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TITOLO I 

GENERALITÀ E PRINCIPI 

 

Art. 1. Generalità 

 

La legge Regionale di riordino del Servizio Sanitario Regionale n. 17 del 2015 ha stabilito la 

costituzione dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS) al fine di 

migliorare l’efficienza e l’efficacia di una serie di funzioni del Servizio stesso. 

EGAS è istituito dall’1 gennaio 2015, ha sede legale a Udine in via Pozzuolo 330, è dotato di 

personalità giuridica pubblica ed è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge concernenti 

le aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992. Oltre alla sede legale 

EGAS opera anche presso le sedi operative di Pordenone – Centro Ingrosso Interporto – 

settore E loc. Villanova per quanto concerne la logistica centralizzata e di Palmanova in via 

Natisone per quanto riguarda la Centrale Operativa del soccorso territoriale. EGAS potrà 

avvalersi di altre sedi operative in funzione dello sviluppo di ulteriori attività. 

EGAS è dotato di personale proprio, cui viene applicata la disciplina giuridica, economica e 

previdenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale.  

 

Art. 2. Missione 

 

La missione assegnata all’Egas con L.R. n. 17/2014 è quella di migliorare l'efficienza e 

l'efficacia del Servizio sanitario regionale, attraverso strumenti di accentramento e 

ottimizzazione dei processi amministrativi, tecnici e gestionali. 

Le funzioni assegnate dalla legge costitutiva sono: 

 aggregazione della domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e 

servizi; 

 supporto amministrativo finalizzato agli acquisti di beni e servizi ed allo svolgimento di 

stazione appaltante dei lavori pubblici;  

 supporto amministrativo relativo alle attività standardizzate del personale e della 

formazione; 

 accentramento gestionale della logistica; 

 supporto tecnico in favore degli enti del SSR e della funzione di programmazione della 

direzione centrale. 

Altri atti pianificatori e programmatori hanno successivamente assegnato ulteriori funzioni: 

 funzioni sanitarie relative alla gestione del soccorso territoriale e degli screening di 

massa per la prevenzione oncologica; 
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 funzioni sanitarie correlate al livello operativo accentrato per la gestione dell’accesso 

alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e per la gestione dei tempi di attesa nella 

regione FVG; 

 funzioni di coordinamento di altre attività sanitarie per le quali sono richiesti livelli di 

applicazione uniformi sull’intero territorio regionale. 

Funzioni ulteriori possono essere via via individuate e affidate dalla Giunta Regionale, in 

particolare quelle che saranno affidate sulla Medicina Trasfusionale in coerenza con il nuovo 

“Piano Sangue” della Regione Friuli Venezia Giulia. 

EGAS intende svolgere e sviluppare queste funzioni secondo criteri di massima trasparenza e 

coinvolgimento dei partner aziendali di sistema, nel rispetto della normativa vigente nei 

diversi settori di interesse, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Centrale Salute e 

in coerenza con i principi contenuti nella legge regionale n. 17/2014. 

Nello svolgimento delle diverse attività EGAS assicura il perseguimento della qualità dei “cicli 

produttivi” secondo il modello del “continuous quality improvement”, verificato da momenti 

periodici di audit clinico ed organizzativo e da analisi puntuali degli eventi critici che 

dovessero presentarsi nell’esercizio dei processi gestiti. 

 

Art. 3. Visione 

 

EGAS si pone come fulcro di supporto diretto e indiretto alle funzioni proprie delle aziende 

che costituiscono il Servizio Sanitario Regionale, con l’obiettivo di promuovere l’efficienza dei 

processi, di perseguire uniformità in quelli riproducibili e aggregazione a denominatore 

comune di processi ancora frammentati tra le aziende stesse, attraverso un accurato percorso 

di analisi e valutazione dei determinanti dei diversi processi.  

 

Art. 4. Logotipo 
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TITOLO II 

ASSETTO ISTITUZIONALE 

 

Art. 5. Gli Organi 

 

Sono organi di EGAS: 

1. il Direttore Generale 

2. il Collegio Sindacale 

3. il Collegio di Direzione 

 

Art. 6. Il Direttore Generale 

 

Il direttore generale dell’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi svolge le proprie 

funzioni coadiuvato dai direttori amministrativo e sanitario di cui all’articolo 3 del decreto 

legislativo 502/1992. Il Direttore generale è l’organo responsabile della gestione complessiva 

dell’Ente della quale è il legale rappresentante. Nell’ambito della programmazione regionale e 

degli indirizzi espressi dal Comitato di Indirizzo, assicura il regolare funzionamento di EGAS 

su mandato della Regione, alla quale risponde del proprio operato. La responsabilità di 

gestione complessiva dell’Ente è da intendersi in senso pieno rispetto alle strategie di 

funzionamento dello stesso, nonché rispetto all’azione di indirizzo nei confronti dei 

responsabili delle Strutture operative, che dal Direttore generale sono nominati e allo stesso 

rispondono, anche ai fini dell’integrazione delle stesse nella realizzazione della missione 

aziendale. È altresì responsabile della gestione del budget complessivo dell’Azienda/Ente, nel 

rispetto del vincolo delle risorse assegnate dalla Regione, nonché dell’assegnazione dei budget 

ai singoli dirigenti, i quali rispondono della rispettiva gestione. Infine, è garante dei processi di 

qualità e sicurezza aziendale.  

Le funzioni attribuite al Direttore generale sono quelle previste per legge, ai sensi della 

normativa vigente. 

Gli atti ed i provvedimenti non attribuiti al Direttore generale sono di competenza dei 

dirigenti che li adottano, nei limiti e per il raggiungimento degli obiettivi di budget loro 

assegnati dal Direttore generale e nel rispetto delle direttive in materia eventualmente 

impartite.  

 

Art. 7. Il Collegio Sindacale 

 

Il Collegio sindacale è l’organo collegiale titolare della funzione di controllo istituzionale 

sull’andamento delle attività dell’Ente e sulla rispondenza delle attività di governo e di 

gestione della stessa ai principi di legalità e di economicità, in particolare sotto il profilo della 

gestione economica, finanziaria e patrimoniale.  
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Il Collegio sindacale di EGAS è costituito da 3 componenti e dura in carica tre anni. Le funzioni 

attribuite sono quelle previste per legge, ai sensi della normativa vigente.  

 

Art. 8. Il Collegio di Direzione 

 

Il Collegio di direzione svolge funzione consultiva per la Direzione generale, la coadiuva 

nell’assunzione delle decisioni gestionali e collabora all’elaborazione ed attuazione degli 

indirizzi della programmazione aziendale. 

Al Collegio di direzione competono le funzioni attribuite con la Legge n. 189/2012 e sue 

modifiche ed integrazioni.  

Al fine di garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell’Ente per la 

gestione dei servizi condivisi, il Collegio di direzione è composto come segue:  

1. Direttore generale;  

2. Direttore sanitario;  

3. Direttore amministrativo;  

4. Direttori delle Strutture complesse aziendali; 

5. due rappresentanti degli altri dirigenti in servizio nell’Ente individuati attraverso 

consultazione interna.  

La partecipazione al Collegio di Direzione rientra tra le attività ordinarie dei componenti. 

Il Collegio di Direzione definisce con apposito regolamento interno le proprie modalità di 

funzionamento. 

 

Art. 9. Gli Organismi di Funzionamento 

 

Gli organismi di funzionamento sono: 

1. Il Comitato di Indirizzo 

2. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

3. Collegi tecnici  

4. Comitato unico di garanzia  

5. Comitato Scientifico per le Attività Formative 

 

Art. 10. Il Comitato di Indirizzo 

  

E’ un organismo che affianca il Direttore generale ai fini della programmazione strategica 

delle attività. Il Comitato di Indirizzo è composto dal Direttore Centrale Salute, integrazione 

sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che lo presiede, e dai Direttori generali degli enti del 



8 

 

Servizio sanitario regionale, o loro delegati. Il Comitato di Indirizzo definisce le proprie 

modalità operative con apposito regolamento di funzionamento. Le decisioni del comitato di 

indirizzo sono verbalizzate e sono vincolanti per gli enti del Servizio Sanitario Regionale.  

