rischio clinico; 
- fungere da raccordo con ATS per interventi di sanità pubblica (es: programmi afferenti il 
Piano Integrato Locale di Promozione della Salute). 
In particolare, nell’ambito dell’area vaccinazioni, il Prevention Process Owner, avrà il compito 
di promuovere una maggiore integrazione tra le strutture di diagnosi e cura delle patologie e le 
strutture territoriali al fine di garantire una reale disponibilità di profilassi vaccinali e 
comportamentali per le persone che, per situazioni di malattia o status sociale, sono in 
condizioni di aumentato rischio di contrarre patologie prevenibili con le vaccinazioni, secondo 
gli indirizzi regionali e nazionali. 
Con questo obiettivo il Prevention Process Owner, pur garantendo alle singole strutture 
territoriali coinvolte (PreSST, Consultori, erogazione ADI) così come a quelle ospedaliere 
(Dipartimenti e UU.OO. di diagnosi e cura) la propria specifica connotazione gestionale, 
provvederà a promuovere, secondo gli specifici indirizzi regionali, la creazione di una rete 
integrata per l’erogazione delle profilassi vaccinali e comportamentali necessari per prevenire i 
rischi di contrarre malattie prevenibili, secondo le indicazioni nazionali e regionali emanate 
periodicamente. 
La direzione socio sanitaria agirà trasversalmente nell’Azienda socio sanitaria territoriale 
mantenendo in particolare la direzione della rete territoriale aziendale, tramite lo studio e la 
messa a punto in aggregazione dei processi utilizzando le figure dei process owner.  
La costruzione della Rete integrata Ospedale-Territorio, principio cardine della nuova ASST, 
presuppone infatti la costruzione di percorsi organizzativi di accompagnamento del paziente in 
ogni fase del bisogno. L’Azienda individuerà Process Owner, responsabili del processo, che 
operano all’interno di Unità Operative e/o Dipartimenti aziendali, cui affidare responsabilità di 
tipo organizzativo del processo. 
Dette figure, già inserite nella realtà “produttiva” di singole strutture, saranno facilitatori, per 
singolo processo, dell’integrazione tra le risorse dedicate al processo nelle varie Unità 
Operative, analizzeranno i bisogni e le criticità del percorso del paziente ed individueranno 
quindi “azioni correttive” e “piani di miglioramento”. In tal senso saranno interlocutori privilegiati 
della Direzione Strategica, nell’ambito della definizione dei modelli di costruzione della Rete. 
Visto quanto sopra riportato è evidente che il settore aziendale Rete Territoriale affidato dal 
direttore generale al direttore socio sanitario eroga prestazioni specialistiche, di prevenzione 
sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e 
garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Il settore aziendale rete territoriale eroga, 
altresì, le prestazioni distrettuali fornite alle persone, che erano erogate dalla ASL, ad 
eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS. Eroga, inoltre, le prestazioni 
sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalle ATS o 
dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di 
integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per 
persone in condizione di cronicità e di fragilità. Le attività di prevenzione sanitaria, incluse la 



profilassi delle malattie infettive, la vigilanza e la tutela della salute collettiva dai rischi 
ambientali e individuali, sono svolte con il coordinamento del dipartimento di igiene e 
prevenzione sanitaria delle ATS, in coerenza con il PRP che assicura la funzione di 
governance e l'identificazione dei soggetti erogatori delle prestazioni. 
Al settore rete territoriale è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali nei limiti previsti 
dalla presente legge e al quale afferiscono: 
a) i presidi ospedalieri territoriali (POT Orzinuovi); 
b) i presidi socio sanitari territoriali (PreSST di Palazzolo, PreSST di Chiari, PreSST di Iseo).  
Essendo la finalità delle legge regionale 23/2015 quella di prendere in carico in maniera attiva 
il cittadino si dovrà operare per reti o aree di intervento intraaziendali con rapporti forti e certi 
con altri enti o aziende esterne e per giungere a questo, come già descritto, bisognerà operare 
attraverso le figure dei process owner che collaboreranno con il DSS.  
Le reti o Aree a cui tendere saranno quindi: 
a) la RICCA (rete integrata di continuità clinico assistenziale) la cui responsabilità 
funzionale sarà in capo al direttore del dipartimento gestionale di continuità assistenziale e 
della fragilità (che risponde al DSS) che si avvarrà di tutti gli altri nodi della rete interni 
all’Azienda e opererà per trovare accordi e massima collaborazione all’esterno dell’azienda 
tramite process owners che risponderanno funzionalmente al DSS; 
b) l’Area della salute mentale, delle dipendenze e della disabilità psichica la cui 
responsabilità funzionale sarà presa dal direttore del dipartimento gestionale di salute mentale 
e delle dipendenze che dovrà interfacciarsi tramite process owner con le UUOO ospedaliere e 
territoriali (in particolare con la UOS famiglia, consultori e disabilità) mettendo a disposizioni le 
competenze professionali che ad esso vengono affidate;  
c) l’Area Prevenzione la cui responsabilità funzionale sarà affidata al prevention process 
owner dotato di adeguata competenza e visione tecnica;  
d) la RIMI (rete integrata materno infantile) la cui responsabilità funzionale sarà in capo ad un 
process owner indicato e scelto dalla direzione strategica fra operatori ospedalieri e/o 
territoriali anche se la visione complessiva del sistema, essendo molto articolata, andrà 
affidata al Responsabile della UOS famiglia, consultori e disabilità; 
e) la rete aziendale delle cure palliative, integrata con la RICCA, ma con responsabilità 
funzionale affidata ad un process owner aziendale dotato di adeguata competenza tecnico 
organizzativa da rintracciarsi nel responsabile della UOSD hospice di Orzinuovi; tale rete fa 
parte del Dipartimento Interaziendale Cure Palliative, istituito nel febbraio del 2013, in 
applicazione della DGR IX/4610 del 28.12.2012, è la struttura organizzativa interaziendale di 
coordinamento locale della rete delle cure palliative e ha sede presso l’ATS di Brescia. 
 
  



TITOLO VI°- SISTEMI DELLE DELEGHE E DEI CONTROLLI 
 

1. MODALITA’ PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE 
 

Conferimento delle deleghe 
Alla Direzione Generale sono riservate le funzioni di indirizzo politico-amministrativo che si 
esplicano negli atti fondamentali dell’Azienda (mission, pianificazione ed organizzazione), 
nonché quelle di verifica della rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi impartiti. 
Alla Direzione è altresì attribuita l’adozione degli atti di Alta Amministrazione attraverso i quali 
esplica, in particolare, l’esercizio: 
- del potere di pianificazione strategica (es. piani di attribuzione delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie); 
- del potere di organizzazione (es. definizione ed approvazione dell’organigramma aziendale); 
- dell’autonomia patrimoniale (es. atti che comportano l’acquisizione, l’amministrazione e la 
cessione dei beni patrimoniali); 
Ai Dirigenti sono conferiti per de.ega poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Azienda verso l’esterno mediante 
l’esercizio di autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali, di controllo e 
di correlata spesa. 
A tutti i dirigenti compete il potere di organizzazione interna.  
Ai dirigenti della gestione funzionale e del correlato centro di costo compete altresì la gestione 
diretta del budget assegnato per il corretto funzionamento delle strutture dipendenti, nonché, 
in base alle specifiche competenze, la gestione diretta dei budget trasversali destinati a 
garantire in forma originariamente indistinta beni, servizi e lavori indispensabili per il 
funzionamento di tutte le strutture. 
L’esercizio delle funzioni amministrative delegate ai dirigenti è disciplinato dal Regolamento 
approvato con deliberazione n. 244 del 27/04/2016. 

 
2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

 
L’Azienda riconosce l’importanza strategica della risorsa umana ed in particolare del 
personale dirigente di ciascun ruolo ed individua nel sistema degli incarichi lo strumento 
principe a sua disposizione per coinvolgere lo stesso personale nella gestione aziendale; per 
tale motivo ha ritenuto di fare proprio il regolamento, che si allega, adottato con deliberazione 
n. 199 del 17.4.2014 dall’A.O. “M. Mellini” di Chiari cui è subentrata in continuità 
amministrativa e nel quale sono state formalizzate le procedure da seguire per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali di tutti i ruoli. 
Le procedure descritte dal predetto Regolamento per l’affidamento, conferma e revoca degli 
incarichi dirigenziali delle Aree IV (medica) e III (sanitaria, professionale, tecnica ed 
amministrativa), oltre ad essere sempre rispettose del dettato normativo e contrattuale, si 
ispirano ai principi di trasparenza e meritocrazia; infatti il conferimento degli incarichi (esclusi 
quelli professionali di base, che vengono conferiti su proposta del Direttore di S.C., e quelli di 
Strutture Complesse di area medica e sanitaria non medica, conferiti con le procedure previste 
dal D.P.R. 10.12.1997 n. 484, come integrato dal D. Lgs 502/91, da ultimo modificato con 
Legge 189/2012) avviene a seguito di emanazione di avviso interno, a cui è data la massima 
diffusione, e valutazione comparativa dei titoli di studio, professionali e di carriera degli 
aspiranti. L’incarico viene conferito con provvedimento motivato del Direttore Generale. 
Per l’area professionale, tecnica ed amministrativa e delle professioni sanitarie è previsto che, 
esperita con esito negativo la procedura sopra descritta, gli incarichi di struttura complessa 
possano essere conferiti mediante procedura di mobilità esterna a dirigenti in possesso dei 
requisiti previsti dai CC.CC.NN.LL. in ordine all’anzianità di servizio ed all’esito positivo della 
valutazione del Collegio Tecnico. 
 



3. REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI DIRITTO PRIVATO 
 

Nel rispetto dell’art. 13 dei CC.CC.NN.LL. delle aree di della Dirigenza Medica e della 
Dirigenza S.P.T.A. stipulati in data 8.6.2000, come integrati per entrambe le aree dagli artt. 10 
e 24 dei CC.CC.NN.LL stipulati in data 3.11.2005 e per la sola area della Dirigenza S.P.T.A. 
dall’art. 10 CCNL 2008, presso l’Azienda la costituzione del rapporto di lavoro, sia tempo 
indeterminato che determinato, con il personale dirigente avviene mediante la stipulazione di 
contratti individuali di lavoro registrati successivamente in un apposito repertorio. 
Nel predetto contratto d’assunzione sono indicati tutti gli elementi elencati dalle sopra indicate 
disposizioni contrattuali; in particolare: tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato 
o determinato), data di inizio ed eventuale conclusione del rapporto di lavoro, area e disciplina 
d’appartenenza, trattamento economico spettante, la scelta per il rapporto esclusivo o non 
esclusivo, periodo di prova, sede di lavoro, ferie e permessi spettanti; inoltre lo stesso 
contratto specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti 
anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. 
Qualora il contratto riguardi l’assunzione di un Direttore di Struttura Complessa ai sopra 
indicati elementi sono aggiunti la menzione dell’incarico conferito, la durata dello stesso 
incarico, gli obiettivi generali da conseguire, la modalità di effettuazione delle 
verifiche/valutazioni e l’indicazione dei soggetti deputati alle stesse, nonché, separatamente, 
in allegato costituenti parte integrante del contratto, gli obiettivi di mandato. 
Il vigente “Regolamento per l’affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali delle 
Aree IV (medica) e III (sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa)” prevede, poi, che 
per gli incarichi dirigenziali conferiti successivamente all’assunzione (tutti, esclusi i predetti 
incarichi di Struttura Complessa) debba essere stipulato fra le parti un contratto individuale 
aggiuntivo rispetto a quello stipulato all’atto dell’assunzione (art. 11), in cui sono definiti tutti gli 
aspetti connessi all’incarico medesimo e del quale sono parte integrante gli obiettivi di 
mandato. Anche questi ultimi contratti vengono inseriti a repertorio. 
 

4. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
 

L’Azienda individua nel percorso di definizione degli obiettivi lo strumento cardine con cui 
coinvolgere tutti i livelli aziendali nel perseguimento della mission aziendale. 
In un contesto in forte evoluzione come quello del Sistema Sanitario degli ultimi anni, l’Azienda 
si trova a dover prendere decisioni in un contesto incerto e in mutamento, sottoposto a input 
esterni che possono modificare in modo sostanziale le strategie individuate. 
In tale situazione, il ricorso ad un sistema di obiettivi permette di: 

 individuare esplicitamente dei momenti di definizione delle strategie aziendali a medio e 
lungo termine; 

 scomporre tali strategie in obiettivi di breve termine, individuando in modo esplicito le 
risorse disponibili, i vincoli normativi, le azioni da intraprendere, gli obiettivi da 
raggiungere ed il modo in cui misurarli e monitorarli; 

 condividere lo “scopo” con i soggetti coinvolti nel perseguimento degli obiettivi e nel 
monitoraggio degli indicatori, con il fine di responsabilizzare tutti i livelli coinvolti nel 
perseguimento degli obiettivi calati nel contesto aziendale multi-obiettivo; 

 percepire i momenti di monitoraggio e feed-back come uno strumento di crescita e non 
uno strumento punitivo, finalizzato a migliorare sia la performance del destinatario 
dell’obiettivo che la conoscenza delle fasi operative da parte di chi definisce gli obiettivi; 

 individuare celermente nelle fasi intermedie di processo i gap rispetto ai risultati attesi, 
così da poter porre in essere eventuali possibili azioni correttive; 

 valutare i risultati, intesi non solo come conseguimento dell’obiettivo, ma come 
coerenza delle azioni con le strategia e delle strategie con il contesto in mutamento. 
 



L’ASST individua principalmente tre strumenti aziendali per la diffusione delle strategie 
aziendali, basati sulla definizione di obiettivi: 
- piani aziendali: si tratta di strumenti, annuali o pluriannuali, in genere legati ad un singolo 
argomento con valenza trasversale alle diverse articolazioni aziendali, nei quali vengono 
individuati gli attori coinvolti, le strategie da perseguire, obiettivi, cronoprogramma di 
attuazione; 

- obiettivi di mandato: in sede di conferimento di incarico ai direttori di dipartimento, ai 
responsabili di struttura complessa, semplice e a valenza dipartimentale, ai dirigenti per 
incarichi di alta professionalità ed alle posizioni organizzative, vengono assegnati obiettivi 
pluriennali legati alle strategie di sviluppo e gestione dell’azienda (si rimanda al Regolamento 
di costituzione e funzionamento dei Collegi Tecnici); 
- obiettivi di budget: in sede di programmazione annuale la Direzione Strategica assegna ai 
responsabili delle articolazioni aziendali gli obiettivi strategici, di qualità ed economici che 
regoleranno l’attività (si rimanda al Regolamento del Processo di Budget). 
Questi tre sistemi di obiettivi, sviluppati per motivazioni diverse, devono tendenzialmente, 
trovare una sempre maggior integrazione; le attività di verifica della coerenza tra i diversi livelli 
si rende necessaria tenuto conto della diversa tempistica di assegnazione e della già citata 
velocità di evoluzione del sistema. 



5. SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI 
 

5.1 CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Il Controllo di Gestione è collocato in staff al Direttore Generale, svolgendo una funzione 
trasversale di integrazione tra le articolazioni aziendali che erogano prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie e i servizi aziendali che sovraintendono alle attività organizzative, 
amministrative e di controllo. 
La funzione principale è quella di supportare la Direzione Strategica in tutto il percorso di 
pianificazione della strategia, programmazione delle azioni, declinazione monitoraggio e 
verifica degli obiettivi, individuazione delle azioni di feed-back e ridefinizione delle strategie. 
 
In tale ottica sono individuati quali compiti del Controllo di Gestione: 
 la traduzione della strategia aziendale nel Piano Performance, il monitoraggio e la 

rendicontazione del piano stesso; 
 l’analisi e la valutazione dell’impatto delle normative nazionali e regionali in ambito di offerta 

erogativa, tariffazione, tetti di erogazione; 
 il coordinamento del percorso di budget, il monitoraggio e la valutazione intermedia e finale 

degli obiettivi assegnati, nonché il supporto alla contrattazione integrativa in tema di 
valutazione del personale e meccanismi di incentivazione del personale; 

 il coordinamento del percorso di individuazione, definizione, implementazione, monitoraggio 
e rendicontazione dei progetti legati a risorse finalizzate (compresi i progetti legati a Risorse 
Aggiuntive Regionali); 

 il supporto alla Direzione Strategica nel monitoraggio degli obiettivi di contrattazione con 
ATS; 

 il supporto alla Direzione Strategica nella declinazione, monitoraggio e rendicontazione 
degli obiettivi aziendali di interesse regionale. 

 
5.2 CONTROLLO DELLA QUALITA’ 

 
Il controllo dei livelli qualitativi dei Servizi si realizza attraverso i seguenti strumenti: 

1. risultati della qualità percepita dall’utente (Customer Satisfaction); 
2. rilevazione e analisi di indicatori interni di struttura, di processo e di esito dei 

trattamenti, nonché dei risultati dell’autovalutazione aziendale/standard regionali 
qualità/sicurezza del paziente; 

3. analisi degli indicatori di performance/ qualità e rischio clinico forniti periodicamente 
dalla regione e da organismi superiori (es. AGENAS); 

4. analisi delle risultanze degli audit interni ed esterni legati alla gestione del Sistema 
Qualità. 

L’integrazione di tutti questi dati permettono all’organizzazione di verificare l’efficacia e 
l’efficienza dei processi di gestione e, se del caso, promuovere azioni correttive/preventive di 
miglioramento. 
 
5.3 FUNZIONE DI INTERNAL AUDITING 

 
L’Internal Auditing è una Funzione aziendale preposta alla verifica dell’adeguatezza del 
Sistema di Controllo Interno Aziendale. 
 
È un’attività indipendente con obiettivi di assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento 
dell’efficienza dell’Organizzazione. L’I.A. assiste l’Organizzazione nel perseguimento dei propri 
fini tramite un approccio professionale sistematico, finalizzato a valutare e migliorare i processi 
di controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance. Esso promuove azioni correttive 
di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di controllo interno ponendosi come 



controllo di terzo livello e presidiando i controlli tipici delle Funzioni aziendali (secondo livello - 
Controllo di Gestione, Risk Management, Accreditamento, Qualità…) e quelli legati alla 
responsabilità dirigenziale (primo livello). 
La funzione di Internal Auditing è assegnata ad un Dirigente Responsabile posizionato 
nell’Organizzazione in staff al Direttore Generale al quale riporta gerarchicamente l’andamento 
delle attività svolte. Il Responsabile si avvale della collaborazione di un team stabile di auditor 
nominati dalla Direzione Strategica ed individuati in base alle competenze, alle professionalità, 
alle capacità relazionali ed all’esperienza maturate all’interno dell’Organizzazione. 
E’ in facoltà del Responsabile della Funzione di Internal Auditing individuare, di volta in volta, 
qualora necessario in base alle attività oggetto d’analisi, ulteriori figure professionali aziendali. 

 
6 CENTRI DI RESPONSABILITA’, CENTRI DI COSTO, REGOLAMENTO DI BUDGET 

 
Il CDR (Centro di Responsabilità) è il livello organizzativo delle articolazioni aziendali cui 
vengono assegnate le risorse (umane, strumentali nonché beni e servizi per l’erogazione delle 
attività) che, organizzate portano all’erogazione delle prestazioni/servizi finali cittadino o 
intermedi a supporto di altre attività. 
Ai CDR sono assegnati gli obiettivi di budget, che guidano le articolazioni aziendali 
nell’organizzare le risorse disponibili nell’erogazione di attività coerentemente con la 
programmazione definita a livello aziendale. Nello specifico vengono individuati come Centri di 
Responsabilità in azienda: 

- le Strutture Complesse afferenti ai Dipartimenti; 
- le Strutture Semplici a valenza Dipartimentale afferenti ai Dipartimenti; 
- le Strutture di Staff delle Direzioni (siano esse Strutture Complesse o Semplici). 

In coerenza con l’evoluzione dell’organizzazione, che sta orientando la propria attività sui 
percorsi trasversali, in futuro potranno essere individuati CDR con modalità diverse, che 
individuino quale modalità di individuazione del CDR i percorsi di cura nei quali verranno 
finalizzate le risorse da organizzare per l’erogazione delle prestazioni/servizi. 
Data la evoluzione rapida del sistema improntata all’applicazione della LR 23/2015, il Piano 
dei Centri di Costo deve essere definito in modo flessibile, così da poter rilevare gli eventi 
aziendali.  
Rispetto a quello attualmente in utilizzo, il Piano dei Centri di Costo si è evoluto al fine di 
permettere la rilevazione ricavi/costi di prestazioni/servizi che si andranno nel tempo 
modificando (si pensi ad esempio al provabile passaggio dalla tariffazione a prestazione alla 
tariffazione per percorso o presa in carico), per consentire analisi in funzione di diverse 
gerarchie con “ottiche” differenti. Oltre alla gerarchia “tradizionale” in cui si individuano 
UUOO/Servizi come i CDR finali, dovrà permettere un analisi per processi trasversali, 
minimizzando l’impatto sul sistema di rilevazione. 
Oltre a quanto previsto, il Piano dei Centri di Costo avrà ulteriori livelli di dettaglio, legati alla 
necessità di rilevare i costi per singola sede erogativa, come previsto dalle Linee Guida 
Regionali, che verranno implementati nel tempo, tenendo conto del trade-off tra accuratezza e 
onerosità della rilevazione. 
 

7. NUCLEO DI VALUTAZIONE E COLLEGI TECNICI 
 
7.1 NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) è un organismo indipendente e collegiale, 
composto da tre membri nominati per un periodo di tre anni, costituito per le finalità previste 
dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di valutazione del personale 
dipendente e della performance organizzativa dell’Azienda. Il NVP si coordina con 
l’Organismo Indipendente di Valutazione Regionale (OIV) al fine di certificare l’adeguatezza 
dei sistemi di valutazione implementati.  



Con la progressiva applicazione della normativa in tema di Prevenzione e Repressione della 
Corruzione, al NVP è stato assegnato il compito di valutare il Piano Triennali Prevenzione 
della Corruzione (PTPC), in particolare per verificare la correlazione tra obiettivi del PTPC e gli 
obiettivi di performance. Al NVP sono poi stati attribuiti i compiti di attestazione previsti in capo 
agli OIV relativi al monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione connessi alla 
normativa sulla Trasparenza nelle Amministrazioni Pubbliche, secondo le indicazioni fornite 
annualmente da ANAC. 
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni è costituito da tre componenti esterni all’Azienda, 
con competenza ed esperienza nei campi del management, della pianificazione e controllo di 
gestione, della valutazione dell’attività delle strutture organizzative e del personale e della 
misurazione delle performance. Le professionalità dei componenti vengono ponderate in modo 
da conseguire un livello di professionalità del Nucleo, nel suo complesso, idoneo allo 
svolgimento delle sue funzioni. 
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha il compito di assicurare il supporto operativo e 
tecnico adeguato alle attività di valutazione e controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
delle attività sanitarie. Esercita funzioni di valutazione e verifica, in base a quanto previsto 
dalla normativa vigente, in merito a: 
 effettiva e corretta individuazione delle performance, attraverso la definizione dei relativi 

obiettivi, indicatori e target, perseguite dall’ASST in coerenza con il sistema di 
programmazione regionale; 

 attribuzione degli obiettivi in attuazione delle performance assegnati ad ogni dirigente; 
 rispetto del principio di merito ed equità nell’assegnazione e misurazione degli obiettivi, 

assicurando l’esercizio di un certo grado di selettività nella valutazione; 
 correttezza della misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni pone in essere azioni di sostegno e supporto allo 
sviluppo dei sistemi gestionali interni di programmazione e controllo e di gestione del 
personale. 
Il funzionamento del Nucleo di Valutazione è definito nell’apposito regolamento aziendale. 
 
7.2 COLLEGI TECNICI 

 
Il Collegio Tecnico, la cui composizione è stabilita dalla normativa nazionale e regionale, 
procede nelle forme previste dalla specifica legislazione vigente, alla verifica: 
 dei dirigenti di nuova assunzione al compimento del quinto anno di servizio ai fini del 

conferimento di un incarico; 
 dei dirigenti che, ai sensi del vigente CCNL, maturano l’esperienza professionale per il 

passaggio di fascia relativamente all’indennità di esclusività del rapporto di lavoro; 
 dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura alla scadenza dell’incarico conferito. 

 
Il Collegio Tecnico per la valutazione utilizza gli strumenti forniti dall’amministrazione ed il suo 
funzionamento è definito nell’apposito regolamento. 
  



TITOLO VII° - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON ENTI, ORGANIZZAZIONI  
E TERRITORIO 

 
1. RAPPORTI CON IL CITTADINO 

L’ASST ha, come valore di riferimento, la centralità della funzione di servizio al cittadino, visto 
non solo come destinatario di prestazioni, ma anche come interlocutore privilegiato che, con le 
proprie richieste, con quelle dei caregivers e dei loro gruppi di rappresentanza, è di stimolo per 
orientare meglio l’offerta aziendale di prestazioni, nonché per elaborare piani di adeguamento 
e miglioramento organizzativo. 
Per agevolare i propri rapporti con gli interlocutori esterni l’Azienda si è dotata della Carta dei 
Servizi. 
 

2. LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi, redatta secondo lo schema previsto dal DPCM 19.5.1995, è utilizzata 
quale strumento volto alla tutela dei diritti degli utenti, mediante la messa a disposizione delle 
informazioni utili al cittadino per orientarsi nell’ambito del complesso sistema dell’offerta di 
prestazioni e servizi dell’Azienda, nonché degli standard di qualità propri dell’offerta.  
Per raggiungere con maggior efficacia l’utente, il documento, oggetto di periodici 
aggiornamenti, è messo a disposizione su diversi supporti: cartaceo, mediante la stampa di 
appositi ed aggiornati opuscoli e sul sito web aziendale. 
Accanto a tale importante strumento di comunicazione, sono stati predisposti altri depliant su 
tematiche specifiche quali la Guida al Ricovero ed i Fogli di Accoglienza; inoltre, stante 
l’incremento della presenza nella realtà territoriale di stranieri, per i servizi/prestazioni di 
maggior utilizzo sono state elaborate specifiche pubblicazioni tradotte in diverse lingue. 
L’ASST per garantire una comunicazione istituzionale sempre più integrata predispone un 
Piano Annuale di Comunicazione a cura della Struttura Comunicazione – Ufficio Relazioni con 
il Pubblico. 
 

3. LE COLLABORAZIONI CON IL TERZO SETTORE 

L’ASST ha da tempo attivato rapporti di collaborazione con le Associazioni di Volontariato, 
riconoscendone il valore sociale e la funzione quale espressione di partecipazione, solidarietà 
e pluralismo.  
Presso il Presidio Ospedaliero di Chiari, quale struttura di riferimento aziendale, è garantita 
alle Associazioni la fruibilità di una sede, la disponibilità di idonei spazi nella bacheca riservata 
a tale iniziativa.  
 

4. I RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI 

L’ASST partecipa allo sviluppo delle politiche dell’ATS, alla quale la Regione ha attribuito il 
ruolo di protagonista della programmazione locale e nella quale sono coinvolti gli Enti locali 
anche a livello distrettuale.  
Particolare attenzione è posta al rapporto diretto con le Autonomie Locali per il collegamento 
che esse hanno con la propria cittadinanza dei cui bisogni di salute espressa ed inespressa 
sono sicuri interpreti. 
Le Autonomie locali hanno altresì competenza per i Piani di Zona che costituiscono un 
importante momento di integrazione tra vari soggetti erogatori di servizi sanitari e di servizi 
sociali. L’Azienda si colloca in un contesto territoriale che copre ben 4 distretti socio-sanitari 
con n. 4 Piani di Zona e con una popolazione residente di circa 270.000 abitanti. 
 
 



5 RAPPORTI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI 
 
La Direzione Strategica della neo costituita Azienda Socio Sanitaria Franciacorta nella 
consapevolezza dell’importanza di un ruolo attivo delle Organizzazioni Sindacali e delle RSU 
per la realizzazione dei cambiamenti prospettati dalla L.R. 23/2015 per il S.S.R. favorisce e 
promuove relazioni fondate sul confronto dislettico e sui principi di trasparenza, buona fede e 
leale collaborazione. 
Con atti aziendali n. 67 e n. 68 del 17.2.2016 sono state deliberate le delegazioni trattanti di 
parte pubblica rispettivamente per le Aree della Dirigenza Medica e S.P.T.A. e per l’Area del 
Comparto. 
E’ intendimento dell’Azienda utilizzare gli strumenti previsti contrattualmente per le relazioni 
sindacali: contrattazione integrativa, concertazione, consultazione, l’informazione ed avvalersi 
altresì di commissioni paritetiche per l’applicazione di alcuni istituti che rivestono particolare 
importanza per i lavoratori (es: rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale del 
comparto ed il tempo ridotto per il personale della dirigenza). 
 
Modalità delle relazioni sindacali 
Il confronto avviene a seguito di convocazione scritta da parte dell’Azienda per il tramite 
dell’area Gestione Risorse Umane, relativamente alla contrattazione integrativa, o della 
Segreteria della Direzione Generale con un anticipo di almeno 5 giorni. Per favorire il predetto 
confronto sarà messa a disposizione, in anticipo, eventuale documentazione inerente gli 
argomenti oggetto di discussione. 
Il confronto potrà essere sollecitato anche dalle OO.SS. di categoria o dalle RSU con la 
specificazione degli argomenti che si intendono trattare. 
Degli incontri viene redatto apposito verbale. 
L’area Gestione Rapporti Umani coadiuva e supporta il Direttore Amministrativo Aziendale e le 
Delegazioni trattanti di parte pubblica nella tenuta delle relazioni sindacali. 
 

6. L’UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA 

L’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) è disciplinato dalla 
Delibera di Giunta Regionale n. 10884 del 2009 che ha approvato le relative linee guida; è 
retto da un Responsabile, persona esperta e preparata ed esterna al Servizio Sanitario 
Regionale per la posizione di terzietà propria dell’Ufficio, che ricopre l’incarico quale servizio 
onorario. 
E’ un organismo di “autocorrezione” interno all’Azienda, dotato di autonomia propria al quale 
gli utenti possono rivolgersi nel caso non siano soddisfatti delle risposte/soluzioni predisposte 
dall’URP. 
Il Responsabile dell’UPT opera in stretto contatto con l’URP e le funzioni dell’Ufficio sono 
pubblicizzate nella Carta dei Servizi. 
 

7. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Ai sensi della l. n. 150/2000, l'attività dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è indirizzata ai 
cittadini, singoli ed associati. 
L'ufficio è organizzato per rispondere alle seguenti finalità: 
- Garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla 
Legge 07.08.1990, n. 241; 
- Agevolare la fruizione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle 
disposizioni normative e amministrative, nonché l'informazione in ordine alle strutture ed alle 
relative competenze; 
- Curare la Carta dei Servizi quale strumento di tutela dei cittadini; 
- Favorire l’accesso telematico dei cittadini ai servizi ed al portale aziendale;  



- Verificare la qualità dei servizi aziendali ed il loro gradimento da parte dei cittadini mediante 
utilizzo delle informazioni derivate dalla customer satisfaction, sulla scorta del feedback 
attivato dagli utenti e della comunicazione interna; 
- Garantire il processo informativo con le strutture aziendali, nonché fra gli uffici per le relazioni 
con il pubblico delle varie amministrazioni. 
 

8. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è una funzione che si colloca in staff alla 
Direzione Generale ed è di supporto tecnico e consulenza al Datore di Lavoro (DdL) per 
l’attività di prevenzione e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Il RSPP collabora con il DdL che per l’ASST è il Direttore Generale e, in attuazione dell’art. 33 
del D.Lgs. 81/08, provvede: 

1. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all’individuazione 
delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

2. ad elaborare, per quanto di competenza, all’esito della valutazione dei rischi, le misure 
preventive e protettive ed i sistemi di controllo dell'attuazione di tali misure; 

3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
5. a partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi; 
6. a fornire ai lavoratori le informazioni prescritte dall’art. 36 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Svolgendo tali compiti, il SPP: 
1. predispone per il DdL il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
2. collabora con il Servizio Formazione per l'organizzazione dei corsi individuati ai sensi 

del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e programmati secondo il piano formativo annuale, 
effettuando inoltre docenze per le parti di competenza; 

3. convoca e gestisce con il Medico Competente (MC) incontri periodici con i 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 

4. gestisce elenco Dirigenti e Preposti; 
5. collabora con il MC nell'effettuazione dei sopralluoghi presso UU.OO/Servizi 

dell’Azienda, al fine di analizzare le condizioni di lavoro/organizzative, i fattori di rischio 
ed aggiornare il DVR; 

6. presidia la pianificazione dell'emergenza nelle strutture aziendali mediante il Settore 
Antincendio; 

7. predispone, per le prestazioni/forniture affidate a ditte esterne, il Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e gestisce attività di cooperazione e 
coordinamento con i responsabili delle imprese appaltatrici/fornitrici per la riduzione dei 
rischi dovuti alle interferenze; 

8. individua gli esposti ai singoli rischi, in collaborazione con il MC, e con altri soggetti 
responsabili della valutazione di rischi specifici; 

9. individua i dispositivi di protezione individuale (DPI), in collaborazione con il MC e con 
altri soggetti responsabili della valutazione dei rischi specifici ed elabora e aggiorna il 
prontuario dei DPI; 

10. effettua incontri, anche con altri soggetti aziendali interessati, con  rappresentanti e 
informatori per l’individuazione e la scelta dei DPI, degli ausili e dei dispositivi (medici e 
non) attinenti al miglioramento delle condizioni di sicurezza; 

11. gestisce i dati inerenti gli infortuni ed elabora le statistiche infortuni, con pubblicazione 
annuale dei dati nel sito intranet aziendale; 

12. cura l'esecuzione dei monitoraggi richiesti per determinate tipologie di rischio. 



Il RSPP, al fine di provvedere all’adempimento dei suddetti compiti, si avvale anche di 
collaboratori esterni e si integra con vari soggetti aziendali che partecipano alla gestione della 
sicurezza.   
  



ELENCO DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI AZIENDALI 
 
 

 
Argomento 
  

 
N° 
deliberazione 
  

 
Data  

 
Oggetto del Regolamento 

 
 
 
 
 
 
Istituzionale 
 
 
 
 
 
 

324 25/02/2016 Disposizioni inerenti composizione 
competenze e criteri di 
funzionamento del Collegio di 
Direzione dell’ASST della 
Franciacorta. 
 

244 27/04/2016 Regolamento sull’esercizio delle 
funzioni amministrative delegate ai 
Dirigenti. 

