
1 

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DI DISCIPLINA DELL’ASSETTO ISTITUZIONALE E 
ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 

1. MOTIVAZIONI, PRINCIPI GENERALI, FINALITA’ E CRITERI  DELLA RIFORMA 

La decisione di presentare un disegno di legge finalizzato al riassetto del SSR 
della Regione Friuli Venezia Giulia discende dall’esigenza di “innovare”  un sistema 
di protezione sociale di eccellenza per garantirne la sua sostenibilità di lungo 
periodo. Sono infatti passati molti anni dalla prima Riforma, determinata dalla allora  
originale e feconda applicazione regionale dei provvedimenti governativi (D.lgs. 
502/92 e 517/93), con l’aziendalizzazione della sanità e la riduzione della Aziende 
Sanitarie (L.R. 12/94), con la Legge di revisione della rete ospedaliera regionale (L.R. 
13/95) e i Piani di Intervento conseguenti. 

Il SSR ha conosciuto un’evoluzione positiva testimoniata dai principali 
indicatori di salute, dall’appropriatezza del ricovero e dalla qualità dell’assistenza 
ospedaliera, dallo sviluppo delle cure primarie con un’articolata rete di servizi 
territoriali in grado di reggere al peso crescente delle malattie croniche e dal 
sostanziale equilibrio economico finanziario del sistema. Tuttavia, esistono margini 
di ulteriore miglioramento a fronte delle evidenti criticità esistenti ed emergenti.       

  Siamo, infatti, in presenza di un fabbisogno finanziario crescente nella sanità e 
nel sociale che si contrappone ad un contesto generale di risorse in diminuzione. Al 
tempo stesso, l’analisi del sistema esistente sul territorio regionale evidenzia: 

 due modelli istituzionali (l’area Triestina e quella Pordenonese, caratterizzate 

dalla giustapposizione di Aziende Territoriali e Aziende Ospedaliere e il resto 

del territorio regionale con l’Azienda Ospedaliera di Udine accanto ai sistemi 

aziendali “misti” dell’Isontino, della Bassa Friulana, dell’Udinese e dell’Alto 

Friuli); 

 eccessiva pluralità di attori istituzionali e ridotte dimensioni aziendali che 

frenano il conseguimento delle economie di scala e delle sinergie qualitative 

previste dalla programmazione regionale; 

 difformità fra le diverse aree territoriali della regione nei livelli di assistenza e 

nell’offerta di servizi; 

 ridondanza dell’offerta ospedaliera a sfavore dell’assistenza sul territorio e 

crescente difficoltà a garantire la sostenibilità economica del sistema. 
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Dall’esigenza di superare queste criticità discendono i principi generali e le 
finalità (contenuti nel titolo I)del disegno di legge che persegue: 

 la centralità del cittadino, la sua partecipazione e libertà di scelta, la parità tra 

pubblico e privato attraverso le modalità dell’accreditamento e nell’ambito 

della programmazione regionale; 

 la semplificazione del sistema esistente attraverso la riduzione delle aziende 

e l’incremento della loro dimensione al fine di perseguire economie di scala 

nei processi produttivi e centralizzazione delle attività non caratteristiche 

(logistica ed edilizia, attività amministrative e di supporto); 

 la sostenibilità economica del sistema nel lungo periodo, favorendo una 

riconversione di risorse dal settore ospedaliero a quello territoriale e 

garantendo la qualificazione delle eccellenze ospedaliere; 

 lo sviluppo integrato del sistema sociosanitario, perseguendo la continuità e la 

personalizzazione delle cure, l’uniformità dei livelli assistenziali e 

l’omogeneità dell’offerta dei servizi sul territorio regionale;  

 il miglioramento della qualità e della sicurezza del servizio reso al cittadino 

attraverso l’attivazione di reti cliniche che consentano l’ottimizzazione e la 

specializzazione dei processi produttivi e garantiscano percorsi diagnostico 

terapeutici uniformi; 

 il rafforzamento del ruolo degli operatori mediante la promozione di reti 

professionali che sviluppino la professionalità degli stessi; 

 l’integrazione delle funzioni sanitarie con quelle sociali degli Enti Locali. 