 

Art. 11.  Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 

 

L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) di EGAS è monocratico ed è costituito, con atto 

del Direttore generale, da professionalità esterna all’Ente che sia in grado di assicurare 

esperienza nel campo del management, della valutazione delle prestazioni, della valutazione 

del personale e della programmazione e controllo di gestione.  

 

Art. 12.  Collegi tecnici  

 

I Collegi tecnici sono nominati dal Direttore generale e provvedono alla verifica delle attività 

professionali svolte da parte di tutti i dirigenti, ai fini del conferimento o della conferma degli 

incarichi, tenuto conto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro 

delle aree dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale. Sono composti dal Direttore sanitario o 

dal Direttore amministrativo, o loro delegati, e da due componenti apicali della disciplina 

oggetto di valutazione.  

I Collegi tecnici, in particolare, procedono alla verifica e valutazione:  

1. dei dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito, compresi gli incarichi di 

direttore di struttura complessa, in relazione alle attività professionali svolte;  

2. dei dirigenti di nuova assunzione, al termine del primo quinquennio di servizio;  

3. dei dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultraquinquennale in 

relazione all'indennità di esclusività.  

 

Art. 13.  Comitato unico di garanzia  

 

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni, previsto dalla legge 183/2010, sostituisce, unificando le 

competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul 

fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali 

assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle 

Amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. 

Il Comitato è costituito da 6 componenti (effettivi e supplenti), metà dei quali designati  dal 

Direttore Generale e metà designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali 

rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da 

componenti supplenti. 
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Art. 14. Comitato Scientifico per le Attività Formative 

   

Il Comitato Scientifico per le Attività Formative è costituito in ragione della funzione di 

provider per le attività formative assunta da EGAS. È formato da componenti individuati con 

successivi atti tra i Direttori sanitari delle Aziende del SSR, dal Responsabile aziendale della 

Formazione, da un rappresentante della Direzione Centrale Salute ed è presieduto dal 

Direttore sanitario di EGAS. Il funzionamento del Comitato Scientifico per le Attività 

Formative è definito da apposito regolamento. 

 

Art. 15. La Direzione strategica  

 

La Direzione strategica è la sede di governo dell’Ente. Essa definisce le strategie e le politiche 

aziendali, sulla base della pianificazione regionale; si avvale del Comitato di Indirizzo per la 

predisposizione delle linee strategiche e assolve alle funzioni di controllo direzionale, 

verificando il corretto impiego delle risorse assegnate rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. Garantisce le interrelazioni necessarie per conseguire il perseguimento dei 

fini aziendali con organi ed organismi e con altri Enti e altre Istituzioni. 

Oltre al Direttore generale la compongono il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario. 

Essa assicura le seguenti funzioni di staff: 

1. pianificazione e controllo direzionale; 

2. comunicazione e relazioni istituzionali e con l’utenza; 

3. trasparenza e anticorruzione; 

4. rispetto della normativa sulla riservatezza; 

5. sorveglianza sanitaria dei lavoratori; 

6. prevenzione e protezione dei rischi; 

7. formazione; 

8. internal audit. 

Per lo svolgimento delle proprie attività, lo staff direzionale si avvale di particolari 

uffici/servizi e di dipendenti con specifici incarichi.  

In particolare, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai punti 5 e 6 è istituito il servizio di 

prevenzione e protezione per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, cui sono 

affidati i prescritti adempimenti di legge. 

Allo staff afferisce anche il medico competente. 
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Art. 16. Il Direttore amministrativo 

 

Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi negli ambiti previsti dal d.lgs. 

502/92, con particolare riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi ed economico-

finanziari e concorre alle decisioni della direzione strategica, assumendo responsabilità 

diretta delle funzioni attribuite alla sua competenza e partecipando al processo di 

pianificazione strategica e di programmazione annuale delle attività.  

Il direttore amministrativo, in particolare: 

1. assicura la legittimità degli atti amministrativi afferenti al processo di decretazione del 

direttore generale; 

2. coordina le attività volte alla formulazione del bilancio d’esercizio, delle relazioni di 

consuntivo per quanto afferente alle informazioni strategiche e gestionali di carattere 

economico-finanziario e patrimoniale; 

3. sovraintende al coordinamento dell’attività delle strutture organizzative rientranti 

nelle aree funzionali amministrativa e tecnica, garantendone l’integrazione; 

4. coordina i progetti di sviluppo finalizzati al miglioramento qualitativo dei processi 

amministrativi; 

5. svolge, in caso di necessità e di concerto con il direttore sanitario, funzioni di  

raffreddamento dei conflitti fra componenti aziendali su questioni inerenti all’impiego 

di risorse materiali, tecnologiche, economico-finanziarie o professionali e/o atti 

amministrativi correlati; 

6. vigila che, per gli atti e gli adempimenti posti in essere dai dirigenti, siano identificati la 

struttura competente ed il responsabile del procedimento ed assicurati tutti gli altri 

atti necessari per il corretto esercizio dell’azione amministrativa. 

Il direttore amministrativo adotta i provvedimenti o gli atti di diritto privato nelle aree di 

competenza a lui attribuite o delegate dal Direttore Generale. Può avocare a sé l’adozione 

degli atti di competenza dei dirigenti responsabili in caso di inerzia degli stessi. 

 

Art. 17. Funzioni e competenze rientranti nell’area della direzione amministrativa 

 

Per l’assolvimento delle proprie funzioni, il direttore amministrativo si avvale di strutture 

operative e /o unità di staff, cui sono affidate in particolare responsabilità di: 

1. gestione degli affari generali; 

2. gestione delle risorse umane; 

3. gestione della contabilità e assolvimento degli adempimenti fiscali; 

4. approvvigionamento di beni e servizi ed esecuzioni contrattuali; 

5. gestione della logistica; 
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6. gestione edile impiantistica; 

7. centralizzazione della funzione provveditoriale; 

8. controllo di gestione. 

 

Art. 18. Il Direttore Sanitario  

 

Il Direttore Sanitario dirige le attività sanitarie e concorre al processo di pianificazione ed al 

controllo strategico delle stesse. Il Direttore Sanitario è responsabile della “governance” 

aziendale, intesa come insieme organizzato delle funzioni connesse all’area di competenza, 

nonché del percorso di miglioramento continuo della qualità dei processi.  

Ai fini organizzativi assicura il coordinamento e l’integrazione tra le strutture sanitarie 

dell’Ente, ne promuove lo sviluppo rendendolo coerente alla missione aziendale, anche 

attraverso la valorizzazione delle componenti professionali assegnate, stimolandone 

autonomia e responsabilizzazione. Il Direttore Sanitario formula proposte e pareri al 

Direttore Generale sulle materie di propria competenza e lo coadiuva nella determinazione e 

assegnazione dei budget ai Responsabili delle strutture sanitarie. Egli è, altresì, responsabile 

della sorveglianza sull’andamento dei budget di attività inerenti alle predette strutture, fermo 

restando che i responsabili delle stesse rispondono, in piena autonomia, delle attività prestate 

e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e risorse assegnati dal Direttore generale. 