575 03/10/2016 Aggiornamento del Regolamento 
di funzionamento del Nucleo di 
Valutazione delle Prestazioni 
dell’ASST della Franciacorta. 

 
Controllo di Gestione  

Regolamento Processo di Budget 
ASST Franciacorta 
Piano dei Centri di Responsabilità 
e dei Centri di Costo 

 
 
 
 
 
 
Risorse Umane 

567 03/10/2016 Approvazione del Regolamento 
Aziendale per la composizione ed 
il funzionamento dei Collegi 
Tecnici. 

 
 
 
 
199 

 
 
 
 
14/04/2016 

Approvazione regolamento per 
l’affidamento, conferma e revoca 
degli incarichi dirigenziali delle 
aree dirigenziali. 
Regolamento affidamento 
posizione organizzativa 
Regolamento graduazione delle 
funzioni dirigenziali area SPTA  
Regolamento graduazione delle 
funzioni area Medica 

 



DIPARTIMENTI GESTIONALI 

STRUTTURE COMPLESSE

STRUTTURE SEMPLICI

STRUTTURE SEMPLICI DIPARTIMENTALI

DIPARTIMENTI FUNZIONALI

DIPENDENZA GERARCHICA

FUNZIONE 1

LEGENDA ORGANIGRAMMA
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DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE

SOCIO SANITARIA

DIREZIONE

AMMINISTRATIVA

AVVOCATURA CONTROLLO DI 
GESTIONE

SERVIZIO 
PREVENZIONE 
E PROTEZIONE

QUALITA’ E INTERNAL 
AUDITING

URP –
FORMAZIONE -
COMUNICAZIONE

RISK 
MANAGEMENT

ANTICORRUZIONE 
TRASPARENZA 

SISTEMA CONTROLLI 
INTERNI
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DIREZIONE SANITARIA

DIREZIONE MEDICA 

POLO OSPEDALIERO

PRESIDIO OSPEDALIERO 

DI CHIARI

PRESIDIO OSPEDALIERO

DI ISEO 

Attivazione dal 30.06.2018

NUCLEO INTERNO 
AUTOCONTROLLO

ACCREDITAMENTO

FARMACIA AZIENDALE SITRA

COORDINAMENTO PROCESSI 
TECNICO/ASSISTENZIALI 

AZIENDALI

DIREZIONE MEDICA

PO ISEO

Cessazione dal 30.06.2018

DIPARTIMENTI CLINICI

MEDICINA LEGALE VACCINAZIONI
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DIRETTORE SANITARIO

DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA

DIPARTIMENTO DI

CHIRURGIA

DIPARTIMENTO 

DEI SERVIZI

DIPARTIMENTO DI

EMERGENZA ACCETTAZIONE

DIPARTIMENTI CLINICI
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA

MEDICINA GENERALE

CHIARI

DIAGNOSTICA NON 
INVASIVA DELLE 

MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI

ECOGRAFIA 
INTERNISTICA

REUMATOLOGIA

DIABETOLOGIA

MEDICINA 
GENERALE

ISEO

MEDICINA  
CARDIOVASCOLARE

SUB ACUTI

ISEO

NEUROLOGIA

STROKE UNIT

PEDIATRIA 

CHIARI

NIDO E 
NEONATOLOGIA

PEDIATRIA ISEO

Attivazione dal 
30.06.2018

CARDIOLOGIA

ELETTROFISIOLOGIA

UTIC

EMODINAMICA

SERVIZIO DI 
EMODIALISI

EMODIALISI ISEO

EMODIALISI 
PALAZZOLO

PEDIATRIA ISEO

Cessazione dal 
30.06.2018

PNEUMOLOGIA ONCOLOGIA

MEDICINA AD 
INDIRIZZO 

EPATOLOGICO



DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

CHIRURGIA 
GENERALE  CHIARI

CHIRURGIA 
VASCOLARE

CHIRURGIA 
LAPAROSCOPICA

CHIRURGIA 
GENERALE WEEK 

SURGERY ISEO

ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA

ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA  

CHIARI

CHIRURGIA 

DELL’ANCA

ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 
WEEK SURGERY  

ISEO

CHIRURGIA 
ARTROSCOPICA

UROLOGIA

ENDOSCOPIA 
UROLOGICA

LITOTRISSIA

OSTETRICIA 
GINECOLOGIA CHIARI

DIAGNOSTICA 
ECOGRAFICA 
PRENATALE

OOSTETRICIA E 
GINECOLOGIA ISEO

Attivazione dal 
30.06.2018

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA ISEO

Cessazione dal 
30.06.2018

OOCULISTICA
ORL

SERVIZIO

6
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DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

MEDICINA DI LABORATORIO

CHIARI

LABORATORIO ISEO

EMATOLOGIA

ANATOMIA PATOLOGICA

CHIARI

DIAGNOSTICA 
IMMUNOISTOCHIMICA

RADIOLOGIA 

CHIARI

RADIOLOGIA ISEO

RADIOLOGIA 
ORZINUOVI

SIMT CHIARI
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DIPARTIMENTO 

DI EMERGENZA ACCETTAZIONE

ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIARI

TERAPIA 
INTENSIVA

TERAPIA DEL 
DOLORE

BLOCCO 
OPERATORIO

ANESTESIA ISEO

COOORDINAMENTO 

WEEK SURGERY

PRONTO SOCCORSO CHIARI PRONTO SOCCORSO ISEO
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DIREZIONE SOCIO SANITARIA

DIPARTIMENTO

DI SALUTE MENTALE 

DIPARTIMENTO CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE E DELLE FRAGILITA’

COORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVO 

TERRITORIALE 

PROCESS 
PREVENTING OWNER

COORDINAMENTO

ASSISTENTI SOCIALI 
AZIENDALI

PROCESS OWNERS
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DIPARTIMENTO CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE E DELLE FRAGILITA’

PRESIDI TERRITORIALI

(POT e PreSST)

CURE SUB ACUTE

ORZINUOVI

FAMIGLIA, CONSULTORI, 
DISABILITA’

RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE

Cessazione dal 30.06.2018

RIABILITAZIONE

Attivazione dal 30.06.2018
HOSPICE ORZINUOVI

CRONICITA’/FRAGILITA’, ASSISTENZA 
DOMICILIARE CURE PALLIATIVE, 

SPECIALISTICA TERRITORIALE NUOVE 
RETI SANITARIE
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DIPARTIMENTO 

DI SALUTE MENTALE 

PSICHIATRIA 

UOP N. 18

SERVIZIO

PSICHIATRICO 
DIAGNOSI E CURA 

(SPDC) ISEO

CENTRO PSICO 
SOCIALE (CPS) ISEO

CENTRO PSICO 
SOCIALE (CPS) 

ORZINUOVI

CENTRO PSICO (CPS) 
ROVATO

COMUNITA’ RIABILITATIVA ALTA 
ASSISTENZA (CRA) ROVATO

COMUNITA’ PROTETTA ALTA 
ASSISTENZA ISEO E CENTRO 

DIURNO ISEO

COMUNITA’ PROTETTA ALTA ASSISTENZA 
ADRO E CENTRO DIURNO PALAZZOLO

PSICOLOGIA CLINICA

NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E 
DELL’ADOLESCENZA (NPIA)

SERVIZIO DIPENDENZE

DISABILITA’ 
PSICHICA



12

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO FUNZIONALE 
INTERAZIENDALE 

TRA ATS BRESCIA E ASST

ICT (Information & Communication)

E TECNOLOGIE BIOMEDICALI

SERVIZIO INGEGNERIA 
CLINICA
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DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

GESTIONE RISORSE 
UMANE

GESTIONE RISORSE 
ECONOMICO 
FINANZIARIE 

GESTIONE RISORSE

TECNICO 
PATRIMONIALI

PROVVEDITORATO 
ECONOMATO

AFFARI GENERALI E 
LEGALI

COORDINAMENTO. 
AMMINISTRATIVO

SOCIO SANITARIO

CONTROLLO 
ESECUZIONE 
CONTRATTI

COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
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DIPARTIMENTO DEI SERVIZI  

ASST FRANCIACORTA

MEDICINA DI
LABORATORIO 

CHIARI

LABORATORIO 
ISEO

EMATOLOGIA

ANATOMIA 
PATOLOGICA

DIAGNOSTICA 
IMMUNOISTO 

CHIMICA

RADIOLOGIA 
CHIARI

RADIOLOGIA 
ISEO

RADIOLOGIA 
ORZINUOVI

SIMT

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

ASST VALCAMONICA

ANATOMIA 
PATOLOGICA

RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA

DIAGNOSTICA 
ALTA 

TECNOLOGIA

RADIOLOGIA 
EDOLO

MAMMOGRAFI
A E 

SCREENING

LABORATORIO 
ANALISI

LABORATORI 
ANALISI 

DECENTRATI

ALLERGOLOGIA E 
IMMUNOLOGIA 

CLINICA

SIMT

MEDICINA 

TRASFUSIONALE

EMOVIGILANZA 
E SANGUE 

RARO
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DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE

FUNZIONALE I.C.T. (INFORMATION

& COMMUNICATION TECHNOLOGY)

E TECNOLOGIE BIOMEDICALI

SERVIZIO I.C.T.

(INFORMATION & COMMUNICATION 
TECHNOLOGY) 

ATS BRESCIA

UO FLUSSI INFORMATIVI
UO SISTEMA INFORMATIVO 

AZIENDALE

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

ASST FRANCIACORTA
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DIPARTIMENTO FUNZIONALE 
INTERAZIENDALE DI MEDICINA LEGALE

MEDICINA LEGALE 
TERRITORIALE

ASST SPEDALI CIVILI

INVALIDITA’ CIVILE, HANDICAP E 
PRESTAZIONI CORRELATE

COORDINAMENTO PRESTAZIONI 

MEDICO LEGALI DI 1° LIVELLO

MEDICINA LEGALE 

ASST  FRANCIACORTA 

MEDICINA LEGALE

ASST GARDA
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RELAZIONE DI SINTESI  

DELL’ORGANIZZAZIONE PROPOSTA. 

 
 

DIREZIONE GENERALE 

 

La Direzione Generale ha scelto di costituire una struttura di staff sobria che vede la presenza 

di una sola struttura complessa (Controllo di Gestione), una struttura semplice (Qualità ed 

Internal Auditing) ed una serie di funzioni (Avvocatura, Servizio Prevenzione e Protezione, 

URP-Formazione-Comunicazione, Risk Management e Anticorruzione Trasparenza Sistema 

Controlli Interni) che per natura, ruoli e compiti afferiscono necessariamente al massimo 

organo aziendale. 

 
 

DIREZIONE SANITARIA 

 

La scelta di un’unica Direzione Medica di Polo Ospedaliero (UOC) trova motivo nel voler dare 

una direttrice unica ed omogenea a tutte le aree ad essa sottoposte, peraltro espresse nelle 

numerose strutture semplici afferenti. 

I Dipartimenti Clinici Gestionali scendono da cinque a quattro, lasciando al governo della 

Direzione Socio Sanitaria quello di Salute Mentale (gestionale) e Materno Infantile 

(funzionale). 

In accordo con ASST di Valcamonica la Direzione ha deciso di istituire il “Dipartimento 

Funzionale Interaziendale dei Servizi” per favorire la collaborazione tra Enti e per una 

uniformità delle prestazioni erogate. 

Componenti il Dipartimento saranno le corrispondenti Unità/Servizi di Medicina di Laboratorio, 

Anatomia Patologica, Radiologia e SIMT. 

I vantaggi in termini di efficienza si renderanno concreti per accentramento nelle sedi più 

appropriate, dei punti analisi di Laboratorio e lettura preparati di Anatomia Patologica, nonché 

per le possibilità emergenti dalla teleradiologia; peraltro i vantaggi in termini di efficacia si 

renderanno concreti per la compenetrazione professionale delle competenze presenti nelle 

due ASST, che risultano perfettamente complementari, dove i punti di forza di una ASST si 

completano con quelli presenti nell’altra ASST (come orientamento ecografico dell’una e 

radiologico dell’altra; competenze più approfondite nel SIMT o nella Medicina di Laboratorio in 

una a compensazione dell’altra). 

Nel Dipartimento di Medicina, le novità più rilevanti, sono rappresentate dalla comparsa della 

UOS Sub Acuti di Iseo, fondamentale per una maggiore apertura sul territorio e per accogliere 

eventuali degenze protratte delle Week Surgery chirurgiche dello stesso Presidio; inoltre 

compare l’UOC di Pediatria di Chiari, non più compresa nel Dipartimento Materno Infantile 

trasformato in funzionale ed accolta, per affinità, in quello di Medicina Gestionale; sotto il suo 

governo viene inserita l’UOS di Pediatria di Iseo, così riconvertita da UOC, affinchè si possa 

gestire l’intera attività pediatrico-neonatale aziendale sotto un’unica direzione, al fine di 

razionalizzare le risorse e migliorare la qualità clinica attraverso scambi di energie umane e 

culturali fra i due Presidi Ospedalieri. Le unità di Oncologia e Malattie Epatiche, attualmente 

collocate nel Presidio Ospedaliero di Iseo vengono trasformate da UOS a UOSD per la 

trasversalità clinica delle loro competenze. 
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Nel Dipartimento di Chirurgia, le novità più rilevanti sono rappresentate dalla UOS di Week 

Surgery di Iseo, finalizzata non solo alla razionalizzazione e scambio di risorse umane e 

culturali con l’UOC di riferimento, ma soprattutto deputata al ricovero e trattamento di 

patologie chirurgiche a media-bassa complessità, modulando in modo scalare da lunedì a 

venerdì l’intensità di cura, liberando quindi il Reparto e le risorse umane infermieristiche nel 

fine settimana; in tale modello organizzativo trova indispensabile attivazione la sopra citata 

area sub acuti all’interno della quale possono essere ricoverati eventuali casi non dimissibili 

entro il venerdì per impreviste complicazioni cliniche. Infine, in questo modello, si rende 

indispensabile una piena integrazione con l’UOC Chirurgia Generale Chiari per trasferire i casi 

giunti al Presidio di Iseo non eleggibili al ricovero in Week Surgery. La medesima modulazione 

di intensità di cura, l’utilità dell’area subacuti e l’integrazione con l’UOC omologa di Chiari, è 

alla base della UOC Week Surgery Ortopedia di Iseo, che mantiene dignità di complessità per 

gli alti volumi di attività prodotti. In questo Dipartimento compare l’UOC di Ostetricia-

Ginecologia Chiari, non più compresa nel Dipartimento Materno Infantile trasformato in 

funzionale ed accolta per affinità in quello di Chirurgia Gestionale; sotto il suo governo viene 

inserita l’UOS di Ostetricia-Ginecologia di Iseo, così riconvertita da UOC, affinchè si possa 

gestire l’intera attività ostetrico-ginecologica aziendale sotto un’unica direzione al fine di 

razionalizzare le risorse e migliorare la qualità clinica attraverso scambi di energie umane e 

culturali fra i due Presidi ospedalieri. Infine l’UOSD ORL viene riconvertita in Servizio, a forte 

vocazione ambulatoriale, quindi con maggiore estensione territoriale verso i bisogni più 

frequenti della popolazione e con avvio di attività anche nel Presidio di Iseo. 

Infine il Dipartimento di Emergenza e Accettazione vede comparire sotto l’UOC Anestesia Iseo 

la UOS Coordinamento Week Surgery quale supporto alle Unità di Chirurgia Generale ed 

Ortopedia di nuova istituzione; nonché la scomposizione della UOC di Pronto Soccorso in due 

UOSD, una per Presidio, per essere più vicine alle necessità locali ed al contesto operativo, 

ma soprattutto, per essere guidate da una forte Direzione Dipartimentale. 

Come da linee guida regionali si è posto in staff alla Direzione Sanitaria le UU.OO.SS. 

Vaccinazioni e Medicina Legale meglio descritta nel funzionigramma. 

In accordo con l’ASST degli Spedali Civili di Brescia e la ASST del Garda la Direzione ha 

deciso di istituire il “Dipartimento Funzionale Interaziendale Medicina Legale” che rappresenta 

una modalità organizzativa discendente dall’applicazione delle legge 23/2015 di evoluzione 

del SSL e costituisce garanzia di omogeneità delle prestazioni per l’intero territorio di ATS 

Brescia. 

 
 

DIREZIONE SOCIO SANITARIA 

 

La normativa di riferimento è dettata dal D. Lgs. 502/1992, artt. 3 e 3/bis, nonché dalla L.R. 

23/2015, art. 13. 

Al direttore socio sanitario aziendale è attribuita dal direttore generale la direzione del settore 

territoriale della ASST.  

La scelta del legislatore è stata di definire ‘rete’ l’erogazione delle prestazioni territoriali, 

individuando la modalità della presa in carico (comma 12 della legge regionale 23/2015) come 

l’elemento caratterizzante dell’assistenza offerta dal territorio. 

La rete territoriale della ASST è costituita da diversi punti di erogazione di diagnosi e cura 

(ambulatoriali, sportelli di valutazione multidimensionale del bisogno, di erogazione di protesi e 



4 
 

farmaci, certificazioni medico legali, servizi dedicati alle dipendenze, consultori, servizi per 

soggetti affetti da malattie psichiatriche, ADI ecc.) che potranno/dovranno confluire all’interno 

dei POT (esempio POT di Orzinuovi ove sono collocati posti letto dedicati alle cure subacute e 

alle cure palliative) e dei Presst, costituendo punti di erogazione ASST definiti fisicamente in 

cui potranno coabitare altri nodi della rete erogatori ; l'importante è che venga costituita 

comunque una rete collegante i vari nodi sia ASST che non ASST che prenda in carico il 

cittadino. Questi POT e PRESST assumono pertanto valenza di unità di offerta strutturale 

(presidi ben identificabili dal cittadino – comma 14), ma soprattutto sono un'attività organizzata 

della presa in carico del paziente e della corretta tenuta dei propri percorsi assistenziali. 

La direzione socio sanitaria quindi è responsabile funzionale tramite i dipartimenti e le UUOO 

che ad essa afferiscono della conduzione delle strutture afferenti alla rete territoriale e dei 

percorsi di presa in carico dei pazienti. 

Alla Direzione sociosanitaria è quindi affidato il compito di garantire ai pazienti della ASST la 

continuità assistenziale verso l’ambito territoriale, secondo diverse modalità operative che 

verranno specificate meglio in avanti: 

• mantenendo la presa in carico, attraverso l’erogazione di prestazioni svolte in collaborazione 

con gli altri erogatori accreditati, nell’ambito di relazioni di rete precostituite e in applicazione 

del piano assistenziale individuale del paziente 

• garantendo percorsi protetti di presa in carico da parte di altri erogatori accreditati all’interno 

del sistema sociosanitario regionale. 

A garanzia dell’integrazione tra le prestazioni erogate dal settore polo ospedaliero e dal 

settore rete territoriale sono previsti all'interno della direzione socio sanitaria due 

dipartimenti gestionali: a) il dipartimento gestionale di salute mentale e b) il 

dipartimento gestionale continuità assistenziale e delle fragilità.  

 
Al dipartimento gestionale di salute mentale faranno riferimento le seguenti UUOO: 
la UOC di psichiatria; 
la UOC di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza; 
la UOSD SERT. 
Alla UOC di Psichiatria afferiranno le seguenti UU.OO.SS. così denominate: 

1) SPDC (ricovero e cura) di Iseo; 
2) CPS Iseo; 
3) CPS Orzinuovi; 
4) CPS Rovato; 
5) Comunità riabilitativa ad alta assistenza di Rovato (CRA); 
6) Comunità protetta alta assistenza e centro diurno di Iseo; 
7) Comunità protetta alta assistenza di Adro e centro diurno di Palazzolo; 
8) Psicologia clinica; 

oltre a ciò in staff sarà costituito il servizio di disabilità psichica. 
 
Al dipartimento gestionale continuità assistenziale e delle fragilità invece faranno 
riferimento le seguenti UUOO; 
La UOC Presidi territoriali (POT e PRESST); 
e le seguenti UOSD: 

1) la UOSD Cronicità/fragilità, Assistenza domiciliare cure palliative, specialistica 
territoriale e nuove reti sanitarie; 

2) La UOSD Hospice Orzinuovi; 
3) La UOSD Riabilitazione; 

Alla UOC Presidi territoriali (POT e PRESST) fanno riferimento: 
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1) La UOS Cure subacute Orzinuovi; 
2) La UOS Famiglia, consultori e disabilità. 

 
La direzione socio sanitaria avrà in staff un ufficio di coordinamento amministrativo e un ufficio 

di coordinamento sociale mentre il personale infermieristico e riabilitativo avrà un riferimento 

centrale presso il SITRA; oltre a ciò sarà prevista la figura del prevention process owner.  

La Direzione Socio Sanitaria attraverso il prevention process owner promuove e garantisce 

tutte le funzioni operative afferenti all’area della Prevenzione e Promozione della Salute 

programmata da ATS, attraverso il coinvolgimento operativo delle Reti e dei Dipartimenti di 

diretta afferenza e di afferenza alla DS per perseguire gli obiettivi strategici ed operativi definiti 

nell’ambito della programmazione ATS. 

Il prevention process owner infatti deve: 

- favorire l’integrazione delle attività nell’ambito delle seguenti aree omogenee di attività: area 

screening oncologici, area UOOML ed area vaccinazioni; 

- collaborare per quanto di competenza alla promozione delle attività di qualità e sicurezza 

delle prestazioni erogate ed alla gestione del rischio clinico; 

- fungere da raccordo con ATS per interventi di sanità pubblica (es: programmi afferenti il 

Piano Integrato Locale di Promozione della Salute). 

In particolare, nell’ambito dell’area vaccinazioni, il Prevention Process Owner, avrà il compito 

di promuovere una maggiore integrazione tra le strutture di diagnosi e cura delle patologie e le 

strutture territoriali al fine di garantire una reale disponibilità di profilassi vaccinali e 

comportamentali per le persone che, per situazioni di malattia o status sociale, sono in 

condizioni di aumentato rischio di contrarre patologie prevenibili con le vaccinazioni, secondo 

gli indirizzi regionali e nazionali. 

Con questo obiettivo il Prevention Process Owner, pur garantendo alle singole strutture 

territoriali coinvolte (PreSST, Consultori, erogazione ADI) così come a quelle ospedaliere 

(Dipartimenti e UU.OO. di diagnosi e cura) la propria specifica connotazione gestionale, 

provvederà a promuovere, secondo gli specifici indirizzi regionali, la creazione di una rete 

integrata per l’erogazione delle profilassi vaccinali e comportamentali necessari per prevenire i 

rischi di contrarre malattie prevenibili, secondo le indicazioni nazionali e regionali emanate 

periodicamente. 

La direzione socio sanitaria agirà trasversalmente nell’Azienda socio sanitaria territoriale 

mantenendo in particolare la direzione della rete territoriale aziendale, tramite lo studio e la 

messa a punto in aggregazione dei processi utilizzando le figure dei process owner.  

La costruzione della Rete integrata Ospedale-Territorio, principio cardine della nuova ASST, 

presuppone infatti la costruzione di percorsi organizzativi di accompagnamento del paziente in 

ogni fase del bisogno. L’Azienda individuerà Process Owner, responsabili del processo, che 

operano all’interno di Unità Operative e/o Dipartimenti aziendali, cui affidare responsabilità di 

tipo organizzativo del processo. 

Dette figure, già inserite nella realtà “produttiva” di singole strutture, saranno facilitatori, per 

singolo processo, dell’integrazione tra le risorse dedicate al processo nelle varie Unità 

Operative, analizzeranno i bisogni e le criticità del percorso del paziente ed individueranno 

quindi “azioni correttive” e “piani di miglioramento”. In tal senso saranno interlocutori privilegiati 

della Direzione Strategica, nell’ambito della definizione dei modelli di costruzione della Rete. 

Visto quanto sopra riportato è evidente che il settore aziendale Rete Territoriale affidato dal 

direttore generale al direttore socio sanitario eroga prestazioni specialistiche, di prevenzione 

sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e 
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garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Il settore aziendale rete territoriale eroga, 

altresì, le prestazioni distrettuali fornite alle persone, che erano erogate dalla ASL, ad 

eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS. Eroga, inoltre, le prestazioni 

sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalle ATS o 

dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di 

integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per 

persone in condizione di cronicità e di fragilità. Le attività di prevenzione sanitaria, incluse la 

profilassi delle malattie infettive, la vigilanza e la tutela della salute collettiva dai rischi 

ambientali e individuali, sono svolte con il coordinamento del dipartimento di igiene e 

prevenzione sanitaria delle ATS, in coerenza con il PRP che assicura la funzione di 

governance e l'identificazione dei soggetti erogatori delle prestazioni. 

Al settore rete territoriale è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali nei limiti previsti 

dalla presente legge e al quale afferiscono: 

a) i presidi ospedalieri territoriali (POT Orzinuovi); 

b) i presidi socio sanitari territoriali (PreSST di Palazzolo, PreSST di Chiari, PreSST di Iseo).  

Essendo la finalità delle legge regionale 23/2015 quella di prendere in carico in maniera attiva 

il cittadino si dovrà operare per reti o aree di intervento intraaziendali con rapporti forti e certi 

con altri enti o aziende esterne e per giungere a questo, come già descritto, bisognerà operare 

attraverso le figure dei process owner che collaboreranno con il DSS.  

Le reti o Aree a cui tendere saranno quindi: 

a) la RICCA (rete integrata di continuità clinico assistenziale) la cui responsabilità 

funzionale sarà in capo al direttore del dipartimento gestionale di continuità assistenziale e 

della fragilità (che risponde al DSS) che si avvarrà di tutti gli altri nodi della rete interni 

all’Azienda e opererà per trovare accordi e massima collaborazione all’esterno dell’azienda 

tramite process owners che risponderanno funzionalmente al DSS; 

b) l’Area della salute mentale, delle dipendenze e della disabilità psichica la cui 

responsabilità funzionale sarà presa dal direttore del dipartimento gestionale di salute mentale 

e delle dipendenze che dovrà interfacciarsi tramite process owner con le UUOO ospedaliere e 

territoriali (in particolare con la UOS famiglia, consultori e disabilità) mettendo a disposizioni le 

competenze professionali che ad esso vengono affidate;  

c) l’Area Prevenzione la cui responsabilità funzionale sarà affidata al prevention process 

owner dotato di adeguata competenza e visione tecnica;  

d) la RIMI (rete integrata materno infantile) la cui responsabilità funzionale sarà in capo ad un 

process owner indicato e scelto dalla direzione strategica fra operatori ospedalieri e/o 

territoriali anche se la visione complessiva del sistema, essendo molto articolata, andrà 

affidata al Responsabile della UOS famiglia, consultori e disabilità; 

e) la rete aziendale delle cure palliative, integrata con la RICCA, ma con responsabilità 

funzionale affidata ad un process owner aziendale dotato di adeguata competenza tecnico 

organizzativa da rintracciarsi nel responsabile della UOSD hospice di Orzinuovi; tale rete fa 

parte del Dipartimento Interaziendale Cure Palliative, istituito nel febbraio del 2013, in 

applicazione della DGR IX/4610 del 28.12.2012, è la struttura organizzativa interaziendale di 

coordinamento locale della rete delle cure palliative e ha sede presso l’ATS di Brescia. 
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DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La Direzione strategica ha individuato 2 Dipartimenti che afferiscono alla Direzione 

Amministrativa: 

1. Dipartimento Amministrativo  

Il Dipartimento Amministrativo include le Unità Operative che per loro natura (strategicità, 

complessità, responsabilità gestionale, rilevanza interna/esterna) sono Complesse; tanto più 

che con l’applicazione della legge regionale 23/2016 tali fattori sono ancora più pregnanti.  

 

 

Esse sono così individuate: 

- Gestione Risorse Umane 

- Gestione Risorse Economico-Finanziarie; 

- Gestione Risorse Tecnico-Patrimoniali; 

- Provveditorato-Economato; 

- Affari Generali e Legali; 

 

Accanto a queste UU.OO. il POAS prevede: 

l’U.O.C. “Coordinamento Amministrativo Socio-Sanitario”  

che, alla luce della L.R. 23/2016, assume la fondamentale funzione di integrare sotto il profilo 

amministrativo risorse e procedure attinenti al Polo Ospedaliero ed al Polo Territoriale. La 

Direzione ritiene, infatti, che tale integrazione consentirà di organizzare e gestire al meglio le 

risorse attraverso un processo di condivisione che, per avere successo richiede un’unica 

direzione amministrativa, seppur con dipendenza funzionale dal Direttore di Presidio e dal 

Direttore Socio-Sanitario. Considerato che la parte amministrativa rappresenta l’area di 

supporto alle attività sanitarie e socio-sanitarie, un efficiente coordinamento rappresenta un 

aspetto fondamentale per raggiungere l’obiettivo strategico dell’integrazione socio-sanitaria a 

favore del paziente.    

Circa la complessità della struttura non vi sono dubbi se si considera il numero di operatori 

che ad essa fanno capo (circa 150), la strategicità rispetto alla mission dell’Azienda, la 

complessità dei processi che si trova a gestire e ad integrare, nonché la rilevanza, sia esterna 

che interna. 

L’UOSD “Coordinamento delle attività specialistiche ambulatoriali” che ha l’obiettivo di 

garantire la migliore accessibilità alle prestazioni ambulatoriali assicurando il razionale utilizzo 

delle risorse, l’integrazione ed il coordinamento degli aspetti amministrativi di prenotazione, 

riscossione e distribuzione referti, raccordandosi con le strutture aziendali coinvolte nel 

processo di erogazione delle prestazioni. Tra i propri compiti anche la soluzione a problemi di 

tipo trasversale attraverso l’interfaccia tra direzioni ed uffici coinvolti nell’ambito dell’assistenza 

specialistica ambulatoriale: controllo di gestione, sistemi informativi, settore epidemiologico e 

statistico, sitra, direzione di presidio. 

Questa UOSD ha altresì il compito di gestire sotto il profilo amministrativo l’area a pagamento, 

l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria dei professionisti, singoli ed in 

équipe e le Convenzioni attive e passive curandone gli aspetti regolamentari, i controlli, il 

marketing, ecc..   

L’organigramma prevede altresì la funzione “Controllo esecuzione contratti” che si reputa 

strategica al fine di instaurare un trasparente rapporto con i fornitori ed avere la garanzia che 



8 
 

questi ultimi eseguano puntualmente le prestazioni promesse ed alle quali si sono obbligati 

con la sottoscrizione del contratto. Infatti, mentre per gestire la fase di scelta del contraente le 

ASST dispongono di strutture consolidate, sorrette da adeguate professionalità, altrettanto non 

può dirsi per la fase di controllo dell’esecuzione del contratto che, per l’ASST Franciacorta, è 

del tutto assente. 

E’ notorio che eventuali situazioni di corruzione, che si ritiene siano inesistenti nell’ASST 

Franciacorta, ma soprattutto di indebito arricchimento dell’appaltatore, con conseguente 

danno per l’Amministrazione, non avvengono tanto in fase di selezione dei concorrenti ove, 

come si è detto, vi è una adeguata struttura amministrativa alla quale si aggiunge il controllo 

degli altri operatori economici e le tutele giurisdizionali, ma si realizzano soprattutto nella fase 

di esecuzione del contratto, laddove la mancanza di controlli può indurre il fornitore a non 

eseguire in modo puntuale la prestazione che si è impegnato a garantire. Nella maggioranza 

dei casi possono essere “piccoli inadempimenti” che sfuggono ad un sommario controllo, ma 

che inseriti in contratti importanti sotto il profilo economico e di lunga durata temporale, 

ingenerano un consistente danno per l’Azienda. A mero titolo di esempio, è sufficiente che 

nella somministrazione dei pasti la quantità degli alimenti venga anche solo minimamente 

ridotta, per determinare un consistente vantaggio complessivo per l’appaltatore ed un danno 

per l’Amministrazione. 

E’ pur vero che la norma prevede la nomina del D.E.C. (Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto) ma quasi sempre tale funzione rappresenta un onere aggiuntivo alla normale 

attività che già viene prestata in Azienda dal soggetto individuato, con la conseguenza che, 

spesso, il controllo non è approfondito o, comunque, non può essere costante e minuzioso 

come dovrebbe esserlo. 

Il personale assegnato alla struttura qui illustrata, invece, ha come compito principale quello di 

effettuare il certosino controllo del rispetto dei termini contrattuali potendo in siffatta maniera 

verificare in dettaglio l’attività dei fornitori nei confronti dell’Azienda e ponendo in essere anche 

un’azione preventiva: se l’operatore economico sa di essere controllato, sarà maggiormente 

indotto ad adempiere puntualmente ai propri obblighi. 

Particolarmente preziosa sarà poi l’esperienza maturata per collaborare nella messa a punto 

di capitolati che soddisfino sia le esigenze di utenti ed operatori che l’indispensabile necessità 

di trasparenza e controllo dei rapporti pattizi. 

La struttura non sarà ricoperta da un dirigente, ma, con tutta probabilità affidata ad una 

Posizione Organizzativa che afferisce direttamente alla Segreteria Operativa del Dipartimento 

Amministrativo.  

 

2. In accordo con ATS Brescia la Direzione ha deciso di istituire il “Dipartimento Funzionale 

Interaziendale ICT” (Information & Communication Tecnology e Tecnologie Biomedicali) a cui 

fanno capo le due strutture: 

• UOC - Servizio I.C.T. (Information & Communication Technology) - ATS Brescia – Ente 
Capofila; 

• UOS - Servizio Ingegneria Clinica (SIC) - ASST della Franciacorta – Ente Associato. 
 

L’obiettivo è quello di promuovere un’effettiva coesione e raccordo nelle strategie di sviluppo e 

implementazione nel comune ambito territoriale. 

Le funzioni, all'interno del Dipartimento, per gli aspetti informatici e delle telecomunicazioni, 

sono deputate a garantire il corretto funzionamento delle reti e dei sistemi, delle procedure 
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informatiche e delle strutture informative dei due enti. A tal fine elabora le strategie 

informative, il piano investimenti in materia di ingegneria informatica e ingegneria clinica, 

assicura la manutenzione hardware e software, vigila sul corretto funzionamento delle linee di 

trasmissione delle informazioni, seguendo una logica di standardizzazione di prodotto e di 

processo, mantenendo una logica territoriale per garantire interventi in loco, in particolare per 

situazioni di emergenza. 

La direzione del Dipartimento ha la responsabilità della pianificazione strategica. 