 

Per la loro realizzazione la Regione - che svolge la funzione di programmazione e 
di governo del SSR – assume il criterio della distinzione dei mandati dei diversi 
soggetti aziendali attribuendo: 

 all’Azienda Regionale Unica per i Servizi Sanitari (ARUSS) la missione di 

promozione e tutela e del benessere della popolazione regionale attraverso le 

funzioni di indirizzo e accompagnamento del cittadino, di erogazione diretta 

dei servizi preventivi e territoriali, di programmazione, di committenza, di 

controllo e di valutazione dei servizi resi dagli erogatori pubblici e privati 

accreditati; 

 alle tre Aziende Ospedaliere di Trieste, Udine e Pordenone e agli IRCCS la 

missione di erogazione delle funzioni ospedaliere e di assistenza specialistica 

ambulatoriale intra ed extra ospedaliera.  
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2.  PROGRAMMAZIONE E ACCREDITAMENTO 

“Distinzione” dei mandati non significa “separazione di scopo”: l’ARUSS e le 
Aziende Ospedaliere concorrono, nella specificità propria e dei compiti di ciascuna, 
allo sviluppo a rete del Servizio Sanitario Regionale. La Regione attraverso la 
programmazione e gli indirizzi organizzativi stabilisce le forme e le modalità della 
necessaria integrazione tra i servizi territoriali dell’ARUSS e i servizi ospedalieri delle 
Aziende Ospedaliere nonché i meccanismi di raccordo interaziendali finalizzati a 
garantire la continuità assistenziale. 

In tal senso il disegno di legge (a conclusione del Titolo I) pone l’esigenza di 
rivedere, contestualmente ed in coerenza con l’attivazione del nuovo assetto 
istituzionale e organizzativo, la programmazione sanitaria regionale ed il processo 
di accreditamento. D’altra parte, il disegno di legge, modificando l’assetto 
organizzativo e istituzionale delle Aziende, può agevolare ma certamente non 
risolvere i problemi di sovradotazione e di duplicazione presnti nell’assetto 
strutturale dell’offerta ospedaliera. 

Le priorità a cui è orientata la revisione della programmazione riguardano: 

 il potenziamento della prevenzione e della promozione della salute; 

 la valorizzazione del sistema di cure primarie che deve essere proattivo, 

omogeneo e capillare sul territorio e deve costituire un riferimento per la 

presa in carico delle persone affette da patologie croniche; 

 il dimensionamento della rete ospedaliera, quale risposta al fabbisogno di 

patologie acute, diversificando le strutture secondo livelli di complessità e di 

intensità delle cure e strutturando reti cliniche;   

 l’integrazione fra l’area dei servizi territoriali e quelli ospedalieri. 

 

Sul versante del processo di accreditamento – concepito unitariamente con la 
programmazione – il disegno di legge, per rivedere il percorso avviato dalla L.R. 
8/2001, fissa i seguenti principi : 

 nessuna struttura pubblica o privata può esercitare senza autorizzazione 

sanitaria; 

 la Regione fissa criteri e requisiti gestionali e di qualità, accredita le strutture, 

verifica il mantenimento dei requisiti, determina le prestazioni e la loro 

remunerazione; 

 l’accreditamento è condizione inderogabile per porre oneri a carico del F.S.R.; 

 l’ARUSS stipula annualmente accordi con le strutture pubbliche e private 

accreditate. 
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3. ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
 

Il disegno di legge (nel Titolo II) ridefinisce l’assetto istituzionale del Servizio 
Sanitario Regionale a partire dal ruolo della Regione e della DCSISPS che esercitano 
le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e supporto nei 
confronti degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. 

A tal proposito, si prevede l’adeguamento dell’assetto della Direzione Centrale 
per rafforzarne le competenze (sistema informativo, tecnologie, investimenti) in 
modo da poter adeguatamente esercitare la propria funzione di governance del 
sistema e di integrazione dei mandati delle Aziende. 

In quest’ambito si prevede altresì una rivalutazione del Dipartimento Servizi 
Condivisi alla luce del nuovo assetto istituzionale. Già nell’attuale assetto la 
collocazione del DSC ha registrato non poche criticità, determinate principalmente 
dall’ambivalenza di essere dipartimento di una Azienda e al tempo stesso di svolgere 
funzioni per conto di più Aziende. A maggior ragione, tale assetto va ripensato nella 
nuova configurazione delle Aziende, dal momento che la maggior dimensione 
consente alle stesse, se non totalmente, di operare autonomamente sui processi di 
centralizzazione e che rimane applicabile il meccanismo dell’”Azienda capofila”.  