 

Art. 19. Funzioni e competenze rientranti nell’area della direzione sanitaria 

 

Per l’assolvimento delle proprie funzioni, il direttore sanitario si avvale di strutture operative 

e /o unità di staff e svolge anche seguenti funzioni di coordinamento e raccordo: 

1. gestione dei rischi assicurativi e sanitari e della qualità dei processi (risk management 

e quality assurance); 

2. gestione operativa accentrata dell’accesso alle prestazioni sanitarie; 

3. acquisizione prodotti farmaceutici e valutazione farmaco-economica delle dinamiche 

rilevabili nelle Aziende del S.S.R.; 

4. alta sorveglianza sulla gestione Centrale Operativa per il soccorso territoriale 

5. coordinamento e sorveglianza sulla  gestione delle politiche di screening di massa 

attivate in campo oncologico a livello regionale; 

6. coordinamento delle attività formative a livello regionale con il supporto dello 

specifico Comitato Scientifico e, ove ritenuto opportuno, gestione diretta delle stesse in 

qualità di provider; 

7. supporto di funzionamento al Comitato Etico Regionale Unico, in particolare per 

quanto riguarda il governo delle sperimentazioni cliniche. 
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8. Supporto alle attività istituzionali della Regione nell’ambito dell’epidemiologia e flussi 

informativi 

Per quanto riguarda la gestione del risk management il Direttore Sanitario garantisce il 

raccordo tra tutte le articolazioni aziendali avvalendosi di professionalità interne, anche 

facenti parte dello staff della direzione strategica, per sviluppare e sorvegliare l’andamento 

delle seguenti dimensioni: 

1. valutazione della qualità delle informazioni connesse alle attività presidiate, in termini 

di affidabilità, accuratezza e validità; 

2. prevenzione degli errori ed analisi degli eventi avversi e dei near miss connessi alle 

funzioni presidiate, anche con audit clinici ad hoc, individuando e promuovendo le 

azioni di miglioramento ritenute necessarie con successiva misurazione di efficacia 

delle stesse; 

Il Direttore sanitario assicura il governo delle attività connesse all’accreditamento 

istituzionale e volontario, nonché alle certificazioni ed accreditamenti previsti dalla norma  

per le articolazioni aziendali; presidia inoltre la formazione e l’accreditamento dei 

professionisti con definizione degli standard di prodotto/percorso organizzativo e dei relativi 

indicatori di valutazione. Garantisce inoltre la coerenza dei sistemi informativi sanitari con le 

funzioni attribuite all’Ente. 

 

 

TITOLO III 

L’ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE E GLI STRUMENTI DI GESTIONE 

 

Art. 20.  Articolazione dell’Ente 

 

La gestione dell’EGAS intesa come l'insieme delle azioni che la Direzione strategica pone in 

essere per perseguire gli obiettivi assegnati e favorire le relazioni tra i suoi elementi 

costitutivi, principalmente persone, strutture e tecnologie, si informa ai principi della 

programmazione e del controllo ed individua nel processo di budget lo strumento operativo 

fondamentale. 

La configurazione delle strutture operative afferenti alle Tecnostrutture Amministrativa e 

Sanitaria potrà variare in funzione della progressiva assunzione di ulteriori funzioni 

centralizzate, ovvero per lo sviluppo di nuove attività previste dalla pianificazione regionale, 

fermo restando il principio che la istituzione di nuove strutture semplici o complesse deve 

essere sottoposta all’autorizzazione della Direzione Centrale Salute. 
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Art. 21. Articolazione delle Tecnostrutture 

 

Le strutture operative rappresentano articolazioni dell’Ente che aggregano risorse e 

competenze professionali al fine di assicurare la produzione di prestazioni amministrative, 

tecniche, sanitarie, di programmazione e di controllo. Le strutture operative possono essere di 

diversa complessità (strutture operative complesse e strutture operative semplici) in 

relazione alle funzioni da svolgere, all’entità delle risorse assegnate, alle dimensioni, ai costi di 

produzione, alla valenza strategica ed al livello di autonomia. Al fine di assicurare la gestione 

unitaria e favorire, l’integrazione delle competenze presenti per migliorare l’efficacia ed 

efficienza, ottimizzando l’utilizzo delle risorse complessivamente assegnate, possono essere 

costituite strutture dipartimentali. Il Dipartimento si configura come aggregazione di 

Strutture operative complesse e/o semplici che, pur mantenendo la rispettiva autonomia, 

indipendenza e responsabilità, attraverso l’integrazione funzionale e organizzativa delle 

risorse complessivamente assegnate sono orientate a perseguire obiettivi comuni assegnati 

dalla Direzione generale. In tale accezione, i responsabili di Dipartimento ricoprono 

contestualmente la responsabilità di una delle strutture operative, con autonomia gestionale e 

tecnica, che lo compongono.  

Le strutture operative complesse (SC) o quelle semplici (SS) non articolazione di strutture 

complesse, sono dotate di autonomia gestionale e tecnico professionale, sono responsabili di 

budget e sono soggette a rendicontazione analitica dell’attività e delle risorse assegnate. Esse 

assicurano l’attività di tutela della salute e della sicurezza del personale assegnato e adottano 

proprie determinazioni nei limiti di quanto indicato dalla direzione strategica o 

predispongono atti da portare a decretazione. Inoltre, per il trattamento di specifici settori di 

attività per i quali è necessaria l’assunzione di responsabilità intermedie, potranno essere 

individuate strutture semplici all’interno di strutture complesse (SS di SC) o altri servizi/uffici 

autonomi (S/U), cioè direttamente dipendenti dalla direzione strategica, dal direttore 

amministrativo e sanitario, sia a conduzione dirigenziale che del comparto. 

Le unità organizzative sono individuate in numero limitato per superare la frammentazione 

dei fattori produttivi, col fine di favorire l’uso in comune delle risorse, garantire economie di 

scala e diffondere la cultura della partecipazione e del miglioramento continuo nonché di 

massimizzare la flessibilità nell’uso delle risorse. Considerato che l’efficacia dell’azione di 

governo richiede una sempre maggiore integrazione tra i servizi, soprattutto fra quelli affini, é 

favorito lo sviluppo di procedure trasversali. Con atti interni della direzione strategica, 

pertanto, potranno essere aggiunte, riassegnate o soppresse alcune delle funzioni previste per 

una determinata struttura o per l’integrazione di più strutture complesse, oppure potranno 

essere individuati progetti da assegnare a singoli dirigenti, anche a tempo.  

Nell’ambito della graduazione delle posizioni e della conseguente valorizzazione economica si 

terrà conto di eventuali funzioni di coordinamento che siano affidate rispetto all’attività di più 

strutture. 

Tutte le strutture, a prescindere dalle specifiche funzioni loro affidate, mantengono con la 

Direzione aziendale le relazioni indispensabili alla formazione e alla condivisione degli 

indirizzi, discutono periodicamente con la Direzione, nelle forme definite dai relativi 
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regolamenti, i piani annuali, gli obiettivi. Le strutture illustrano e discutono al loro interno gli 

obiettivi per ciascuna delle unità organizzative. 

Le unità operative sono dotate di piena autonomia tecnico professionale, esercitata nel 

rispetto degli indirizzi aziendali e delle direttive del Direttore Amministrativo/Sanitario. 

Gli Uffici/Servizi costituiscono articolazioni delle unità operative per lo svolgimento 

coordinato di specifiche attività tecnico-amministrative o sanitarie. La relativa istituzione 

deve prevedere chiaramente lo scopo, le funzioni, la linea gerarchica di riferimento e se la 

conduzione sia da affidare ad un livello dirigenziale o ad una posizione del comparto. 

L’autonomia degli Uffici è esercitata nell’ambito dei programmi e delle direttive impartite dal 

direttore della struttura operativa di riferimento ovvero dalla Direzione strategica se non 

articolazioni di altra struttura operativa. 

L’attività dell’Ente può essere sviluppata attraverso programmi aziendali, all’interno di 

ciascuno dei quali possono essere individuati ulteriori sub-centri di Responsabilità, qualora 

ritenuti utili per garantire un migliore presidio della funzione. Queste figure sono nominate 

con atto del Direttore Sanitario o Amministrativo ai quali rispettivamente rispondono.  

 

Art. 22.  Le strutture operative della direzione amministrativa (Tecnostruttura 

Amministrativa) 

 

 SC Servizi amministrativi interni  

La struttura gestisce le funzioni inerenti gli affari generali, le politiche e gestione delle risorse 

umane e quelle relative alla funzione economico-finanziaria dell’Ente. E’ articolata nelle 

seguenti strutture semplici: 

 SS di SC Affari generali: assicura la gestione degli atti di carattere generale dell’Azienda 

fornendo specifico supporto alla direzione strategica ed alle strutture operative aziendali. 