Per gli aspetti legati all’Ingegneria Clinica, il Dipartimento si occupa dell’aspetto gestionale e 

strategico delle tecnologie biomediche (apparecchiature biomedicali, dispositivi medici, 

software dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro) sia in ambito ospedaliero che 

territoriale e domiciliare, con l’obiettivo primario di garantire l’uso sicuro, appropriato e 

vantaggioso dal punto di vista economico e della sicurezza di tutte le tecnologie all’interno 

dell’ASST. 

Il Dipartimento svolgerà un ruolo di supporto per quanto concerne l’aspetto gestionale e 

strategico delle tecnologie, attraverso le seguenti attività: programmazione e valutazione 

acquisti, manutenzione diretta o controllo della manutenzione delle apparecchiature in 

dotazione all’azienda, valutazioni di Hospital based Health Technology Assessment finalizzate 

all’introduzione di nuove tecnologie, supporto al processo di integrazione ospedale-territorio, 

information technology in ambito sanitario e attività di ricerca. 

 



722 - ASST DELLA FRANCIACORTA

CRONOPROGRAMMA

DIPARTIMENTO DA ATTIVARE

DIP Dipartimento Continuità Assistenziale e delle Fragilità

da data approvazione POAS

DPT01

DIPARTIMENTO DA ATTIVARE

Attivare come nuova

Dipartimento Amministrativo

UOC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SOCIO SANITARIO

da data approvazione POAS

5xx01

Attivare come nuova

CHIARI OSP. CIVILE MELLINI

Dipartimento Continuità Assistenziale e delle Fragilità

UOSD CRONICITA'/FRAGILITA', ASSISTENZA DOMICILIARE CURE PALLIATIVE, SPECIALISTICA TERRITORIALE NUOVE RETI SANITARIE

da data approvazione POAS

73002

Attivare come nuova

CHIARI OSP. CIVILE MELLINI

Dipartimento di Chirurgia

UOS ENDOSCOPIA DIGESTIVA

da data approvazione POAS

10903

Attivare come nuova

CHIARI OSP. CIVILE MELLINI

UOS CHIRURGIA DELL'ANCA

da data approvazione POAS

13602

Attivare come nuova

CHIARI OSP. CIVILE MELLINI
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722 - ASST DELLA FRANCIACORTA

CRONOPROGRAMMA

Dipartimento di Emergenza e Accettazione

UOS COORDINAMENTO WEEK SURGERY

da data approvazione POAS

30102

Attivare come nuova

ISEO OSP. CIVILE

UOS BLOCCO OPERATORIO

da data approvazione POAS

30103

Attivare come nuova

CHIARI OSP. CIVILE MELLINI

Dipartimento di Medicina

UOS DIABETOLOGIA

da data approvazione POAS

12604

Attivare come nuova

CHIARI OSP. CIVILE MELLINI

UOS STROKE UNIT

da data approvazione POAS

13203

Attivare come nuova

CHIARI OSP. CIVILE MELLINI

UOS REUMATOLOGIA

da data approvazione POAS

17101

Attivare come nuova

CHIARI OSP. CIVILE MELLINI

UOS  SUB ACUTI ISEO

da data approvazione POAS

1SA01

Attivare come nuova

ISEO OSP. CIVILE

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze
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722 - ASST DELLA FRANCIACORTA

CRONOPROGRAMMA

UOS PSICOLOGIA CLINICA

da data approvazione POAS

14002

Attivare come nuova

ISEO OSP. CIVILE

UOSD SERVIZIO DIPENDENZE

da data approvazione POAS

72102

Attivare come nuova

ORZINUOVI OSP. CIVILE

Staff della Direzione Amministrativa

STF SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

da data approvazione POAS

53001

Attivare come nuova

STAFF

Staff della Direzione Sanitaria

STF VACCINAZIONI

da data approvazione POAS

51204

Attivare come nuova

STAFF

UOS PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI

da data approvazione POAS

3xx02

Attivare come nuova

STAFF

UO DA CESSARE

Dipartimento Continuità Assistenziale e delle Fragilità

UOC RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE

data termine 30/06/2018

16003

UO DA CESSARE

CHIARI OSP. CIVILE MELLINI
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722 - ASST DELLA FRANCIACORTA

CRONOPROGRAMMA

Dipartimento di Chirurgia

UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA ISEO

data termine 30/06/2018

13702

UO DA CESSARE

ISEO OSP. CIVILE

Dipartimento di Medicina

UOC PEDIATRIA ISEO

data termine 30/06/2018

13902

UO DA CESSARE

ISEO OSP. CIVILE

Staff della Direzione Sanitaria

UOC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO ISEO

data termine 30/06/2018

51202

UO DA CESSARE

STAFF

DIPART. FUNZIONALE DA ATTIVARE

DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE DEI SERVIZI ASST FRANCIACORTA/ASST VALCAMONICA

FUN DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE DEI SERVIZI ASST FRANCIACORTA/ASST VALCAMONICA

da data approvazione POAS

2

DIPART. FUNZIONALE DA ATTIVARE

DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE DI MEDICINA LEGALE

FUN DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE DI MEDICINA LEGALE

da data approvazione POAS

3

DIPART. FUNZIONALE DA ATTIVARE

DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE ICT E TECNOLOGIE BIOMEDICALI

Pagina 4 di 5mercoledì 29 marzo 2017



722 - ASST DELLA FRANCIACORTA

CRONOPROGRAMMA

FUN DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE ICT E TECNOLOGIE BIOMEDICALI

da data approvazione POAS

1

DIPART. FUNZIONALE DA ATTIVARE
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La Struttura Complessa Controllo di Gestione è collocata in staff al Direttore Generale, svolgendo 
una funzione trasversale di integrazione tra le articolazioni aziendali che erogano prestazioni sanitarie 
e socio-sanitarie e i servizi aziendali che sovraintendono alle attività organizzative, amministrative e di 
controllo.
La funzione principale è quella di supportare la Direzione Strategica in tutto il percorso di 
pianificazione della strategia, programmazione delle azioni, declinazione monitoraggio e verifica degli 
obiettivi, individuazione delle azioni di feed-back e ridefinizione delle strategie.

In tale ottica sono individuati quali compiti del Controllo di Gestione:
la traduzione della strategia aziendale nel Piano Performance, il monitoraggio e la rendicontazione 

del piano stesso;
l’analisi e la valutazione dell’impatto delle normative nazionali e regionali in ambito di offerta 

erogativa, tariffazione, tetti di erogazione;
il coordinamento del percorso di budget, il monitoraggio e la valutazione intermedia e finale degli 

obiettivi assegnati, nonché il supporto alla contrattazione integrativa in tema di valutazione del 
personale e meccanismi di incentivazione del personale;

il coordinamento del percorso di individuazione, definizione, implementazione, monitoraggio e 
rendicontazione dei progetti legati a risorse finalizzate (compresi i progetti legati a Risorse Aggiuntive 
Regionali);

il supporto alla Direzione Strategica nel monitoraggio degli obiettivi di contrattazione con ATS;
il supporto alla Direzione Strategica nella declinazione, monitoraggio e rendicontazione degli 

obiettivi aziendali di interesse regionale.

Per il perseguimento dei propri compiti, si organizza in due articolazioni:
settore Analisi Statistico-Epidemiologiche;
settore Controllo di Gestione, Budgeting e Contabilità Analitica.

Analisi Statistico-Epidemiologiche 
Il settore Analisi Statistico-Epidemiologiche è l’ambito di raccolta, validazione, elaborazione e 
distribuzione dei dati aziendali relativi all’attività sanitaria e socio-sanitaria erogata, utili a permettere il 
monitoraggio delle prestazioni ed a soddisfare il “fabbisogno informativo” esterno ed interno 
all’Azienda. Le principali funzioni del settore sono:

raccogliere, validare, elaborare ed organizzare in modo sistematico i dati aziendali di attività, 
utilizzando il collegamento e l’integrazione tra i diversi sistemi informativi aziendali;

rispondere alle richieste del debito informativo esterno, direttamente predisponendo i flussi 
standardizzati definiti dalla Regione Lombardia o dal Ministero della Salute, oppure indirettamente 
quale supporto alle richieste estemporanee cui le diverse articolazioni aziendali sono chiamate a 
fornire risposte all’esterno;

rispondere in modo proattivo alle richieste di informazioni provenienti dalle articolazioni aziendali, 
ottimizzando l’utilizzo dei flussi disponibili nella doppia accezione di rendicontazione economici e 
contenuto epidemiologico, fornendo non solo il dato ma la capacità di orientarne l’elaborazione 
rispetto al bisogno informativo e di supportare nell’interpretazione e utilizzo del risultato;

supportare con l’elaborazione di campioni ed il monitoraggio di tipo statistico le articolazioni 
aziendali coinvolte nel sistema dei controlli interni, quali gestione del rischio clinico, controllo di qualità 
e appropriatezza della rendicontazione.

Settore Controllo di Gestione, Budgeting e Contabilità Analitica
Il settore Controllo di Gestione, Budgeting e Contabilità Analitica è l’ambito di raccolta, validazione, 
elaborazione e distribuzione dei dati aziendali a supporto del ciclo di programmazione. Le principali 
funzioni del settore sono:

supportare il processo di definizione delle strategie aziendali e degli obiettivi annuali individuati dalla 
Direzione Strategica, fornendo gli elementi utili alla decisione e alla valutazione degli scostamenti in 
base a feed-back;

monitorare l’attività erogativa ed il raggiungimento degli obiettivi definiti annualmente in termini di 
risultati conseguiti e impiego delle risorse, al fine di individuare eventuali scostamenti e supportare 
decisioni relative a azioni correttive; 

supportare i Centri di Responsabilità nella valutazione dei dati relativi alle proprie attività, agli esiti e 
all’impiego delle risorse, nell’individuare le cause degli scostamenti e permettere ad essi di avviare 
eventuali azioni correttive per il raggiungimento degli obiettivi, nella valutazione di progetti di 



introduzione di nuove tecnologie, o di cambiamenti organizzativi;
gestire gli strumenti utili al monitoraggio, in particolar modo sviluppando l’implementazione della 

contabilità analitica al livello utile al monitoraggio degli eventi aziendali ritenuti strategici e validando i 
dati ricavati dall’integrazione dei diversi sistemi aziendali;

assolvere il debito informativo aziendale nei confronti della Regione Lombardia in merito ai flussi del 
controllo di gestione e del modello LA collegato al Bilancio Aziendale e di eventuali richieste non 
strutturate da parte della Regione Lombardia, del Ministero delle Finanze o di altri Enti; 

supportare, in base ai dati disponibili, le stime necessarie alle articolazioni aziendali per valutare 
azioni, investimenti o attività; individuare, eventualmente tramite simulazioni, l’impatto delle politiche 
regionali e ministeriali sull’attività aziendale;

supportare le articolazioni aziendali coinvolte nella redazione dei bilanci per la parte inerente la 
stima dei ricavi e l’effetto delle decisioni aziendali sui costi, nonché di alcune voci specifiche (CE 
AREU, CE Libera professione, ecc);
supporto alla funzione acquisti nella definizione delle modalità di acquisto, di valutazione dei volumi di 
fabbisogno, delle modalità di remunerazione e controllo dei servizi esternalizzati.

La Struttura Semplice Qualità supporta la Direzione Aziendale per quanto concerne l’attività di 
miglioramento della qualità delle prestazioni e la sicurezza del paziente. In particolare la Struttura si 
impegna ad implementare la Clinical Governance e ad applicare in maniera integrata i vari strumenti 
indicati in una visione per processi, in grado di favorire il miglioramento continuo dei propri servizi.
L’Internal Auditing è un’attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza finalizzata al 
miglioramento dell’efficienza dell’organizzazione. Supporta l’organizzazione nel raggiungimento dei 
propri obiettivi attraverso un approccio sistematico volto a valutare e migliorare i processi di controllo, 
di gestione dei rischi e di governance.
La Struttura Semplice Qualità supporta la Direzione Aziendale per quanto concerne l’attività di 
miglioramento della qualità delle prestazioni e la sicurezza del paziente. In particolare la Struttura si 
impegna ad implementare la Clinical Governance e ad applicare in maniera integrata i vari strumenti 
indicati in una visione per processi, in grado di favorire il miglioramento continuo dei propri servizi.
L’Internal Auditing è un’attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza finalizzata al 
miglioramento dell’efficienza dell’organizzazione. Supporta l’organizzazione nel raggiungimento dei 
propri obiettivi attraverso un approccio sistematico volto a valutare e migliorare i processi di controllo, 
di gestione dei rischi e di governance.
Il sistema di controllo interno è rappresentato dalle regole e dalle procedure che permettono, 
attraverso un efficace percorso di individuazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi,  di 
assicurare una conduzione aziendale corretta e coerente con la propria Mission. 



Il Dipartimento Amministrativo persegue le seguenti finalità:
favorire l'integrazione ed il coordinamento fra le diverse funzioni amministrative e fra queste e le 

strutture sanitarie, mediante la promozione sistematica dello scambio di competenze e professionalità;
ricercare il miglioramento continuo della qualità dei servizi amministrativi in relazione ai servizi offerti al 

cittadino ed al suo pieno soddisfacimento attraverso il perseguimento sistematico degli obiettivi di 
razionalità, di trasparenza e di efficacia della gestione, attivando, a questo scopo, il pieno coinvolgimento 
delle diverse professionalità del dipartimento;

partecipare con proprie proposte alle scelte relative alla definizione degli obiettivi aziendali ed alla 
allocazione ed all’impiego delle risorse favorendo il pieno coinvolgimento di tutte le strutture organizzative 
del Dipartimento stesso;

attivare strategie di integrazione con i Dipartimenti sanitari e con le strutture di Staff e ciò per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi negoziati per ciascuna Unità operativa del Dipartimento e, quindi, per il 
Dipartimento rispetto alla direzione aziendale; 

assicurare l'efficacia dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strutturali in relazione agli indirizzi ed 
alla strategia dell'Azienda ed agli obiettivi negoziati con il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il 
Direttore Sanitario e Socio Sanitario per quanto di loro competenza;

assicurare il mantenimento e lo sviluppo delle specifiche competenze professionali dei singoli 
componenti del Dipartimento, nonché la valorizzazione delle autonomie professionali.

Al Direttore del Dipartimento Amministrativo, in conformità con gli indirizzi della direzione strategica, compete:
la direzione complessiva delle attività dipartimentale;

la responsabilità di tutte le azioni per l'utilizzo integrato delle risorse, anche al fine di migliorare il livello di 
qualità degli adempimenti e l’operatività tecnico-amministrativa;

Si articola nelle seguenti strutture:
Attività istituzionali
- Provvede alla trattazione degli affari generali e agli adempimenti di interesse dell’Azienda e delle 
sue articolazioni operative; 
- Cura la gestione degli affari legali e del contenzioso in collaborazione con l’Avvocatura;
- Segue l’intero iter procedurale degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali dell’azienda e 
supporta le strutture aziendali sotto il profilo giuridico - amministrativo; 
- Adempie agli obblighi relativi alla Pubblicazione degli atti;
- Gestisce il Protocollo aziendale;
- Cura la spedizione della corrispondenza aziendale.
- Provvede alla gestione dei flussi documentali e degli archivi nonché alla redazione ed 
aggiornamento del massimario di scarto;
- Cura la segreteria del Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari;
- Cura gli adempimenti Privacy in raccordo con i sistemi informativi;
- Gestisce tutta la materia assicurativa e le richieste di risarcimento danno, considerato che l’Azienda 
opera in regime di autoassicurazione;
- Coordina il Comitato Valutazione Sinistri;
- Collabora nell’ambito dell’attività di Risk Management aziendale e del Gruppo di Governo Qualità e 
Rischio Clinico;
- Collabora nell’ambito della funzione di Internal Auditing;
- Fornisce parere in ordine alle richieste di rilascio di documentazione sanitaria ed amministrativa.



Sotto il profilo gestionale, attua gli indirizzi strategici adottati dalla Direzione Aziendale, in materia di 
reclutamento, gestione sviluppo di carriera del personale dipendente.
Si articola nelle seguenti strutture: 
Gestione giuridica e previdenziale del personale dipendente

Garantisce la corretta applicazione delle disposizioni normative e degli istituti   contrattuali inerenti al 
rapporto di lavoro dipendente; 

Cura la tenuta dei fascicoli del personale dipendente;
Cura l’applicazione delle disposizioni contrattuali relative allo sviluppo di carriera del personale, con 

particolare riferimento al conferimento degli incarichi professionali e gestionali al personale della 
Dirigenza e degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale del comparto;

Gestisce il corretto svolgimento del processi di valutazione del personale da cui dipendono gli 
sviluppi economici di carriera e la conferma/attribuzione di incarichi professionali/gestionali/posizioni 
organizzative;

Assicura il corretto invio dei flussi informativi periodici sia regionali che ministeriali riguardanti il 
personale;

Cura gli adempimenti di competenza dell’U.O. connessi agli obblighi di trasparenza e della 
prevenzione della corruzione dettate dal D.Lgs n.33/2013 e n.39/2013

Collabora con la struttura “Trattamento economico” per garantire la corretta applicazione delle 
disposizioni normative in materia previdenziale e fiscale;

Gestisce il trattamento di previdenza e quiescenza.
Sotto il profilo gestionale, attua gli indirizzi strategici adottati dalla Direzione Aziendale, in materia di 
reclutamento, gestione sviluppo di carriera del personale dipendente.
Si articola nelle seguenti strutture: 

Trattamento economico del personale dipendente
Gestisce le funzioni di liquidazione delle retribuzioni del personale dipendente;
Garantisce la corretta applicazione delle disposizioni normative e contrattuali per gli aspetti 

economici, previdenziali e fiscali;
Garantisce alla direzione Aziendale il costante monitoraggio dell’andamento della spesa per il 

personale dipendente mediante l’elaborazione dei necessari report;
In collaborazione ed in accordo con l’U.O. Controllo di Gestione cura il processo di valutazione dei 

dipendenti per l’applicazione delle disposizioni di legge, Contrattuali Nazionali e Contrattuali Aziendali 
in materia di produttività;

Collabora, per la parte di competenza, alla predisposizione dei flussi informativi periodici sia 
regionali che ministeriali

Cura per la parte di competenza (trattamento economico) i rapporti con le OO.SS., l’organizzazione 
degli incontri e la redazione dei relativi verbali.

Rilevazione Presenze e Assenze
Garantisce la corretta applicazione delle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari in 

materia di orario di servizio, presenza/assenza dal servizio, riconoscimento economico delle 
indennità/emolumenti derivanti dall’organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda;

Collabora, per la parte di competenza, alla predisposizione dei flussi informativi periodici sia 
regionali che ministeriali;

Monitora l’attività resa per AREU garantendone la corretta rendicontazione mensile.

Segreteria e Reclutamento del personale
Coordina l’attività di segreteria dell’Area;
Svolge l’attività di segreteria per i procedimenti disciplinari trattati dal Direttore dell’Area nella 

funzione di UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari) per il personale del Comparto e di componente del 
UPD (Collegiale) per il personale della Dirigenza;

Assicura alle strutture aziendali le necessarie risorse umane attraverso procedure concorsuali 
(anche informa aggregata), di mobilità e tutte le altre forme di instaurazione dei rapporti di lavoro che 
la normativa consente, ivi inclusi i rapporti libero-professionali; 

Garantisce alla Direzione Strategica il costante controllo dell’andamento della spesa per il 
personale non dipendente mediante l’elaborazione dei necessari report;
Gestisce i rapporti con le Università e/o Istituti di Istruzione finalizzati allo svolgimento di tirocini 
professionali e di perfezionamento, stage, frequenze volontarie.



Garantisce la soddisfazione dei fabbisogni necessari all’attività dell’azienda attraverso l’acquisizione 
di beni e servizi a seguito di acquisti centralizzati, aggregati o procedure di gara autonome.  

Coordina le attività di esecuzione del contratto supportando i DEC (Direttore esecuzione del 
contratto) con le professionalità atte a verificare la qualità nell’esecuzione del contratto e 
l’applicazione di adeguate azioni correttive.

Gestisce il magazzino economale e farmaceutico;
Gestisce il parco automezzi e coordina l’attività del personale autista;
Cura ed aggiorna l’inventario dei beni mobili;
E’ parte attiva nell’attività consortile dedicata all’istruzione, pubblicazione ed aggiudicazione di 

procedure aggregate, fornendo il proprio supporto anche ad ARCA.
Il Dirigente Responsabile partecipa attivamente alla vita associativa dei buyer in sanità raggruppati 

nell’Associazione Lombarda Economi-Provveditori (ALE-FARE).al fine di garantire alla struttura il 
costante aggiornamento sulle migliori pratiche d’acquisto ed il confronto con i professionisti delle altre 
realtà lombarde ed italiane.

L’U.O. si compone dei seguenti settori:
Beni sanitari (Farmaci e dispositivi medici);
Beni e Servizi economali (Servizi in appalto, prodotti economali, apparecchiature, cassa 

economale);
Gestione economale (Gestione magazzino economale, gestione magazzino farmaceutico, parco 

automezzi e coordinamento personale autista);
Segreteria (debiti informativi verso terzi, osservatori, inventario beni mobili, attività di segreteria).

Nell’ambito delle prime tre strutture sopra delineate, ciascuna di esse curerà l’istruzione delle 
procedure di scelta del contraente, la fase di aggiudicazione, la gestione amministrativa del contratto 
e la liquidazione delle fatture, dando vita ad un virtuoso processo circolare delle informazioni che 
consenta di gestire il processo d’acquisto a 360°.



L’Azienda Ospedaliera è tenuta a perseguire i propri obiettivi istituzionale nel rispetto dei vincoli 
economico-finanziari definiti annualmente dalla Regione.
Le principali fonti di finanziamento dell’Azienda Ospedaliera sono le seguenti:

1. Remunerazione delle prestazioni tariffate
2. Funzioni non tariffate
3. Contributi vincolati
4. Entrate proprie

Eventuali altre tipologie di finanziamento (es. da soggetti privati) devono essere coerenti con la 
mission aziendale e non possono determinare una situazione di diseconomia a carico della gestione 
aziendale.

L’U.O. “Servizio Economico-Finanziario” è organizzata nelle seguenti articolazioni, che svolgono le 
funzioni ed adempiono alle attività di seguito illustrate: 
Programmazione, Bilancio, Rendicontazione e Contabilità Generale.

Redazione del Bilancio Preventivo;
Rendicontazioni Trimestrali (CET);
Redazione Bilancio d’Esercizio;
Rendicontazione AREU 118;
Gestione contabile e riconciliazione dati registro cespiti ammortizzabili;
Rilevazione e riconciliazione delle partite intercompany;
Verifica contabilizzazione dei contributi connessi ai progetti;
Gestione contabile relativa all’assegnazione delle Risorse economiche agli ordinatori di spesa, a 

seguito delle decisioni della Direzione Strategica Aziendale; 
Attività di supporto per il Controllo Contabile degli atti amministrativi e per la verifica della 

compatibilità economico patrimoniale;
Collaborazione con il Collegio Sindacale nella fase di verifica dei bilanci/rendiconti trimestrali e nella 

redazione di relazioni richieste formulate dalla Corte dei Conti;
Adempimento degli obblighi relativi ai debiti informativi contabili con la Regione, i Ministeri e la Corte 

dei Conti;
Collaborazione nell’ambito del percorso finalizzato alla Certificabilità del Bilancio (PAC).

Programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari, gestione contabile e fiscale.
Predisposizione del Piano dei Flussi di Cassa, Programmazione e monitoraggio;
Verifica periodica di cassa e tenuta dei rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alla gestione 

dei flussi finanziari; 
Gestione e riconciliazione dei flussi di cassa G3S; 
Gestione e verifica dei flussi finanziari con l’ATS;
Gestione contabile del trattamento economico del personale dipendente e non, con relativi 

versamenti ai fini contributivi e fiscali; 
Predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
Anagrafe prestazioni consulenti; 
Gestione e riconciliazione dati con la Piattaforma Certificazione Crediti; 
Gestione e riconciliazione dati con il SIOPE; 
Gestione dei rapporti con il Tesoriere; 
Verifica degli incassi dei contributi di parte corrente ed in conto capitale; 
Pagamento verso fornitori nei tempi previsti; 
Tenuta delle scritture contabili separate e dei registri contabili obbligatori, in conformità alle 

disposizioni di legge; 
Collaborazione nella redazione del Conto Annuale e FLUPPER;
Adempimento degli obblighi relativi ai debiti informativi con la Regione, i Ministeri, Equitalia e la 

Corte dei Conti.

Segreteria e funzioni trasversali
Svolge funzioni relative a: tenuta delle scritture e dei libri contabili e fiscali obbligatori, in conformità 



alle disposizioni di legge;
Gestione cessioni di credito;
Rimborsi, indennizzi e reintegri;
Rilevazione e monitoraggio relativo alla gestione dei crediti/debiti per stranieri STP;
Registrazione ed emissione fatture; 
Emissione ordinativi di incasso e di pagamento; 
Riconciliazione partitari clienti e fornitori;
Registrazione incassi e riconciliazione dati degli incassi; 

Gestione dei rapporti finanziari con fornitori e clienti.

Mantiene il patrimonio immobiliare aziendale sia attraverso la manutenzione ordinaria che quella 
straordinaria;

Cura la gestione ordinaria del patrimonio immobiliare: utenze, affitti, comodati, tributi e relativi 
contratti;

Gestisce l’implementazione del patrimonio in relazione ai finanziamenti vincolati stabiliti dalla 
Regione e secondo le indicazioni della Direzione;

Cura ed aggiorna l’inventario dei beni immobili;
Redige parte dei progetti relativi ad interventi di natura ordinaria e straordinaria sia a seguito di 

finanziamenti regionali che con mezzi di bilancio propri e garantisce attività di supporto a tutti i 
professionisti esterni incaricati dall’Azienda; 

Svolge attività professionali legate alla realizzazione delle opere quali Direzione lavori, 
contabilizzazione, Collaudi tecnici-amministrativi ecc.; 

Cura l’iter con altri Enti (Comune, Regione, Ats, Vigili del Fuoco, Soprintendenza ecc.) 
relativamente alle autorizzazioni propedeutiche all’avvio dei lavori e all’attivazione delle attività 
aziendali;  

Predispone le schede del piano annuale e triennale dei lavori con l’aggiornamento e 
implementazione dei dati all’Osservatorio dei LL.PP. nazionale;

Coordina le attività di esecuzione del contratto supportando i DEC (Direttore esecuzione del 
contratto) con le professionalità atte a verificare la qualità nell’esecuzione del contratto e 
l’applicazione di adeguate azioni correttive;

Redige tutti gli atti necessari all’istruzione di gara per lavori, incarichi professionali ed eventuali 
forniture e servizi legati al buon funzionamento degli immobili.
L’U.O. si compone delle seguenti strutture:

Manutenzioni ordinarie;
Lavori in appalto e manutenzioni straordinarie.



L’U.O. Coordinamento Amministrativo Socio Sanitario opera a supporto del Direttore Medico dei 
Presidi e del Direttore Socio Sanitario per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direzione 
Strategica.
Coordina e dirige le funzioni amministrative che afferiscono rispettivamente al polo ospedaliero e alla 
rete territoriale nella logica della integrazione dei due settori e della gestione per processi orizzontali.
Dipende gerarchicamente dal Direttore del Dipartimento Amministrativo e funzionalmente dal 
Direttore Medico dei Presidi per il settore relativo al polo ospedaliero e dal Direttore Socio-Sanitario 
per il settore della rete territoriale.
Organizza la segreteria unica per l’integrazione delle funzioni sanitarie ed amministrative.
Nell’ambito dei servizi di supporto ospedaliero ne gestisce le attività ed il relativo personale.
Promuove la formazione del personale del proprio centro di responsabilità.
Al Dirigente Amministrativo responsabile compete altresì il coordinamento amministrativo delle 
attività ambulatoriali ed il coordinamento amministrativo delle attività legate alla libera professione ed 
alle convenzioni.
IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVITA’ DEL POLO OSPEDALIERO
Il settore dipende funzionalmente dal Direttore Medico di Presidio e ne coordina la segreteria al fine 
di integrare le funzioni sanitarie ed amministrative finalizzate all’adozione dei provvedimenti necessari 
ad assicurare una gestione efficiente ottimizzando le risorse. Funge da supporto amministrativo per i 
provvedimenti proposti alla Direzione Strategica dal Direttore Sanitario e dal Direttore Medico di 
Presidio.
Si interfaccia e collabora con gli uffici e le unità operative aziendali per l’istruttoria e la definizione 
delle pratiche amministrative relative all’attività del polo ospedaliero.
Nell’ambito dell’attività legata ai controlli interni verifica la qualità dei servizi tecnico-economali erogati 
da ditte in appalto.
Collabora con il Direttore Medico per la programmazione e l’assegnazione delle risorse di personale 
necessarie agli uffici e servizi affinché sia assicurata efficienza ed efficacia all’attività del Polo 
Ospedaliero.
Opera la verifica delle fatture addebitate per prestazioni sanitarie effettuate in strutture extra-aziendali 
a favore di degenti e relativamente ai trasporti sanitari dei medesimi.
Collabora con Nucleo Interno di Autocontrollo nell’ambito dei controlli sull’attività di ricovero.
Effettua i controlli di qualità sui flussi informativi regionali relativi ai ricoveri e alle prestazioni di Pronto 
Soccorso, in particolare, in relazione alla problematica dei cittadini non iscritti al S.S.R. e ne corregge 
gli eventuali errori.
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DEL POLO TERRITORIALE 

Il settore collabora con il Direttore del Dipartimento Continuità Assistenziale e della Fragilità e del 
Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze al fine di integrare le funzioni sanitarie ed 
amministrative del Polo Ospedaliero con quelle del Polo Territoriale. 
Coordina il personale di front-office operando per la flessibilità delle risorse anche ai fini di realizzare 
percorsi di integrazione con il personale di accoglienza del polo ospedaliero.
Supporta l’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale raccogliendo, anche a livello decentrato e 
capillare sul territorio del Distretto, le segnalazioni facilitandone l’attività di istruttoria.
Collabora nella verifica formale e sostanziale delle fatture contabili per l’attività sanitaria e di supporto 
effettuata nell’ambito delle competenze della rete territoriale.



L’UOSD ha l’obiettivo di garantire una migliore accessibilità alle prestazioni ambulatoriali e di 
assicurare un utilizzo più razionale delle risorse; deve operare per l’integrazione ed il coordinamento 
degli aspetti amministrativi di prenotazione, riscossione e distribuzione referti raccordandosi con le 
strutture aziendali coinvolte nel processo di erogazione delle prestazioni stesse. 
Ha il compito di ricercare soluzioni a problematiche di tipo trasversale anche attraverso l’interfaccia 
tra direzioni ed uffici coinvolti nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale: controllo di 
gestione, sistemi informativi, settore epidemiologico e statistico, sitra, direzione di presidio.
Deve organizzare e gestire i percorsi di accoglienza del cittadino, facilitare l’accesso ai servizi e 
implementare tutte le attività previste dagli indirizzi regionali per l’accoglienza.  
In particolare competono alla struttura: 

la progettazione organizzativa e definizione dei percorsi ambulatoriali (accesso, prenotazione, 
presa in carico del paziente, ecc.); 

l’utilizzo del personale nelle articolazioni CUP in modo complessivo e non “esclusivo”, 
garantendo flessibilità, interscambiabilità e recuperi di risorse nel rispetto della qualità delle 
attività di front-office e altresì delle tempistiche regionali relative alla trasmissione dei flussi 
informativi;

la creazione di modalità di lavoro omogenee e coordinate a livello centrale;
il monitoraggio ed analisi dei tempi di attesa finalizzato all’evidenziazione delle criticità e alla 

formulazione di proposte correttive; 
il controllo della corretta applicazione del nomenclatore tariffario e del nomenclatore SISS; 
la trasmissione della normativa relativa all’applicazione di esenzioni ticket e aggiornamenti 

specifici in materia di attività ambulatoriale;
la collaborazione con Nucleo Interno di Autocontrollo nell’ambito dei controlli sull’attività 

ambulatoriale;
la liquidazione o il rimborso delle somme legate alla procedura di riscossione ticket;
l’applicazione, per la parte di competenza, della normativa sugli agenti contabili;
le implementazioni delle attività di prenotazione in base alle indicazioni regionali in particolare 

per il continuo sviluppo dell’integrazione con il sistema di prenotazione regionale rappresentato 
dal Call Center Regionale;

il supporto alla libera professione nella gestione delle agende di prenotazione e degli incassi;
la programmazione di attività e processi in base all’implementazione del progetto regionale 

CRS-SISS.

Questa UOSD ha altresì il compito di gestire sotto il profilo amministrativo l’organizzazione dell'attività 
libero professionale intramuraria dei professionisti, singoli ed in équipe.
In particolare:

gestisce il processo di attivazione dell'attività (ambulatoriale e di ricovero), dall'opzione, 
all’autorizzazione, alla definizione delle prestazioni e relative tariffe;

provvede all’attuazione del Piano dei controlli come definito annualmente dal Team individuato 
dalla Direzione aziendale a cui fornisce il supporto amministrativo;

sviluppa attività di marketing aziendale attivando contratti e convenzioni con il mondo 
assicurativo e previdenziale privato, nell'ottica di allargare le modalità e favorire il più ampio 
accesso alle prestazioni erogate;

cura la promozione delle iniziative finalizzate alla collocazione all'esterno presso terzi (pubblici e 
privati), delle prestazioni prodotte (attività ambulatoriale, consulenze, convenzioni, 
sperimentazioni ecc.), provvedendo agli atti amministrativi conseguenti ed a tutte le incombenze 
contabili connesse con la quantificazione economica, per il successivo pagamento;

predispone gli atti ed i contratti attivi con soggetti esterni (pubblici e privati) per l'erogazione di 
prestazioni aziendali a pagamento (prestazioni sanitarie, consulenze, convenzioni, 
sperimentazioni cliniche, ecc.), gestendone tutte le fasi conseguenti;

stipula convenzioni attive e passive per l’acquisizione di prestazioni sanitarie e di supporto;
gestisce le competenze amministrative e stipendiali degli Specialisti ambulatoriali di cui al 

relativo Accordo Collettivo Nazionale;
Stipula convenzioni con Università e Istituti pubblici e privati per l’attivazione di tirocini curriculari, 
extra-curriculari e stage formativi.