Vengono pertanto definiti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale:  

 l’Azienda Regionale Unica per i Servizi Sanitari (ARUSS); 

 le Aziende Ospedaliere; 

 gli IRCCS. 

 

L’ARUSS, costituita dal 1 gennaio 2013 è “nuova azienda” sia sotto il profilo della 
natura giuridica che del mandato (non ha più in capo la gestione dell’assistenza 
ospedaliera). Essa è istituita con DPGR che trasferisce alla stessa i rapporti giuridici 
ed economici in atto, il personale e i beni delle 6 ASS attuali (ad esclusione delle 
funzioni ospedaliere e ambulatoriali), che vengono contestualmente soppresse. 
L’ARUSS ha quale ambito territoriale l’intero territorio regionale e nell’esercitare il 
suo mandato di tutela, erogazione e committenza persegue “necessariamente” 
l’omogeneità dei livelli assistenziali e di offerta su tutta la regione al fine di 
superare progressivamente le attuali differenze fra i diversi territori. L’ARUSS, 
inoltre, in base alla valutazione dei bisogni effettuata dai suoi Distretti, stipula 
accordi contrattuali con gli erogatori dell’assistenza ospedaliera e specialistica. 

Le Aziende Ospedaliero – Universitarie di Trieste e Udine, dal 1 gennaio 2013, 
“incorporano” i presidi di Gorizia e Monfalcone, nel caso dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Trieste, e i presidi di Latisana e Palmanova, Tolmezzo e Gemona, S. 
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Daniele del Friuli, Cividale e Gervasutta, nel caso dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine. In questo caso, alle Aziende 
Ospedaliero-Universitarie vengono trasferiti i rapporti giuridici ed economici in atto, 
il personale e i beni in relazione alle funzioni ospedaliere e specialistiche 
ambulatoriali esercitate dalle Aziende per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli”, n. 4 
“Medio Friuli” e n. 5 “Bassa Friulana. Nel caso delle Aziende Ospedaliero-
Universitarie non muta, pertanto, la natura giuridica e il mandato. Muta, invece, 
radicalmente, la “modalità” con cui esso viene svolto, dal momento che assumono 
la gestione di più ospedali con il compito di integrarli e organizzarli “a rete” per 
soddisfare il fabbisogno assistenziale espresso dall’ARUSS. Se sotto il profilo 
giuridico il trasferimento si configura come assorbimento di rami d’azienda, sotto il 
profilo pratico si profila un mutamento di orizzonte radicale, che deve offrire tutte le 
opportunità di strutturare percorsi terapeutici uniformi,  reti professionali integrate, 
di perseguire (al pari dell’ARUSS) economie di scala e di gamma nella gestione 
sanitaria e di perseguire processi di centralizzazione nella gestione non 
caratteristica. 

Questo trasferimento di funzioni è analogo a quello già intervenuto per l’Azienda 
Ospedaliera di rilievo regionale di Pordenone. In questo caso vengono altresì 
trasferite le funzioni specialistiche ambulatoriali attualmente in capo dall’Azienda 
per i Servizi Sanitari  n. 6 Friuli Occidentale. 

Al proposito, va sottolineato che si è optato per la concentrazione della gestione 
dell’attività specialistica intra ed extra ospedaliera in capo alle Aziende Ospedaliere 
per perseguire l’integrazione tra specialisti ospedalieri e specialisti convenzionati, 
fermo restando che spetta all’ARUSS (attraverso i propri Distretti), valutare e 
quantificare i bisogni e commettere le relative prestazioni alle Aziende Ospedaliere, 
favorendo l’espletamento in sedi ambulatoriali territoriali di tutte le attività a 
maggior diffusione e che non richiedono l’utilizzo di tecnologie complesse. 

Infine, non vi sono mutamenti di assetto per quanto riguarda gli IRCCS che, nel 
rispetto della loro precipua attività di ricerca, concorrono alla realizzazione 
dell’assistenza ospedaliera e specialistica. 
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4. ORGANI DELLE AZIENDE SANITARIE E RUOLO DEGLI ENTI LOCALI 

Il Titolo II del disegno di legge si completa con la trattazione  degli Organi  delle 
Aziende Sanitarie Regionali e con il ruolo degli Enti Locali. 