In particolare: 

1. gestisce gli atti di carattere generale; 

2. collabora con il direttore amministrativo nella vigilanza sulla legittimità degli atti 

amministrativi dell’Azienda, fornendo anche il supporto interpretativo per 

l’applicazione delle norme; 

3. cura la regolare tenuta  e diffusione degli atti amministrativi aziendali; 

4. gestisce gli affari generali e gli adempimenti amministrativi di carattere generale non 

attribuiti specificamente o di pertinenza di altre strutture aziendali; 

5. gestisce i rapporti di convenzione con soggetti terzi, non specificatamente attribuite ad 

altre strutture; 

6. collabora con il responsabile di SC alla gestione del budget assegnato; 
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 SS di SC Politiche e gestione risorse umane: assicura la gestione di tutti gli atti ordinari 

relativi al personale dipendente, fornendo il supporto alle strutture operative aziendali 

per quanto attiene alla funzione svolta. Inoltre collabora con la direzione strategica per la 

definizione delle politiche del personale. In particolare: 

1. garantisce l’acquisizione delle risorse umane dipendenti nei limiti della dotazione 

organica annuale; 

2. assicura la gestione giuridica ed economica del personale dipendente, compresi il 

rilascio delle certificazioni di spettanza e la gestione del fine rapporto; 

3. collabora con la direzione strategica nella tenuta delle relazioni sindacali, 

nell’individuazione dei sistemi di attribuzione degli incarichi, premiante e di 

valutazione; 

4. assicura le selezioni interne e gli sviluppi di carriera; 

5. assicura l’applicazione dei contratti di lavoro sia per gli aspetti giuridici che economici; 

6. assicura il regolare svolgimento dei procedimenti disciplinari; 

7. assicura le procedure amministrative relative alle dispense dal servizio; 

8. collabora con il responsabile di SC alla gestione del budget assegnato; 

 

 SS di SC Economico finanziaria: assicura la gestione degli atti di carattere contabile 

dell’Ente supportando la direzione strategica e le strutture operative aziendali per quanto 

attiene alla funzione svolta. In particolare:  

1. predispone il bilancio preventivo annuale e triennale; 

2. redige il bilancio d’esercizio; 

3. tiene la contabilità economico-patrimoniale; 

4. collabora con la direzione strategica nella rendicontazione per centri di costo e nelle 

attività di monitoraggio economico; 

5. assicura i rendiconti periodici; 

6. provvede agli adempimenti fiscali; 

7. cura i rapporti con la tesoreria; 

8. collabora alla definizione delle politiche finanziarie aziendali; 

9. collabora con il responsabile di SC alla gestione del budget assegnato; 

 

Il Dipartimento forniture e logistica centralizzata assicura l’innovazione nei processi di 

afferenza curando la valorizzazione e la responsabilizzazione delle competenze degli 

operatori delle strutture operative assegnate, in rapporto alle relative professionalità. Cura 

l’efficace ed integrato impiego delle risorse, la predisposizione di linee-guida e/o protocolli 

e/o percorsi, adottando il metodo del lavoro interdisciplinare, della ricerca e del confronto 
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professionale, quale elemento di caratterizzazione del processo volto ad assicurare la 

fornitura di beni e servizi centralizzati per gli enti del ssr. Svolge funzione di raccordo e di 

coordinamento per i processi di aggregazione della domanda, nei settori di propria 

competenza, garantendo unitarietà ed approccio multidisciplinare con la Tecnostruttura 

Sanitaria ed in particolare con le SC Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA) e Farmacia. 

E’ la sede privilegiata di attribuzione di progetti sperimentali nelle materie dell’acquisizione 

di forniture e nella logistica centralizzata. E’ articolato nelle seguenti strutture operative: 

 

 SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara 

La struttura gestisce le attività relative alle procedure di gara per l’approvvigionamento di 

beni e servizi. In particolare: 

1. contribuisce alla definizione della strategia di gestione delle gare di beni e servizi; 

2. garantisce il rispetto del programma delle gare centralizzate per l’acquisizione di beni 

e servizi in relazione agli obiettivi assegnati, alle esigenze espresse dagli Enti del SSR e 

all’evidenza del relativo fabbisogno; 

3. garantisce l’espletamento delle procedure di gara nel rispetto dei tradizionali principi 

di tutela della concorrenza e di massima trasparenza, dando forte impulso allo 

sviluppo delle comunicazioni elettroniche e all’aggregazione della domanda, 

assicurando e coniugando efficacemente il maggior grado di flessibilità nella scelta del 

contraente con la valorizzazione della qualità e la sostenibilità sociale; 

4. assicura la predisposizione della documentazione contrattuale di competenze 

proponendo anche l’integrazione e la modifica di quelli esistenti; 

5. assicura informazioni corrette e tempestive agli enti del SSR circa l’andamento delle 

attività; 

6. gestisce i rapporti con ditte e fornitori; 

7. verifica con gli enti del SSR l’andamento delle forniture, predisponendo, ove 

necessario, la documentazione per promuovere le procedure di contenzioso a tutela 

degli Enti stessi. 

 

 SC Provveditorato centralizzato  

La struttura gestisce le attività relative alle funzioni di approvvigionamento di beni di 

consumo, di beni di investimento, dei servizi alberghieri, economali, di manutenzione e 

relativi all’area del sociale per AAS3, AAS4, Azienda Ospedaliero universitaria S.M. della 

Misericordia di Udine. In particolare e per i predetti Enti e Aziende: 

1. contribuisce alla definizione della strategia di gestione delle gare di beni di consumo, di 

beni di investimento, dei servizi alberghieri, economali, di manutenzione e relativi 

all’area del sociale; 
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2. garantisce il necessario raccordo funzionale ed operativo con le attività e le procedure 

degli Enti ed Aziende di riferimento, proponendo e promuovendo l’integrazione fra le 

stesse; 

3. garantisce il necessario raccordo funzionale ed operativo con il servizio di logistica 

centralizzata; 

4. garantisce e gestisce i rapporti e le integrazioni con le altre strutture degli Enti del SSR 

5. coordina i rapporti con gli Enti del SSR e con la Direzione centrale salute, integrazione 

socio sanitaria e famiglia, ai fini di dare attuazione alle disposizioni di programmazione 

attuativa regionale, con riferimento alla materia di competenza, per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati; 

 

Tale SC è articolata nelle seguenti strutture semplici: 

 SS di SC Logistica centralizzata: La struttura governa le funzioni inerenti la gestione e 

lo sviluppo della logistica centralizzata. In particolare: 

1. garantisce le attività necessarie alla gestione del servizio di magazzino e logistica in 

favore degli Enti del SSR e di integrazione con le altre strutture aziendali; 

2. garantisce l’integrazione delle attività amministrative e contabili con gli sviluppi e le 

implementazioni degli strumenti informatici e con le relative modalità gestionali e 

operative; 

3. predispone le proposte di integrazioni e modifica degli atti contrattuali in materia di 

gestione della logistica centralizzata per gli Enti del SSR; 

4. gestisce i rapporti con il gestore logistico e, nell’ambito delle corrispondenti linee di 

programmazione regionale, con il partner informatico regionale; 

5. pianifica le attività dirette a garantire i corretti flussi informativi interni e con gli Enti 

del SSR, relativamente alla materia di competenza. 

6. rende efficiente le attività delle risorse umane assegnate, aumentando le 

professionalità specialistiche, promuovendo iniziative finalizzate al raccordo e 

all’integrazione degli operatori assegnati alla struttura; 

7. promuove miglioramenti ed innovazioni organizzative, funzionali, di monitoraggio e di 

controllo, relativamente alle attività assegnate;  

8. gestisce i rapporti e le integrazioni con le altre strutture degli Enti ed Aziende. 

 

Art. 23.  Le strutture operative della direzione sanitaria (Tecnostruttura Sanitaria) 

 

 SC Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA) 

La SC HTA garantisce il supporto alla Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria 

Politiche Sociali e Famiglia (DCSISPSF) per la programmazione sanitaria regionale. Assicura 
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inoltre il supporto ai processi decisionali delle singole Aziende per quanto riguarda 

l’innovazione organizzativa e tecnologica, quest’ultima intesa nel senso più ampio del termine, 

e le attività necessarie per condurre valutazioni ed istruttorie sui temi di innovazione nei 

processi sanitari. La SC HTA  risponde al Direttore Sanitario e si avvale di gruppi di lavoro 

costituiti con personale interno o con il contributo di personale messo a disposizione ad hoc 

dalle altre Aziende del SSR; per quanto riguarda l’ingegneria clinica tale personale è 

individuato tra quello iscritto nello specifico registro costituito da EGAS. 

