AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIP.TO INTERAZIENDALE GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DATA: 7.11.2011
DELIBERA N. 358
LL/af

OGGETTO: AP-386/2011 - Approvazione progetto di riorganizzazione del Sistema di
Emergenza - Urgenza Territoriale “118” Provincia di Ferrara.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui è di seguito
trascritto integralmente il testo:

«
Richiamata la delibera di Giunta R.E.R. n° 2003/134 9 in materia di organizzazione e
gestione del Sistema di Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale e della Centrale Operativa
118;
Rilevato che le Aziende Sanitarie della Provincia di Ferrara attualmente partecipano in
maniera congiunta alla organizzazione e alla gestione del Sistema, con le seguenti modalità:
- l’Azienda Ospedaliero Universitaria S.Anna mettendo a disposizione la Centrale Operativa
completa di impianti, personale, automezzi e quant’altro necessario per l’espletamento
dell’emergenza territoriale dell’area urbana ed extraurbana di Ferrara;
- l’Azienda USL mettendo a disposizione personale, automezzi e quant’altro necessario per
l’espletamento dell’emergenza territoriale del restante territorio provinciale;
Considerato che le complessità nel tempo emerse all’interno della rete dei percorsi
clinici, nonché delle articolazioni sanitarie ed amministrative, sono tali da rendere opportuna
l’attribuzione della gestione dell’intero Sistema ad un’unica Azienda nel contesto del territorio
provinciale;
Ritenuto, d’intesa con la Direzione strategica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
S.Anna, che nella fattispecie tale ruolo di gestione possa essere svolto dall’Azienda Usl di
Ferrara, a cui è affidato l’obiettivo di realizzare il livello ottimale di integrazione delle attività,
omogeneizzare e dare attuazione a protocolli operativi condivisi ed orientare i percorsi
assistenziali del territorio all’Ospedale di 2° liv ello.
Rilevato che, per dare corso alla nuova organizzazione, le Direzioni strategiche delle
due Aziende sanitarie provinciali hanno elaborato uno specifico progetto, depositato agli atti
del Dipartimento Interaziendale gestionale Amministrazione del Personale, rispetto al quale si
è svolta a livello interaziendale la concertazione sindacale con le rappresentanze delle
rispettive aree negoziali di entrambe le Aziende, seguita, per l’Area del Comparto da un
Tavolo tecnico interaziendale per l’approfondimento di specifici aspetti del Progetto;
Dato atto che il progetto richiamato al punto precedente prevede in particolare che,
all’interno del Dipartimento dell’Emergenza dell’Azienda Usl di Ferrara, venga costituita
l’Unità Operativa Sistema Emergenza - Urgenza Sanitaria Territoriale 118, cui attribuire il
coordinamento dei percorsi assistenziali in Emergenza - Urgenza, allo scopo di garantire
l’integrazione del Sistema 118 fra le due Aziende sanitarie;
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Osservato che, per quanto riguarda il personale dell’Area del Comparto delle rispettive
Aziende che afferisce al complessivo Sistema Emergenza - Urgenza Territoriale 118, il
progetto già citato prevede il trasferimento di 42 dipendenti dall’Azienda ospedaliero
Universitaria all’Azienda Usl, con relativo scorporo dei posti organici, secondo il dettaglio e le
modalità di assegnazione indicate nel progetto stesso;
Dato atto che il progetto prevede altresì che in via transitoria, per la durata di un anno,
venga attivato il comando delle unità di cui al paragrafo precedente, in vista del
perfezionamento degli atti di modifica degli organici;
Ritenuto, per quanto in premessa riportato:
- di approvare il progetto di riorganizzazione del Sistema di Emergenza - Urgenza
Territoriale “118” Provincia di Ferrara, più volte citato, rinviando ad atti successivi la
costituzione dell’Unità Operativa Sistema Emergenza - Urgenza Sanitaria Territoriale
118 all’interno del Dipartimento dell’Emergenza dell’Azienda Usl di Ferrara ed il
trasferimento in comando del personale dell’Area Comparto richiamato in premessa,
per il periodo di un anno a decorrere dall’1.1.2012
- di demandare agli Uffici Competenti (Dipartimento Interaziendale Acquisti e
Dipartimento Tecnico AUSL Ferrara) la predisposizione di ogni atto o contratto
necessario in relazione al complessivo progetto;
Dato atto:
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza;

»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale proponente.
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art.
3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifi che ed integrazioni esprimono parere
favorevole;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi riportati in premessa, il progetto di riorganizzazione del
Sistema di Emergenza - Urgenza Territoriale “118” Provincia di Ferrara, depositato agli atti del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale;
2) di rinviare ad atto successivo la costituzione dell’Unità Operativa Sistema Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale 118 all’interno del Dipartimento dell’Emergenza dell’Azienda Usl di
Ferrara;
3) di dare mandato al Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del
Personale di predisporre gli atti relativi al trasferimento in comando del personale dell’Area
Comparto richiamato in premessa, per il periodo di un anno a decorrere dall’1.1.2012.
4) di dare mandato al Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica Economale e al
Dipartimento Tecnico dell’AUSL di Ferrara di provvedere a quanto necessario, in termini di atti e
contratti, a consentire le attività previste dal progetto di cui al punto 1), a valere dall’anno 2012 .
IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 21.11.2011

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
21.11.2011 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data ___________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIREZIONE SANITARIA

- DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- U.O. Staff:

- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIREZIONE AMM.VA
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento

- DIP.TO ASS. INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2

- DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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