Il Dipartimento dei Servizi è la struttura preposta alla organizzazione ed erogazione delle attività proprie del 
livello di assistenza sanitaria ospedaliero che riguardano prestazioni in regime ambulatoriale ed in altri regimi, 
come previsto dalla programmazione aziendale e sovra-aziendale.
Il Dipartimento dei Servizi è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, e aggrega 
servizi diversi, organizzati come strutture complesse, oppure come strutture semplici dipartimentali. In 
relazione alle esigenze organizzative e di funzionamento, nel Dipartimento sono previste strutture semplici 
non dipartimentali, funzioni specialistiche e di responsabilità.
Per contribuire al conseguimento della mission la distribuzione delle attività e dei processi all’interno del 
Dipartimento, con i carichi di lavoro, è oggetto di ricognizione, di verifica e di proposte attraverso la relazione 
programmatica annuale.
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, considerando l’eterogeneità del Dipartimento, si è inteso 
procedere attraverso strumenti attuativi individuati in “Gruppi di lavoro per Aree tematiche” e in “Progetti”.
Il Direttore del Dipartimento è coadiuvato dal Comitato di Dipartimento che opera con le modalità e i criteri 
stabiliti dalle norme del Regolamento del Dipartimento clinico.
Il Direttore del Dipartimento svolge le funzioni previste dalle disposizioni citate e rappresenta il Dipartimento 
nei rapporti con gli altri organi dell’Azienda e con gli interlocutori esterni.

La UOC di Radiologia afferisce al Dipartimento Interaziendale dei Servizi Aziendale e  si integra nel 
processo aziendale della gestione della salute del paziente ricoverato ed ambulatoriale, 
impegnandosi a garantire percorsi affidabili e appropriati. In particolare riveste importanza strategica 
nella gestione del paziente di pronto soccorso, ambulatoriale e dei reparti rapportandosi con le 
UUOO Aziendali in maniera trasversale. La UOC svolge, nei tre presidi aziendali dotati di 
apparecchiature radiologiche, attività di diagnostica tradizionale, TC, DEXA, ecografia e dispone di 
una RM ad alto campo. E’ sede di Screening mammografico di I e II livello. Svolge attività 
interventistica eco e TC guidata. Dispone di un ambulatorio di ecocolordoppler tra i più completi in 
provincia occupandosi di quasi tutti i distretti corporei. Dispone di un ambulatori di ecografia con 
mezzo di contrasto. 
E’ sede di guardia attiva notturna e festiva h24 presso il presidio di Chiari. L'impegno della UOC è 
orientato da diversi anni al miglioramento continuo degli standard diagnostici .
Gli operatori sono inoltre addestrati per l’utilizzo, la gestione delle attrezzature/apparecchiature e per 
garantirne la sicurezza. L’Unità Operativa si impegna ad aggiornare periodicamente gli operatori su 
questa tematica.
La UOC è dotata di un sistema di gestione informatizzata della Radiologia (RIS) e di un sistema di 
archiviazione e trasmissione digitale delle immagini (PACS).
Tra principali processi trasversali si segnala il progetto interaziendale “paziente neurologico”,  il PDTA 
senologico ed il PDTA per il paziente affetto da stroke. Inoltre è sede di incontri multidisciplinari in 
ambito senologico e per la discussione di casi oncologici di patologia addominale in combinazione 
con le UUOO di Chirurgia ed Oncologia.
La UOC è sede di frequenza di personale in formazione delle scuole di specializzazione di 
Radiodiagnostica della Cattedra di Radiologia dell’Università di Brescia e del corso universitario per 
TSRM della stessa Università.
Personale Medico: 1 Direttore + 10 Dirigenti Medici (di cui 1 part time)
Personale tecnico-infermieristico: 2 coordinatori tecnici e 23 tecnici tempo pieno + 2 tecnici part time 
+ 1 infermiere

Garantisce l’ottimizzazione del Servizio presso il presidio di Iseo, sede di Pronto soccorso, 
degenza, screening mammografico ed attività ambulatoriale.



Obiettivo fondamentale dell’U.O. di Anatomia Patologica è fornire diagnosi accurate, complete, 
tempestive e clinicamente rilevanti, basate sull’osservazione di reperti morfologici e di preparati cito-
istologici e immunoistocitochimici allestiti secondo procedure tecniche ottimali. La Struttura 
Complessa Aziendale di Anatomia Patologica e Citodiagnostica riveste un ruolo centrale nella fase 
diagnostica delle principali patologie con particolare riferimento alla diagnostica delle malattie 
oncologiche per la quale sulla patologia neoplastica mammaria si avvale di tecniche avanzate quali 
l’ibridizzazione fluorescente in situ (FISH). La sua attività si esplica su prelievi bioptici ambulatoriali, 
campioni chirurgici e citologici.
Una caratteristica di codesta U.O. è la valutazione di adeguatezza citologica su materiale agoaspirato 
sia con guida clinica che con guida ecografica, fatta sia al letto del malato che ambulatoriale. Essa si 
esplica tramite il coinvolgimento del medico patologo che del tecnico di citologia nelle sedi richieste. 
Inoltre l'esperienza accumulata dal personale che opera nel Servizio permette di partecipare ai
programmi di prevenzione dei tumori del collo uterino, della mammella e del colon, organizzati 
dall’ATS.
Inoltre effettua esami per tutti i soggetti che hanno stipulato convenzioni con l'Azienda.
L’UOC di Anatomia Patologica è suddivisa per attività specialistiche correlate tra loro. Il settore di 
Istologia si occupa di esami di istologia di routine, esami estemporanei ed autoptici; essi riguardano 
qualsiasi campione di tessuto che viene asportato dal paziente. Il settore di Citologia si occupa di 
esami citologici vaginali (Pap test) ed esami citologici non vaginali. Questi ultimi comprendono la 
valutazione del materiale proveniente dall’apparato respiratorio, dall’apparato urinario, dalla cavità 
orale, lo spazzolato gastrico, versamenti pleurici ed addominali, la secrezione mammaria, il liquor, gli 
agoaspirati da organi superficiali o profondi per ricerca di cellule neoplastiche. Il personale medico 
dell’Anatomia Patologica è coinvolto in processi trasversali che prevedono la costituzione di percorsi 
diagnostici ed essi riguardano: 

tumore mammario 
tumore del colon-retto
diagnostica feto-placentare

Tali percorsi prevedono rapporti di collaborazione con la radiologia, chirurgia e oncologia per quanto 
riguarda le neoplasie mammarie e coliche. Per quanto riguarda la diagnostica feto-placentare tali 
rapporti si esplicano tra la nostra U.O. e la ginecologia.

Tale branca svolge un ruolo cruciale nella diagnostica di molte neoplasie. Essa si avvale di 
anticorpi che reagendo con la cellula in studio sviluppano una determinata colorazione che 
permette al patologo di riconoscere il tipo di cellula e soprattutto la derivazione nel caso di 
localizzazioni secondarie. Inoltre fornisce informazioni prognostiche importanti in alcune 
neoplasie (ad es. mammella). In considerazione del suo ruolo vi è del personale dedicato: 
un dirigente medico
tre tecnici a turno

Tale Unità è dotata di due coloratori semiautomatici.



L’UOC Medicina di Laboratorio Aziendale è in possesso dei requisiti specifici previsti dalle norme 
vigenti per l’accreditamento dei Sevizi di Medicina di Laboratorio (S.Me.L.) e risultano accreditate 
dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia le seguenti specializzazioni: Biochimica 
Clinica e Tossicologia, Ematologia ed Emocoagulazione e Microbiologia e Virologia.
Il Laboratorio, per lo svolgimento della sua attività si interfaccia principalmente, oltre che con le 
UU.OO. ed i Servizi, anche con strutture aziendali quali ad esempio i Servizi Approvvigionamenti, 
Economale e di Farmacia. Le relazioni con le interfacce sono regolate da apposite procedure sia di 
origine esterna al Laboratorio (predisposte dai Servizi citati o dalla Direzione Aziendale), che di tipo 
concordato con i Servizi stessi.
L’attività del Laboratorio Analisi è articolata in:

prestazioni di diagnostica di Medicina di Laboratorio;
servizio prelievi;
prestazioni specialistiche ambulatoriali.

L’attività diagnostica si svolge in cinque settori operativi principali: Urgenza, Biochimica e 
Immunometria, Ematologia, Sierologia, Microbiologia. Alcune linee analitiche sono state accentrate in 
un'unica sede (Sierologia, Immunometria, Elettroforesi, Microbiologia a Chiari; Biologia Molecolare, 
HPLC ad Iseo). Ogni settore operativo è affidato, in base alle professionalità specifiche, ad un 
Laureato, il Responsabile di Settore (RS).
Le prestazioni di diagnostica di Medicina di Laboratorio erogabili all’Utenza sono elencate e rese note 
attraverso la Carta dei Servizi dell’Azienda, la Carta del Servizio del Laboratorio e le Linee Guida agli 
esami di laboratorio. Le prestazioni agli Utenti esterni sono erogate secondo richiesta rilasciata dal 
Medico richiedente o anche per richiesta diretta in caso di accesso in solvenza. Le prestazioni ai 
Degenti sono erogate in regime di routine secondo protocolli d’accettazione concordati con i 
Responsabili delle singole Unità Operative o secondo richieste specifiche dei Medici di reparto. Le 
prestazioni in regime d’urgenza sono state concordate e definite in apposita modulistica ed effettuate 
secondo richiesta del Medico.
Il servizio prelievi è articolato 4 strutture dedicate, (P.O. di Chiari e P.O. di Iseo, Stabilimenti di 
Orzinuovi e Rovato) e in varie sedi decentrate con attività di prelievo per utenti esterni.

Personale tecnico/infermieristico: 19 tecnici tempo pieno + 12 tecnici part time + 3 tecnici coordinatori 
+ 4 operat. Tecnico analista + 5 infermieri part time

La U.O. Semplice  “Ematologia” ha effettuato nel 2015 circa 300.000 esami, 234 prestazioni tra 
visite ambulatoriali e aspirato del midollo osseo oltre ad alcune visite a parere presso varie 
UUOO, la dotazione organica è costituita da 1 dirigente responsabile e da 4 TSLB.
La U.O. Semplice “Ematologia”, per la parte di diagnostica ematologica, fa parte della Rete 
Ematologica Lombarda (REL) e, per la parte di diagnostica coagulativa, è un centro federato 
FCSA, dal 2012 è anche accreditata per la diagnostica ambulatoriale TAO. Il continuo aumento 
delle richieste di prestazioni ambulatoriali ematologiche è presumibilmente dovuta sia ai lunghi 
tempi di attesa dei centri di riferimento limitrofi (Brescia e Bergamo), sia alle sempre maggiori 
competenze acquisite dall’attuale responsabile attraverso una costante attività di formazione. 

La U.O. Semplice “Laboratorio Iseo” ha effettuato nel 2015 circa 900.000 esami (sia per utenti 
esterni, sia per pazienti ricoverati), la dotazione organica è costituita da 3 dirigenti (di cui 1 
responsabile), 13 TSLB (di cui 1 coordinatore), 13 altro personale. Il Laboratorio Iseo è sede 
dell’attività diagnostica in Biologia Molecolare a livello aziendale.
Oltre l’attività di diagnostica di laboratorio e la continua implementazione della sezione di Biologia 
Molecolare, il Laboratorio di Iseo effettua anche attività di raccolta sangue e consegna di 
emocomponenti in collaborazione con il SIMT.  La complessità della organizzazione della U.O.  
necessita di un responsabile in loco, al fine di dirigere e coordinare, con puntualità giornaliera, le 
attività che vengono svolte in tale sede.



Attività di donazione e produzione emocomponenti
visite aspiranti donatori e di idoneità alla donazione
donazione di sangue intero e di plasmaferesi
predeposito di sangue
prelievo per Gel Piastrinico e PRP autologhi
esecuzione ECG ai donatori

Attività clinica ambulatoriale
Visite Ematologiche per: Sindromi Mielodisplastiche, Sindromi Mieloproliferative Croniche, Sindromi 

Linfoproliferative, Gammopatie, Anemie, Piastrinopenie, Leucopenie, Sovraccarico Marziale
Gestione Terapia Anticoagulante per arruolamento e follow-up del paziente TAO/NAO, Bridging 

Therapy, diagnostica delle alterazioni dell'assetto coagulativo
Esecuzione di Agomieloaspirato/Biopsia osteomidollare
Trasfusione di sangue ed emocomponenti, Infusione di emoderivati, Infusione di farmaci specifici, 

Salasso terapeutico, Plasmaferesi terapeutica
Visite allergologiche, Test allergologici e Immunoterapia
Consulenze ematologiche per i pazienti degenti nelle UU.OO.

Attività di Laboratorio
Esami di immunoematologia (determinazione gruppo sanguigno, ricerca anticorpi anti-eritrocitari 

con loro identificazione e titolazione, tests pre-trasfusionali, ricerca e dosaggio crioagglutinine), 
Emocromocitometria

Conservazione e Distribuzione Emocomponenti (per tutta ASST)
Preparazione e Distribuzione Gel Piastrinico e PRP 

L'attività di donazione prevede un'accurata selezione del donatore, in ottemperanza alla normativa 
vigente, atta a garantire un elevato livello di sicurezza del sangue e degli emocomponenti raccolti. In 
stretta collaborazione con le AVIS zonali per la programmazione delle donazioni, il SIMT procede con 
raccolta di unità di sangue e di plasma in aferesi che permette di raggiungere l'Autosufficienza 
Aziendale, per l'uso clinico degli emocomponenti nelle UU.OO. dell'Asst-Franciacorta. Tutte le 
richieste emotrasfusionali inviate al SIMT, di routine ed urgenti, sono sottoposte ad audit clinico per 
valutazione della loro appropriatezza, al fine di realizzare il buon uso del sangue in maniera 
condivisa, come definito nell'ambito del CTO aziendale (comitato trasfusionale). 
Inoltre, attraverso una costante quotidiana interazione con il DMTE/CLV dell'ASST Spedali Civili di 
Brescia, l'attività di donazione svolta al SIMT di Chiari, e quella delle Unità di Raccolta ad esso 
afferenti, contribuisce al raggiungimento dell'autosufficienza regionale e partecipa alle necessità 
nazionali, come da indirizzo regionale relativo allo sviluppo del Sistema Trasfusionale Regionale.

Personale: 1 Direttore + 2 Dirigenti Medici
Personale tecnico-infermieristico:  1 coordinatore tecnico + 4 tecnici tempo pieno + 1 tecnico part 
time + 2 infermieri tempo pieno + 3 infermieri part time



Il D.E.A. è una struttura organizzativa complessa, di tipo funzionale ed operativo, polispecialistica e 
multidisciplinare, deputata a far fronte all’emergenza urgenza sanitaria sia in ambito intraospedaliero che nei 
casi afferenti al P.S . Possiede i requisiti indicati nelle delibere della Regione Lombardia. Al Dipartimento di 
Emergenza ed Accettazione afferiscono le Strutture Complesse di Anestesia e Rianimazione di Chiari e la 
Struttura Complessa di Anestesia di Iseo. Dalla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione di Chiari 
dipendono funzionalmente le U.O.S. di Terapia Intensiva e di Terapia del Dolore e OBI Chiari.  Dalla U.O.C. di 
Anestesia di Iseo dipende funzionalmente la U.O.S. del P.S. di Iseo. La U.O.S.D. del P.S. di Chiari afferisce 
direttamente, in quanto dipartimentale, alla Direzione del D.E.A. .

Coordina l'organizzazione dell'emergenza-urgenza all'interno dell'ASST ed in particolare:
- la corretta gestione dell'urgenza che è una delle mission dell'Azienda;
- le patologie afferenti all'urgenza-emergenza sono estremamente variegate e spesso complesse, 
occorre quindi un'organizzazione dei servizi di P.S. che elabori protocolli gestionali secondo linee 
guida emanate dalle società scientifiche internazionali;
- le urgenze di Pronto Soccorso vengono gestite anche dai medici specialisti di altri reparti chiamati in 
consulenza. L'organizzazione di questo reparto si interseca quindi sempre con altri reparti per una 
gestione interdisciplinare dell'urgenza;

l'organizzazione del Pronto Soccorso mantiene relazioni continue con il servizio dell'emergenza 
territoriale e con le altre ASST.

Garantisce inoltre una guardia medica ed infermieristica attiva nell'arco delle 24 ore, con una 
doppia presenza medica dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

L'UOSD Pronto Soccorso di Iseo coordina l'organizzazione dell'emergenza urgenza all'interno del 
Presidio Ospedaliero ed in particolare
- garantisce una corretta gestione dell'urgenza secondo la mission aziendale
- data la complessità delle patologie afferenti all'urgenza/emergenza si dota di un'organizzazione 
basata su protocolli gestionali secondo linee guida emanate da società scientifiche internazionali
- assicura una corretta gestione dell'urgenza in stretta collaborazione con medici specialisti delle altre 
UU.OO. chiamati in consulenza intersecando il proprio assetto organizzativo con quello degli altri 
reparti, al fine di raggiungere una gestione multidisciplinare dell'urgenza
- mantiene relazioni continue con il servizio di emergenza extraterritoriale, l'ATS, i Medici di Medicina 
Generale ed i Pediatri di Libera Scelta e le organizzazioni di Volontariato operanti sul territorio.



L'U.O.C. garantisce:
- guardia di rianimazione h 24;
- guardia di anestesia h 24;
- servizio di partoanalgesia h 24;
- pronta disponibilità dalle 17.00 alle 08.00 dei giorni feriali e h 24 festiva;
- 4 ambulatori settimanali per le visite anestesiologiche in ambito di prericovero, comprese quelle 
dedicate alla partoanalgesia;
- consulenze anestesiologiche intra ed interospedaliere;
- consulenze rianimative intra-, interospedaliere e per il pronto soccorso;
- prestazioni ambulatoriali per enti esterni in regime MAC;
- 1 ambulatorio settimanale dedicato alla terapia antalgica complementare;
- 2 ambulatori settimanali di terapia antalgica;
- 3 sedute operatorie mensili di terapia antalgica;
- colloquio mensile per la partoanalgesia;
– espletamento sale operatorie elettive.
COMPETENZE
Coordinamento attività operatoria di 6 specialità chirurgiche.
Gestione visite pre-anestesiologiche.
Servizio di partoanalgesia h 24, compreso colloquio mensile e visite ambulatoriali anestesiologiche di 
valutazione.
Esecuzione visite di valutazione ed inquadramento diagnostico di patologie connesse al dolore 
cronico.
Esecuzione di metodiche invasive per il trattamento del dolore cronico.
Diagnosi e trattamento di patologie di interesse rianimatorio.
Collaborazione specialistica e consulenziale intra ed interospedaliero per terapia di supporto 
respiratorio non invasivo.
Coordinamento Aziendale per l'attività connessa al prelievo ed al Trapianto di Organi. Garantisce la 
partecipazione di personale medico ad incontri periodici sull'argomento organizzati dall'AIDO e dai 
Comuni che afferiscono territorialmente all'ASST di Franciacorta.

Basa la sua struttura su sei letti di rianimazione accreditati, di cui solo 4 in esercizio. Un 5° posto 
letto è attivo solo per il monitoraggio di pazienti post-operati provenienti dai due Presidi 
Ospedalieri che, per complessità chirurgica e/o presenza di polipatologie concomitanti, 
necessitano di monitoraggio continuo dei parametri vitali e/o supporto delle funzioni 
cardiorespiratorie.
Essendo una rianimazione polifunzionale risponde alle esigenze provenienti dai reparti di 
degenza e dal Pronto Soccorso. Fornisce, quando richiesto, disponibilità al ricovero su pazienti 
proposti da AREU.



Vengono eseguiti tre ambulatori settimanali di cui due dedicati a visite e infiltrazioni ed uno 
dedicato a terapie complementari (agopuntura), e esegue tutte le procedure interventistiche di 
terapia del dolore sia in regime ambulatoriale che di ricovero day-hospital o ordinario.
Sono eseguite due sedute operatorie mensili per le procedure interventistiche maggiori.
Nelle sedute operatorie vengono eseguiti: posizionamento di elettrostimolatori midollari, pompe 
intratecali per il trattamento del dolore cronico (p es. neoplastico, vascolare) e della spasticità 
grave, radiofrequenza su nervi periferici e radici spinali,trattamenti sul disco intervertebrale, 
periduroscopie.
É stato riconosciuto dalla regione come uno dei due centri di terapia del dolore di primo livello in 
provincia (primo per numero di prestazioni e offerta terapeutica).
Nel 2015 sono state erogate 2470 prestazioni ambulatoriali e 65 procedure interventistiche 
maggiori.
Esegue visite di consulenza presso Fondazione Don Gnocchi Rovato (BS), per il trattamento dei 
pazienti con spasticità grave (impianto di pompe intratecali per infusione baclofen) e terapia del 
dolore interventistica.
Collabora con l'hospice di Orzinuovi per l'esecuzione di procedure interventistiche per il 
trattamento palliativo delle sindromi dolorose.
Collabora con la Fondazione M. Chiecca di Rudiano e l'associazione “il Vischio” di Orzinuovi per 
promuovere la cultura della terapia del dolore e palliativa con incontri con la popolazione e 
redazione di materiale informativo.

Il Blocco Operatorio comprende sei sale operatorie, due sale di preparazione preoperatoria, una 
sala risveglio per il monitoraggio postoperatorio, un locale di substerilizzazione per la pulizia e la 
sterilizzazione dello strumentario chirurgico, un magazzino per lo stoccaggio e deposito del 
materiale operatorio, una zona di deposito e approvvigionamento farmaci. 
Dal BO vengono garantite in regime ordinario dal lunedì al venerdì: 
- sei sale operatorie di chirurgia, con una doppia seduta settimanale
- cinque sale di chirurgia oculistica
- quattro sale di chirurgia ortopedica
- tre sedute di ostetricia e ginecologia
- cinque sale di urologia ridotte a quattro nelle settimane in cui opera l' ORL
Nel blocco vengono inoltre svolte le procedure invasive di terapia antalgica con cadenza 
settimanale.
Il BO si è dotato di protocolli ad hoc che hanno permesso dal giugno del 2015 di acquisire la 
certificazione ISO 9001.
La gestione di qualità viene costantemente monitorata avendo come indicatori:
- la percentuale di trasferimento non preventivato in TI di pazienti sottoposti ad intervento in 
elezione,
- la percentuale di variazione della lista operatoria giornaliera rispetto al programma definito il 
giorno precedente,
- la sorveglianza microbiologica delle superfici della sala operatoria,
- i farmaci scaduti a fine mese e riconsegnati alla farmacia.



L’UOC di Anestesia Iseo garantisce H24 la presa in carico immediata di pazienti che presentino 
alterazione dei parametri vitali, sia di pazienti ricoverati che di pazienti provenienti dal territorio, 
afferenti al Pronto Soccorso o condotti al Presidio tramite rete AREU 112.
Eroga assistenza anestesiologica in urgenza/emergenza/elezione e attività ambulatoriali con 
particolare riferimento alla terapia del dolore.
Coordina le attività del Blocco Operatorio del Presidio.
La erogazione delle citate attività è garantita dalla presenza in servizio H24 di un medico anestesista, 
supportato da un medico in servizio di reperibilità per le ore notturne e le giornate festive e prefestive.
Dettaglio delle attività

Attività di assistenza anestesiologica pre, intra e post operatoria, sia con tecniche di anestesia 
generale che loco-regionale, in elezione, urgenza ed emergenza, per pazienti ricoverati e in regime 
ambulatoriale e di macroattività chirurgica a bassa intensità

Assistenza al punto nascita per partoanalgesia, anestesia in corso di interventi di taglio cesareo e 
attività rianimatoria neonatale

Attività di assistenza al Pronto Soccorso e alle UU.OO. del Presidio in caso di emergenze cliniche
Assistenza durante trasporti “protetti” di pazienti critici di competenza rianimatoria
Assistenza nell'esecuzione di procedure invasive o comunque a rischio
Gestione dell'ambulatorio dei prericoveri
Gestione dell'ambulatorio di terapia del dolore in stretto rapporto con MMG del territorio
Consulenze cliniche alle UU.OO. del Presidio
Posizionamento di accessi venosi centrali, in particolare in collaborazione con la Struttura di 

Oncologia operante presso il Presidio, in regime di Macroattività Ambulatoriale ad alta integrazione di 
risorse, per il posizionamento di sistemi infusionali endovenosi totalmente impiantabili

Coordinamento, in collaborazione con il Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale delle 
attività del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero, presso il quale operano i Chirurghi delle U.O. 
Di Chirurgia, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia
Dirigenza Medica 1 Direttore + 7 Dirigenti Medici 
Personale infermieristico blocco operatorio:1 Coordinatore + 12 infermieri tempo pieno + 4  infermieri 
part time
All'Unità Operativa Complessa Anestesia del Presidio Ospedaliero di Iseo afferiscono le seguenti 
Unità Operative Semplici

L'Unità Semplice di Coordinamento della Week Surgery nasce dall'esigenza di formulare e 
vigilare sull'assetto organizzativo di un nuovo sistema di ricovero e trattamento di patologie di 
pertinenza chirurgica a media e bassa complessità, modulando in modo scalare l'intensità di cura 
da lunedì a venerdì e prevedendo ricoveri di durata inferiore ai cinque giorni. Si prefigge come 
obiettivo, di concerto con il personale medico e del comparto, delle UU.OO. afferenti, la 
selezione dei pazienti secondo caratteristiche codificate in merito alle condizioni cliniche e al tipo 
di intervento programmato,  la gestione dell'emergenza/urgenza e la gestione di eventuali 
soggetti non dimissibili nel fine settimana, la programmazione delle attività ambulatoriali di 
prericovero e l'eventuale formazione del personale medico del Pronto Soccorso e delle UU.OO. 
afferenti in merito alla definizione e condivisione dei criteri di accesso alla Week Surgery stessa.



Il Dipartimento di Chirurgia è la struttura operativa dell’ASST Franciacorta competente per la Diagnosi e Cura 
degli utenti ricoverati nelle UU.OO. che lo compongono, essendone sovraordinato nei processi decisionali 
riguardanti la gestione delle risorse assegnate (spazi, personale e attrezzature), con l’obiettivo di far 
condividere, alle suddette UU.OO., leggi, regolamenti e direttive aziendali finalizzato al miglioramento della 
qualità delle prestazioni, anche in termini di efficienza ed efficacia.
Il Direttore ha la responsabilità in materia clinico-organizzativa e gestionale per la razionale e corretta 
programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi. Nei rapporti con la 
Direzione Generale rappresenta il Dipartimento, propone il piano annuale delle attività assistenziali, esprime 
parere alla Direzione Strategica, qualora richiesto, sul livello e grado di collaborazione dei Componenti il 
Comitato di Dipartimento, Promuove iniziative proposte dal Comitato. Nei rapporti con il Comitato redige e 
propone il Regolamento interno e sue eventuali modifiche, formula proposte in ordine a funzionamento ed 
organizzazione dell’assistenza, sovraintende, programma e controlla l’attività del Dipartimento, con al 
gestione delle risorse comuni umane assegnate.
Il Comitato di Dipartimento, composto dal Direttore, dai Responsabili delle U.O., dai Dirigenti Medici dei P.O., 
dal Dirigente S.I.T.R.A., e dal Coordinatore  Infermieristico,  si riunisce su convocazione del Direttore  o su 
richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.
Il Dipartimento di Chirurgia collabora strettamente con altre U.O. dell’Azienda, in particolare con il DEA, la 
Radiologia, l’Anatomia Patologica, la Medicina ed il Laboratorio. In ambito territoriale è stretta la 
collaborazione con le strutture di lungodegenza, le RSA e le Unità per Sub-acuti, le Unità Hospice.



L'UOC di Chirurgia Generale di Chiari svolge una intensa e poliedrica attività chirurgica ed 
ambulatoriale, con particolare attenzione al lato umano del paziente.
Svolge attività chirurgica ad alto livello nei campi della chirurgia generale, oncologica, vascolare e 
laparoscopica, sia in elezione che in urgenza: dal luglio 2000 al luglio 2016 sono stati eseguiti circa 
19.000 interventi.
Particolare rilievo assume la capacità di eseguire Prelievi di rene in prelievo multi organo a scopo di 
trapianto.
Dedica circa 125 ore settimanali (oltre 6000 ore/annue) all’attività ambulatoriale, sia per pazienti 
esterni che interni all’Ospedale.
Si articola sui vari presidi dell'Azienda (Chiari, Orzinuovi, Rovato) e comprende:

Endoscopia Digestiva, sia diagnostica che operativa delle alte e basse vie digestive (EGDscopia, 
colonscopia, polipectomia)

Endoscopia operativa delle vie biliari (CPRE) per il trattamento della calcolosi delle e delle lesioni 
ostruttive maligne delle Via Biliare principale  (Circa 4.000 esami/anno) 

Diagnostica Vascolare non invasiva (Eco-color-Doppler dei tronchi sovraaortici, dell'aorta, degli arti 
inferiori, sia arteriosi che venosi) (Circa 3000esami/anno)

Visite specialistiche di chirurgia generale, vascolare, senologia, flebologia  
Piccola chirurgia ambulatoriale
Ambulatorio di gestione dei pazienti portatori di stoma.

L'UOC di Chirurgia si relaziona con altre UO nella gestione multidisciplinare di pazienti complessi. In 
particolare con:

Servizio di Emodinamica per l’angiografia diagnostiche ed operative (ca. 170 pz/anno)
UO di Terapia Intensiva per la gestione dei pazienti ad elevato rischio chirurgico ed anestesiologico 

e per l'attività di prelievo d'organi a scopo di trapianto, per la quale ha ricevuto Autorizzazione 
Ministeriale

UO di Emodialisi, per la gestione e il trattamento dei pazienti che necessitano di confezionamento di 
FAV per emodialisi

UO di Radiologia, Anatomia Patologica e Oncologia (PDTA - screening mammario)
E' Centro di riferimento per lo screening del cancro del colon retto. 
Sin dal 2002 ha introdotto in azienda l'attività di prelievo multi organo da scopo di trapianto 
occupandosi di eseguire sistematicamente i prelievi di rene.
Dal gennaio 2014 è stato attivato il Gruppo Onco-Chirurgico Multidisciplinare Aziendale “R.C.P.”, che 
coordina chirurghi, oncologi, anatomopatologi, radiologi, epatologi, internisti.  Il gruppo di lavoro, la 
cui attività è stata riconosciuta valida ai fini del conseguimento di Crediti Formativi E.C.M. annuali per 
i propri partecipanti (provider aziendale) si occupa di:

effettuare riunioni quindicinali per la discussione collegiale di casi clinici oncologici chirurgica, 
meritevoli di percorso diagnostico/terapeutico complesso e personalizzato

discutere periodicamente il follow-up dei suddetti malati.
promuovere l’aggiornamento scientifico con discussione di linee guida, raccomandazioni e 

Letteratura pertinente agli argomenti trattati
sviluppare proposte innovative nella presa in carico dei pazienti con patologia oncologica chirurgica 

nel seno della ASST Franciacorta
L'UO di Chirurgia Generale inoltre mantiene rapporti con il territorio per la gestione di pazienti che alla 
dimissione necessitano di :

trasferimento presso lungodegenze, unità di riabilitazione, unità per sub-acuti (UO Subacuti di 
Orzinuoni, Hospice di Orzinuovi, Fondazione Don Gnocchi di Rovato, Fondazione Richiedei di 
Palazzolo)

Dimissione protetta con attivazione dell'UCAM territorialmente competente per l'ADI.
Sono stati allacciati infine rapporti in convezione con :

ASST Spedali Civili di Brescia, per attività diagnostica ed operativa di endoscopia digestiva di livello 
superiore 

ASST del Garda, per attività radiologica operativa di livello superiore .
Università degli Studi di Brescia per la formazione degli Specializzandi in Chirurgia.

L'UOC di Chirurgia è dotata di n. 29 posti letto ordinari e n. 2 posti letto di DH/DS.
Ad essa sono assegnate n. 16 unità mediche (1 Direttore SC.; 15 unità mediche, di cui 13 chirurghi, 1 
chirurgo dedicato all'endoscopia digestiva ed 1 gastroenterologo) e n. 21 unità del comparto (16 
infermieri professionali, 4 Oss, 1 Asa).



Week Surgery presso lo stabilimento di Iseo, dedicata al trattamento chirurgico di patologie 
minori (difetti di parete, flebologia, litiasi non complicata della via biliare, senologia, patologia 
benigna ano-rettale), pur mantenendo la capacità storica di trattare in urgenza i pazienti con 
patologia acuta provenienti dal PS.

Chirurgia Laparoscopica, per la diagnosi e il trattamento di pazienti affetti sia da patologia 
benigna che maligna. La laparoscopia ci ha visto pionieri nel trattamento di alcune patologie, fra 
cui il trattamento dei tumori maligni del colon e le appendicectomie, per le quali rappresentiamo 
centro di riferimento.

Endoscopia Digestiva, cui afferiscono i servizi di Endoscopia Digestiva di Chiari e Orzinuovi, 
per la diagnosi e il trattamento endoscopico di alcune patologie delle alte e basse vie digestive 
sia diagnostica che operativa delle alte e basse vie digestive (EGDscopia, colonscopia, 
polipectomia) e delle vie biliari. Di particolare importanza l’autonomia nella esecuzione della 
endoscopia operativa delle vie biliari (CPRE) per il trattamento della calcolosi e delle lesioni 
ostruttive maligne delle Via Biliare principale  (Circa 4.000 esami/anno) 

Chirurgia vascolare, che collabora con il Servizio di Emodinamica-Cardiologia, per l'attività di 
diagnostica vascolare angiografica e interventistica, con circa 170 casi trattati/anno. Tale 
collaborazione permette il moderno trattamento, con metodica mini-invasiva, di patologia dei 
tronchi sopraaortici, dell’aorta addominale, della malattia ostruttiva degli arti inferiori e del piede 
diabetico, in regime elettivo ed in urgenza.