Le funzioni proprie della SC HTA si articolano secondo il seguente schema: 

1. Individuazione di tecnologie sanitarie in fase di sviluppo e valutazione, su base 

prospettica o previsionale, del loro possibile impatto sul Servizio Sanitario Regionale 

dal punto di vista clinico e gestionale; 

2. Valutazioni di fabbisogno e fattibilità rispetto all’introduzione di nuove tecnologie 

sanitarie; 

3. Istruttorie sui progetti di investimento ricevuti dal NVISS. L’EGAS assolve, su precise 

indicazioni da parte della DCSISPSF, funzioni di analisi, comparazione e valutazione 

tecnica ed economica dei progetti di investimento negli ambiti sociale e/o sanitario 

regionali, secondo metodologie concordate con la DCSISPSF stessa; 

4. Attività di formazione ed informazione anche con produzione di strumenti informativi 

in coerenza con il piano di comunicazione aziendale. 

 

La SC Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA) si articola secondo la seguente 

sottostruttura: 

 SS di SC Ingegneria clinica: Garantisce il supporto per la programmazione sanitaria 

regionale per gli investimenti in tema di rinnovo tecnologico. Assicura il supporto 

tecnico per la gestione di progetti e sistemi di valenza regionale ad alto contenuto 

tecnologico nel settore biomedicale e/o informatico in coerenza con le Linee di 

gestione per il SSR o secondo ulteriori indicazioni della DCS. Le funzioni di 

coordinamento e gestione diretta di progetti e processi di interesse regionale si 

articolano secondo il seguente schema: 

1. coordinamento della gestione tecnico-manutentiva della dotazione tecnologica 

biomedicale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (Global Service); 

2. gestione del sistema regionale PACS (Picture Archiving and Communication System); 

3. coordinamento e gestione dei progetti speciali di rilievo regionale e ad alto contenuto 

tecnologico nel settore biomedicale e/o informatico (118, ausili, defibrillatori, etc); 

4. supporto e partecipazione ai processi centralizzati di approvvigionamento di beni e 

servizi nei settori delle tecnologie sanitarie, informatiche, degli ausili, incluse le 

forniture in regime di comodato e/o service; 

5. supporto ai processi di risk management  per quanto di diretta competenza in campo 

tecnologico e/o informatico. 
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La SS raccoglie e valuta, inoltre, le esigenze in tecnologie informatiche ed informative che 

emergono nell’Ente, propone soluzioni coerenti con le istanze di innovazione nei campi 

sanitario  e amministrativo, di concerto con la Tecnostruttura amministrativa, e coordina le 

attività dei fornitori esterni di soluzioni informatiche. 

 

 SC Farmacia  

E’ una struttura complessa che prevede le seguenti linee di attività: 

1. sorveglianza sul corretto stoccaggio e distribuzione dei prodotti affidati: gestione 

standardizzata del  magazzino centralizzato e sorveglianza sul corretto utilizzo dei 

sistemi informativi riguardanti i flussi  dei medicinali sia nell’ambito regionale che 

ministeriale;  

2. governo delle procedure di acquisto, programmazione scorte e attivazione tempestiva 

dei relativi procedimenti amministrativi (es. medicinali a brevetto scaduto, biosimilari, 

confronto prezzi dispositivi etc); 

3. gestione di un osservatorio sull’appropriatezza, farmacovigilanza ed analisi della spesa 

supportando, unitamente alle altre funzioni della Tecnostruttura sanitaria,  la 

Direzione Centrale Salute e le Farmacie aziendali nel monitoraggio e controllo della 

spesa farmaceutica e dei dispositivi medici; 

4. partecipazione ai percorsi di programmazione e sorveglianza in materia di farmaci e 

dispositivi medici attivati dalla Direzione Centrale Salute; 

5. collaborazione con la SC HTA per le materie di propria competenza; 

6. gestione del centro regionale antidoti per eventi non convenzionali. 

Collabora inoltre con il Comitato Etico Regionale Unico al monitoraggio delle sperimentazioni 

cliniche sul territorio regionale. 

 

 SS Gestione dei Rischi e delle Tutele Assicurative 

 

Si tratta di una struttura semplice che fa parte della Tecnostruttura sanitaria e si occupa di 

supportare le Aziende del SSR nella gestione del contenzioso, ma anche della programmazione 

degli interventi connessi al risk management, della individuazione delle formule più 

appropriate di tutela assicurativa, della conciliazione stragiudiziale dei danni da 

Responsabilità civile. 

Per l’assolvimento di queste funzioni la struttura si avvale di personale proprio competente 

nelle materie di che trattasi, come pure di personale già specificatamente dedicato al settore 

in servizio nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.  

Le modalità operative sono declinate in apposito regolamento aziendale.  
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E’ compito della struttura fornire il supporto tecnico per l’elaborazione dei capitolati di gara 

in materia assicurativa e supporto alle Aziende nella gestione delle polizze assicurative (All 

Risk, Kasko, infortuni, tutela legale, patrimoniale), programmare ed organizzare eventi 

formativi a favore del personale sanitario ed amministrativo degli Enti del SSR sulla base dei 

fabbisogni rilevati direttamente nello svolgimento delle attività ordinarie o suggeriti dalle 

Aziende e ritenuti coerenti con le politiche generali di gestione del settore.  

 

 SC Centrale operativa 118 regionale  

 

La Centrale Operativa 118 Regionale è il riferimento organizzativo unico regionale di un 

sistema integrato per il coordinamento del soccorso sanitario nelle emergenze/urgenze e per 

uniformare le procedure di soccorso sull’intero territorio regionale.  

Il direttore della SC è il responsabile dell’organizzazione della rete d’emergenza urgenza 

territoriale e della sua gestione, fino all’arrivo del paziente al pronto soccorso o presidio 

ospedaliero di afferenza più idoneo in relazione alla patologia acuta ed alle caratteristiche del 

quadro clinico. Nella sua attività è coadiuvato da  personale medico e infermieristico. La sede 

è a Palmanova, nel complesso edilizio della struttura che ospita le centrale operativa della 

Protezione Civile Regionale; la sua organizzazione funzionale, il suo raccordo con le strutture 

territoriali ed ospedaliere, con i mezzi di soccorso, con le altre centrali operative e con le 

istituzioni pubbliche e private che cooperano nella risposta all’emergenza, costituiscono il 

fulcro per l’organizzazione del sistema.  

La Centrale operativa 118 regionale ha le seguenti funzioni:  

1. Accoglimento della domanda di soccorso dei cittadini che comprende:  

2. Invio dei mezzi di soccorso più appropriati alla disponibilità dei mezzi;  

3. Mantenimento del contatto con i soccorritori al fine di fornire supporto logistico e 

sanitario all’equipe;  

4. Individuazione della sede ospedaliera più appropriata alla ricezione del caso, 

allertamento dei servizi di emergenza intraospedalieri, attivazione dei team 

specialistici;  

5. Coordinamento delle operazioni di trasporto interospedaliero in emergenza urgenza 

dei pazienti che necessitano di trasferimento in altri centri, anche extra-regionali;  

6. Monitoraggio delle capacità ricettive ospedaliere disponibili per la gestione di eventi 

ordinari e straordinari;  

7. Coordinamento dei soccorsi negli eventi di maxi-emergenza extraospedaliera in 

collaborazione con gli Enti preposti;  

8. Monitoraggio di conformità dei mezzi di soccorso con report annuali al CREU;  

9. Monitoraggio della formazione delle figure professionali, anche di Enti in convenzione, 

operanti nel 118 con report informativo al CREU;  
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10.  Collaborazione con gli Istituti preposti alla valutazione delle performance dei modelli 

organizzativi, gestione delle attività, utilizzo del sistema 118 da parte dei cittadini, 

consumo di risorse, esiti delle cure, sicurezza ecc.  

11.  Rappresentanza istituzionale per delega del Direttore centrale nei rapporti di 

collaborazione con gli Enti preposti all’emergenza, nazionali e regionali.  