Sul primo aspetto si è trattato di “aggiornare” il profilo del Direttore Generale e 
del Collegio Sindacale già definito dalle norme nazionali e regionali. Per quanto 
concerne, invece, la partecipazione degli Enti Locali ai processi programmatori e 
alla verifica dei relativi obiettivi, si è trattato di prevedere adeguati raccordi al nuovo 
assetto istituzionale che vengono poi sviluppati nella parte successiva del disegno di 
legge dedicata all’assetto organizzativo.  

Fermo restando che la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, 
sociale e sociosanitaria rappresenta il riferimento fondamentale a livello regionale, 
si è prevista la Conferenza dei Sindaci dell’ARUSS per le funzione già previste dalla 
L.R. 12/94 e, soprattutto, si è approfondito il livello distrettuale dell’Assemblea dei 
Sindaci. 

Infatti, anticipando il tema fondamentale del nuovo Distretto, previsto nella 
successiva parte del disegno di legge dedicata assetto organizzativo, si ritiene 
indispensabile mantenere e sviluppare la sede distrettuale quale riferimento 
principe del raccordo fra sanità ed Enti Locali ma anche con le Associazioni di tutela 
dei diritti e le Organizzazione di Volontariato che caratterizzano positivamente le 
realtà locali regionali. 

Nel momento in cui, con il disegno di legge, ci si propone di rafforzare il ruolo del 
Distretto nel contesto dell’Azienda Regionale Unica, ampliandone le dimensioni ma 
soprattutto rafforzandone i compiti, la struttura organizzativa e l’autonomia 
l’Assemblea dei Sindaci deve rappresentare la sede di vero confronto di merito sui 
bisogni delle popolazioni, sull’assetto e sul funzionamento dei servizi sanitari e sulle 
modalità con cui realizzare l’integrazione operativa tra gli stessi e i  servizi sociali  dei 
Comuni. 

Da questo punto di vista, la coincidenza dell’ambito territoriale fra Distretto e 
Servizio Sociale dei Comuni, raggiunta da tempo nella nostra regione, ha consentito 
indubbi benefici nella continuità assistenziale e nella personalizzazione degli 
interventi a favore del cittadino e va perseguita. 

E’ verosimile tuttavia che, in fase di prima applicazione, con l’incremento della 
dimensione distrettuale tale coincidenza non sarà possibile mantenerla su tutto il 
territorio regionale e, al proposito, il disegno di legge prevede la possibilità di una 
“sospensione”, mitigata comunque dal fatto che i Distretti saranno individuati come 
“multipli” dell’ambito territoriale del servizio sociale dei Comuni. 
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In tal caso, dove più ambiti territoriali dei Servizi Sociali dei Comuni fanno parte 
di un unico Distretto, l’Assemblea dei Sindaci è previsto sia costituita dalle 
Rappresentanze delle Assemblee di ambito territoriale. 

In ogni caso, la Regione, rispettando l’autonomia dei Comuni nelle loro specifiche 
prerogative e competenze istituzionali, agevolerà un progressivo avvicinamento 
della coincidenza, nella convinzione che dimensioni gestionali maggiori consentano 
economie di scala e maggiore strutturazione dei servizi, facilitino l’integrazione 
sociosanitaria su servizi che richiedono scala territoriale e bacino di utenza più ampi 
(adozioni e affidi, servizi residenziali, servizi e interventi a favore della disabilità, 
ecc.). Peraltro, tale opportunità può rappresentare anche una modalità per superare 
anacronistiche differenziazioni tra i territori non motivate da effettive differenze di 
bisogno. 
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5. ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE: PRINCIPI 

GENERALI 

Il disegno di legge delinea (nel titolo III) l’assetto organizzativo delle nuove 
Aziende del SSR mantenendosi sui principi generali e delineando i tratti 
fondamentali della strutturazione organizzativa aziendale. D’altra parte, oltre 
all’esigenza di riservare spazio all’autonomia aziendale e di prevedere una fase di 
avvio necessariamente sperimentale, si prevede l’emanazione da parte della Giunta 
Regionale di principi e criteri per l’Atto aziendale prima della conclusione della fase 
commissariale che potrà consentire di effettuare idonei approfondimenti e 
simulazioni. 

Muovendo da questa impostazione si è ritenuto opportuno disciplinare il tema 
dell’Area Vasta, introdotto ormai da oltre un decennio nella programmazione 
sanitaria regionale e declinato dai Piani Sanitari che si sono succeduti in molteplici 
progettualità. 