L’UOSD di Oculistica si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dell’occhio, della 
misurazione della vista e della correzione dei vizi refrattivi. Fornisce una risposta specifica a problemi 
chirurgici oculari, con particolare riferimento alla chirurgia della cataratta e del glaucoma, dei problemi 
legati alla retina, delle vie lacrimali, palpebre ed orbita.
Unica specialità presente in Azienda che eroga prestazioni specialistiche altamente qualificate in 
grado di rispondere alle necessità dell’utenza dell’ovest-bresciano ed alle varie richieste di 
consulenza da parte delle UUOO aziendali in caso di necessità in ambito oculistico.
La struttura ha anche ottenuto, nel 2010, la certificazione di qualità nel percorso di cura della    
degenerazione maculare legata all’età, aderendo al protocollo di accreditamento proposto da un ente 
di certificazione esterno. L’ambulatorio per il trattamento della Maculopatia garantisce a tutti i pazienti 
livelli di qualità previsti da un manuale di accreditamento.
Svolge attività in regime ambulatoriale: cataratta con IOL – calazi – xantelasmi – verruche 
palpebrali – pterigi – ectropion – entropion – iniezioni intravitreali-interventi sulla retina 
interventi con metodiche innovative :
intervento di cataratta con microincisione 1,8 mm con minor rischio di infezioni post chirurgiche e 
recupero visivo più veloce;
impianti di IOL multifocali e accomodative 
vitrectomia con tagli ad alta frequenza 23 G
iniezioni intravitreali con dispositivo a rilascio lento di cortisone in camera vitrea per il trattamento 
delle patologie retiniche vascolari.
Svolge attività ambulatoriale di: 
Fluorangiografo-OCT per la diagnosi delle patologie retiniche e corneali
Laser Nd-Yag per le patologie del segmento anteriore
Laser a duplicato di frequenza per le patologie retiniche 
visita ortottica, completo di strumentario per le valutazioni ortottiche
Campo Visivo per la valutazione del deficit campimetrico in pazienti glaucomatosi o con patologie 
delle vie ottiche
campo Visivo Matrix per la valutazione del danno visivo sottosoglia, una Scheimpflug Camera per la 
valutazione dei deficit corneali.

Dirigenti Medici: n. 1 Responsabile + n. 3 Dirigenti Medici
Personale del comparto: n. 2 infermieri professionali + n. 1 oss part – time + 1 ortottista
Valorizzazione dei processi trasversali
L’unità operativa attua processi di collaborazione trasversali fornendo consulenze di pronto 
soccorso o consulenze presso i reparti richiedenti per le varie patologie oculari. Ha inoltre un 
campo riservato per la valutazione del fondo oculare per i pazienti diabetici.



L’UOC Ortopedia e Traumatologia del PO di Chiari svolge principalmente attività di tipo chirurgico 
(92.3% dei casi), con un peso medio di intervento pari a 1.427 ed una degenza media di 6.26 giorni. 
Gli interventi maggiori sono stati eseguiti su fratture del femore prossimale, dei quali il 90% è stato 
operato entro le 48 ore, ottemperando ampiamente e con non poco sforzo al dettame della Regione. 
Presso l’UOC sono eseguiti, oltre agli interventi elettivi, interventi riguardanti la traumatologia 
appendicolare intera (arto superiore ed inferiore) e fratture di bacino (fratture acetabolari, diastasi 
della sinfisi) da quella differibile a quella urgente/emergente(p.es. Fratture esposte) usando tecniche 
e materiali all' avanguardia.
A tali dati si aggiungono le sulle procedure traumatologiche cruente o non eseguite quotidianamente 
in PS. 
Nella UOC viene eseguita:

attività di reparto dalle 8 alle 17, dalle 17 alle 20 scatta la reperibilità per consulenze di pronto 
soccorso 

attività di sala operatoria; 
ambulatorio controlli “sala gessi” 5 giorni a settimana dalle 8 alle 13,00 con un volume medio di 30 

pazienti al giorno;
ambulatorio divisionale il martedì dalle 8,30 alle 10,30 a cui è da accoppiare il servizio prericoveri. 

La UOC Ortopedia di Chiari svolge attività di consulenza 365 giorni l'anno per i reparti sia intra che 
extra dipartimentali, sia in regime ordinario che di urgenza. Si sottolinea il fatto che la maggior parte 
delle consulenza urgenti vengono svolte per il reparto PS, al quale afferisce patologia urgente nella 
maggioranza dei casi di tipo ortopedico traumatologico, e per tale reparto vi è una disponibilità H24 7 
giorni su 7. 
Inoltre collabora quotidianamente con:

servizio Fisioterapia e Raibilitazione per la rieducazione e pianificazione postoperatoria dei pazienti
UCAM per la gestione domiciliare di ausili e di ciò che è necessario al paziente nel postoperatorio
UO subacuti per la gestione di pazienti complessi dopo la fase di acuzie
istituti Don Gnocchi Rovato e Richiedei Palazzolo, per la riabilitazione e gestione post dimissione di 

pazienti non critici
Associazioni di Volontari per la logistica dei pazienti presso il domicilio od altri istituti
servizi afferenti alla UOC di consulenza straordinaria per Neurochirurgia a maxillo-facciale 

(Ospedali Civili di Brescia)
erogazione di farmaci al domicilio alla dimissione tramite File F, per al continuità terapeutica

La chirurgia dell'anca si occupa di tutte le patologie traumatologiche interessate dall'estremità 
prossimale del femore. 
A tale riguardo si pensi alle fratture negli anziani (sottocapitate, pertrocanteriche etc. ) che 
interessano questa parte di femore.
Queste patologie interessano circa 150 casi trattati annui.
C'è poi la patologia non traumatica (coxatrosi) con un numero considerevole di casi.



ATTIVITA' TIPICA DELL'UO:
Ortopedia generale
Ortopedia protesica:

anca – ginocchio – spalla (protesi totali, endoprotesi e riprotesizzazioni) in miniinvasiva con 
particolare riferimento al fast track ricovery

Ortopedia Artroscopica:
interventi in artroscopia della spalla (patologia della cuffia rotatori ed instabilità), del ginocchio 

(lesioni legamentose, meniscali e condrali), della tibio-tarsica
Ortopedia correttiva:
Interventi correttivi di osteotomia su femore, tibia, piede (alluce valgo, dita a martello, artrodesi a 

livello del piede e osteotomia valgizzante e varizzante delle maggiori articolazioni)
Interventi sulla mano, lesioni tendinee post-traumatiche – trapianti tendinei, tenolisi, tendini o 

pulegge – correttivi dita – artrosi
Prelievo e innesto di tessuti: muscolo scheletrico-osseo, certifica SIMT
Ortopedia Traumatologica:
Trattamenti con le metodologie più attuali e con materiali di sintesi all'avanguardia di fratture, 

fratture esposte, fratture-lussazioni dell'arto superiore: clavicola, omero, avambraccio, mano
Trattamenti con le metodologie più attuali e con materiali di sintesi all'avanguardia di fratture, 

fratture esposte, fratture-lussazioni dell'arto inferiore: femore, tibia e piede
Traumatologia dell'anziano: frattura del femore, del rachide e degli arti superiori
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA:
consulenze su chiamata dal PS e altre UO/Servizi
attività di sala operatoria
attività di reparto
attività di sala gessi ( valutazioni post-operatorie e gestione PS e controlli successivi)
attività ambulatoriale (prime visite, controlli ed infiltrazioni)

POSTI LETTO ORDINARI: accreditati 15 – attivi 7 (saturazione 76,06%) 8 posti letto ordinari 
POSTI LETTO DH/DS: accreditati 1 – attivi 1
POSTI LETTO TECNICI: accreditati 1 – attivi 1BOCA 1 MAC

VALORIZZAZIONE DEI PROCESSI TRASVERSALI
FAST TRACK RECOVERY
PRELIEVO E DONAZIONE TESSUTI
RIABILITAZIONE PRECOCE

Personale Medico: 1 Direttore + 4 Dirigenti Medici
Personale Infermieristico in comune tra UOS Week Surgery Iseo e UOC Week Surgery Ortopedia 
Iseo: 1 Coordinatore + 14 tempo pieno + 2 part time

Presenza di UOS di chirurgia artroscopica che, organizzata all’interno della UOC, si inserisce per 
il trattamento delle patologie articolari che vengono trattate con l’ausilio della artroscopia.
A detta UOS affluiscono soprattutto le patologie traumatologiche della spalla e del ginocchio che 
interessano I giovani sportivi agonisti e non. 



L'UO dispone di un nuovo blocco parto costituito da due sale parto, di cui una dotata di vasca per il 
travaglio e parto in acqua, un ambulatorio adibito a pronto soccorso ostetrico e ginecologico, un 
locale per il monitoraggio cardiotocografico, una sala operatoria completa che permette di effettuare 
interventi in caso di urgenze che si verificassero durante travaglio, parto o post-partum, un'isola
neonatale attrezzata con la strumentazione necessaria per garantire le prime cure al neonato 
(compresa la rianimazione neonatale) e un locale per il post-partum.
L'assistenza al parto permette alla donna di avvalersi sia di tecniche di analgesia naturale 
(travaglio/parto in acqua, posizioni alternative), sia di tecniche di analgesia farmacologica (analgesia 
epidurale a richiesta, gratuita e disponibile 24 ore su 24).
La struttura vanta competenza in ambito della “patologia della gravidanza” con ambulatori dedicati 
alla gravidanza ad alto rischio ostetrico (ARO), gestiti da operatori qualificati che hanno acquisito nel 
tempo competenze professionali specifiche, ottenute attraverso una formazione continua finalizzata, 
con l'aggiornamento e la stretta collaborazione con strutture analoghe in centri di riferimento 
universitari. 
Vengono offerti alle gestanti corsi di accompagnamento alla nascita. Il corso è rivolto alle gravide 
negli ultimi due mesi di gravidanza e ai loro partner
L'Unità Operativa offre interventi mirati alla presa in cura della donna in tutte le fasi della vita.
In particolare, nell'ambito delle patologie dell'apparato sessuale e riproduttivo, l'Unità Operativa offre 
interventi di:

PREVENZIONE: pap test, colposcopia, vulvoscopia, vaccinazione HPV
DIAGNOSI: tamponi apparato genito-urinario, prove urodinamiche, sonoisterografie, 

isterosalpingografie, ecografie ginecologiche di I e II livello, isteroscopie diagnostiche, endocrinologia 
ginecologica, menopausa, ginecologia pediatrica e dell'adolescenza, infertilità

CURA: chirurgia laparotomica, endoscopica (isteroscopica e laparoscopica), chirurgia oncologica e 
uroginecologica

RIABILITAZIONE: uroginecologica
E' inoltre attivo il Pronto Soccorso Ostetrico Ginecologico, 24 ore su 24, con la possibilità di 
osservazione breve intensiva.
L'attività di sala operatoria vede l'effettuazione di numerosi interventi chirurgici secondo i più 
aggiornati percorsi e metodi. L'attività è fortemente orientata verso l'aggiornamento e l'acquisizione 
delle tecniche più innovative.
Si effettuano ricoveri in regime ordinario, in regime di Day hospital e di Week surgery, e prestazioni 
diagnostico/terapeutiche in regime ambulatoriale protetto.
Si eseguono consulenze per le altre unità operative dell'azienda e per altre strutture assistenziali.
Area neonatologica
Il nido, ubicato presso la sala parto, dipende dall'UO di Pediatria.
E' garantita l'assistenza ai neonati fisiologici e patologici nati presso l'ospedale.
Viene favorito il contatto precoce tra madre e neonato. In assenza di specifiche necessità pediatriche 
o ginecologiche viene favorito lo skin to skin, tramite il quale il neonato viene lasciato subito 
sull'addome materno. Viene favorito l'attaccamento precoce del neonato al seno e il contatto durante 
tutto il post-partum.
Durante la degenza post-partum è attivo il rooming-in, che consente la permanenza del neonato nella 
stanza di degenza della mamma.
Punti chiave:

Ampia presenza sul territorio
Collaborazione con le strutture sanitarie del territorio
Collaborazione con i Medici di Medicina Generale, soprattutto su temi specifici di interesse comune 

(distiroidismi, diabete,..)
Personale Medico: 1 Direttore + 9 Dirigenti Medici
Personale Infermieristico/Ostetrico: 1 Coordinatore + 6 infermieri tempo pieno + 3 infermieri part 
time; 12 ostetriche tempo pieno e 1 ostetrica part time



L’Unità Operativa eroga attività in regime di ricovero ordinario e in regime ambulatoriale, che 
comprendono:

assistenza alla gravidanza dal concepimento al parto 
parto in analgesia 
parto in acqua 
diagnosi e cura della patologia ginecologica 
chirurgia laparoscopica 
chirurgia isteroscopica 
chirurgia mammaria 
prestazioni ambulatoriali di chirurgia a bassa intensità 
ambulatorio di ostetricia e ginecologia generale 
ambulatorio di ecografia ostetrica-ginecologica di I e II livello 
ambulatorio di ecografia mammaria 
ambulatorio della menopausa 
ambulatorio diagnosi prenatale (amniocentesi, villocentesi) 
ambulatorio del benessere materno-fetale 
ambulatorio di colposcopia 
ambulatorio di uro ginecologia 
psicoprofilassi al parto 

Inoltre partecipa al programma di screening per il carcinoma della cervice uterina tramite 
l’esecuzione di pap test e colposcopie.
Inoltre il personale medico effettua attività di consulenza specialistica per il Pronto Soccorso, per 
le altre Unità Operative e per il Consultorio familiare “Il Faro” con cui è attiva una convenzione. 
Sono in esercizio 18 posti letto di degenza ordinaria + 1 Day Hospital + 1 posto tecnico MAC + 1 
posto tecnico BOCA.
Personale Medico: n°1 Direttore + n 8  Dirigenti Medici 
Personale infermieristico : n°12 Ostetriche tempo pieno + 1 tempo parziale nido: 11 infermieri 
tempo pieno + 3 infermieri part time

La Diagnostica prenatale è quella branca  dell’ostetricia che applica e studia le tecniche che 
svelano la normalità o la presenza di patologie di vario tipo nel feto.
Attività che fanno capo alla struttura semplice:

Ecografie osterico/ginecologiche
Eco morfologiche amniocentesi
Villocentesi
Diagnosi pre-natale.
Alla struttura fanno anche capo le prestazioni di ecografia della mammella, esame di 

fondamentale importanza per la diagnosi e la cartterizzazione di una buona parte della patologia 
nodulare mammaria.
Attività: prestazioni di ecografia mammaria – agobiopsie eco mirate per patologia benigna , 
maligna, borderline.



L’Unità Operativa eroga attività in regime di ricovero ordinario e in regime ambulatoriale, che
comprendono:
assistenza alla gravidanza dal concepimento al parto
parto in analgesia
parto in acqua
diagnosi e cura della patologia ginecologica
chirurgia laparoscopica
chirurgia isteroscopica
chirurgia mammaria
prestazioni ambulatoriali di chirurgia a bassa intensità
ambulatorio di ostetricia e ginecologia generale
ambulatorio di ecografia ostetrica-ginecologica di I e II livello
ambulatorio di ecografia mammaria
ambulatorio della menopausa
ambulatorio diagnosi prenatale (amniocentesi, villocentesi)
ambulatorio del benessere materno-fetale
ambulatorio di colposcopia
ambulatorio di uro ginecologia
psicoprofilassi al parto
Inoltre partecipa al programma di screening per il carcinoma della cervice uterina tramite
l’esecuzione di pap test e colposcopie.
Inoltre il personale medico effettua attività di consulenza specialistica per il Pronto Soccorso, per le
altre Unità Operative e per il Consultorio familiare “Il Faro” con cui è attiva una convenzione.
Sono in esercizio 18 posti letto di degenza ordinaria + 1 Day Hospital + 1 posto tecnico MAC + 1
posto tecnico BOCA.
Personale Medico: n°1 Direttore + n 8 Dirigenti Medici
Personale infermieristico : n°12 Ostetriche tempo pieno + 1 tempo parziale nido: 11 infermieri tempo
pieno + 3 infermieri part time.

Il Servizio di ORL  eroga presso le sedi di Chiari, Iseo, Orzinuovi, Rovato e Palazzolo S/O attività 
specialistica ambulatoriale.
Effettua inoltre, presso le sedi di Chiari e di Iseo, interventi chirurgici ambulatoriali.
L’attività specialistica ambulatoriale comprende:

Visite specialistiche ORL, ambulatorio disfonie 
Attività di audiovestibologia, che si esplica mediante l’utilizzo di strumentazioni tecniche peculiari 

(impedenzometria, audiometria, esami otovestibolari, potenziali evocati uditivi), l’esecuzione di esami 
specifici e prescrizione di presidi protesici per i disturbi dell’udito e dell’equilibrio 

Otomicroscopia, fibroscopia faringolaringea 
La U.O. di ORL opera in stretta connessione con il Pronto Soccorso e le altre U.O. Aziendali 
effettuando attività di consulenza per pazienti in cura presso le stesse.
Personale Medico: n°1 Direttore + n°4 Dirigenti Medici 
Personale del comparto: in condivisione con l’UOC di Urologia 



L’UOC svolge attività operatoria di casi in regime ordinario che comprendono tutte le patologie 
urologiche in particolar modo quelle oncologiche (tumori della vescica, prostata, rene, uretere, pene, 
testicolo), la ipertrofia prostatica con tecnica standard e bipolare e  calcolosi reno ureterale.
In particolare la U.O. garantisce un trattamento completo per la terapia dei tumori vescicali , sia esso 
endoscopico conservativo seguito da terapia topica chemioterapica , che radicale con l’utilizzo di 
derivazioni intestinali moderne e ricostruzione della vescica asportata nei maschi ma anche nella 
femmina.
Viene trattata inoltre la calcolosi reno ureterale a 360 ° con utilizzo di tecniche mininvasive (Litotrissia 
extracorporea e litotrissia uretero-pielica con laser ad olmio , Litotrissia percutanea ) .Attività 
operatoria di urgenza che comprende in particolar modo le derivazioni urinarie per idroureteronefrosi 
da calcolosi con sepsi grave, la torsione del testicolo, i traumi urogenitali.

Attività ambulatoriale Specialistica presso le sedi di Chiari, Rovato Iseo, Orzinuovi e Palazzolo.
Attività specialistica andrologica presso il presidio di Chiari.
Attività di Endoscopia Urologica Ambulatoriale 
Chirurgia ambulatoriale urologic
Attività ambulatoriale di follow up oncologico per pazienti con tumore della vescica, renale , 

prostatico 
Controllo ambulatoriale dei pazienti affetti da calcolosi reno ureterali sottoposti ad ESWL 
Ambulatorio dedicato per pazienti portatori di ipertrofia prostatica con disturbi ostruttivi 
Per quanto riguarda la presa in cura dei pazienti, l’U.O. ha un percorso dedicato per i pazienti  

sottoposti a prostatectomia radicale,  che comprende la valutazione pre e post operatoria della 
continenza urinaria e del deficit erettile. I pazienti che necessitano di una riabilitazione vengono 
avviati ad un percorso dedicato e specifico a domicilio  sia andrologico che fisiatrico.

Anche per i pazienti sottoposti a cistectomia radicale con stomia urinaria è stato istituito un 
ambulatorio dedicato per rispondere non solo al controllo oncologico ma anche a tutte le 
problematiche riguardante la gestione della stomia cutanea ( compreso la prescrizione dei presidi )

Per quanto riguarda lo sviluppo e crescita professionale specialistica nell’ultimo triennio è stata 
introdotta la tecnica laparoscopica per il trattamento dei tumori della prostata e che attualmente è 
ormai diventata un intervento routinario visto che oltre il 90% dei pazienti affetti da cancro della 
prostata vengono sottoposti a prostatectomia radicale laparoscopica. 

Nell’ambito delle nuove tecnologie, da 2 anni è stata introdotta una innovativa metodica per il 
trattamento della ostruzione da ipertrofia prostatica (UROLIFT) utilizzata in pochi centri in Italia.

Per l’aspetto didattico, la U.O. è convenzionata con la Clinica Urologica Università degli Studi di 
Brescia in quanto facente parte della rete formativa e contribuendo pertanto alla formazione sul 
campo di medici specializzandi in Urologia.

Posti letto in esercizio 14 posti letto ordinari + 1 day hospital + 1 day surgery
Personale medico: 1 direttore + 6 dirigenti medici
Personale infermieristico: 1 coordinatore + 5 infermieri tempo pieno + 2 infermieri part time



La struttura semplice si occupa di litotrissia extracorporea denominata ESWT: terapia ad azione 
prevalentemente meccanica basata sulla emissione di onde pulsanti ad elevata energia ed 
ampiezza con tempo di formazione breve. Viene prevalentemente utilizzata per disgregare i 
calcoli reno-ureterali senza ricorrere al classico intervento chirurgico.
Il Dirigente Medico Responsabile della struttura ha il compito di:

organizzare e controllare il personale dirigente medico che svolge tutte le attività in endoscopia 
urologica;

controllare e gestire il materiale utilizzato con l’ausilio del personale del comparto dedicato alla 
endoscopia urologica;

revisionare ed aggiornare i protocolli/procedure esistenti (controllo semestrale) informando il 
Direttore di struttura.
E’ altresì responsabile delle segnalazioni in caso di malfunzionamento delle attrezzature presenti 
al STB ed al Direttore.

La struttura semplice si occupa di endoscopia urologica ambulatoriale: procedura endoscopica 
che consente di visionare direttamente le basse vie urinarie (vescica ed uretra) rilevando 
eventuali patologie attraverso l’utilizzo di sistemi a fibre ottiche rigidi e flessibili.
Biopsie prostatiche ecoguidate perla diagnosi precoce del tumore prostatico.
Radiourologia interventista posizionamento di drenaggi per cutanei renali eco/rx guidati in 
urgenza,  sostituzione tutori ureterali/stents, controllo rx pazienti sottoposti ad interventi chirurgici.
Il Dirigente Medico Responsabile della struttura ha il compito di:

organizzare e controllare il personale dirigente medico che svolge tutte le attività in endoscopia 
urologica;

controllare e gestire il materiale utilizzato con l’ausilio del personale del comparto dedicato alla 
endoscopia urologica;

revisionare ed aggiornare i protocolli/procedure esistenti (controllo semestrale) informando il 
Direttore di struttura.
E’ altresì responsabile delle segnalazioni in caso di malfunzionamento delle attrezzature presenti 
in endoscopia urologica al STB ed al Direttore UO Radologia in caso di attrezzatura radiologica.
Attività in carico: cistoscopia – biopsie prostatiche – esami uro dinamici – radiologia 
interventistica – chemioterapia topica. 



La finalità del Dipartimento di Medicina è di far condividere alle UU.OO. che lo compongono le leggi, i 
regolamenti e le direttive aziendali e di promuovere tramite appositi incontri il miglioramento della qualità delle 
prestazioni anche in termini di efficienza, efficacia e di risparmio, a tal fine le principali attività sono:

coordinamento e sviluppo dei percorsi di diagnosi e cura, formazione, aggiornamento e didattica;
promozione del coordinamento clinico tra i Responsabili delle UU.OO. al fine di promuovere l’efficacia 

delle cure con azioni coordinate, tempestive e razionali;
promuovere l’utilizzo integrato ed ottimale di tutte le risorse assegnate, rivolto a garantire l’efficacia 

nell’uso delle risorse in collegamento con la Direzione strategica dell’Azienda;
ottimizzare l’organizzazione del lavoro al fine di migliorarne l’efficacia attraverso un razionale e 

coordinato utilizzo delle risorse disponibili (spazi, risorse umane e tecnologiche):
attivare la funzione di “clinical governance” intesa come punto d’incontro fra il coordinamento clinico, 

attuato dal Direttore di Dipartimento e la responsabilità professionale delle singole strutture;
gestione delle risorse umane del comparto in collaborazione con il Responsabile Infermieristico del 

Dipartimento;
umanizzazione dei rapporti tra gli operatori della struttura e l’utenza;

collegamento e coordinamento delle attività di diagnosi e cura con i Medici di Medicina Generale presenti sul 
territorio.



L'UOC di Cardiologia è l’unica specializzazione presente in azienda che eroga prestazioni altamente 
qualificate in grado di rispondere alle necessità dell’utenza dell’ovest bresciano sul versante 
dell’apparato cardio cerebrovascolare
Le competenze professionali  presenti pertanto  sono in grado di gestire tutta la patologia cardiaca 
acuta e cronica,la patologia cardiocerebrovascolare,  garantendo completezza nell'iter diagnostico 
terapeutico e gestionale domiciliare
La UOC   è trasversale a tutte le strutture sanitarie ospedaliere intra ed extra-dipartimentali,  in stretta 
collaborazione in particolare con DEA Chiari e PS Iseo (in particolare per il trasferimento immediato 
in Emodinamica per I pazienti con STEMI).
Interazione ormai da anni con la Divisione di Chirurgia vascolare di Chiari per il trattamento 
percutaneo di tutta la patologia vascolare periferica.
Stretta collaborazione con la Emodialisi per il trattamento del paziente complesso con pluri 
comorbilità e trattamento dialitico in UTIC.
Stretta collaborazione con le Medicine di Chiari ed Iseo inerente pazienti con pluripatologie.
Interazione fra la U.O  e  territorio:

AREU:tramite la  rete STEMI trattamento dell’infarto miocardico acuto mediante PTCA primaria 
  (n°100 /anno circa)
  Ambulatori di Cardiologia convenzionati, (Palazzolo S/O, Iseo)

Medici di Medicina Generale : interazione in particolare per le patologie croniche (Scompenso 
cardiaco)

Associazioni di volontariato. 
Per quanto riguarda la gestione del paziente fragile instaurato un percorso di dimissione articolata 
che si avvale della collaborazione in particolare della Attività di cure subacute di Orzinuovi  laddove si 
presenta la necessità di garantire un ulteriore periodo di assistenza ospedaliera nella fase post-acuta 
o della struttura di geriatria per acuti (Palazzolo S/O) e delle strutture riabilitative del territorio (Rovato, 
Palazzolo S/O e talvolta Gussago) sempre cercando di  favorire un passaggio diretto del paziente 
dall’ U.O. di Cardiologia  alle strutture sopraelencate. In altri casi di necessità viene attivata la 
dimissione protetta (ADI o inserimento in RSA) in collaborazione con UCAM.
Nei casi in cui l'iter terapeutico debba essere completato con rivascolarizzazione miocardica 
chirurgica e/o sostituzione valvolare vi è stretta collaborazione in particolare con la Cardiochirurgia 
della Clinica S. Rocco di Ome e della ASST Spedali Civili di Brescia.
Inoltre, nei pazienti in cui vi sia indicazione a TAVI, negli ultimi anni si è consolidate una stretta 
interazione (possibilmente da implementare ) con l'Istituto S. Raffaele di Milano.
Servizio Ambulatoriale 

Ambulatori 1° livello: Ecg e Visita 
Ecocardiografia 1° livello
Ecocardiografia  2° livello : Ecocardiografia Transesofagea, Ecocardiografia da stress,  

Ecocardiografia   pediatrica,
Test ergometrico,
Holter ECG
MAPA (monitoraggio ambulatoriale pressione arteriosa)
Controllo Pace Maker  e controllo ICD
Ambulatorio dello Scompenso Cardiaco e NRS (Nuove Reti Sanitarie – Telemedicina)
Riabilitazione Cardiologica Ambulatoriale in collaborazione con il Servizio di Fisiatria 

Posti letto in esercizio: 19 ordinari Cardiologia + 6 ordinari UTIC + 1 DH + 1 posto tecnico MAC
Personale Medico: 1 Direttore + 13 Dirigenti Medici

Personale Infermieristico: 1 Coordinatore + 25 tempo pieno + 7 part time



       Impianto PM monocamerali,
                             bicamerali 
                             biventricolari (RCT terapia dello scompenso cardiaco cronico)

       Impianto ICD monocamerali
                             bicamerali
                             biventricolari (RCT terapia dello scompenso cardiaco cronico) 

       Cardioversioni elettriche esterne

gestione di tutte le urgenze cardiovascolari, disponibilità di trattamento emodialitico , 
ventilazione non invasive, gestione del paziente in shock con contropulsatore.

Gestione di tutte le patologie cardiache complesse.

     Gestione della cardiopatia ischemica acuta e cronica :
Coronarografie
Angioplastiche coronariche, primarie in corso di STEMI, e elettive (NSTEMI)
Angioplastiche vascolari periferiche (PTA Carotidee, e arti inferiori)
Endoprotesi per il trattamento di aneurismi dell’aorta addominale
Chiusura PFO

Chiusura Auricola sx



La UO di Medicina Generale di Iseo è una struttura ad elevata complessità essendo per il Presidio  
l’unico riferimento per il ricovero e cura di pazienti di interesse internistico; non essendovi U.O. di 
Cardiologia o Neurologia autonome nella UO di Medicina sono ricoverati in urgenza pazienti con 
patologie quali cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, aritmie, eventi neurologici acuti, purché 
non richiedano ricovero il terapia intensiva, UTIC o stroke-unit o emodialisi in urgenza, o altri 
interventi urgenti di particolare complessità non disponibili nel PO di Iseo. 
L’elevata incidenza di patologie di ambito cardiovascolare trattate ha da sempre richiesto una ampia 
attività ambulatoriale riguardante esami diagnostici cardiovascolari non invasivi quali ECG dinamici 
Holter, Ecocardiogrammi color-doppler, eco-color doppler vascolari di collo ed arti, arteriosi e venosi, 
monitoraggi pressori ambulatoriali; inoltre da segnalare l’ambulatorio per pazienti anticoagulati ed il 
centro antidiabetico, recentemente ripreso in carico con l’acquisizione di un medico con le 
competenze specifiche necessarie.
L’attività diagnostica cardiovascolare implica una stretta collaborazione intra-ed interdipartimentale 
con le UO di Cardiologia e di Chirurgia Generale e Vascolare del PO di Chiari; per quanto riguarda il 
pazienti arteriopatici e/o candidabili ad intervento di rivascolarizzazione carotidea o periferica è in atto 
nel PO di Chiari una collaborazione fra Chirurgia Generale e Vascolare e Cardiologia per la scelta 
della procedura di rivascolarizzazione, percutanea o chirurgica; nel reclutamento di questi pazienti il 
nostro ambulatorio svolge un ruolo di screening e di indirizzo per i pazienti della nostra area 
geografica, e consente l’invio di un considerevole numero di pazienti con indicazioni a 
rivascolarizzazione, come testimonia il considerevole numero di procedure eseguite su pazienti  
inviati dall’ambulatorio di diagnostica cardiovascolare della UO di medicina di Iseo; costante e 
collaudata è anche la collaborazione con la U.O. Cardiologia di Chiari per gli studi coronarografici e la 
terapia elettrica delle aritmie (cardioversioni, cardiostimolazioni e resincronizzazioni), per le quali la 
nostra attività ambulatoriale svolge un ruolo di diagnosi, screening e invio. Collaborazione con la UO 
di Oncologia per il controllo ecocardiografico degli effetti cardiodepressivi dei farmaci citostatici e la 
disponibilità data alla UO di nefrologia e dialisi di Chiari per eseguire le valutazioni eco-color doppler 
vascolari preliminari a- o di follow-up delle FAV negli emodializzati; l’ambulatorio di diagnostica 
cardiovascolare della UO di medicina di Iseo è l’unico in Azienda ad eseguire tali indagini. 

Posti letto in esercizio: 34 ordinari + 1 Day Hospital + 3 posti tecnici MAC 
Personale Medico: 1 Direttore + 5 Dirigenti Medici
Personale Infermieristico: 1 Coordinatore + 18 tempo pieno + 4 part time.

L’UOS Medicina Cardiovascolare ha una particolare importanza perché svolge una attività 
ambulatoriale integrata e coordinata  rivolta verso pazienti affetti di scompenso cardiaco che 
nello stesso accesso vengono presi in carico e valutati con visita, esami strumentali e di 
laboratorio, counseling infermieristico e sintesi conclusiva finale per il MMG; è possibile, previo 
contatto con la Responsabile di UOS, un accesso rapido in caso di instabilizzazione della 
patologia; l’istituzione di questa UOS ha permesso di ridurre in maniera significativa i ricoveri 
urgenti per scompenso cardiaco oltre ad offrire ai pazienti, ai loro familiari ed ai loro MMG un 
punto di riferimento che fornisce in un solo accesso una presa in carico ed una valutazione 
completa; questo consente anche un maggiore controllo e motivazione di questi pazienti, sempre 
a rischio di perdita di compliance alla terapia, ai corretti stili di vita ed ai necessari controlli clinici.
La UO opera in rete con tutte le realtà che si occupano di assistenza a pazienti anziani, non 
autosufficienti e/o fragili, soprattutto per quanto riguarda la continuità dell’assistenza dopo la 
dimissione; è pertanto abituale la valutazione della fragilità del paziente all’accesso in ospedale e 
l’attivazione di tutte quelle organizzazioni di assistenza disponibili sul territorio, a seconda delle 
necessità: si va dalla attivazione dell’assistenza domiciliare, alla richiesta di collocazione in RSA, 
in unità per cure subacute od intermedie, o in strutture riabilitative, fino alla collocazione in 
Hospice per i pazienti con patologie in stadio terminale non più gestibili in altro modo.  La UO 
offre non solo attività di ricovero o di diagnostica ambulatoriale, ma ha da tempo attivato un 
servizio di macroattività ambulatoriale complessa (MAC) che offre l’esecuzione di procedure che, 
per la particolare complessità od invasività, o per le caratteristiche di fragilità dei pazienti, non 
possono essere svolte nella semplice attività ambulatoriale e per le quali si vuole evitare il 
ricovero ospedaliero.



L’attività di cure sub – acute rappresenta una forma di attività sanitaria che ha l’obiettivo di 
erogare le cure, professionalmente qualificate, necessarie a garantire per alcune definite 
patologie di pazienti, l’uscita dalla fase acuta del ricovero. Sono quindi cure rivolte a persone che 
altrimenti prolungherebbero, senza necessità, la durata del ricovero ospedaliero. 
Le cure sub – acute sono erogate sulla base di una valutazione multi dimensionale con la 
predisposizione di un piano di cura/assistenza individuale che comprende: una valutazione 
clinica all’ingresso, la durata delle terapie/trattamenti ed individua i risultati attesi. L’obiettivo 
finale di questa tipologia di cure è il recupero dell’indipendenza del soggetto al fine di farlo 
rientrare al proprio domicilio.