12. Gestione della documentazione sanitaria per cui verifica la corretta compilazione e 

conservazione della documentazione relativa agli interventi di soccorso effettuati  

13.  Controllo e gestione della rete dei defibrillatori automatici esterni (DAE) dei punti blu 

presenti sul territorio;  

14.  Comunicazione e informazione alla cittadinanza al fine di promuovere nella 

popolazione la cultura sulle corrette modalità di attivazione del sistema di emergenza 

urgenza. In questo contesto prepara ed aggiorna la carta dei servizi di emergenza 

urgenza presenti nel territorio della Regione e cura i contenuti del sito web per gli 

aspetti di competenza.  

 

 SC Servizio Epidemiologico e Flussi Informativi  

La struttura complessa supporta le attività istituzionali della Regione essendo preposta al 

complesso delle attività afferenti alla valutazione dei bisogni e della domanda di servizi 

sanitari, socio-sanitari e sociali, collaborando alla predisposizione degli atti di pianificazione e 

di programmazione attuativa sanitaria, sociosanitaria e sociale, alla definizione degli obiettivi 

da assegnare alle Aziende ed agli altri soggetti istituzionali che compongono il S.S.R. nonchè al 

loro monitoraggio.  

Assicura, altresì, la gestione delle attività rivolte all’esame della distribuzione e delle 

frequenza di malattie e di eventi di rilevanza sanitaria per la popolazione, la gestione delle 

attività rivolte all’esame della distribuzione e della frequenza di malattie e di eventi di 

rilevanza sanitaria per la popolazione, oltre che le attività per la gestione e lo sviluppo del 

sistema informativo e delle politiche sociali. 

Nello specifico, la struttura: 

- Valuta lo stato di salute della popolazione, i bisogni e la domanda di servizi sanitari, 

sociosanitari e sociali, nonché gli esiti degli interventi sanitari; 

- Sintetizza le indicazioni progettuali generali per lo sviluppo e la conduzione del SSR; 

- Collabora alla predisposizione degli atti di pianificazione e coordina le attività di 

programmazione attuativa sanitaria, sociosanitaria e sociale; 

- Collabora alla individuazione degli obiettivi – di medio e breve periodo – per le Aziende 

Sanitarie e gli altri soggetti istituzionali che compongono il SSR; 

- Elabora e diffonde nel SSR modelli di valutazione di qualità e misurazione di 

performance; 
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- Collabora alla definizione degli obiettivi e verifica il livello di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati alle direzioni generali del SSR; 

- Verifica l’attuazione degli obiettivi prioritari del SSR; 

- Collabora alla definizione e valutazione dei percorsi assistenziali integrati; 

- Effettua e diffonde monitoraggi periodici dell’andamento delle attività del SSR; 

- Assicura il quadro di riferimento organico dei criteri di impostazione e valutazione 

della programmazione regionale; 

- Supporta e coordina la rete funzionale dell’epidemiologia regionale nelle sue varie 

articolazioni organizzative; 

- Sviluppa, gestisce e garantisce la manutenzione della piattaforma informatica 

epidemiologica regionale; 

- Collabora con il servizio sistema informativo salute e politiche sociali nel governo del 

sistema integrato per la gestione della base dati centrali e degli applicativi gestionali ad 

esse collegati; 

- Cura le attività di monitoraggio relative all’accesso alle prestazioni e ai tempi d’attesa; 

- Cura il debito informativo dei flussi informativi ministeriali e di tutti i flussi informativi 

obbligatori; 

- Supporta l’attività di HTA; 

- Cura, per le materie di competenza, i rapporti con la/e struttura/e deputata/e alla 

gestione centralizzata di attività tecnico/amministrative per conto del SSR e con il 

Centro collaboratore dell’OMS per le classificazioni internazionali; 

La struttura cura, inoltre, per le materie di competenza, gli adempimenti di carattere 

tecnico e amministrativo-contabile e l’adozione di ogni atto necessario per la realizzazione 

delle attività assegnate. 

 

Servizio di Coordinamento funzioni sanitarie centralizzate 

 

È una articolazione funzionale di EGAS afferente alla Tecnostruttura Sanitaria, che sviluppa gli 

indirizzi e sorveglia l’attuazione delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi 

affidati all’Ente relativamente alle seguenti linee di attività: 

1. prestazioni sanitarie (trattasi di livello operativo accentrato, al quale afferiscono le attività  

di  call center, CUP regionale accentrato compresa la sorveglianza sulla trasparenza delle 

agende di prenotazione e sulla corretta pubblicizzazione delle stesse, nonché sul rispetto 

delle regole per l’accesso alle prestazioni della specialistica ambulatoriale e per la gestione 

dei tempi d’attesa nella regione Friuli Venezia Giulia, aggiornando le diverse modalità 

operative alle disposizioni della Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria, 

politiche sociali e famiglia; 
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2. programma regionale di prevenzione oncologica:   

2.1. Screening per la prevenzione dei tumori della cervice uterina; 

2.2. Screening per la prevenzione dei tumori della mammella; 

2.3. Screening per la prevenzione dei tumori del colon-retto. 

 

Le azioni di EGAS devono garantire il funzionamento delle diverse fasi dei programmi, 

l’omogeneità delle attività nelle diverse aziende e la migliore integrazione tra tutti i soggetti 

coinvolti. Ciascuna delle due principali linee di attività costituisce un Programma Aziendale 

che deve essere presidiato da un responsabile specificatamente incaricato formalmente dal 

Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario, nel rispetto della contrattualistica 

vigente. 

 

Il CEntro regionale di  FORmazione  per l’area della MEDicina Generale (CEFORMED) 

 

Il CEFORMED è una funzione a valenza regionale trasferita all’EGAS a norma della vigente 

programmazione sanitaria che mantiene le funzioni fin qui garantite per quanto concerne le 

attività formative nel settore delle Cure Primarie, concorrendo al miglioramento continuo 

delle conoscenze scientifiche e delle competenze di tutti gli operatori sanitari nell’interesse 

della salute dei cittadini.  

Al Centro sono quindi attribuiti i seguenti compiti: 

1. garantire la formazione permanente dei Medici di Medicina generale, della Continuità 

Assistenziale, dell’Emergenza territoriale, dei Pediatri di Libera scelta, degli Specialisti 

ambulatoriali secondo le previsioni dei rispettivi accordi collettivi nazionali; 

2. organizzare i corsi di formazione specifica in Medicina generale necessari per l’esercizio 

dell’attività di Medico Chirurgo di Medicina Generale nell’ambito del Servizio Sanitario 

Nazionale, ai sensi del D.D.L. 17 Agosto 1999, n. 368-Titolo IV, Capo primo e successive 

modificazioni e i corsi di idoneità all’emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell’art. 96 

del vigente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di 

Medicina generale; 

3. organizzare altre attività formative, tenendo conto degli obiettivi sia di interesse 

nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni, sia di interesse regionale e 

aziendale, in accordo con le Università, al fine di conseguire una più efficace integrazione 

tra i professionisti, promuovere attività di ricerca clinica, epidemiologica, sperimentale e 

realizzare la formazione dei Medici di Medicina generale finalizzata allo svolgimento delle 

azioni di tutoraggio. 
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Comitato di Coordinamento per la Sanità Pubblica Veterinaria 

Poiché il D.Lgs. 502/99 e s.m.i. all’art. 7 definisce la funzione di raccordo funzionale tra i 

dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attività di 

sanità pubblica veterinaria (D.lgs. 502/92, art. 7),  è istituito presso l’Ente per la Gestione 

Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS) un Comitato di Coordinamento al fine di promuovere e 

il coordinamento e l’armonizzazione delle attività di sanità pubblica veterinaria sul territorio 

regionale nelle tre aree funzionali previste dal Dlgs 502/92 e dal punto d del paragrafo 3.1.3 

delle Linee di Gestione 2015, garantendo nel contempo il monitoraggio della corretta 

attuazione delle indicazioni finalizzate al raggiungimento dello scopo istituzionale. 