Queste, in realtà, hanno incontrato difficoltà di realizzazione non per l’esistenza 
di impedimenti tecnici o di ragioni oggettive, quanto per gli ostacoli oggettivi e 
soggettivi rappresentati dalle “barriere aziendali” e dalla difficoltà di comporre le 
istanze di più soggetti autonomi. 

Nella prospettiva indicata dal disegno di legge tutto ciò viene a cadere, laddove 
l’ambito di operatività delle Aziende Ospedaliere viene a coincidere con l’Area 
Vasta e laddove la stessa ARUSS, per le sue dimensioni regionali, definisce la sua 
organizzazione articolandola per Area Vasta. 

Sotto questo profilo le nuove dimensioni aziendali consentono di sviluppare 
“all’interno delle stesse aziende” processi di accentramento della gestione sanitaria 
(farmaceutica, laboratoristica, controlli di qualità, risk management, ecc.) e della 
gestione non caratteristica (logistica ed edilizia, approvvigionamenti, servizi 
amministrativi e di supporto) per perseguire economie di scala. 

 Ancora, la nuova configurazione consente “sotto un unico momento direzionale” 
nelle Aziende Ospedaliere di sviluppare processi organizzativi sulla logica “hub and 
spoke” nonché, nelle Aziende Ospedaliere come nell’ARUSS, processi di 
specializzazione produttiva, differenziando le “vocazioni” di specialità omologhe, 
evitando duplicazioni. 

I principi generali riferiti al modello organizzativo delle nuove Aziende si 
soffermano poi sui processi decisionali e sui meccanismi operativi che le stesse 
devono adottare. 
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In particolare, le maggiori dimensioni aziendali, richiedono un rafforzamento 
delle Direzioni Strategiche: ruolo del Collegio di Direzione, articolazione degli uffici di 
staff, organizzazione dipartimentale delle attività direzionali sanitarie e 
amministrative unitamente al rafforzamento del controllo direzionale sistematico. 
Nello stesso tempo, richiedono mutamenti nei rapporti tra Direzioni Strategiche e 
Strutture Operative sviluppando processi di delega delle responsabilità e di 
decentramento decisionale. 

In tale direzione, l’articolazione organizzativa delle nuove Aziende richiede di 
essere commisurata alla loro maggiore dimensione e complessità e ciò, nel disegno 
di legge, trova riscontro nelle indicazioni organizzative specifiche sia con riferimento 
all’ARUSS che alle tre Aziende Ospedaliere. 
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6. ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE: L’ARUSS. 

Nell’applicare i principi organizzativi generali all’ARUSS, il disegno di legge 
delinea un assetto organizzativo che si propone di comporre due esigenze: da un 
lato, garantire una conduzione unitaria aziendale delle diverse politiche sanitarie; 
dall’altro, assicurare una loro articolazione territoriale gestibile, capillare e 
omogenea.   

Infatti, come si è già avuto modo di sottolineare, la scelta dell’Azienda Unica è 
funzionale alla necessità di garantire livelli uniformi di assistenza su tutto il territorio 
regionale e di superare progressivamente gli squilibri presenti nell’attuale struttura 
dell’offerta di servizi territoriali. L’ARUSS deve quindi darsi un modello organizzativo 
che assicuri tale uniformità evitando che vi siano divaricazioni nelle politiche e nei 
servizi dei diversi Distretti così come nelle politiche e nei servizi gestiti dal 
Dipartimenti. 

Al tempo stesso, essendo la dimensione aziendale coincidente con il territorio 
regionale è stato necessario individuare un ambito organizzativo intermedio tra 
Direzione Strategica e Distretti. Questo è stato individuato nella dimensione 
territoriale dell’Area Vasta quale ambito di riferimento su cui articolare 
l’organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione, Salute Mentale e Dipendenze e 
realizzare l’integrazione tra gli stessi e i Distretti (della stessa Area Vasta). 

Su queste basi il disegno di legge delinea i compiti e l’organizzazione delle 
Strutture Operative aziendali con una forte opzione a favore del rafforzamento del 
ruolo del Distretto e della distrettualizzazione di tutte le attività riferite alla persona 
e alla comunità. 