La struttura eroga prestazioni altamente specialistiche e più specificatamente:
accertamenti di diagnostica ecografica di primo e secondo livello per pazienti con sospetto clinico di 

patologia non solo epatica;
indagini aventi finalità stadiativa, di pianificazione terapeutica e di follow up;
esecuzione di procedure interventistiche sotto guida ecografica sia diagnostiche che terapeutiche;
attività ambulatoriale epatologica e gastroenterologica, anche  integrata nella Rete Bresciana HCV 

(a sua volta integrata nella Rete Lombarda) per le nuove terapie delle epatopatie HCV correlate.
La diagnostica interventistica sotto guida ecografica consente tempi di diagnosi più rapidi, una 
efficace caratterizzazione delle lesioni e quindi un più rapido approccio alle necessarie terapie. 
L’attività è rivolta a pazienti ambulatoriali e ricoverati. Per l’attività interventistica e diagnostica più 
complessa si utilizzano posti letto delle UUOO di Chirurgia e Medicina prevalentemente del presidio 
di Iseo, ma anche di Chiari e Orzinuovi.
La struttura eroga attività trasversale per le UUOO sanitarie che ne richiedono l’intervento.
In particolare espleta funzioni di coordinamento nel processo dei Percorsi Diagnostici Terapeutici e 
dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali delle epatopatie croniche, con le UUOO di Medicina, 
al fine di ottimizzare l’approccio diagnostico e terapeutico dei pazienti con epatopatie croniche virus 
relate, delle cirrosi e delle malattie epatiche in genere, spesso correlate a disturbi metabolici ed agli 
stili di vita. E' punto di riferimento per il gruppo oncologico aziendale e partecipa attivamente 
essendone membro, al gruppo multidisciplinare LINEO (LIver NEOplasm)  degli Spedali Civili di 
Brescia. 
Attività della struttura:

ecografie diagnostiche internistiche di I° livello
ecografie diagnostiche internistiche di II° livello e consulenze ecografiche e clinico-epatologiche di 

pazienti ricoverati in tutte   le UU.OO. di degenza
ecografie con m.d.c. ecografico di seconda generazione
ecografie operative (biopsie ecoguidate, agoaspirati ecoguidati, drenaggi di ascite e di versamenti 

pleurici sotto guida ecografica)
posizionamento drenaggi in cavità ascessuali e biliari sotto guida ecografica ed esecuzione di 

colecistotomia percutanea
alcolizzazioni percutaee ecoguidate di tumori epatici e di noduli tiroidei, di formazioni cistiche sia 

epatiche che renali
interventi di termoablazione  ecoguidata con radiofrequenze e/o con microonde in sala operatoria, 

sia  per via percutanea che laparoscopica e laparotomica. 
ecografie intraoperatorie indirizzando  e guidando il chirurgo nelle resezioni epatiche e là dove 

richiesto
preparazione per trattamenti di TACE (chemioembolizzazione trans-arteriosa) e di TARE 

(radioembolizzazione  di tumori epatici 
visite ambulatoriali epatologiche e gastroenterologiche, tra cui prescrizione ed erogazione delle 

terapie antivirali per epatopatia HBV e HCV correlate
ambulatorio per le malattie epatiche autoimmuni e primitive delle vie biliari
ambulatorio per pazienti affetti da emocromatosi o da patologie del metabolismo del ferro (con 

effettuazione di terapie flebotomiche.
visite di consulenza a pazienti ricoverati nelle UUOO aziendali quando emergano patologie o 

problematiche di rilevanza epatologica o ecografico-diagnostica.

Dirigenti Medici: n. 1 (responsabile) + 1
Comparto: 1 infermiere + n. 1 assistente amministrativa part time.



Le competenze dell’UOC Medicina Generale di Chiari sono quelle tipiche della Medicina Interna, in 
particolare: diagnosi e cura delle patologie in ambito pneumologico, cardiovascolare, 
gastrointestinale, epatologico, infettivologico, metabolico, endocrinologico, ematologico, oncologico 
(prima diagnosi, gestione delle complicanze).
L’UO opera integrandosi funzionalmente con le altre UUOO dell’Azienda al fine di ottimizzare la 
gestione dei pazienti complessi (Pronto Soccorso, Rianimazione, Chirurgia, Cardiologia, Dialisi in 
primis).
Diverse ed articolate sono le competenze presenti in reparto, adeguate a supportare le diverse 
tipologie di pazienti ricoverati.
Oltre all’attività clinica svolta in regime di degenza sono garantite prestazioni clinico-strumentali 
ambulatoriali nei seguenti settori: Medicina Interna, Diabetologia, Endocrinologia, Malattie 
Cardiovascolari, Ipertensione arteriosa (clinica e monitoraggio ambulatoriale della PA), 
Gastroenterologia, Epatologia, Ecografia internistica ed Ecocardiografia, Reumatologia.
Il personale medico garantisce la propria presenza sulle 24 ore e la guardia internistica 
interdivisionale notturna.
La capacità di collaborazione con le altre UUOO è consolidata non solo dalla quotidiana pratica 
clinica ma anche dall’elaborazione di percorsi diagnostico-terapeutici dipartimentali ed 
interdipartimentali; ad esempio: accoglienza del paziente urgente dal P.S., percorso dedicato al 
paziente con piede diabetico, gestione del paziente con Sindrome coronarica acuta, con Insufficienza 
respiratoria, con Insufficienza renale acuta e cronica, corretta gestione delle trasfusioni di sangue.
Per le prestazioni diagnostiche che non possono essere eseguite in sede ci si avvale delle 
competenze della ASST Spedali Civili di Brescia (Broncoscopia, consulenza Neurochirugica e 
Radioterapiata) o della ASST Bergamo Ovest  (indagini di Medicina Nucleare).
Una serie di procedure sono dedicate alla gestione del paziente fragile e coinvolgono la rete 
territoriale: lUCAM per la Dimissione protetta, l’inserimento in RSA, in Riabilitazione (Fondazione don 
Gnocchi, Fondazione Richiedei, Habilita-Sarnico), in UO Subacuti o in Cure Palliative.
Frequenti e costruttivi sono i rapporti con i Medici di Medicina Generale.
La struttura ospedaliera collabora con diverse associazioni di volontariato: AVO, Associazone 
Diabetici, AVIS.
Attività in carico alla struttura:

Gestione dell’ambulatorio per prime visite, visite urgenti (Bollino verde) e visite di controllo, 
educazione alla gestione della terapia; redazione esenzione ticket, piani terapeutici, file F, certificato 
per rinnovo della patente.

Implementazione della cartella informatica e del sistema di refertazione e compilazione delle ricette 
SISS.

Gestione dell’ambulatorio del Piede Diabetico.
Attività di consulenza ai pazienti degenti nelle varie UUOO Aziendali,
Valutazione dei pazienti diabetici che devono affrontare un intervento chirurgico (prericovero).
Collaborazione attiva con alcune realtà aziendali: Emodialisi, Neurologia, Cardiologia, Chirurgia 

vascolare, Servizio Dietetico.
Coinvolgimento periodico con le associazione di pazienti diabetici.  



La Struttura eroga prestazioni altamente specialistiche per i pazienti affetti da Diabete Mellito. La
malattia diabetica nella sua storia naturale determina, se non adeguatamente controllata, una
serie di complicanze vascolari e neurologiche in grado di condizionare negativamente la qualità e
la durata della vita delle persone diabetiche.
Tra le principali complicanze vanno ricordate: l’aterosclerosi polistazionale, responsabile di
coronaropatie e di disturbi vascolari periferici, la microangiopatia diabetica che può sfociare
nell’insufficienza renale cronica, nella retinopatia diabetica e nella polineuropatia periferica. Per la
sua diffusione epidemiologica la malattia diabetica costituisce un problema di salute sociale ed è
ampiamente documentato che la corretta gestione del paziente diabetico previene in larga
misura lo sviluppo delle temibili complicanze viscerali.
L’attività Ambulatoriale di Diabetologia si svolge nei cinque poli Ambulatoriali: Chiari, Iseo,
Orzinuovi, Palazzolo e Rovato per un totale di 80 ore alla settimana e viene svolta da Medici con
diversi compiti Istituzionali (attività di Reparto, di consulenze e di guardie di P.S.).

La competenza essenziale è rappresentata dall’esecuzione di ecografie internistiche per pazienti 
ambulatoriali e degenti. L’attività si svolge in due strutture ambulatoriali e i medici che si 
alternano, coordinati dal responsabile, hanno adeguata formazione clinica e strumentale. Il 
personale di supporto è fornito dai poliambulatori.
Gli ecografi in uso sono polifunzionali ed utilizzati anche da colleghi di altre specialità. In reparto 
è disponibile un ecografo multifunzione per eseguire le indagini ai pazienti allettati e come guida 
in caso di manovre invasive (paracentesi, toracentesi).
La diagnostica ecografica consente di acquisire in maniera agevole e senza disagi per il 
paziente, una serie di informazioni cliniche importanti nella diagnosi e nel monitoraggio del 
decorso clinico dei diversi processi morbosi.
Oltre alle ecografie addominali vengono eseguite nell’ambito della Struttura anche le ecografie 
tiroidee a supporto dell’ambulatorio di Endocrinologia.

La Struttura eroga prestazioni altamente specialistiche per i pazienti affetti da Diabete Mellito. La 
malattia diabetica nella sua storia naturale determina, se non adeguatamente controllata, una 
serie di complicanze vascolari e neurologiche in grado di condizionare negativamente la qualità e 
la durata della vita delle persone diabetiche.
Tra le principali complicanze vanno ricordate: l’aterosclerosi polistazionale, responsabile di 
coronaropatie e di disturbi vascolari periferici, la microangiopatia diabetica che può sfociare 
nell’insufficienza renale cronica, nella retinopatia diabetica e nella polineuropatia periferica. Per la 
sua diffusione epidemiologica la malattia diabetica costituisce un problema di salute sociale ed è 
ampiamente documentato che la corretta gestione del paziente diabetico previene in larga 
misura lo sviluppo delle temibili complicanze viscerali.
L’attività Ambulatoriale di Diabetologia si svolge nei cinque poli Ambulatoriali: Chiari, Iseo, 
Orzinuovi, Palazzolo e Rovato per un totale di 80 ore alla settimana e viene svolta da Medici con 
diversi compiti Istituzionali (attività di Reparto, di consulenze e di guardie di P.S.).



Rientrano nell’attività di questa struttura gli ambulatori clinici (visita medica ed ECG, monitoraggio
ambultoriale PA) e gli ambulatori di ecocolordoppler cardiaci, dislocati nel PO di Chiari e nello
Stabilimento Ospedaliero di Orzinuovi.
Il responsabile della struttura coordina l’attività di professionalità mediche ed infermieristiche,
gestisce il corretto utilizzo dell’ecografo dedicato; partecipa inoltre alla stesura di linee guida
aziendali nella specifica disciplina.
L’attività è tesa in particolare a rispondere alle richieste del territorio; stretti e produttivi sono i
rapporti con i medici di medicina generale.
L’attenzione è rivolta soprattutto ai pazienti con patologie cardiovascolari croniche al fine di
individuare per tempo i segni iniziali di scompenso della malattia ed è in linea con la casistica
clinica presente in reparto che è rappresentata da pazienti con riacutizzazione di malattie
cardiovascolari a decorso cronico; non vi è sovrapposizione con le complesse attività che svolge
l’UO di Cardiologia dello stesso presidio Ospedaliero, attività rivolte soprattutto a gestire pazienti
con problemi cardiologici acuti. La collaborazione tra le due UUOO è proficua e consente una
gestione collegiale di alcuni problemi clinici complessi.
L’attività decentrata su due poli (Chiari e Orzinuovi) consente di evitare spostamenti disagevoli
per i pazienti.
Importante è il supporto all’attività clinica di reparto: la Struttura è punto di riferimento per i
colleghi e la possibilità di eseguire in tempi rapidi le indagini strumentali consente di meglio
inquadrare il problema clinico e di ridurre la durata della degenza.
L’attività di consulenza si rivolge anche ai reparti chirurgici soprattutto per i pazienti che in fase di
pre-ricovero necessitano di una valutazione clinico-strumentale in ambito cardiologico per
affrontare poi con sicurezza l’intervento chirurgico.



Unica specialità presente in ASST che eroga prestazioni specialistiche altamente qualificate in grado 
di rispondere alla necessità dell’utenza dell’Ovest-Bresciano inerente la prevenzione diagnosi e cura 
delle nefropatie mediche compresa la terapia sostitutiva dialitica dell’insufficienza renale acuta e 
cronica sia in regime ambulatoriale che di ricovero.
Centro dialisi di competenza territoriale per i 44 comuni che afferiscono al bacino d’utenza dei quattro 
presidi dell’ASST. 
Dotata di 41 posti tecnici di dialisi così distribuiti: 20 su Chiari, 6 su Iseo, 9 su Palazzolo e 6 su 
Orzinuovi.
L’U.O.C  di Emodialisi  articola la propria attività su quattro distinte sedi: Chiari, Iseo Palazzolo ed 
Orzinuovi,  con differente mandato in relazione alla complessità delle attività svolte sia dal punto di 
vista clinico, tecnico ed organizzativo. 
Al centro di Chiari quale centro dialisi di riferimento è deputata la gestione ed il trattamento di pazienti 
cronici con problematiche acute, trattamento dell’insufficienza renale acuta gestione del paziente 
critico proveniente dal DEA o ricoverato presso le UTI, chirurgia degli accessi vascolari per 
emodialisi.
Alle sedi decentrate di Iseo, Palazzolo ed Orzinuovi spetta la gestione di pazienti  complessi e con 
pluripatologie, ma clinicamente stabilizzati e privi di problematiche acute di una certa rilevanza.
In tutte le sedi è garantita assistenza Medica continuativa per tutta la durata del trattamento 
emodialitico. 
La struttura assicura:

Terapia sostitutiva dialitico:
di tipo ambulatoriale, attualmente la struttura ha in carico 146 pazienti.
in regime di ricovero per tutti i pazienti degenti presso le UU.OO dei presidi Aziendali, compresi 

reparto subacuti Orzinuovi e  i centri riabilitativi Richiedei di Palazzolo S/O e Don Gnocchi di Rovato.
trattamento dell’insufficienza renale acuta e/o cronica del paziente critico nelle aree protette di 

rianimazione e UTIC sia mediante trattamento convenzionale che CRRT (quest'ultima tipologia di 
trattamento è garantiti h 24 in co-gestione con il personale delle UTI)
La struttura inoltre fornisce supporto alla gestione multidisciplinare di pazienti affetti da patologie 
croniche quali pazienti con scompenso cardiaco e diabete mellito.
Svolge inoltre: 

Attività chirurgica di allestimento di accessi vascolari per emodialisi attraverso la creazione di un 
pool aziendale che oltre al Nefrologo prevede Chirurgo vascolare e Cardiologo interventista. 

Per la gestione delle problematiche relative al paziente dializzato e nefropatico (trasporti, fornitura di 
farmaci e alimenti ipoproteici, gestione fase post dimissione e/o riabilitativa ecc) l'U.O.C intrattiene 
rapporti sia con i distretti territoriali della ASST che enti privati quali associazioni di volontariato, 
strutture riabilitative, RSA e servizi sociali dei comuni

Supporto alle UU.OO amministrative dell'ASST (controllo di gestione, accreditamento, servizio 
prevenzione e protezione, STB, settore qualità, provveditorato/economato) oltre ad avere diretti 
rapporti con il SITRA al quale è deputato il controllo del personale del comparto 

Inserito nella rete nefrologica di dialisi e trapianto.
Personale Medico UOC Emodialisi: 1 Direttore + 7 Dirigenti Medici 
Personale Infermieristico: 16 tempo pieno + 10 part time (più personale in outsourcing per i centri di 
Iseo, Palazzolo S/O e Orzinuovi)  



Dotata di 9 posti tecnici per la gestione di 36 pazienti in trattamento emodiallito cronico residenti 
nei comuni limitrofi al Polo polispecialistico di Palazzolo. Il Centro accoglie, su richiesta, pazienti 
emodializzati provenienti da altri centri dialisi Italiani e Stranieri.
Attezzature in gestione
12 monoreni per dialsi
1 biosmosi per il trattamento delle acque di dialisi
1 Emogas (POCT)
Personale afferente all'UOS
Oltre al responsabile di unità semplice 1 Sanitario si alterna per la copertura dei turni dialisi sui 
CAD di Iseo e Palazzolo
Il personale inferimeristico ed ausiliario operante sul centro è personale gestito in outsourcing 
Attività svolta
Trattamento emodialitico in regime ambulatoriale e di ricovero 
Coordinamento Nefrologico in regime di consulenza a favore di pazienti ricoverati presso il centro 
riabilititativo Richiedei 
Ambulatorio di Nefrologia Medica (2 ambulatori settimanali + 1 uremia terminale)
Turni di reperibilità in un unico pool con il personale operante sul centro di Chiari 

Dotata di 6 posti tecnici per la gestione di 24 pazienti in trattamento emodialitico cronico residenti 
nei comuni limitrofi al Presidio Ospedaliero di Iseo. Il Centro accoglie, su richiesta, pazienti 
emodializzati provenienti da altri centri dialisi Italiani e Stranieri.
Attezzature in gestione
9 monoreni per dialsi
1 biosmosi per il trattamento delle acque di dialisi
Personale afferente all'UOS
Oltre al responsabile di unità semplice 1 Sanitario si alterna per la copertura dei turni dialisi sui 
CAD di Iseo e Palazzolo
Il personale inferimeristico ed ausiliario operante sul centro è personale gestito in outsourcing. 
Per la gestione dei centri di Iseo, Palazzolo ed Orzinuovi il personale fornito prevede:
3 IP coordinatori
10 IP
4 ausilairi
Attività svolta
Trattamento emodialitico in regime ambulatoriale e di ricovero 
Coordinamento Nefrologico in regime di consulenza a favore di pazienti ricoverati presso le 
UU.OO di Iseo e/o provenineti dal PS 
Ambulatorio di Nefrologia Medica ( 2 ambulatori settimanali + 1  uremia terminale)
Sorveglianza e vigilanza del  personale in outsourcing
Turni di reperibilità in un unico pool con il personale operante sul centro di Chiari



La U.O. Complessa di Neurologia “serve” una popolazione di riferimento di circa 270000 abitanti 
dislocati nell’ampia area geografica nota come “bassa bresciana e Ovest bresciano”. In tale area non 
esistono altre UO di Neurologia.
Vengono trattate tutte le patologie neurologiche acute, subacute, e croniche, indipendentemente dalla 
complessità.
E’ costituita da:
- Ambulatori specialistici di II livello:
Disordini del movimento
Cefalee 
Diagnostica neurosonologica (doppler TSA, trans-cranico e bubble-test)
Epilessie
Unità Valutazione
Trattamento con tossina botulinica
-Ambulatori generali di I livello presso i P.O. di Chiari, Iseo, Rovato, Palazzolo sull’Oglio
Processi trasversali:

Fornisce attività di consulenza per il DEA del PO di Chiari e per il PS del PO di Iseo in H 24 7/7, 
effettuando anche un primo screening di diagnostico in casi di neurotraumatologia, data 
l’assenza di una UO  di Neurochirurgia in ASST

Fornisce attività di consulenza per pazienti degenti in tutti i P.O. in H 24 7/7
Fornisce attività di consulenza in convenzione con la Fondazione Richiedei di Palazzolo 

sull’Oglio per visite e diagnostica neurofisiologica.
Collaborazione con le Unità di Cure Subacute del P.O. di Orzinuovi e della Fondazione Don 

Gnocchi del Comune di Rovato per la gestione del paziente neurologico.
Collaborazione con in Centri Hub di Neurochirurgia, Neuroradiologia, Neurorianimazione, 

Stroke Unit III livello, dell’ASST Spedali Civili di Brescia, attraverso un collegamento in 
Telemedicina, per la gestione del paziente  “neurocritico” in H 24  7/7

Collaborazione con il NIT per l’accertamento di morte cerebrale all’interno della rete donatore-
trapianto

Collaborazione con la UOC di Chirurgia del P.O. di Chiari per il monitoraggio intraoperatorio in 
corso di interventi di endoarterectomia carotidea

Collaborazione con l’UOSD di Fisiopatologia Respiratoria del P.O. di Chiari per la gestione del 
paziente affetto da OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno)

Collaborazione con l’AISM per la gestione del paziente affetto da Sclerosi Multipla)
Gestione del paziente affetto da Malattia di Alzheimer in rete di patologia lombarda U.V.A.
Gestione del paziente affetto da Stroke in rete di patologia lombarda
Collaborazione scientifica e di consulenza/informazione con l’APB (Associazione Parkinson 

Brescia) per il supporto ai pazienti ed ai familiari dei pazienti affetti da malattia di Parkinson  
Vi afferisce personale sanitario dedicato costituito da due Tecnici di Neurofisiopatologia.
E’ dotata di apparecchiature elettromedicali per diagnostica EEG, EMG, ENG, Potenziali Evocati 
Multimodali, su pazienti ricoverati ed ambulatoriali, con frequenza quotidiana da Lunedi’ a Venerdì, ed 
in H12 Sabato e Domenica per EEG urgenti.
Garantisce la procedura per la diagnosi di morte cerebrale all’interno della rete donatore-trapianto del 
NIT.
Gestisce l’attività di monitoraggio intraoperatorio in corso di interventi di Chirurgia Vascolare per 
Endoarterectomia Carotidea con frequenza settimanale.
Posti letto in esercizio: 13 ordinari Neurologia+ 4 ordinari Stroke Unit 2° Livello + 2 posti tecnici MAC
Personale medico: 1 Direttore + 6 Dirigenti Medici
Personale Infermieristico: 1 Coordinatore + 12 tempo pieno + 2 part time



La Stroke Unit aziendale è un’unità Subintensiva dotata di apparecchiature elettromedicali e di 4 
letti tecnici.   Opera in rete di patologia lombarda  ed è collegata in telemedicina con i centri Hub 
di Neuroradiologia, Neurochirurgia, Neurorianimazione, Stroke Unit di III livello, dell'ASST 
Spedali Civili di Brescia. 
Il personale medico è già stato formato con il conseguimento del Master Universitario di II livello 
in Malattie Cerebrovascolari presso l'Università degli Studi Bicocca di Milano nell'anno 
accademico 2010-2011.



L’UOC Pediatria Chiari garantisce l’assistenza per le patologia acute e croniche nell’età pediatrica ad 
integrazione dell’attività del servizio per le cure primarie territoriali. 
Viene svolta attività di PS (circa 9000 prestazioni annue) sia presso l’UO con modalità di accesso 
diretto dopo triage infermieristico presso il PS generale per le patologie di tipo internistico con codice 
bianco o verde, sia come consulenza, quando richiesto dal medico di PS, per le patologie di tipo 
traumatico o chirurgico e in generale per tutti i pazienti pediatrici con assegnazione di codice giallo o 
rosso. In questi ultimi casi la consulenza viene svolta presso gli ambienti del PS. Quando ne ricorra la 
necessità, al fine di evitare ospedalizzazioni non strettamente necessarie, il paziente può essere 
trattenuto in osservazione breve presso il reparto fino a 24 ore per valutare la possibilità di un invio a 
domicilio in sicurezza.
I ricoveri (circa 800/anno) avvengono prevalentemente con carattere di urgenza, attraverso il PS 
dove i pazienti si recano inviati dal pediatra curante o per decisione autonoma. Vengono trattate 
patologie di tipo respiratorio, gastroenterologico, infettivo logico, neurologico, ematologico e 
reumatologico: per le patologie oncologiche, dopo il primo inquadramento diagnostico il paziente 
viene inviato presso il centro di riferimento di II livello. 
L’UOC dispone di strumentazioni diagnostiche (ecocografia, elettrocardiografia), strumentazioni per il 
monitoraggio dei parametri vitali e di strumenti per la ventilazione non invasiva (ossigenoterapia ad 
alti flussi).  
Il reparto dispone di sala giochi e piccola biblioteca in quanto riceve la collaborazione di  associazioni 
di volontariato del territorio che organizzano attività di svago e istruzione.
L’attività ambulatoriale dell’UOC è svolta nel presidio di Chiari in ambienti e con personale 
infermieristico dedicati alla pediatria e separati dai poliambulatori. 
La dotazione strumentale degli ambulatori pediatrici comprende ecografo, spirometro e stadiometro.
Si effettuano visite pediatriche generali e, su richiesta dei pediatri di libera scelta, visite urologiche, 
ecografie dell’apparato urinario e dei tessuti molli, visite ematologiche, visite auxoendocrinologiche, 
visite di neurologia dello sviluppo e visite chirurgiche pediatriche con piccoli interventi ambulatoriali, 
per pazienti di età 0-17 anni.
Per i neonati e i piccoli lattanti si eseguono inoltre ecografia dell’encefalo e delle anche.  
Nell’ambito dell’attività di urologia pediatrica il personale medico e infermieristico collabora con il 
servizio di radiologia all’esecuzione della cistografia minzionale. 
Meritano infine di essere segnalate altre due attività svolte dagli gli ambulatori dell’UOC: 

servizio prelievi ematici e raccolta di campioni di urine per tutti i pazienti ambulatoriali di età 0-3 anni 
e per i pazienti pediatrici di età superiore nel caso presentino particolari difficoltà di prelievo;

servizio di vaccinazioni anti rotavirus proposto a tutti i nati nella nostra struttura ed effettuato su 
richiesta dei genitori dietro pagamento di una tariffa agevolata.
Altra fondamentale attività dell’UOC di Pediatria è l’assistenza ai neonati sani e patologici nati presso 
il PO di Chiari: circa 800 pazienti anno.
L’assistenza al neonato sano si integra con l’assistenza ostetrica alla madre con lo scopo di 
promuovere l’allattamento materno e prevede il contatto skin to skin alla nascita, l’attaccamento 
precoce al seno e il rooming in.
Su tutti i neonati vengono eseguiti i seguenti screening:

sordità congenita tramite otoemissioni con invio presso il servizio di audiofoniatria dell’Ospedale dei 
Bambini di Brescia in caso di positività;

cardiopatie congenite dotto dipendenti con misurazione della saturazione pre e post duttale;
anomalie congenite oculari con ricerca del riflesso rosso pupillare;
errori congeniti del metabolismo partecipando al programma SNE (screening neonatale esteso) 

della regione Lombardia.
Posti letto in esercizio: 10 posti letto ordinari di Pediatria + 2 posti tecnici MAC + 4 posti letto ordinari 
di Neonatologia + 15 Culle
Personale Medico: 1 Direttore + 7 Dirigenti Medici
Pediatria e Neonatologia: 1 Coordinatore + 15 infermieri tempo pieno + 6 infermieri part time + 2 
puericultrici + 1 vigilatrice d’infanzia



La patologia neonatale assiste neonati di età gestazionale pari o superiore a 34 settimane e peso 
pari o superiore a 1800 g. che non necessitano di terapia intensiva: è funzionalmente integrata, 
secondo un modello hub-spoke, con il centro TIN di riferimento (Spedali Civili di Brescia) che 
effettua il trasporto neonatale di emergenza.
La dotazione strumentale è di 5 termoculle tutte con monitoraggio di temperatura, umidità e 
saturazione tc di O2; 4 lettini per rianimazione neonatale presso le sale parto e la sala operatoria 
con riscaldamento radiante, aspiratore e miscelatore aria-ossigeno per ventilazione con ambu o 
tramite T-piece (neopuff); cardioapnea monitor; lampade per fototerapia tradizionale e 
panirradiante; termoculle per il trasporto interno e termoculla per il trasporto in ambulanza con 
respiratore; apparecchio per assistenza respiratoria non invasiva (CPAP) utilizzato per i casi di 
distress respiratorio moderato che non necessitano di intubazione.
Il personale infermieristico dedicato all’assistenza neonatale è separato da quello che opera in 
pediatria ma con esso intercambiabile nelle turnazioni. 
Data la sua peculiarià l’attività di assistenza ai neonati sani e patologici è organizzata come Unità 
Semplice con un medico responsabile ad essa dedicato. Tutti i medici dell’UO svolgono 
comunque a turno assistenza ai neonati e per tale motivo partecipano regolarmente ai corsi di 
rianimazione neonatale autorizzati dalla Società Italiana di Neonatologia.



Le principali funzioni ed attività dell’Unità Operativa sono:
garantire un’adeguata assistenza al neonato e al bambino attraverso un corretto iter diagnostico-

terapeutico 
assistere il neonato e fornire supporto ai genitori durante il ricovero 
prevenire l’insorgenza di patologie nell’età evolutiva attraverso una corretta educazione sanitaria 
erogare prestazioni ambulatoriali di pediatria generale e specialistica 
promuovere i rapporti di collaborazione con i Pediatri di libera scelta per garantire la continuità 

assistenziale 
favorire la relazione operatore-paziente e la partecipazione informata del paziente e della sua 

famiglia al percorso di cura 
L’Unità Operativa eroga attività specialistica ambulatoriale che comprende: ambulatorio di pediatria 
generale, allergologia pediatrica, pneumologia, auxo-endocrinologia ed ecografia (addome, anche, 
vie urinarie, transfontanellare). 
Il personale medico garantisce assistenza H24 a tutti i parti (eutocici, distocici, programmati, in 
urgenza).
Il personale medico garantisce inoltre l’attività di consulenza pediatrica per il Pronto Soccorso e le 
altre Unità Operative.
Sono in esercizio 15 culle, 1 posto letto di neonatologia e 2 posti tecnici MAC (macroattività 
ambulatoriale complessa e ad alta integrazione di risorse).
Personale Medico: n.1 Direttore + n.8 Dirigenti Medici 
Personale Infermieristico: 1 infermiere tempo pieno + 1 infermiere part time + 1 vigilatrice di infanzia 
part time + 1 ostetrica coordinatrice part time



L’UOSD di Oncologia rappresenta il centro di riferimento Aziendale per la patologia oncologica, 
collaborando con le altre Unità Operative/Servizi Aziendali per l’aderenza ai percorsi diagnostico 
terapeutici e con i MMG per la gestione condivisa dei pazienti.
Svolge un ruolo attivo nel disegno e nell’implementazione di progetti regionali. Valuta nuovi farmaci 
da introdurre nel prontuario terapeutico aziendale e collabora con i servizi aziendali deputati alla 
formazione. Partecipa inoltre a gruppi di studio per la revisione e la stesura di protocolli diagnostici.
Gli obiettivi della UOSD sono: 

Garantire al paziente con patologia oncologica prestazioni qualificate e follow up sulla base delle più 
aggiornate linee guida riconosciute a livello nazionale (AIOM e ROL) e internazionale (NCCN) o, 
laddove necessario, assicurare al paziente l’invio a strutture specializzate per diagnosi e trattamento 
di patologie neoplastiche rare o che offrono protocolli terapeutici sperimentali. 

Presa in carico dei pazienti oncologici: visite mediche oncologiche, terapia e monitoraggio  
Prevenzione e cura della patologia oncologica e degli effetti collaterali dei trattamenti 
Miglioramento della qualità della vita del paziente 
Fornire a paziente e familiari formazione in merito alla gestione della patologia, degli eventuali 

dispositivi e dei possibili effetti collaterali delle terapie 
Mettere in atto interventi di riabilitazione, ove indicato 
Educazione sanitaria in oncologia: promozione di stili di vita favorevoli e interventi di 

educazione/informazione per pazienti e familiari 
Attività di ricerca clinica 
Formazione e aggiornamento del personale afferente alla UOSD 
Emettere le certificazioni inerenti la patologia oncologica 
Garantire il buon uso delle risorse 
Garantire la sicurezza di pazienti e operatori 

La UOSD eroga in regime di MAC (macroattività ambulatoriale complessa e ad alta integrazione di 
risorse) le seguenti prestazioni diagnostico/terapeutiche:

Chemioterapia per endovena 
Emotrasfusioni per pazienti in trattamento chemioterapico 
Infusione di sostanze terapeutiche (albumina, steroidei, idratazione, nutrizione parenterale) 
Gestione di dispositivi venosi centrali 
Esecuzione di manovre invasive (biopsia osteomidollare, agomieloaspirato, biopsia cutanea con 

punch, paracentesi, toracentesi) per pazienti in trattamento chemioterapico 
La UOSD Oncologia effettua inoltre attività di consulenza per il Pronto Soccorso e per le altre Unità 
Operative Aziendali e partecipa a gruppi di lavoro multidisciplinari per la definizione del corretto iter 
diagnostico-terapeutico.
Dal 2015 è attiva una collaborazione con la Onlus “La Forza e il Sorriso - Look Good…Feel Better 
Italia” che offre un programma dedicato alle donne sottoposte a trattamenti oncologici.
Posti tecnici in esercizio: n°5 posti tecnici MAC 
Personale Medico: n°1 Direttore + n°1 Dirigente Medico
Personale Infermieristico: n°1 infermiere tempo pieno + n°2 infermieri tempo parziale



Il Servizio eroga prestazioni specialistiche in ambito pneumologico/allergologico.
Le prestazioni ambulatoriali comprendono:

Visita pneumologica e allergologica – respiratoria 
Esami di funzionalità respiratoria: spirometria semplice, spirometria con test di 

broncodilatazione farmacologica, spirometria globale con calcolo del volume residuo e studio 
della diffusione dei gas, test di broncostimolazione aspecifica con meta colina e corsa in piano 
per 10 minuti, test ossido nitrico esalato, test all’ipercapnia, determinazione delle MIP e delle 
MEP, misurazione del CO esalato. 

Test allergologici cutanei per inalanti (prick test) e patch test 
Prick by Prick con alimenti freschi per rilevare allergie alimentari IgE mediate
Breath test all’idrogeno per rilevare intolleranza al lattosio 
Pulsossimetria notturna anche per età pediatrica
Valutazione clinico-funzionale e follow up dei pazienti affetti da patologie neuromuscolari e 

follow up dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria in trattamento con NIV e OTLT 
(emogasanalisi arteriosa basale ed in ossigeno, test del cammino, monitoraggio notturno e 
controllo funzionale respiratorio). 

Valutazione clinico, laboratoristica e follow up dei pazienti affetti da TBC polmonare o da 
infezione tubercolare latente dei casi contatto.