Questo Comitato di Coordinamento afferisce alla Tecnostruttura Sanitaria, che garantisce le 

risorse necessarie per il regolare assolvimento delle funzioni affidate. Il Comitato opera sotto 

la responsabilità di un dirigente veterinario a tempo pieno appositamente incaricato dal 

Direttore Generale di EGAS, d’intesa con il Direttore Centrale DCSISPSF. I componenti del 

Comitato sono 5, ciascuno espressione di una delle Aziende del S.S.R., indicati dai Direttori 

Generali delle stesse. Il Comitato si riunisce di norma con cadenza mensile e, comunque, ogni 

qualvolta richiesto per l’esame di situazioni contingenti di particolare interesse. 

Il Comitato di Coordinamento della sanità veterinaria  garantirà: 

1. il supporto alla Direzione Centrale per la  produzione di linee di indirizzo uniformi per 

armonizzare l’operatività dei servizi veterinari sul territorio regionale;  

2. il contributo alla definizione degli obiettivi di programmazione regionale; 

3. l’armonizzazione delle modalità di valutazione delle attività. 

Il Responsabile del Comitato risponde al Direttore sanitario degli obiettivi affidati, con 

particolare riguardo al regolare funzionamento dello stesso ed all’efficacia delle azioni 

intraprese per assicurare l’assolvimento delle funzioni istituzionali. L’incarico ha durata 

triennale e può essere rinnovato. 

 

Il Comitato Etico Unico Regionale (CEUR) 

 

Il Comitato Etico Unico Regionale è soggetto indipendente, al quale EGAS mette a disposizione 

le risorse per il funzionamento. Il C.E.U.R., nell’ambito della propria autonomia si dota di 

apposito regolamento che ne disciplina il funzionamento: il regolamento del C.E.U.R. è 

recepito con decreto del Direttore Generale di EGAS. 

La composizione del C.E.U.R. è definita con Delibera di Giunta Regionale. 

La nomina dei componenti è affidata, nel rispetto della normativa vigente, a decretazione del 

Direttore della Direzione Centrale Salute che stabilisce anche le modalità di copertura delle 

spese connesse ai compensi stabiliti per i membri del C.E.U.R.   
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Il C.E.U.R, nel rispetto delle normative vigenti e delle norme di buona pratica clinica, in 

conformità al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211 e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 200, esprime 

pareri relativamente a: 

1. sperimentazioni cliniche con medicinali;  

2. sperimentazioni cliniche di tecnologie biomedicali (dispositivi medici, tecniche 

chirurgiche e diagnostica);  

3. studi osservazionali ed epidemiologici; 

4. richieste di parere per uso terapeutico di medicinali ad uso compassionevole (expanded 

access) ai sensi del Decreto Ministeriale 8 maggio; 

 

Al C.E.U.R., inoltre, competono il parere obbligatorio su emendamenti alle sperimentazioni, 

l’esame del progresso delle sperimentazioni, le comunicazioni relative a reazioni avverse,  i 

pareri di eventuale sospensione o divieto della sperimentazione - qualora siano venute a 

mancare le condizioni della domanda di autorizzazione o qualora  in possesso di informazioni 

che possano sollevare dubbi sul piano scientifico e della sicurezza della sperimentazione.  

 

TITOLO IV 

PRINCIPI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO  

 

Art. 24. Processo di programmazione e controllo  

 

Il processo di programmazione e controllo è governato dagli atti approvati dal Direttore 

generale, che guidano le funzioni di pianificazione strategica, di programmazione attuativa e 

del controllo della gestione.  

La pianificazione strategica, nell’ambito delle indicazioni fornite dalla Regione, fissa le linee 

strategiche per il governo dell’EGAS, definendone gli obiettivi generali, le strategie per il loro 

raggiungimento, gli ambiti di sviluppo dei servizi gestiti per la parte di competenza, nonché 

l’assetto organizzativo.  

Con la programmazione attuativa la Direzione strategica concretizza la pianificazione 

strategica pluriennale nell’ambito dell’arco temporale annuale. Sono atti della 

programmazione attuativa il Piano Attuativo Annuale e gli atti relativi al bilancio preventivo 

ed il documento aziendale annuale di budget.  

Il controllo della gestione è volto a guidare l’EGAS verso il conseguimento degli obiettivi 

stabiliti in sede di programmazione attuativa: l’individuazione di indicatori appropriati di 

processo e di risultato, il monitoraggio degli stessi, l’analisi dei possibili scostamenti e 

l’applicazione dei correttivi eventualmente necessari costituiscono i fondamenti del sistema. 

Costituiscono atti della funzione di controllo i rendiconti trimestrali ed il bilancio di esercizio 

corredato dalla relazione del Direttore generale sulla gestione.  
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Art. 25. Sistema di gestione per budget  

 

Il sistema di gestione per budget è lo strumento di integrazione e coordinamento tra i propri 

livelli organizzativi con il quale l’Ente definisce l’attuazione delle strategie e il perseguimento 

efficace ed efficiente  degli obiettivi aziendali, correlandoli con le risorse specificatamente 

attribuite.  

Il sistema di gestione per budget è ispirato al principio di separazione delle responsabilità di 

programmazione e controllo da quelle di gestione delle attività. Lo strumento in cui si 

sostanzia la gestione per budget è il documento di budget annuale. La predisposizione del 

budget annuale coinvolge l’intera organizzazione aziendale, si avvale di un costante 

monitoraggio e del tempestivo avvio di eventuali azioni correttive. A tal fine l’Ente articola la 

propria organizzazione in unità di budget denominate centri di responsabilità, corrispondenti 

ad uno o più centri di costo, affidati ad un unico responsabile. Il documento di budget annuale 

è costituito dalle schede di budget di ciascuno dei centri di responsabilità, nelle quali sono 

indicati le attività, gli obiettivi e le risorse assegnati.  

Nell’ambito dell’assegnazione del budget, il Direttore generale individua anche gli obiettivi 

rilevanti ai fini della corresponsione dei compensi incentivanti, la cui valutazione sul livello di 

raggiungimento compete all’organismo indipendente di valutazione, che la effettua sulla base 

di predefiniti criteri oggettivi.  

 

Art. 26. Centri di responsabilità   

 

I centri di responsabilità si distinguono in Centri di attività e Centri di risorsa; sono individuati 

dal Direttore generale in relazione ai compiti assegnati a ciascun CdR in coerenza con le 

funzioni declinate nell’organigramma aziendale.  

Ai Centri di attività compete l’efficace perseguimento degli obiettivi sanitari, assistenziali o di 

supporto assegnati, da garantirsi mediante il migliore impiego delle risorse attribuite. A 

ciascun Centro di attività è preposto un dirigente responsabile della struttura organizzativa 

corrispondente, il quale gode di autonomia e responsabilità in ordine alla gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali ed al conseguimento degli obiettivi annualmente 

assegnati. A fronte del budget assegnato, il responsabile è tenuto a definire obiettivi e risorse 

con i responsabili delle eventuali articolazioni organizzative autonome – o, comunque, con i 

propri collaboratori –  afferenti al centro di responsabilità affidato.   

Ai Centri di risorsa compete la gestione complessiva di un’intera categoria di fattori produttivi  

utilizzati da più Centri di attività quali personale, beni, servizi, convenzioni, manutenzioni, 

utenze, spese generali ed amministrative, in termini di previsione partecipata, acquisizione, 

governo, distribuzione, sviluppo, cessione e/o dismissione. A ciascun Centro di risorsa è 

preposto il responsabile della struttura organizzativa corrispondente, al quale compete 

l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano 

l’Ente verso l’esterno, necessari per l’acquisizione, gestione e pagamento delle risorse 
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assegnate. L’ambito di autonomia e responsabilità dei predetti dirigenti è esteso, a norma 

dell’art. 4 del T.U. n. 165/2001, anche a tutti gli altri provvedimenti connessi alla gestione 

delle risorse di cui risultano assegnatari, fatti salvi quelli di esclusiva competenza del 

Direttore generale.  

 

Art. 27. Sistema dei controlli  

 

L’EGAS è assoggettato a un sistema di controlli volto a garantire il rispetto delle norme di 

legge anche in tema di verifica dei processi, finalizzato al governo ed al miglioramento degli 

stessi. I meccanismi di controllo possono essere di carattere obbligatorio o volontario 

(Certificazioni, Accreditamenti non istituzionali).  