Al Distretto, infatti, oltre alle funzioni di promozione e tutela (valutazione del 
bisogno, orientamento e presa in carico, continuità assistenziale) e di erogazione di 
tutta l’assistenza primaria, viene assegnato la funzione di committenza - a supporto 
della Direzione Generale nella definizione degli accordi con gli erogatori -, definendo 
il fabbisogno di prestazioni specialistiche ambulatoriali, di ricovero, residenziali e 
semiresidenziali. Al Distretto è inoltre assegnato il coordinamento delle attività 
svolte dagli operatori dei Dipartimenti  posti in disponibilità funzionale allo stesso. 

Il disegno di legge fissa il criterio dei 100.000 abitanti per definire l’ambito 
territoriale del Distretto (derogabile per le aree montane), la già richiamata 
coincidenza o multiplo  di uno o più ambiti del Servizio Sociale dei Comuni  e 
assegna al Direttore di Distretto la funzione di rappresentanza della Direzione 
Generale nei rapporti con i Sindaci e con le strutture erogatrici, riservandogli un 
ruolo manageriale distinto dalla gestione delle due strutture in cui il Distretto è 
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articolato e riferite all’area materni infantile e dell’età evolutiva e all’area adulti-
anziani. 

Rispetto all’attualità, il disegno di legge delinea quindi un rafforzamento del 
Distretto sotto più profili: maggiori dimensioni, ampliate funzioni anche in rapporto 
ai Dipartimenti, ruolo manageriale e di rappresentanza del Direttore, più robusta 
strutturazione organizzativa. 

Al Direttore Generale dell’ARUSS, in sede di atto aziendale, viene infine 

demandata l’individuazione di ulteriori modalità di integrazione fra i Distretti e fra 

questi e le altre strutture operative dell’Azienda. Per quanto forte diventi il ruolo del 

Distretto esso non può infatti configurarsi come “azienda nell’azienda”;  l’esigenza di 

uniformità dei livelli di assistenza richiede omogeneità (che non significa uguali 

perchè i bisogni sono diversi fra i territori) di offerta così come la promozione della 

salute richiede integrazione operativa fra tutte le strutture aziendali operanti sullo 

stesso territorio per costituire un riferimento unitario al cittadino. 

Il disegno di legge delinea poi l’assetto organizzativo dei Dipartimenti di 
Prevenzione, di Salute Mentale e delle Dipendenze: unici per tutta l’Azienda e 
articolati sulle tre Aree Vaste. 

L’unicità è stata scelta quale garanzia di unitarietà di approccio su tutto il 
territorio regionale; l’articolazione sulle Aree Vaste si è resa necessaria per operare 
su una scala dimensionale che garantisse la gestibilità delle funzioni esercitate. 

Su queste basi il Dipartimento di prevenzione si articola sulle tre Aree Vaste 
strutturando in ciascuna di esse le cinque funzioni dettate dalla normativa: igiene 
e sanità pubblica, igiene degli alimenti e nutrizione, prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, sanità pubblica veterinaria, medicina legale e necroscopica.  

L’organizzazione delle stesse è prioritariamente orientata alla distrettualizzazione 
delle attività riferite alla persona e alla comunità e gli operatori sono posti in 
disponibilità funzionale al Distretto in modo da costituire riferimento unitario al 
cittadino e ottenere sinergie professionali, operative e logistiche. 

Per quanto concerne il Dipartimento di Salute Mentale, analogamente, si 
articola sulle tre Aree Vaste strutturando in ciascuna di esse il Centro di Salute 
Mentale, quale unità operativa presente in ciascun Distretto e comprensivo delle 
attività di riabilitazione residenziale e semiresidenziale. Dal Dipartimento di Salute 
Mentale dipendono altresì i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura ospedalieri. 

Per quanto attiene al Dipartimento delle Dipendenze, infine, esso si articola                                                                                                                                                                                                                                                       
sulle tre Aree Vaste strutturando in ciascuna di esse una struttura preposta alla 
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prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze psicoattive e dei 
comportamenti additivi e comprendente le attività di riabilitazione residenziale e 
delle comunità terapeutiche. 