Valutazione clinico funzionale e trattamento della dipendenza da fumo
Nel Servizio è presente un Centro per il trattamento dei disturbi cardiorespiratori del sonno che 
esegue: studio polisonnografico basale, adattamento a CPAP o BILEVEL e controllo a distanza. I 
pazienti più complessi vengono ricoverati e da noi seguiti presso il reparto di Neurologia. 
L’ambulatorio per i Disturbi del Sonno è da anni riconosciuto e certificato dall’AIMS (Associazione 
Italiana Medicina del Sonno) come Centro per i Disturbi Cardiorespiratori nel sonno.
Viene svolta attività di addestramento al corretto utilizzo dei ventilatori (CPAP e BiPap) e il corretto 
utilizzo dell’ossigenoterapia e degli inalatori
Vengono rilasciate certificazioni inerenti le patologie respiratorie (esenzioni per patologia, 
certificazioni per il rinnovo della patente di guida, prescrizioni di presidi e di ossigeno domiciliare).
Tra le metodiche diagnostiche oltre allo studio funzionale della meccanica respiratoria ed allo studio 
polisonnografico si eseguono: toracentesi, ecografie toraciche ed ago-biopsie di lesioni nodulari 
polmonari sotto guida Tc
L’equipe medica collabora con le altre Unità Operative e con il Pronto Soccorso per attività di 
consulenza ordinaria ed urgenti. Vengono effettuate visite pneumologiche e prove di funzionalità 
respiratoria per pazienti in regime di pre-ricovero. E’ inoltre avviata una collaborazione con la 
Medicina per il ricovero di pazienti con insufficienza respiratoria acuta o cronica riacutizzata, con la 
Cardiologia in particolare nella gestione dei pazienti affetti da scompenso cardiaco e recentemente 
abbiamo avviato una collaborazione con la Radiologia per la gestione di pazienti affetti da 
pneumopatie interstiziali.
L’Equipe medica è costituita da tre unità (il Responsabile e due collaboratori), supportata da 6  
infermieri. Personale infermieristico: 3 infermieri tempo pieno + 2 infermieri part time



Alla UOC Direzione del Polo Ospedaliero è attribuita la responsabilità organizzativa ed igienico 
sanitaria dei Presidi/Stabilimenti Ospedalieri che compongono la ASST. La responsabilità dal punto di 
vista igienico si estende alle Strutture Territoriali Aziendali.
Per le Unità Operative e Servizi Ospedalieri la Direzione del Polo Ospedaliero rappresenta il punto di 
riferimento per tutti gli aspetti di carattere organizzativo ed igienico-sanitario relativi all’espletamento 
della propria attività clinica, oltre che punto di collegamento con la Direzione Sanitaria Aziendale.
La responsabilità di carattere igienico - organizzativo delle due articolazioni per il Presidio di Chiari e 
per il Presidio di Iseo riguarda anche i rispettivi Poliambulatori.
Nello svolgimento di tali funzioni la Direzione del Polo Ospedaliero opera in stretta collaborazione con 
il SITRA e si rapporta con i vari Uffici Aziendali (tra cui Area Gestione Risorse Logistiche, Sistemi 
Informativi Aziendali, Area Gestione Risorse Umane) rappresentando il punto di contatto delle Unità 
Operative/Servizi con gli stessi.
È garantito il servizio di pronta disponibilità di un Dirigente Medico delle Direzione Polo Ospedaliero 
dalle 17.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali, e H24 nei giorni festivi. 
Fra le responsabilità della Direzione del Polo Ospedaliero, esercitate anche su delega del Direttore 
Sanitario, vi sono:

La gestione della documentazione sanitaria: conservazione, rilascio di copia e presa visione per gli 
aventi diritto 

La gestione dell’attività necroscopica, registrazione dei decessi avvenuti nelle sedi ospedaliere, 
collaborazione con l’Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla normativa  

Responsabilità della gestione dei rifiuti in ambiente ospedaliero 
La verifica dei turni dei Dirigenti Medici delle UU.OO e l’attività di accoglienza dei Medici di nuovo 

inserimento 
L’autorizzazione di esami e consulenze presso altre Strutture Sanitarie per i degenti delle Unità 

Operative Aziendali 
Coordinamento del processo di donazione di organi e tessuti: convocazione del Collegio Medico per 

l’accertamento di morte con criteri neurologici, rapporti con il CIR e con l’Autorità Giudiziaria nei casi 
previsti dalla normativa, organizzazione dell’attività di sala operatoria 

Gestione ed esecuzione del prelievo di cornee da cadavere a scopo terapeutico 
Valutazione delle richieste delle UU.OO. per nuova dotazione strumentale  

La gestione del registro di carico e scarico degli stupefacenti per le Unità Operative Aziendali 

Articolazione della UOC Direzione del Polo Ospedaliero che rappresenta il punto di riferimento 
igienico-organizzativo per le Unità Operative e i Poliambulatori del Presidio Ospedaliero di Chiari.

Articolazione della UOC Direzione del Polo Ospedaliero che rappresenta il punto di riferimento 
igienico-organizzativo per le Unità Operative e i Poliambulatori del Presidio Ospedaliero di Iseo.



La UOS NIA provvede all’attività di controllo della documentazione sanitaria prodotta nelle sedi 
Ospedaliere Aziendali. 
L’attività di controllo riguarda sia l’attività di degenza che l’attività specialistica ambulatoriale ed è 
articolata come segue.
Controllo congruenza codifica SDO per campionamento mirato: la mancata conferma delle 
codifiche viene discussa con i Direttori e/o Referenti delle UUOO, concretizzando un’attività di 
formazione diretta 
Qualità documentazione clinica DGR 9014/2009 allegato 3: la mancata aderenza ai requisiti è 
discussa con i Referenti di ogni UUOO e segue eventuale integrazione della documentazione 
oggetto di controllo 
Controllo dei requisiti organizzativi per Schede cliniche Ambulatoriali  
Controllo relativo all’attività specialistica ambulatoriale con particolare riguardo all’aspetto 
sanitario (corretta modalità di rappresentazione dell’attività erogata, congruenza tra prescrizione, 
attività erogata e relativa rendicontazione,appropriatezza erogativa e prescrittiva) 

La UOS Accreditamento garantisce la corretta definizione delle problematiche connesse 
all’accreditamento istituzionale svolgendo un ruolo di coordinamento delle attività svolte a livello 
Aziendale e rappresentando un efficiente collegamento tra Azienda, ATS e Regione Lombardia.
Gravano sul Settore Accreditamento tutti gli adempimenti definiti dalla vigente normativa in 
materia, dalla predisposizione delle istanze e delle autocertificazioni periodiche alla trasmissione 
del file p all’ATS, nonché la garanzia del necessario supporto, per tutte le UU.OO. Aziendali e la 
Direzione Strategica, per il corretto svolgimento delle periodiche ispezioni dell’ATS presso le 
strutture accreditate.
Particolare importanza riveste il monitoraggio delle attività connesse all’assolvimento dei requisiti 
strutturali generali e tecnologici di cui alla  D.G.R. n. VIII/005752.

Il dirigente medico di presidio svolge le funzioni esplicitamente assegnate dal Direttore Sanitario, 
avvalendosi della collaborazione del personale e degli uffici afferenti alla Direzione di Presidio stessa 
ed attiva sinergie con il Dirigente Amministrativo di Presidio.
In particolare si occupa:
• degli aspetti igienico-sanitari 
• risponde della gestione igienico organizzativa complessiva del presidio 
• formula proposte, affinché i Dipartimenti dell'Azienda adottino progetti nelle materie che coinvolgono 
l’attività sanitaria del Presidio; 
• attua, in collaborazione con i responsabili di Struttura Complessa, l’applicazione di Linee Guida e 
Percorsi Diagnostico Terapeutici, finalizzati a favorire l’appropriatezza delle prestazioni erogate.







Il SITRA è una struttura complessa dotata di autonomia gestionale che, conformemente alla 
pianificazione strategica e agli obiettivi aziendali, è deputata alla direzione, organizzazione e 
coordinamento del personale appartenente alle Professioni Sanitarie, Sociali e gli operatori di 
supporto dell’ASST.   
Il Servizio, ponendo al centro della sua azione la persona, si propone prioritariamente di assicurare 
un’assistenza personalizzata e di qualità avendo come fondamento il lavoro a rete, la massima 
integrazione delle attività clinico-assistenziali e dei processi, l’utilizzo integrato delle risorse fra le 
strutture organizzative intra ed interdipartimentali e aree dell’azienda. Il SITRA assicura la 
programmazione, la definizione e l’erogazione dei percorsi tecnico-assistenziali all’interno delle 
diverse strutture aziendali secondo criteri uniformi modulati sulle esigenze organizzative, garantendo 
l’impiego efficiente delle risorse disponibili al fine di ottimizzare i meccanismi di gestione operativa in 
collaborazione con le altre funzioni aziendali.
La realizzazione di quanto sopra implica un sistema intenso e costante di relazioni fra il SITRA e tutte 
le strutture aziendali ospedaliere e territoriali nonché con soggetti esterni, quali AAT e Università.
Al fine di raggiungere quanto sopra, il S.I.T.R.A. si propone inoltre di:

concorrere alla gestione alberghiera, in quanto funzionale al raggiungimento dell’efficacia e 
dell’efficienza delle prestazioni infermieristiche, ostetriche, tecnico –sanitarie e riabilitative; 

promuovere, predisporre e implementare percorsi condivisi Ospedale/territorio (es. dimissioni 
protette) per rispondere in modo appropriato e mirato alle necessità degli assistiti;

concorrere alla realizzazione della rete dell’emergenza e urgenza;
promuovere il massimo sviluppo della qualità delle prestazioni del personale d’afferenza attraverso 

l’adozione di standard operativi ed assistenziali aderenti alle migliori prove d’efficacia e linee guida  
nonché aderendo ai percorsi di qualità aziendali e a progetti di ricerca: 

promuovere e partecipare alla realizzazione degli interventi formativi :
collaborare con le associazioni di volontariato e con gli organismi di tutela dei diritti dei cittadini.

Le principali funzioni del servizio sono le seguenti :
individuazione del fabbisogno di risorse umane delle categorie d’afferenza in relazione sia agli 

obiettivi aziendali sia alle necessità assistenziali e partecipazione al processo di budget per 
l’attribuzione delle   stesse in relazione agli obiettivi aziendali;

progettazione e sviluppo di modelli organizzativi assistenziali coerenti sia con l’organizzazione 
aziendale sia con le funzioni delle professioni sanitarie/sociali  e in risposta ai bisogni degli assistiti; 

scelta e adozione del modello concettuale di riferimento per l’assistenza infermieristica;
definizione dei criteri per la gestione del personale relativamente a: selezione, accoglimento, 

inserimento, valutazione, sviluppo e mobilità del personale;
partecipazione alla raccolta del bisogno formativo e alla definizione dei piani formativi;
definizione di strumenti informativi per le professionalità afferenti al S.I.T.R.A. e dei sistemi di 

verifica delle prestazioni  nonché delle attività alberghiere;
valutare le richieste di provvedimenti disciplinari e comminare le relative sanzioni di competenza 
partecipazione ai progetti e alle attività di prevenzione e controllo delle Infezioni ospedaliere e alla 

prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro:
partecipazione all’elaborazione e all’implementazione dei progetti relativi alla qualità e alla ricerca 

sull’assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-riabilitativa ed assistenziale;
coordinamento delle attività tecnico-pratiche connesse agli stage degli studenti appartenenti ai 

profili delle Professioni Sanitarie e degli operatori di supporto, in attuazione degli accordi 
convenzionali con le rispettive istituzioni formative:

partecipazione alla definizione degli indirizzi concernenti l’applicazione del contratto di lavoro, 
l’identificazione di sistemi premianti e del sistema di valutazione delle prestazioni .



L’U.O.S . assicura la programmazione, la definizione e l’erogazione dei percorsi tecnico-
assistenziali delle professioni sanitarie e degli operatori di supporto all’interno delle diverse U.O. 
e Servizi dell’area Ospedaliera  secondo criteri uniformi modulati sulle esigenze organizzative, 
garantendo l’impiego efficiente delle risorse disponibili al fine di ottimizzare i meccanismi di 
gestione operativa in collaborazione anche con le altre funzioni aziendali preposte. Essa 
concorre alla gestione operativa del personale delle Professioni Sanitarie e di supporto secondo 
le indicazioni generali del Direttore dell’U.O. e gli obiettivi aziendali in stretta collaborazione con la 
Direzione  di Presidio per le problematiche organizzative e igienico sanitarie.
Il livello di coordinamento richiesto è di elevata complessità in relazione:  al numero  e alla 
diversità dei profili professionali e degli specifici contesti di intervento, alla 
eterogeneità/complessità delle prestazioni erogate in relazione ai diversi profili e 
specializzazione, al livello espresso di risposta ai bisogni assistenziali e alle necessità di presa in 
carico assistenziale, alla mission aziendale in risposta al bisogno di salute, alla quantità/gestione 
delle relazioni complesse e delle connessioni con le varie parti del sistema socio sanitario.

Il Servizio di Farmacia aziendale è preposto alla gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici.
Il Direttore è tenuto all’applicazione e monitoraggio del sistema etico aziendale nel rispetto dell'iter 
procedurale articolato nelle fasi operative consequenziali previste.
Le diverse attività del Servizio di Farmacia Ospedaliera sono tutte ispirate a criteri di sicurezza, 
efficacia, efficienza ed economicità.
Rientra tra le competenze del Servizio di Farmacia la redazione del piano di attività in stretta 
correlazione con la programmazione generale dell'Azienda, con attenzione all'organizzazione della 
propria struttura e a quella dei reparti/servizi ospedalieri destinatari dell'attività farmaceutica, nonché 
alla qualificazione tecnica degli operatori addetti.
Le funzioni principali del Servizio si possono così riassumere:

gestione dei farmaci, dispositivi medici, diagnostici, materiale sanitario;
gestione UFA e allestimento farmaci chemioterapici; 
distribuzione e controllo  farmaci in file f;
controllo farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA;
gestione utilizzo farmaci in uso Off Label;
partecipazione Comitato Etico;
partecipazione infezione ospedaliere;
partecipazione comitato buon uso sangue;
partecipazione Rischio Clinico;
ispezioni agli armadi farmaceutici di reparto e alla corretta gestione degli stupefacenti;
informazione e consulenza ai sanitari sulle caratteristiche dei farmaci, disinfettanti, dispositivi 

medici, diagnostici e sul loro impiego;
partecipazione al processo di budget per quanto attiene alla definizione ed alla attribuzione dei 

prodotti farmaceutici da impiegarsi in relazione agli obiettivi fissati;
analisi dei costi dei fattori produttivi, dei consumi per centri di costo, analisi di farmacoeconomia e 

farmacoepidemiologia;
farmacovigilanza e vigilanza sull'impiego dei dispositivi medici 
collaborazione alla predisposizione dei capitolati tecnici per acquisti di farmaci, dispositivi medici e 

diagnostici;
approvvigionamento e consegna stupefacenti SERT
gestione rapporti con Distretti: consulenza e fornitura medicinali, consulenza e fornitura DM per 

pazienti, ADI, UCAM, guardie mediche;
programmazione acquisti e supporto Ufficio Gare;
supporto e consulenza a personale medico e operatori sanitari;
farmaci non commercializzati in Italia;

partecipazione attiva al progetto qualità  aziendale.

























L’UO opera in quattro dei cinque presidi della Azienda con relative 4 palestre e altrettanti
fisioterapisti coordinatori (uno per palestra).
ATTIVITÀ SVOLTA:
- attività ambulatoriale (nei 4 presidi)
- ambulatorio protesica
- ambulatorio di neuroriabilitazione (Chiari)
- attività riabilitativa su età evolutiva e neuropsichiatria infantile con associato ambulatorio
protesica specializzato per età evolutiva
- consulenze presso i reparti di degenza delle UUOO aziendali
- collaborazione interaziendale con Strutture di degenza riabilitative (Richedei Palazzolo-
Gussago, Don Gnocchi, Riabilitazione di Sarnico) per patologie post chirurgiche, ortopediche,
internistiche con particolari problematiche riabilitative che necessitano di trasferimento in
degenza
- attività di collaborazione con Don Gnocchi di Rovato per creazione di modello organizzativo di
percorso riabilitativo unico integrato
- attività di collaborazione con Clinica Neurologica Spedali Civili di Brescia nella valutazione di
disturbi del linguaggio e relativa logopedia
ATTIVITÀ AMBULATORIALE (presso palestre Chiari, Iseo, Palazzolo e Orzinuovi):
- visite fisiatriche con stesura PRI e Pri
- trattamento riabilitativo individuale con obiettivi specifici, indicatori di verifica e risultato del
trattamento stesso
a) Il trattamento riabilitativo coinvolge diversi campi tra cui patologie ortopediche acute e
croniche, patologie neurologiche acute e croniche, patologie uro-ginecologiche acute e croniche,
riabilitazione cardiologia e riabilitazione respiratoria
b) il trattamento riabilitativo per patologie della età evolutiva
c) il trattamento riabilitativo per problemi di linguaggio
ATTIVITÀ PROTESICA
Ambulatorio dedicato nei quattro presidi di Chiari, Iseo, Palazzolo e di Orzinuovi con selezione
del presidio più adeguato, prescrizione on line dello stesso e verifica della utilità
AMBULATORIO DI NEURORIABILITAZIONE
Visita fisiatrica specialistica neuroriabilitativa con valutazione fisiatrica della problematica
neurologica, stesura del PRI e Pri , obiettivi e verifica dei risultati
ATTIVITÀ EVOLUTIVA E NEUROPSICHAITRIA INFANTILE
Visite fisiatriche con stesura di PRI e Pri e associata protesica per migliorare qualità di vita con
particolare interesse a torcicollo spastico, scoliosi, piede torto, patologia ortopedica, non
neurologica
ATTIVITÀ DI CONSULENZA PRESSO UUOO AZIENDALI
Vengono svolte visite di consulenza presso U.O di Medicina, Ortopedia, Chirurgia, Ginecologia,
Cardiologia, Neurologia, Hospice, Sub-acuti PTS, Neurologia, Stroke Unit, Otorinolaringoiatria
con valutazione fisiatrica, stesura di PRI e Pri per tra amento riabilitativo durante la degenza e
PRI per trasferimento in struttura riabilitativa con degenza, oppure a domicilio con attivazione
ADI o via preferenziale per attivazione riabilitazione ambulatoriale ex articolo 25 nelle quattro
palestre aziendali
ATTIVITÀ LOGOPEDICA
Ambulatorio di riabilitazione neurologica con valutazione deficit logopedico, invio presso
Neurologia Spedali civili di Brescia per analisi deficit logopedico ed invio presso logopedisti di
Chiari, Iseo, Palazzolo e Orzinuovi per progetto riabilitativo del linguaggio
Risorse umane assegnate: dirigenza medica 2, comparto 25
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DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE ICT E TECNOLOGIE BIOMEDICALI

ASST della Franciacorta ed ATS Brescia si sono accordate per istituire il Dipartimento Funzionale Interaziendale ICT 
(Information & Communication Tecnology) e Tecnologie Biomedicali a cui fanno capo due strutture:

⦁ UOC - Servizio I.C.T. (Information & Communication Technology) - ATS Brescia – Ente Capofila;

⦁ UOSVD - Servizio Ingegneria Clinica (SIC) - ASST della Franciacorta – Ente Associato con il fine di promuovere 
un’effettiva coesione e raccordo nelle strategie di sviluppo e implementazione nel comune ambito territoriale.
Le funzioni, all'interno del Dipartimento, per gli aspetti informatici e delle telecomunicazioni, sono deputate a garantire il 
corretto funzionamento delle reti e dei sistemi, delle procedure informatiche e delle strutture informative dei due enti.

Il Dipartimento assicura una politica di progressiva omogeneizzazione finalizzata alla realizzazione di un sistema 
informativo uniforme, in conformità̀ ai seguenti principi: 

⦁ unitarietà di progettazione e gestione sistemi informativi;

⦁ razionalizzazione e integrazione dei sistemi e delle infrastrutture di telefonia;

⦁ diffusione best practices e delle eccellenze;

⦁ miglioramento nell'erogazione dei servizi (qualità, quantità e puntualità);

⦁ promozione dell'innovazione; 

⦁ valorizzazione e specializzazione delle risorse professionali disponibili.

Il Dipartimento deve essere particolarmente dinamico, alimentato da specifica formazione culturale, orientato 
all’innovazione, flessibile e in grado di dare risposte tempestive e, allo stesso tempo, essere propositivo di nuove soluzioni 
innovative.

Il modello organizzativo si struttura per poter seguire le linee di indirizzo in tema di: 

⦁ sviluppo, gestione e specializzazione, per garantire il patrimonio tecnologico, favorendo i processi di standardizzazione;

⦁ sviluppo dei progetti per realizzare strutture hardware centralizzate;

⦁ definizione di modelli comuni per i processi sia sanitari che amministrativi dei due enti coinvolti con una progressiva 
omogeneizzazione delle procedure informatiche;

⦁ definizione di un sistema informativo unico;

⦁ definizione di un sistema di telefonia unico;

⦁ flessibilità̀, per garantire, con un approccio dinamico, risposte tempestive alle esigenze dei due enti, gestendo al 
contempo l'ordinario e lo sviluppo;

⦁ supporto nella definizione dei piani di investimento delle Aziende Sanitarie, sia per lo sviluppo che per il rinnovo 
tecnologico.

La direzione del Dipartimento ha la responsabilità della pianificazione strategica.
Il Dipartimento è deputato a garantire il corretto funzionamento delle reti e dei sistemi, a tal fine elabora le strategie 
informative, il piano investimenti in materia di ingegneria informatica e ingegneria clinica, assicura la manutenzione 
hardware e software, vigila sul corretto funzionamento delle linee di trasmissione delle informazioni, seguendo una logica 
di standardizzazione di prodotto e processo e mantenendo una logica territoriale per garantire interventi in loco, in 
particolare per situazioni di emergenza.

Il Direttore assume le seguenti funzioni:

⦁ partecipa alle iniziative regionali per la definizione degli obiettivi strategici e per la definizione delle modalità e 
tempistiche con le quali attuare le diverse attività;

⦁ recepisce le strategie di sviluppo regionali e ne coordina la pianificazione necessaria per il loro raggiungimento presso i 
due Enti;

⦁ definisce e propone annualmente alle Direzioni Strategiche di ATS e ASST della Franciacorta un Piano congiunto di 
sviluppo ed evoluzione dei Sistemi Informativi a livello interaziendale tenendo in considerazione gli ambiti di interesse 
strategico dei due Enti;

⦁ definisce e propone annualmente alle Direzioni Strategiche di ATS e ASST della Franciacorta un piano congiunto per 
l’utilizzo delle risorse economiche necessarie a garantire la gestione e lo sviluppo evolutivo dei Sistemi Informativi a livello 
interaziendale con una puntuale e documentata suddivisione dei costi tra i rispettivi Enti;

⦁ definisce l’impiego delle risorse professionali disponibili, da intendersi quale patrimonio comune dei due Enti, per lo 
svolgimento delle attività di progettazione architetturale dei sistemi, di implementazione e diffusione delle soluzioni 
applicative e di gestione dell’esercizio, con particolare riferimento alla continuità di servizio e al supporto agli operatori ed 
ai cittadini;

⦁ relaziona periodicamente alle due Direzioni Strategiche in merito all’avanzamento delle diverse attività in essere ed alla 
pianificazione delle evoluzioni dei Sistemi Informativi interaziendali;
partecipa agli incontri di budget interaziendali a supporto dei Sistemi Informativi aziendali per la condivisione degli obiettivi 
e per la razionalizzazione delle risorse tecniche e professionali.

da data approvazione POAS

Direzione Amministrativa
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(capofila) ATS DI BRESCIA ATS
ASST DELLA FRANCIACORTA ASST

SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICASTF

Per gli aspetti legati all’Ingegneria Clinica il Dipartimento si occupa dell’aspetto gestionale e strategico 
delle tecnologie biomediche (apparecchiature biomedicali, software dispositivi medici) sia in ambito 
ospedaliero che territoriale e domiciliare, con l’obiettivo primario di garantire l’uso sicuro, appropriato e 
vantaggioso dal punto di vista economico e della sicurezza di tutte le tecnologie all’interno dell’ASST.
Il Dipartimento svolgerà un ruolo di supporto per quanto concerne l’aspetto gestionale e strategico 
delle tecnologie, attraverso le seguenti attività: programmazione e valutazione acquisti, manutenzione 
diretta o controllo della manutenzione delle apparecchiature in dotazione all’azienda, affidati in 
outsourcing, valutazioni di Hospital based Health Technology Assessment finalizzate all’introduzione di 
nuove tecnologie, supporto al processo di integrazione ospedale-territorio, information technology in 
ambito sanitario e attività di ricerca.

STAFF

53001

DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE DEI SERVIZI ASST FRANCIACORTA/ASST VALCAMONICA

Per favorire la collaborazione tra Enti e per una uniformità delle prestazioni erogate è stato creato il Dipartimento 
funzionale interaziendale dei Servizi tra l’ASST della Franciacorta e l’ASST della Valcamonica da cui deriveranno 
vantaggi in termini di effecienza ed efficacia.
Componenti il Dipartimento saranno le corrispondenti Unità/Servizi di Medicina di Laboratorio, Anatomia Patologica, 
Radiologia e SIMT.
I vantaggi in termini di efficienza si renderanno concreti per accentramento, nelle sedi più appropriate, dei punti analisi di 
laboratorio e lettura preparati di anatomia patologica nonché, per le possibilità emergenti dalla teleradiologia.
I vantaggi in termini di efficacia si renderanno concreti per la compenetrazione professionale delle competenze presente 
nelle due ASST, che risultano perfettamente complementari: i punti forza di una ASST si completano con quelli presenti 
nell’altra ASST (come orientamento ecografico dell’una e radiologico dell’altra; competenze più approfondite nel SIMT in 
una a compensazione dell’altra).
Il Direttore del Dipartimento e il Vice Direttore saranno individuati dai Direttori Generali delle due ASST, appartenendo 
ciascuno ad una delle due ASST.

da data approvazione POAS

Direzione Sanitaria

(capofila) ASST DELLA VALCAMONICA ASST
ASST DELLA FRANCIACORTA ASST

RADIOLOGIA CHIARIUOC

I vantaggi in termini di efficienza si renderanno concreti per accentramento, nelle sedi più appropriate, 
dei punti analisi di laboratorio e lettura preparati di anatomia patologica nonché, per le possibilità 
emergenti dalla teleradiologia.
I vantaggi in termini di efficacia si renderanno concreti per la compenetrazione professionale delle 
competenze presente nelle due ASST, che risultano perfettamente complementari: i punti forza di una 
ASST si completano con quelli presenti nell’altra ASST (come orientamento ecografico dell’una e 
radiologico dell’altra; competenze più approfondite nel SIMT in una a compensazione dell’altra).

CHIARI OSP. CIVILE MELLINI

16901

 ANATOMIA PATOLOGICA CHIARIUOC

I vantaggi in termini di efficienza si renderanno concreti per accentramento, nelle sedi più appropriate, 
dei punti analisi di laboratorio e lettura preparati di anatomia patologica nonché, per le possibilità 
emergenti dalla teleradiologia.
I vantaggi in termini di efficacia si renderanno concreti per la compenetrazione professionale delle 
competenze presente nelle due ASST, che risultano perfettamente complementari: i punti forza di una 
ASST si completano con quelli presenti nell’altra ASST (come orientamento ecografico dell’una e 
radiologico dell’altra; competenze più approfondite nel SIMT in una a compensazione dell’altra).

CHIARI OSP. CIVILE MELLINI

20301
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MEDICINA DI LABORATORIO CHIARIUOC

I vantaggi in termini di efficienza si renderanno concreti per accentramento, nelle sedi più appropriate, 
dei punti analisi di laboratorio e lettura preparati di anatomia patologica nonché, per le possibilità 
emergenti dalla teleradiologia.
I vantaggi in termini di efficacia si renderanno concreti per la compenetrazione professionale delle 
competenze presente nelle due ASST, che risultano perfettamente complementari: i punti forza di una 
ASST si completano con quelli presenti nell’altra ASST (come orientamento ecografico dell’una e 
radiologico dell’altra; competenze più approfondite nel SIMT in una a compensazione dell’altra).

CHIARI OSP. CIVILE MELLINI

20801

SIMT CHIARIUOSD

I vantaggi in termini di efficienza si renderanno concreti per accentramento, nelle sedi più appropriate, 
dei punti analisi di laboratorio e lettura preparati di anatomia patologica nonché, per le possibilità 
emergenti dalla teleradiologia.
I vantaggi in termini di efficacia si renderanno concreti per la compenetrazione professionale delle 
competenze presente nelle due ASST, che risultano perfettamente complementari: i punti forza di una 
ASST si completano con quelli presenti nell’altra ASST (come orientamento ecografico dell’una e 
radiologico dell’altra; competenze più approfondite nel SIMT in una a compensazione dell’altra).

CHIARI OSP. CIVILE MELLINI

21701

DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE DI MEDICINA LEGALE

Il Dipartimento Funzionale Interaziendale di Medicina Legale tra le ASST Spedali Civili, ASST del Garda e ASST 
Franciacorta, rappresenta una modalità organizzativa discendente dall’applicazione della legge 23/2015 di evoluzione del 
SSL.
Costituisce garanzia dell’omogeneità delle prestazioni per l’intero territorio di ATS Brescia ed assicura:

⦁ l’indirizzo ed il coordinamento tecnico-funzionale in ambito di certificazioni monocratiche a valenza medico legale e di 
medicina necroscopica (prestazioni di primo livello);

⦁ il coordinamento tecnico-funzionale per le attività di accertamento degli stati invalidanti  e la gestione delle 
problematiche correlate al rapporto istituzionale con l'INPS;

⦁ indirizzi omogenei e coordinamento tecnico funzionale nell’ambito del contenzioso da attività sanitarie e Comitato 
Valutazione Sinistri.
L’ASST Spedali Civili rappresenta la struttura capofila di detto Dipartimento.

da data approvazione POAS

Direzione Sanitaria

(capofila) ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST
ASST DEL GARDA ASST
ASST DELLA FRANCIACORTA ASST

MEDICINA LEGALESTF

Garanzia dell’omogeneità delle prestazioni per l’intero territorio di ATS Brescia ed assicura:

⦁ l’indirizzo ed il coordinamento tecnico-funzionale in ambito di certificazioni monocratiche a valenza 
medico legale e di medicina necroscopica (prestazioni di primo livello);

⦁ il coordinamento tecnico-funzionale per le attività di accertamento degli stati invalidanti  e la gestione 
delle problematiche correlate al rapporto istituzionale con l'INPS;

⦁ indirizzi omogenei e coordinamento tecnico funzionale nell’ambito del contenzioso da attività sanitarie 
e Comitato Valutazione Sinistri.