I controlli obbligatori sono i seguenti: 

1. controllo di regolarità amministrativa e contabile, demandato al Collegio sindacale;   

2. controllo strategico, finalizzato ad assicurare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli 

obiettivi prefissati, affidata al Comitato di Budget;  

3. controllo di gestione funzione affidata alla Tecnostruttura amministrativa, teso ad 

ottimizzare il rapporto fra costi e risultati attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della 

comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, verificando anche la 

funzionalità dell'organizzazione, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità 

nell’attività di realizzazione degli obiettivi fissati;  

4. valutazione dei dirigenti e del personale del comparto, ai sensi delle norme in vigore, 

affidata alla Tecnostruttura amministrativa e ai Collegi Tecnici;  

5. controllo dei risultati gestionali, finalizzato ad una corretta applicazione del sistema 

premiante (retribuzione di risultato) ed al quale è preposto l’Organismo indipendente di 

valutazione, che si avvale della Tecnostruttura amministrativa.  

 

Art. 28. Incarichi dirigenziali 

 

Per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, l’Azienda provvede tenendo conto 

delle procedure previste dalla normativa vigente e avuto riguardo alle disposizioni del Capo II 

del D.lgs.n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, del D.lgs. n. 502/1992 e 

successive modifiche ed integrazioni e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai fini 

dell’affidamento degli incarichi dirigenziali, l’Azienda individua, per ogni tipologia di incarico, 

il profilo di ruolo specifico. 

Gli incarichi dirigenziali sono individuati e conferiti con apposito atto formale che definisce, 

tra l’altro, la tipologia dell’incarico, il mandato assegnato, gli ambiti di responsabilità ed i limiti 

della stessa, le modalità di valutazione e di revoca dell’incarico; il processo di budget definisce 

gli obiettivi predeterminati e le risorse assegnate, i risultati attesi. Nel mandato dei Direttori 

di struttura deve essere previsto l’obbligo di trasferire ai collaboratori tutte le informazioni 
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necessarie per mantenere sempre attivo il collegamento tra la Direzione strategica e tutto il 

restante personale. 

Gli incarichi dirigenziali assegnati a ciascun dirigente medico, dirigente sanitario, tecnico, 

professionale, amministrativo, possono prevedere responsabilità di diverso tipo in relazione 

all’incarico assegnato secondo il sistema previsto in Azienda. 

Gli incarichi possono essere di: 

‐ Direzione di Struttura Operativa Complessa 

‐ Responsabilità di Struttura Operativa Semplice 

- Responsabilità di Struttura Operativa Semplice inserita all’interno di una Struttura 

Complessa 

‐ Incarichi professionali anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, 

ispettivo, di verifica, incarichi professionali in senso stretto. 

Possono essere previsti incarichi di Programma ovvero di coordinamento di più attività, 

secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi 

integrativi aziendali. 

Tali tipologie di incarichi vengono declinate in Azienda secondo le esigenze organizzative 

graduandone il peso sulla base dei vari livelli di complessità e valenza strategica. Tale 

articolazione è rivolta al più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse disponibili, per il 

miglior servizio alla salute dei cittadini. 

Gli incarichi professionali anche di Alta Specializzazione hanno il fine di assicurare alti livelli 

di competenze specialistiche di interesse strategico e rappresentano il riferimento aziendale 

per l’acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze nel settore. Ciascun 

incarico deve prevedere l’afferenza strutturale e funzionale. 

Per ognuno degli incarichi di cui al presente articolo viene stipulato un contratto individuale 

che identifica le responsabilità, i compiti e le funzioni attribuite al Dirigente. Per i diversi 

incarichi vengono individuati e concordati indicatori di performance, da utilizzarsi nelle 

valutazioni da parte degli organismi deputati. 

Gli incarichi di direzione di Struttura Operativa Complessa dell’area della Dirigenza Medica e 

di quella Sanitaria sono conferiti a seguito di apposito avviso secondo le modalità previste 

dall’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal DPR n. 484 del 10.12.1997, nonché dalle 

disposizioni da ultimo recate dal D.L. n. 158/2012 nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. 

L’attribuzione degli incarichi di Struttura Operativa Semplice, anche afferente ad una 

Struttura complessa, di natura professionale anche di Alta specializzazione dell’area della 

Dirigenza Medica e di quella Sanitaria è effettuata dal Direttore Generale sulla base dei criteri 

definiti per l’individuazione delle funzioni dirigenziali, dei regolamenti e della 

programmazione aziendale, su proposta del Direttore della Struttura Operativa di 

appartenenza. 
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Gli incarichi dell’area della Dirigenza P.T.A. sono conferiti dal Direttore Generale sulla base di 

quanto stabilito dagli “accordi integrativi aziendali” disciplinanti la materia. 

Gli incarichi di Struttura Complessa hanno durata quinquennale; tutti gli altri incarichi hanno 

durata triennale. Al termine dell’incarico i Dirigenti preposti sono soggetti a valutazione 

sull’attività professionale svolta e sui risultati raggiunti. 

Il rinnovo o la revoca di tali incarichi sono effettuati dal Direttore Generale in base alla 

valutazione delle performance dei dirigenti al termine dell’incarico, così come previsto dalle 

normative e dai contratti vigenti, secondo le modalità stabilite dagli accordi integrativi e dai 

regolamenti aziendali. 

 

Art. 29. Posizioni Organizzative e Incarichi di Coordinamento 

 

Al personale del comparto al quale vengono attribuiti ruoli di responsabilità diretta nella 

gestione delle risorse, l’Azienda conferisce una posizione organizzativa con le modalità 

previste dai contratti collettivi nazionali del lavoro e dagli accordi integrativi aziendali. 

Al personale del comparto al quale vengono attribuiti ruoli di coordinamento di funzioni 

sanitarie e tecnico assistenziali, l’Azienda conferisce un incarico di coordinamento, secondo 

quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi aziendali.  

Le posizioni organizzative e gli incarichi di coordinamento sono istituiti e conferiti con 

provvedimento del Direttore Generale, secondo le modalità previste dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro, dagli accordi integrativi e dai regolamenti aziendali; con modalità stabilite 

sulla base degli stessi sono inoltre fissate le procedure per il rinnovo o la revoca dei citati 

incarichi. 

 

TITOLO V 

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO 

 

Art. 30.  Patrimonio  

 

Il patrimonio dell’EGAS è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà, da tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Ente dai beni trasferiti all’Ente dallo Stato o 

da altri Enti pubblici in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni 

comunque acquisiti nell’esercizio dell’attività o a seguito di atti di liberalità e risultanti in sede 

di ricognizione.  

L’utilizzo in qualsiasi forma, da parte dell’EGAS dei beni mobili e immobili degli altri enti del 

servizio sanitario regionale per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, avviene a 

titolo gratuito. 
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Nell’allegato C è riportato l’elenco dei beni immobili per i quali l’EGAS assicura la valutazione 

e il controllo strutturale ed individua nel proprio bilancio i finanziamenti necessari per 

provvedere:  

1. alla manutenzione ordinaria; 

2. alla copertura degli ordinari costi di funzionamento;  

3. alla copertura assicurativa;  

4. all’adeguamento ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro, qualora previsto. 

 

In riferimento ai beni mobili, oltre alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, 

l’EGAS  assicura la sostituzione delle attrezzature e dei beni in base al grado di obsolescenza 

ed al livello di ammortamento.  

Previa valutazione di coerenza con la strategia aziendale e di opportunità, l’Ente può accettare 

donazioni, legati ed eredità.  

L’EGAS dispone del patrimonio secondo la disciplina della proprietà privata, ferme restando le 

disposizioni di cui all’art. 830, c. 2 del Codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti 

reali su immobili sono assoggettati ad autorizzazione della Regione. I beni mobili e immobili 

che l’Ente utilizza per il perseguimento dei propri fini istituzionali costituiscono patrimonio 

indisponibile e sono soggetti alla disciplina del Codice civile. 

 

Art. 31. Finanziamento  

 

Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall’Ente concorrono le risorse messe a 

disposizione dalla Regione. 
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