Tutti e tre i Dipartimenti come i Distretti sono caratterizzati da autonomia 
tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed organizzati in centri di costo e 
responsabilità. Al proposito si ritiene, in particolare, per il Distretto che le loro 
maggiori dimensioni, funzioni e struttura organizzativa dirigenziale rappresentino, 
nel nuovo contesto dell’Azienda Regionale Unica, garanzia affinchè l’attribuzione e 
la gestione per budget diventi una realtà effettiva.   
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7. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 
 Nell’applicare i principi organizzativi generali alle Aziende Ospedaliere, il 
disegno di legge delinea un assetto organizzativo funzionale a due esigenze 
principali: da un lato, consentire la conduzione unitaria aziendale di una rete di 
ospedali funzionalmente integrati tra di loro e, dall’altro, consentire una sua 
articolazione interna su dimensioni gestibili e un decentramento di responsabilità 
commisurato alla complessità aziendale. 

 Infatti, come si è già avuto modo di evidenziare, le Aziende Ospedaliere 
vengono ad esercitare le loro funzioni su una rete di ospedali coincidenti con l’Area 
Vasta e, a questo livello, possono sviluppare la messa in comune di risorse (strutture 
edilizie, tecnologie e personale) nonchè l’adozione di protocolli e percorsi 
diagnostico-terapeutici. Per lo sviluppo di tali sinergie - specie per quelle funzioni 
che il Pssr 2010-2012 definiva “funzioni coordinate” - la modalità organizzativa che 
viene confermata è quella dipartimentale anche fra più ospedali. 

Al tempo stesso, essendo rilevante la dimensione aziendale, è stato 
necessario individuare all’interno dell’Azienda Ospedaliera una articolazione interna 
in Presidi Ospedalieri e Stabilimenti Ospedalieri  che consenta di assegnare al 
Presidio autonomia gestionale ed economico-finanziaria e che consenta di 
individuare una linea gerarchica tra Azienda-Presidio-Stabilimento.  

Al proposito, il disegno di legge, prevede l’abrogazione dell’art. 20 della L.R. 
12/94 che assegnava l’autonomia al singolo (stabilimento) ospedale, traferendola al 
Presidio. Inoltre si prevede la possibilità di derogare alle dotazioni minime 
dell’Ospdale di rete previste dall’art. 7 della L.R. 13/95 e subordinandone la 
presenza all’esistenza di parametri adeguati di attività e funzionalità. In entrambi i 
casi si ritiene di operare un adeguamento corrispondente alla reale evoluzione 
avvenuta nella configurazione della rete ospedaliera regionale ove i singoli ospedali 
di rete (Palmanova, San Daniele, Tolmezzo, ecc.) sono già inseriti in una 
organizzazione aziendale, di fatto privi dell’autonomia prevista dalla L.R. 12/94, così 
come le dotazioni minime a suo tempo fissate dalla L.R. 13/95 (esempio laboratorio, 
farmacia, ecc.) non sono più presenti con modalità organizzative autonome.   

Su queste basi il disegno di legge fissa la rete ospedaliera regionale, 
prevedendo per le tre Aziende ospedaliere la seguente articolazione in Presidi e 
Stabilimenti: 

1. L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine 
si articola in: 
- Presidio ospedaliero di Udine, con gli Stabilimenti di “Santa Maria della 

Misericordia” di Udine, “Istituto di medicina fisica e di riabilitazione  
“Gervasutta” di Udine e Cividale; 
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- Presidio ospedaliero dell’Alto Friuli, con gli Stabilimenti di S. Daniele, 
Tolmezzo e Gemona; 

- Presidio della Bassa Friulana, con gli Stabilimenti di Palmanova e Latisana. 

 

2. L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste si articola in: 

- Presidio ospedaliero “Ospedali Riuniti” di Trieste, con gli Stabilimenti 
“Maggiore” e “Cattinara”; 

-   Presidio ospedaliero isontino con gli Stabilimenti di Gorizia e Monfalcone. 
 

3. L’Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone si articola in: 
- Presidio ospedaliero “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone, con gli 

Stabilimenti di “Santa Maria degli Angeli” e di Sacile; 
- Presidio ospedaliero del pordenonese con gli Stabilimenti di San Vito, 

Spilimbergo e Maniago. 
 