STAFF

51203
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Denominazione ente

Direzione di afferenza
Denominazione articolazione (es Dipartimento 

Gestionale Chirurgico, Distretto XX, ecc.)
Tipo Struttura Staff SI/NO

UOC di afferenza
(solo per UOS)

Denominazione Struttura Note

Direzione Amministrativa DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UOC NO AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Direzione Amministrativa DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UOC NO AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE

Direzione Amministrativa DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UOC NO AREA GESTIONE RISORSE UMANE

Direzione Amministrativa DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UOC NO AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE E CONTRATTI

Direzione Amministrativa DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UOS NO
AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE E 
CONTRATTI

AUDITING ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DSM

Direzione Amministrativa DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UOS NO
AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE E 
CONTRATTI

PROVVEDITORATO ECONOMATO

Direzione Amministrativa DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UOSD NO
COORDINAMENTO ATTIVITA' SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI

Direzione Amministrativa DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UOSD NO DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI PRESIDIO

Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DEI SERVIZI UOC NO ANATOMIA PATOLOGICA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DEI SERVIZI UOS NO ANATOMIA PATOLOGICA DIAGNOSI IMMUNOISTOCHIMICA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DEI SERVIZI UOC NO MEDICINA DI LABORATORIO
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DEI SERVIZI UOS NO MEDICINA DI LABORATORIO EMATOLOGIA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DEI SERVIZI UOS NO MEDICINA DI LABORATORIO LABORATORIO ISEO
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DEI SERVIZI UOC NO RADIOLOGIA CHIARI
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DEI SERVIZI UOS NO RADIOLOGIA CHIARI RADIOLOGIA ISEO
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DEI SERVIZI UOS NO RADIOLOGIA CHIARI RADIOLOGIA ORZINUOVI
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DEI SERVIZI UOC NO RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DEI SERVIZI UOSD NO S.I.M.T.
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOC NO CHIRURGIA GENERALE CHIARI
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOS NO CHIRURGIA GENERALE CHIARI CHIRURGIA ENDOVASCOLARE
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOS NO CHIRURGIA GENERALE CHIARI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOS NO CHIRURGIA GENERALE CHIARI CHIRURGIA SENOLOGICA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOC NO CHIRURGIA GENERALE ISEO
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOS NO CHIRURGIA GENERALE ISEO CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOS NO CHIRURGIA GENERALE ISEO WEEK SURGERY
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOSD NO OCULISTICA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOC NO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CHIARI
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOS NO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA CHIARI TRAUMATOLOGIA GERIATRICA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOC NO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ISEO
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOS NO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ISEO CHIRURGIA ARTROSCOPICA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOSD NO PATOLOGIA CERVICO FACCIALE
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOC NO UROLOGIA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOS NO UROLOGIA ENDOSCOPIA UROLOGICA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA UOS NO UROLOGIA LITOTRISSIA

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E 
ACCETTAZIONE

UOC NO ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIARI

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E 
ACCETTAZIONE

UOS NO ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIARI TERAPIA DEL DOLORE

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E 
ACCETTAZIONE

UOS NO ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIARI TERAPIA INTENSIVA

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E 
ACCETTAZIONE

UOC NO ANESTESIA ISEO

ASST DELLA FRANCIACORTA
Nei due fogli di questo file l'Ente deve inserire l'Organizzazione vigente (in questo modo tutti gli enti produrranno la tabella nello stesso formato



Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E 
ACCETTAZIONE

UOC NO MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E URGENZA

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E 
ACCETTAZIONE

UOS NO
MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E 
URGENZA

OBI CHIARI

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E 
ACCETTAZIONE

UOS NO
MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E 
URGENZA

PRONTO SOCCORSO ISEO

Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOC NO CARDIOLOGIA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOS NO CARDIOLOGIA ELETTROFISIOLOGIA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOS NO CARDIOLOGIA EMODINAMICA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOS NO CARDIOLOGIA U.T.I.C.
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOC NO CURE PALLIATIVE ORZINUOVI
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOSD NO FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOSD NO MALATTIE ENDOCRINE
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOC NO MEDICINA GENERALE CHIARI 
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOS NO MEDICINA GENERALE CHIARI DIAGNOSTICA NON INVASIVA APPARATO DIRIGENTE

Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOS NO MEDICINA GENERALE CHIARI 
DIAGNOSTICA NON INVASIVA DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI

Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOC NO MEDICINA GENERALE ISEO

Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOS NO MEDICINA GENERALE ISEO
DIAGNOSTICA NON INVASIVA DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI

Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOS NO MEDICINA GENERALE ISEO MALATTIE EPATICHE
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOS NO MEDICINA GENERALE ISEO ONCOLOGIA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOC NO NEUROLOGIA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOS NO NEUROLOGIA NEUROFISIOPATOLOGIA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOC NO SERVIZIO DI EMODIALISI
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOS NO SERVIZIO DI EMODIALISI EMODIALISI ISEO
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO DI MEDICINA UOS NO SERVIZIO DI EMODIALISI EMODIALISI PALAZZOLO
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE UOC NO OSTETRICIA E GINECOLOGIA CHIARI
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE UOS NO OSTETRICIA E GINECOLOGIA CHIARI DIAGNOSTICA ECO-STRUMENTALE OSTETRICA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE UOC NO OSTETRICIA E GINECOLOGIA ISEO
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE UOS NO OSTETRICIA E GINECOLOGIA ISEO DIAGNOSTICA PRENATALE
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE UOC NO PEDIATRIA CHIARI
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE UOS NO PEDIATRIA CHIARI NIDO E NEONATOLOGIA
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE UOC NO PEDIATRIA ISEO
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE UOC NO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (N.P.I.)
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE UOC NO PSICHIATRIA DI U.O.P. N.18

Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE UOS NO PSICHIATRIA DI U.O.P. N.18
COMUNITA' RIABILITATIVA ALTA ASSISTENZA (CRA) 
ROVATO

Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE UOS NO PSICHIATRIA DI U.O.P. N.18 CENTRO PSICO SOCIALE - ISEO
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE UOS NO PSICHIATRIA DI U.O.P. N.18 CENTRO PSICO SOCIALE - ORZINUOVI
Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE UOS NO PSICHIATRIA DI U.O.P. N.18 CENTRO PSICO SOCIALE - ROVATO

Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE UOS NO PSICHIATRIA DI U.O.P. N.18
COMUNITA' PROTETTA ALTA ASSISTENZA ADRO E CENTRO 
DIURNO PALAZZOLO

Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE UOS NO PSICHIATRIA DI U.O.P. N.18
COMUNITA' PROTETTA ALTA ASSISTENZA ISEO E CENTRO 
DIURNO - ISEO

Direzione Sanitaria DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE UOS NO PSICHIATRIA DI U.O.P. N.18 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (SPDC ISEO)

Direzione Generale UOC SI MEDICINA LEGALE E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
Direzione Generale UOC SI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Direzione Generale UOS SI SERVIZIO INFORMATICO AZIENDALE (S.I.A.)
Direzione Generale UOS SI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Direzione Sanitaria UOC SI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO ISEO
Direzione Sanitaria UOC SI DIREZIONE MEDICA P.O. CHIARI
Direzione Sanitaria UOC SI FARMACIA AZIENDALE

Direzione Sanitaria UOC SI
S.I.T.R.A . - SERVIZIO INFERMIERISTICO TECNICO 
RIABILITATIVO AZIENDALE



Direzione Sanitaria UOS NO
S.I.T.R.A . - SERVIZIO INFERMIERISTICO 
TECNICO RIABILITATIVO AZIENDALE

COORDINAMENTO PROCESSI TECNICO-ASSISTENZIALI

Direzione Sanitaria UOS SI ACCREDITAMENTO
Direzione Sanitaria UOS SI COORDINAMENTO SUB-ACUTI
Direzione Sanitaria UOS SI NUCLEO INTERNO DI AUTOCONTROLLO (N.I.A.)
Direzione Sanitaria UOS SI SERVIZIO QUALITA'
Direzione Sociosanitaria UOC SI DIREZIONE GESTIONALE DISTRETTUALE 4 ex ASL Brescia



Direzione - Vigente Dipartimento - Vigente Tipologia di Relazione Note cod_direzione Direzione - Proposta cod_dipartimento Dipartimento - Proposta Tipo Dipartimento

Direzione Amministrativa Dipartimento Amministrativo MANTENERE DA Direzione Amministrativa DAM01 Dipartimento Amministrativo GESTIONALE

Direzione Sanitaria Dipartimento di Chirurgia MANTENERE DS Direzione Sanitaria DSC01 Dipartimento di Chirurgia GESTIONALE

Direzione Sanitaria Dipartimento di Emergenza e Accettazione MANTENERE DS Direzione Sanitaria DES01 Dipartimento di Emergenza e Accettazione GESTIONALE

Direzione Sanitaria Dipartimento di Medicina MANTENERE DS Direzione Sanitaria DSM01 Dipartimento di Medicina GESTIONALE

Direzione Sanitaria Dipartimento dei Servizi MANTENERE DS Direzione Sanitaria DDS01 Dipartimento dei Servizi GESTIONALE

Direzione Sanitaria Dipartimento di Salute Mentale MANTENERE DSS Direzione Sociosanitaria DMS01 Dipartimento di Salute Mentale GESTIONALE

NUOVO DSS Direzione Sociosanitaria DPT01 Dipartimento Continuità Assistenziale e delle Fragilità GESTIONALE

NUOVO DA Direzione Amministrativa 1 DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE ICT E TECNOLOGIE BIOMEDICALI FUNZIONALE INTERAZIENDALE

NUOVO DS Direzione Sanitaria 2 DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE DEI SERVIZI ASST FRANCIACORTA/ASS FUNZIONALE INTERAZIENDALE

NUOVO DS Direzione Sanitaria 3 DIPARTIMENTO FUNZIONALE INTERAZIENDALE DI MEDICINA LEGALE FUNZIONALE INTERAZIENDALE

Direzione Sanitaria Dipartimento Materno Infantile DISMETTERE
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Direzione - Vigente
Dipartimento - 

Vigente

Tipo UO - 

Vigente

STAFF 

SI/NO - 

Vigente

Presidio - 

Vigente
UO Complesse - Vigente

UO Semplici Dipartimentali - 

Vigente
UO Semplici - Vigente

Tipologia di 

Relazione
Note Direzione - Proposta

cod_dipa

rtimento

Dipartimento - 

Proposta

Tipo UO 

- 

Proposta

STAFF 

SI/NO - 

Proposta

Presidio - 

Proposta

Codice_U

O

UO Complesse - 

Proposta

UO Semplici 

Dipartimentali - 

Proposta

UO Semplici - Proposta

NUOVA Direzione Amministrativa UOS SI 53001 SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO 

AMMINISTRATIVO
UOC NO

CHIARI OSP. 

CIVILE MELLINI

AFFARI GENERALI E 

LEGALI
MANTENERE Direzione Amministrativa DAM01

Dipartimento 

Amministrativo
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

50201
AFFARI GENERALI E 

LEGALI

DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO 

AMMINISTRATIVO
UOC NO

CHIARI OSP. 

CIVILE MELLINI

AREA GESTIONE 

RISORSE UMANE

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Amministrativa DAM01
Dipartimento 

Amministrativo
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

51301
GESTIONE RISORSE 

UMANE

DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO 

AMMINISTRATIVO
UOS NO

CHIARI OSP. 

CIVILE MELLINI

PROVVEDITORATO 

ECONOMATO

CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Amministrativa DAM01

Dipartimento 

Amministrativo
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

51901
PROVVEDITORATO 

ECONOMATO

DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO 

AMMINISTRATIVO
UOC NO

CHIARI OSP. 

CIVILE MELLINI

AREA 

GESTIONERISORSE 

ECONOMICO 

FINANZIARIE

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Amministrativa DAM01
Dipartimento 

Amministrativo
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

52001

GESTIONE RISORSE 

ECONOMICO 

FINANZIARIE

DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO 

AMMINISTRATIVO
UOC NO

CHIARI OSP. 

CIVILE MELLINI

AREA GESTIONE 

RISORSE LOGISTICHE E 

CONTRATTI

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Amministrativa DAM01
Dipartimento 

Amministrativo
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

52401

GESTIONE RISORSE 

TECNICO 

PATRIMONIALI

DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO 

AMMINISTRATIVO
UOSD NO

CHIARI OSP. 

CIVILE MELLINI

COORDINAMENTO 

ATTIVITA' SPECIALISTICHE 

AMBULATORIALI

MANTENERE Direzione Amministrativa DAM01
Dipartimento 

Amministrativo
UOSD NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

5xx03

COORDINAMENTO 

ATTIVITA' 

SPECIALISTICHE 

AMBULATORIALI

NUOVA Direzione Amministrativa DAM01
Dipartimento 

Amministrativo
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

5xx01

COORDINAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

SOCIO SANITARIO

DIREZIONE GENERALE UOC SI
CHIARI OSP. 

CIVILE MELLINI

SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Generale UOC SI 50601
CONTROLLO DI  

GESTIONE

DIREZIONE SANITARIA UOS SI
CHIARI OSP. 

CIVILE MELLINI
SERVIZIO QUALITA'

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Generale UOS SI 527101 QUALITA E INTERNAL AUDITING

DIREZIONE SANITARIA UOC SI
CHIARI OSP. 

CIVILE MELLINI

DIREZIONE MEDICA P.O. 

CHIARI

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Sanitaria UOC SI 51201
DIREZIONE MEDICA 

POLO OSPEDALIERO

NUOVA Direzione Sanitaria UOS NO 3xx02
PRESIDIO OSPEDALIERO DI 

CHIARI

DIREZIONE SANITARIA UOC SI ISEO
DIREZIONE MEDICA DI 

PRESIDIO ISEO

CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Sanitaria UOS NO 3xx03

PRESIDIO OSPEDALIERO DI 

ISEO

DIREZIONE SANITARIA UOS SI

NUCLEO INTERNO DI 

AUTOCONTROLLO 

(N.I.A.)

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sanitaria UOS NO 3xx04

NUCLEO INTERNO 

AUTOCONTROLLO

DIREZIONE SANITARIA UOS SI ACCREDITAMENTO
CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sanitaria UOS NO 3xx05 ACCREDITAMENTO

DISMETTERE Direzione Sanitaria UOC SI 51202
DIREZIONE MEDICA DI 

PRESIDIO ISEO

NUOVA Direzione Sanitaria UOS SI 51204 VACCINAZIONI

DIREZIONE GENERALE UOC SI CHIARI

MEDICINA LEGALE E 

GESTIONE RISCHIO 

CLINICO

CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Sanitaria UOS SI 51203 MEDICINA LEGALE

DIREZIONE SANITARIA UOC SI CHIARI

S.I.T.R.A . - SERVIZIO 

INFERMIERISTICO 

TECNICO RIABILITATIVO 

AZIENDALE

MANTENERE Direzione Sanitaria UOC SI 52301 SITRA

DIREZIONE SANITARIA UOS NO CHIARI

COORDINAMENTO 

PROCESSI TECNICO-

ASSISTENZIALI

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Sanitaria UOS NO 3xx01

COORDINAMENTO PROCESSI 

TECNICO/ASSISTENZIALI 

AZIENDALI

DIREZIONE SANITARIA UOC SI CHIARI FARMACIA AZIENDALE MANTENERE Direzione Sanitaria UOC SI 85101
FARMACIA 

AZIENDALE

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO 

CHIRURGIA
UOC NO CHIARI

CHIRURGIA GENERALE 

CHIARI
MANTENERE Direzione Sanitaria DSC01

Dipartimento di 

Chirurgia
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

10901
CHIRURGIA 

GENERALE CHIARI

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO 

CHIRURGIA
UOC NO ISEO

CHIRUGIA GENERALE 

ISEO

CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Sanitaria DSC01

Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO

ISEO OSP. 

CIVILE
10901

CHIRURGIA GENERALE WEEK 

SURGERY ISEO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO 

CHIRURGIA
UOS NO CHIARI

CHIRURGIA 

LAPAROSCOPICA
MANTENERE Direzione Sanitaria DSC01

Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

10902 CHIRURGIA LAPAROSCOPICA

NUOVA Direzione Sanitaria DSC01
Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

10903 ENDOSCOPIA DIGESTIVA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO 

CHIRURGIA
UOS NO CHIARI

CHIRURGIA 

ENDOVASCOLARE

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Sanitaria DSC01
Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

11401 CHIRURGIA VASCOLARE

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO 

CHIRURGIA
UOSD NO CHIARI OCULISTICA MANTENERE Direzione Sanitaria DSC01

Dipartimento di 

Chirurgia
UOSD NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

13401 OCULISTICA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO 

CHIRURGIA
UOC NO CHIARI

ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA CHIARI
MANTENERE Direzione Sanitaria DSC01

Dipartimento di 

Chirurgia
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

13601

ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 

CHIARI

NUOVA Direzione Sanitaria DSC01
Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

13602 CHIRURGIA DELL'ANCA
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DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO 

MATERNO 

INFANTILE

UOC NO CHIARI
OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA CHIARI

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sanitaria DSC01

Dipartimento di 

Chirurgia
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

13701
OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA CHIARI

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO 

MATERNO 

INFANTILE

UOC NO ISEO
OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA ISEO

CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Sanitaria DSC01

Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO

ISEO OSP. 

CIVILE
13701

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

ISEO

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO 

MATERNO 

INFANTILE

UOS NO ISEO
DIAGNOSTICA 

PRENATALE

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sanitaria DSC01

Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

13702
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA 

PRENATALE

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO 

CHIRURGIA
UOSD NO CHIARI

PATOLOGIA CERVICO 

FACCIALE

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Sanitaria DSC01
Dipartimento di 

Chirurgia
UOSD NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

13801 ORL SERVIZIO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO 

CHIRURGIA
UOC NO CHIARI UROLOGIA MANTENERE Direzione Sanitaria DSC01

Dipartimento di 

Chirurgia
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

14301 UROLOGIA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO 

CHIRURGIA
UOS NO CHIARI LITROTRISSIA MANTENERE Direzione Sanitaria DSC01

Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

14302 LITROTRISSIA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO 

CHIRURGIA
UOS NO CHIARI

ENDOSCOPIA 

UROLOGICA
MANTENERE Direzione Sanitaria DSC01

Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

14303 ENDOSCOPIA UROLOGICA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO 

CHIRURGIA
UOC NO ISEO

ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA ISEO

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Sanitaria DSC01
Dipartimento di 

Chirurgia
UOC NO

ISEO OSP. 

CIVILE
13601

ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 

WEEK SURGERY ISEO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO 

CHIRURGIA
UOS NO ISEO

CHIRURGIA 

ARTROSCOPICA
MANTENERE Direzione Sanitaria DSC01

Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO

ISEO OSP. 

CIVILE
13602 CHIRURGIA ARTROSCOPICA

DISMETTERE Direzione Sanitaria DSC01
Dipartimento di 

Chirurgia
UOC NO

ISEO OSP. 

CIVILE
13702

OSTETRICIA E 

GINECOLOGIA ISEO

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO DI 

EMERGENZA E 

ACCETTAZIONE

UOC NO CHIARI

MEDICINA E CHIRURGIA 

D'ACCETTAZIONE E 

URGENZA

CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Sanitaria DES01

Dipartimento di 

Emergenza e 

Accettazione

UOSD NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

21501
 PRONTO SOCCORSO 

CHIARI

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO DI 

EMERGENZA E 

ACCETTAZIONE

UOC NO CHIARI
ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE CHIARI
MANTENERE Direzione Sanitaria DES01

Dipartimento di 

Emergenza e 

Accettazione

UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

30101
ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE CHIARI

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO DI 

EMERGENZA E 

ACCETTAZIONE

UOS NO CHIARI TERAPIA INTENSIVA MANTENERE Direzione Sanitaria DES01

Dipartimento di 

Emergenza e 

Accettazione

UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

14901 TERAPIA INTENSIVA

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO DI 

EMERGENZA E 

ACCETTAZIONE

UOS NO CHIARI TERAPIA DEL DOLORE MANTENERE Direzione Sanitaria DES01

Dipartimento di 

Emergenza e 

Accettazione

UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

30102 TERAPIA DEL DOLORE

NUOVA Direzione Sanitaria DES01

Dipartimento di 

Emergenza e 

Accettazione

UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

30103 BLOCCO OPERATORIO

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO DI 

EMERGENZA E 

ACCETTAZIONE

UOS NO ISEO
PRONTO SOCCORSO 

ISEO

CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Sanitaria DES01

Dipartimento di 

Emergenza e 

Accettazione

UOSD NO
ISEO OSP. 

CIVILE
21501

 PRONTO SOCCORSO 

ISEO

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO DI 

EMERGENZA E 

ACCETTAZIONE

UOC NO ISEO  ANESTESIA ISEO MANTENERE Direzione Sanitaria DES01

Dipartimento di 

Emergenza e 

Accettazione

UOC NO
ISEO OSP. 

CIVILE
30101  ANESTESIA ISEO

NUOVA Direzione Sanitaria DES01

Dipartimento di 

Emergenza e 

Accettazione

UOS NO
ISEO OSP. 

CIVILE
30102

COORDINAMENTO WEEK 

SURGERY

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOC NO CHIARI CARDIOLOGIA MANTENERE Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

10801 CARDIOLOGIA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOS NO CHIARI ELETTROFISIOLOGIA MANTENERE Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

10802 ELETTROFISIOLOGIA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOS NO CHIARI UTIC MANTENERE Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

10803 UTIC

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOS NO CHIARI EMODINAMICA MANTENERE Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

10804 EMODINAMICA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOC NO CHIARI MEDICINA GENERALE

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Sanitaria DSM01
Dipartimento di 

Medicina
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

12605
MEDICINA GENERALE 

CHIARI

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOS NO CHIARI

DIAGNOSTICA NON 

INVASIVA DELLE 

MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI

MANTENERE Direzione Sanitaria DSM01
Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

12601

DIAGNOSTICA NON INVASIVA 

DELLE MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOS NO CHIARI

DIAGNOSTICA NON 

INVASIVA APPARATO 

DIGERENTE

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Sanitaria DSM01
Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

12603 ECOGRAFIA INTERNISTICA
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NUOVA Direzione Sanitaria DSM01
Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

12604 DIABETOLOGIA

NUOVA Direzione Sanitaria DSM01
Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

17101 REUMATOLOGIA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOC NO CHIARI SERVIZIO DI EMODIALISI MANTENERE Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

12902
SERVIZIO DI 

EMODIALISI

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOS NO PALAZZOLO

EMODIALISI PALAZZOLO 

SULL'OGLIO
MANTENERE Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

ALTRO 

PRESIDIO/

STRUTTU

RA

12901
EMODIALISI PALAZZOLO 

SULL'OGLIO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOS NO ISEO EMODIALISI DI ISEO MANTENERE Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

ISEO OSP. 

CIVILE
12901 EMODIALISI DI ISEO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOC NO CHIARI NEUROLOGIA MANTENERE Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

13201 NEUROLOGIA
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NUOVA Direzione Sanitaria DSM01
Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

13203 STROKE UNIT

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO 

MATERNO 

INFANTILE

UOC NO CHIARI PEDIATRIA CHIARI
CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

13901 PEDIATRIA CHIARI

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO 

MATERNO 

INFANTILE

UOS NO CHIARI NIDO E NEONATOLOGIA
CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

13101 NIDO E NEONATOLOGIA

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO 

MATERNO 

INFANTILE

UOC NO ISEO PEDIATRIA ISEO
CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

ISEO OSP. 

CIVILE
13901 PEDIATRIA ISEO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOS NO ISEO ONCOLOGIA

CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOSD NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

16401 ONCOLOGIA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOSD NO CHIARI

FISIOPATOLOGIA 

RESPIRATORIA

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Sanitaria DSM01
Dipartimento di 

Medicina
UOSD NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

16801 PNEUMOLOGIA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOC NO ISEO

MEDICINA GENERALE 

ISEO
MANTENERE Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOC NO

ISEO OSP. 

CIVILE
12601

MEDICINA GENERALE 

ISEO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOS NO ISEO

DIAGNOSTICA NON 

INVASIVA MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Sanitaria DSM01
Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

ISEO OSP. 

CIVILE
12602 MEDICINA CARDIOVASCOLARE

NUOVA Direzione Sanitaria DSM01
Dipartimento di 

Medicina
UOS NO

ISEO OSP. 

CIVILE
1SA01  SUB ACUTI ISEO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOS NO ISEO MALATTIE EPATICHE

CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Sanitaria DSM01

Dipartimento di 

Medicina
UOSD NO

ISEO OSP. 

CIVILE
12603

MEDICINA AD 

INDIRIZZO 

EPATOLOGICO

DISMETTERE Direzione Sanitaria DSM01
Dipartimento di 

Medicina
UOC NO

ISEO OSP. 

CIVILE
13902 PEDIATRIA   ISEO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DEI 

SERVIZI
UOC NO CHIARI RADIOLOGIA CHIARI MANTENERE Direzione Sanitaria DDS01

Dipartimento dei 

Servizi
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

16901 RADIOLOGIA CHIARI

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DEI 

SERVIZI
UOS NO ISEO RADIOLOGIA ISEO MANTENERE Direzione Sanitaria DDS01

Dipartimento dei 

Servizi
UOS NO

ISEO OSP. 

CIVILE
16901 RADIOLOGIA ISEO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DEI 

SERVIZI
UOC NO CHIARI

ANATOMIA PATOLOGICA 

CHIARI
MANTENERE Direzione Sanitaria DDS01

Dipartimento dei 

Servizi
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

20301
ANATOMIA 

PATOLOGICA CHIARI

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DEI 

SERVIZI
UOS NO CHIARI

DIAGNOSTICA 

IMMUNOISTOCHIMICA
MANTENERE Direzione Sanitaria DDS01

Dipartimento dei 

Servizi
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

20302
DIAGNOSTICA 

IMMUNOISTOCHIMICA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DEI 

SERVIZI
UOC NO CHIARI

MEDICINA DI 

LABORATORIO CHIARI
MANTENERE Direzione Sanitaria DDS01

Dipartimento dei 

Servizi
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

20801
MEDICINA DI 

LABORATORIO CHIARI

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DEI 

SERVIZI
UOS NO CHIARI EMATOLOGIA MANTENERE Direzione Sanitaria DDS01

Dipartimento dei 

Servizi
UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

11801 EMATOLOGIA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DEI 

SERVIZI
UOS NO ISEO LABORATORIO ISEO MANTENERE Direzione Sanitaria DDS01

Dipartimento dei 

Servizi
UOS NO

ISEO OSP. 

CIVILE
20801 LABORATORIO ISEO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DEI 

SERVIZI
UOSD NO CHIARI SIMT CHIARI MANTENERE Direzione Sanitaria DDS01

Dipartimento dei 

Servizi
UOSD NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

21701 SIMT CHIARI

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DEI 

SERVIZI
UOC NO CHIARI

RECUPERO E 

RIABILITAZIONE 

FUNZIONALE

CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Sociosanitaria DPT01

Dipartimento 

Continuità 

Assistenziale e 

delle Fragilità

UOSD NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

16002 RIABILITAZIONE

DISMETTERE Direzione Sociosanitaria DPT01

Dipartimento 

Continuità 

Assistenziale e 

delle Fragilità

UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

16003

RECUPERO E 

RIABILITAZIONE 

FUNZIONALE

DIREZIONE 

SOCIOSANITARIA
UOC SI CHIARI DGD 4 EX ASL BRESCIA

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Sociosanitaria DPT01

Dipartimento 

Continuità 

Assistenziale e 

delle Fragilità

UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

6xx04

PRESIDI 

TERRITORIALI (POT E 

PRESST)

DIREZIONE 

SOCIOSANITARIA
UOS NO CHIARI Cronicità ex ASL Brescia

CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Sociosanitaria DPT01

Dipartimento 

Continuità 

Assistenziale e 

delle Fragilità

UOSD NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

73002

CRONICITA' / 

FRAGILITA' 

ASSISTENZA 

DOMICILIARE CURE 

PALLIATIVE, 

SPECIALISTICA 

TERRITORIALE 

NUOVE RETI 

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA
UOC NO ORZINUOVI CURE PALLIATIVE

CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Sociosanitaria DPT01

Dipartimento 

Continuità 

Assistenziale e 

delle Fragilità

UOSD NO

ORZINUO

VI OSP. 

CIVILE

19901 HOSPICE ORZINUOVI
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DIREZIONE SANITARIA UOS SI ORZINUOVI
COORDINAMENTO SUB-

ACUTI

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sociosanitaria DPT01

Dipartimento 

Continuità 

Assistenziale e 

delle Fragilità

UOS NO

ORZINUO

VI OSP. 

CIVILE

6xx01 CURE SUB ACUTE ORZINUOVI

DIREZIONE 

SOCIOSANITARIA
UOS NO CHIARI

Famiglia e Disabilità ex 

ASL Brescia

CAMBIO 

DENOMINAZIONE 

AZIENDALE

Direzione Sociosanitaria DPT01

Dipartimento 

Continuità 

Assistenziale e 

delle Fragilità

UOS NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

6xx02
FAMIGLIA, CONSULTORI 

DISABILITA'

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

SALUTE MENTALE
UOC NO CHIARI

NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE (N.P.I.)

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sociosanitaria DMS01

Dipartimento  di 

Salute Mentale
UOC NO

CHIARI 

OSP. 

CIVILE 

MELLINI

13301

NEUROPSICHIATRIAD

ELL'INFANZIA E 

DELL'ADOLESCENZA 

(NPIA)

DIREZIONE 

SOCIOSANITARIA
UOS NO Orzinuovi SERT ex ASL Brescia

CAMBIO DI 

TIPOLOGIA
Direzione Sociosanitaria DMS01

Dipartimento  di 

Salute Mentale
UOSD NO

ALTRO 

PRESIDIO/

STRUTTU

RA

72102
SERVIZIO 

DIPENDENZE

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

SALUTE MENTALE
UOC NO ISEO

PSICHIATRIA DI U.O.P. 

N.18

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sociosanitaria DMS01

Dipartimento  di 

Salute Mentale
UOC NO

ISEO OSP. 

CIVILE
14001

PSICHIATRIA  UOP 

N.18

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

SALUTE MENTALE
UOS NO ISEO

SERVIZIO PSICHIATRICO 

DIAGNOSI E CURA 

(SPDC)

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sociosanitaria DMS01

Dipartimento  di 

Salute Mentale
UOS NO

ISEO OSP. 

CIVILE
2xx01

SERVIZIO PSICHIATRICO 

DIAGNOSI E CURA SPDC ISEO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

SALUTE MENTALE
UOS NO ISEO

COMUNITA' PROTETTA 

ALTA ASSISTENZA E 

CENTRO DIURNO - ISEO

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sociosanitaria DMS01

Dipartimento  di 

Salute Mentale
UOS NO

ISEO OSP. 

CIVILE
60301

COMUNITA' PROTETTA  ALTA 

ASSISTENZA ISEO E CENTRO 

DIURNO ISEO - PSICHIATRIA

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

SALUTE MENTALE
UOS NO ROVATO C.R.A. ROVATO

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sociosanitaria DMS01

Dipartimento  di 

Salute Mentale
UOS NO

ALTRO 

PRESIDIO/

STRUTTU

RA

60301

COMUNITA' PROTETTA 

RIABILITATIVA AD ALTA 

ASSISTENZA (CRA) ROVATO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

SALUTE MENTALE
UOS NO PALAZZOLO

COMUNITA' PROTETTA 

ALTA ASSISTENZA ADRO 

E CENTRO DIURNO 

PALAZZOLO

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sociosanitaria DMS01

Dipartimento  di 

Salute Mentale
UOS NO

ALTRO 

PRESIDIO/

STRUTTU

RA

60302

 COMUNITA' PROTETTA ALTA 

ASSISTENZA ADRO E CENTRO 

DIURNO PALAZZOLO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

SALUTE MENTALE
UOS NO ROVATO

CENTRO PSICO 

SOCIALE - ROVATO

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sociosanitaria DMS01

Dipartimento  di 

Salute Mentale
UOS NO

ALTRO 

PRESIDIO/

STRUTTU

RA

60401
CENTRO PSICOSOCIALE (CPS) 

ROVATO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

SALUTE MENTALE
UOS NO ISEO

CENTRO PSICO 

SOCIALE - ISEO

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sociosanitaria DMS01

Dipartimento  di 

Salute Mentale
UOS NO

ISEO OSP. 

CIVILE
60401

CENTRO PSICOSOCIALE (CPS) 

ISEO

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI 

SALUTE MENTALE
UOS NO ORZINUOVI

CENTRO PSICO 

SOCIALE - ORZINUOVI

CAMBIO DI 

AFFERENZA
Direzione Sociosanitaria DMS01

Dipartimento  di 

Salute Mentale
UOS NO

ALTRO 

PRESIDIO/

STRUTTU

RA

60402
CENTRO PSICOSOCIALE (CPS) - 

ORZINUOVI

NUOVA Direzione Sociosanitaria DMS01
Dipartimento  di 

Salute Mentale
UOS NO

ISEO OSP. 

CIVILE
14002 PSICOLOGIA CLINICA

Direzione Generale UOS SI CHIARI
Servizio Prevenzione e 

Protezione
DISMETTERE

Direzione Generale UOS SI CHIARI
Servizio Informatico 

Aziendale (SIA)
DISMETTERE

Direzione Amministrativa
Dipartimento 

Amministrativo
UOSD NO CHIARI

Direzione Attività 

Amministrative di Presidio
DISMETTERE

Direzione Amministrativa
Dipartimento 

Amministrativo
UOS NO CHIARI

Auditing Attività 

Amministrative del 

dipartimento di Salute 

mentale

DISMETTERE

Direzione Sanitaria
Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO ISEO Week Surgery DISMETTERE

Direzione Sanitaria
Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO CHIARI Chirurgia Senologica DISMETTERE

Direzione Sanitaria
Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO ISEO Chirurgia Ricostruttiva DISMETTERE

Direzione Sanitaria
Dipartimento di 

Chirurgia
UOS NO CHIARI Traumatologia Geriatrica DISMETTERE

Direzione Sanitaria

Dipartimento Di 

Emergenza e 

Accetazione

UOS NO CHIARI
Osservazione Breve e 

Intensiva
DISMETTERE

Direzione Sanitaria
Dipartimento di 

Medicina
UOSD NO

PALAZZOLO 

SULL'OGLIO
Malattie Endocrine DISMETTERE

Direzione Sanitaria
Dipartimento Materno 

Infantile
UOS NO ISEO

Diagnostica Eco-

strumentale Ostetrica
DISMETTERE

Direzione Sanitaria
Dipartimento di 

Medicina
UOS NO CHIARI

Neurofisiopatologia
DISMETTERE

DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DEI 

SERVIZI
UOS NO ORZINUOVI RADIOLOGIA ORZINUOVI DISMETTERE

Direzione Sociale ex ASL 

Brescia

Dipartimento 

Dipendenze ex ASL 

Brescia

UOS NO ROVATO SERT ex ASL Brescia DISMETTERE
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STAFF DELLA DIREZIONE SANITARIA 

DIREZIONE 
SANITARIA 

 

SERVIZIO QUALITA’ 

 

N.I.A. 

 

COORDINAMENTO SUBACUTI 

 

ACCREDITAMENTO 

 

 

DIREZIONE MEDICA 
P.O. CHIARI 
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STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 

DIPARTIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

AREA GESTIONE 
RISORSE LOGISTICHE 

E CONTRATTI 
 

DIREZIONE  
ATTIVITA’  

AMMINISTRATIVE  
DI PRESIDIO 

 

 

AUDITING ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVE DEL DSM 

 

PROVVEDITORATO 
ECONOMATO 

AREA GESTIONE 
RISORSE ECONOMICO 

FINANZIARIE 
 

AREA GESTIONE 
RISORSE UMANE 

 

 

AREA AFFARI 
GENERALI E 

LEGALI 
 

COORDINAMENTO 
ATTIVITA’ 

SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 
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DIPARTIMENTI CLINICI 
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DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

DIPARTIMENTO 
MATERNO INFANTILE 

 

 
U.O. PEDIATRIA 

CHIARI 
 

 

NIDO E NEONATOLOGIA 
 

 
U.O. OSTETRICIA 

E GINECOLOGIA CHIARI 
 

 
U.O. PEDIATRIA 

ISEO 
 

 
U.O. OSTETRICIA 

E GINECOLOGIA ISEO 
 

DIAGNOSTICA 
ECO-STRUMENTALE 

 

 

DIANOSTICA PRENATALE 
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DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA 

DIPARTIMENTO 
DI 

CHIRURGIA 
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U.O. 
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA 

DIPARTIMENTO 
DI 

MEDICINA 

U.O. 
MEDICINA 
GENERALE 

CHIARI 
 

U.O. 
MEDICINA 
GENERALE 

ISEO 
 

 
FISIOPATOLIGIA 
RESPIRATORIA 

 

U.O. 
NEUROLOGIA 

CHIARI 
 

U.O. 
CARDIOLOGIA 

CHIARI 
 

U.T.I.C. 
 

ONCOLOGIA 
 

DIAGNOSTOCA 
NON INVASIVA 

DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI 

 

DIAGNOSTOCA 
NON INVASIVA 

APPARATO  
DIGERENTE 

 

ELETTRO 
FISIOLOGIA 

 

 
SERVIZIO 

EMODIALISI 
 

 

 
MALATTIE 

ENDOCRINE 

CURE 
PALLIATIVE 
ORZINUOVI 
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NON INVASIVA 
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ISEO 

 

EMODIALISI 
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APPROVATO CON D.G.R. IX/4642 DEL 28/12/2012 



 10 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI 

 
MEDICINA 

DI 
LABORATORIO 

 

 
S.I.M.T. 

 

 

 
RADIOLOGIA 

CHIARI 
 

 
ANATOMIA 

PATOLOGICA 
 
 

LABORATORIO 
ISEO 

 

RADIOLOGIA 
ORZINUOVI 

 

RADIOLOGIA 
ISEO 

 
EMATOLOGIA 

 

DIAGNOSTOCA 
IMMUNOISTOCHIMICA 

 
 

R 
ECUPERO 

E 
RIABILITAZIONE 

FUNZIONALE  
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DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ACCETTAZIONE 

DIPARTIMENTO DEI  
EMERGENZA ACCETTAZIONE 

 
MEDICINA E  
CHIRURGIA 

D’ACCETTAZIONE E 
URGENZA 

 
ANESTESIA 

E 
RIANIMAZIONE 

CHIARI 

 
ANESTESIA 

ISEO 
 

OBI 
CHIARI 

 

PS 
ISEO 

 

TERAPIA INTENSIVA 
 

TERAPIA DEL DOLORE 
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DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

DIPARTIMENTO DI  
SALUTE MENTALE  

 

 
U.O. PSICHIATRIA 

N. 18 
 

 
NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE  (NPI) 
 

 

COMUNITA’ PROTETTA ALTA ASSISTENZA ADRO 
E 

CENTRO DIURNO PALAZZOLO 
 

COMUNITA’ PROTETTA ALTA ASSISTENZA ISEO 
E 

CENTRO DIURNO ISEO 
 

COMUNITA’ RIABILITATIVA ALTA ASSISTENZA 
(CRA) ROVATO 

 

CPS 
ROVATO 

 

CPS 
ORZINUOVI 

 

CPS 
ISEO 

 

SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA 
(SPDC ISEO) 
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UNITA’ OPERATIVE EX ASL CONFLUITE  NELLA ASST FRANCIACORTA  
IN APPLICAZIONE ALLA L.R. 23/15 

 
 

FAMIGLIA E DISABILITA’ 

 
 

CRONICITA’ 

 
 

SERT (ROVATO) 

 

 
SERT (ORZINUOVI) 

DGD 4  
(Direzione Generale Dipartimen-
























