Il disegno di legge, infine, conferma il Dipartimento come modalità 

orrganizzativa obbligatoria dell’Azienda Ospedaliera, demandando all’Atto 

Aziendale la loro individuazione fra le seguenti tipologie: 

-       Strutturali o Funzionali 
-       Intra stabilimento ospedaliero o inter stabilimenti ospedalieri 

Per Dipartimento strutturale verticale si intende la struttura istituita per garantire la 
messa in comune delle risorse umane, tecnologiche e strutturali ed ha budget 
proprio. 
Per Dipartimento funzionale orizzontale si intende la struttura istituita per garantire 
i percorsi assistenziali integrati e le procedure operative omogenee. Il Dipartimento 
funzionale è privo di budget. 
Per Dipartimento intra stabilimento ospedaliero si intende la struttura 
dipartimentale costituita da più reparti dello stesso stabilimento ospedaliero e può 
essere, a sua volta, strutturale o funzionale. 
Per Dipartimento inter stabilimento ospedaliero si intende la struttura 

dipartimentale costituita da più reparti di diversi  stabilimenti ospedalieri, 

appartenenti allo stesso Presidio o anche a più Presidi ospedalieri e può essere, a 

sua volta, strutturale o funzionale. 

Fra queste, considerate le caratteristiche delle Aziende Ospedaliere, il 
Dipartimento strutturale inter stabilimento viene indicato come la forma 
organizzativa prevalente per sfruttare le sinergie di rete.  
 Circa i criteri di aggregazione delle strutture operative per individuare i 

Dipartimenti il disegno di legge indica la seguente classificazione: 
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- per organo o apparato nosologico, ove raggruppano unità operative per 
garantire un intervento multidisciplinare in relazione alla categoria 
nosologica o all’organo oggetto di patologia, al fine di coordinare il momento 
diagnostico-medico con quello interventistico chirurgico; 

- per aree specialistiche, ove raggruppano unità operative che sviluppano 
attività simili, sia per garantire una migliore distribuzione dei case mix 
produttivi che per la condivisione di buone pratiche; 

- per momento di intervento sanitario, ove raggruppano unità operative per 
garantire una risposta coordinata, appropriata e strutturata per la gestione 
di specifiche fasi del trattamento sanitario; 

- per aree omogenee, ove raggruppano unità operative necessariamente 
complementari al fine di assicurare un intervento sanitario integrato. 

  
Ogni Dipartimento è retto da un Direttore a cui sono attribuite le competenze 

previste dalle norme vigenti. Il Direttore è responsabile dei risultati complessivi del 
dipartimento, assume la funzione di datore di lavoro se delegato dal Direttore 
Generale ed è responsabile del governo clinico. 
Per ogni Dipartimento è istituito il Comitato di Dipartimento di cui all’art. 17-bis del 

D.Lgs. 502/92 che partecipa alla programmazione, realizzazione, monitoraggio e 

verifica delle attività dipartimentali, attraverso il pieno coinvolgimento delle 

Professioni Sanititarie 
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8. LA FASE DELLA TRANSIZIONE 

 

 L’ultima parte del disegno di legge (parte IV: norme transitorie e finali) è 

dedicata alla fase di transizione, riferita al secondo semestre dell’anno in corso. 

 Essa prevede il Commissariamento delle attuali Aziende per i Servizi Sanitari, 

a cui sono affidate, oltre alla gestione corrente, le funzioni preparatorie e l’adozione 

degli atti formali necessari alla nuova organizzazione degli Enti del SSR  e la nomina 

“anticipata” del Direttore Generale dell’ARUSS che assumerà la rappresentanza 

legale della stessa a partire dal 1 gennaio 2013. 

 Vi è infatti l’esigenza (già sperimentata da altre Regioni come nel caso della 

Regione Puglia) di avere, contestualmente all’attività di ricognizione e scorporo 

svolta dai Commissari, la collaborazione del futuro Direttore Generale dell’ARUSS in 

modo che questo possa preventivamente valutare il processo di “consolidamento” 

delle ASS e svolgere attività propedeutiche alla nuova Azienda. 

 In particolare, nel caso della “nuova Azienda ARUSS”, diversamente dalle 

Aziende Ospedaliere che “proseguono l’attività nella nuova configurazione”, si tratta 

di predisporre la proposta di Atto Aziendale, di definire la dotazione organica, di 

attribuire gli incarichi dirigenziali provvisori, di avviare la proposta di 

distrettualizzazione, di Piano Aziendale e di bilancio di previsione per il 2013. Si 

tratta cioè di predisporre  gli atti fondamentali che consentano un effettivo avvio 

della nuova Azienda dall’inizio del 2013 evitando “vuoti” di governo. 

Infine, dal 1 gennaio 2013 e per tutto l’anno è prevista in capo all’ARUSS la 

gestione liquidatoria delle sei Aziende per i Servizi Sanitari.  
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