AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE UMANE
DATA: 26.2.2004
DELIBERA N. 148
AG/
Oggetto: PD-200/2004 + ALL. – Costituzione Dipartimento Funzionale Interaziendale di
Geriatria e Lungodegenza – Approvazione Progetto, Funzionigramma e Organigramma,
Atto Costitutivo, Regolamento designazione membri elettivi Comitato DSIF
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore
Responsabile dell’U.O. Sviluppo Risorse Umane, nonché Coordinatore del gruppo di
supporto alla costituzione dei Dipartimenti Interaziendali, di cui è di seguito trascritto
integralmente il testo:
“Premesso che le linee di indirizzo redatte dalla Regione Emilia-Romagna per la
programmazione delle attività sanitarie aziendali nel breve e medio periodo prevedono lo
sviluppo dell’integrazione di funzioni tra le Aziende Sanitarie del medesimo territorio
provinciale, onde fornire adeguate e qualificate risposte ai bisogni sanitari della popolazione,
con contestuale contrazione di costi di produzione;
Considerato che la concertazione con l’Azienda Ospedaliera di strategie comuni nella
gestione delle attività da svolgere rappresenta un preciso obiettivo posto dalla Regione alle
Direzioni Generali che si estrinseca nella volontà di costruire – per i rami di attività in cui ciò
sia possibile oltre che necessario – nuove strutture operative nella forma del
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FUNZIONALE inteso come funzione di coordinamento
tecnico-scientifico specialistico tendente ad omogeneizzare i comportamenti clinici mirati alla
continuità assistenziale;
Valutato che l’obiettivo del Dipartimento Interaziendale Funzionale di Geriatria e
Lungodegenza è quello di realizzare un sistema unico di “governo clinico” che comprenda
sia le strutture geriatriche ospedaliere che le lungodegenze a livello provinciale, attraverso
l’elaborazione e condivisione di progetti assistenziali individuali fra i diversi professionisti
coinvolti, nonché la loro integrazione per gli stessi percorsi assistenziali, il perseguimento
della riduzione di ospedalizzazione e istituzionalizzazione del paziente, lo sviluppo di
percorsi condivisi continuativi ed organici con la rete dei servizi territoriali e l’integrazione dei
collegamenti funzionali fra strutture ospedaliere, R.S.A. e A.D.I. garantendo la continuità di
cura al momento della dimissione ospedaliera, lo sviluppo dell’integrazione con la funzione
sociale, l’elaborazione e condivisione di protocolli unici per la selezione e l’accoglimento dei
pazienti e di protocolli per la valutazione globale dei bisogni;
Considerato che nell’ambito di un programma di integrazione di funzioni tra l’Azienda USL di
Ferrara e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, si rileva la necessità di costituire, in
via sperimentale, il Dipartimento Interaziendale Funzionale Sanitario di Geriatria e
Lungodegenza quale strumento di governo clinico unitario su tutte le funzioni ospedaliere e
territoriali relative al percorso assistenziale geriatrico a livello provinciale;
Rilevato che l’Azienda Ospedaliera di Ferrara e L’Azienda Sanitaria Locale di Ferrara hanno
elaborato un progetto per la costruzione del Dipartimento Interaziendale Funzionale
Sanitario delle funzioni di Geriatria e Lungodegenza, il cui contenuto è quello risultante
nell’allegato A) che forma parte integrante del presente atto e depositato agli atti del
Protocollo Generale;
Ritenuto, nell’ambito delle logiche e degli obiettivi programmatici di cui si è anzidetto, di
istituire il DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FUNZIONALE DI GERIATRIA E
LUNGODEGENZA con l’organizzazione e secondo le modalità e fasi indicate nel progetto
allegato A) sopracitato;
Ritenuto che per garantire l’ottimale funzionamento del Dipartimento si debba approvare
contestualmente uno schema di Atto Costitutivo e Regolamentare d’attuazione, (che verrà

poi eventualmente integrato dal Comitato Direttivo di Dipartimento) che ne disciplini le
finalità, caratteristiche funzionali, le strutture, gli organi, competenze, obiettivi e modalità
organizzative interne;
Atteso che tale schema di Atto Costitutivo e Regolamentare d’attuazione è conforme ai
contenuti dell’intesa raggiunta fra le due Direzioni Generali, presentato alle OO.SS. adattato
al Dipartimento di Geriatria e Lungodegenza e formalizzato nell’allegato B) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamati:
• il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni;
• il C.C.N.L. – Area Dirigenza Medico-Veterinaria;
• le deliberazioni di Giunta Regionale con cui si definiscono le linee guida dei piani
programmatici predisposti dalla RER per gli anni 2001 – 2003;
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore dell’U.O. di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera e dei
Collegi di Direzione di entrambe le Aziende; “
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
competente;
Vista la dichiarazione firmata dal Direttore del Servizio Bilanci che garantisce la
regolarità dell’attribuzione della spesa;
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art.
3 del D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, esprimono parere favorevole.
DELIBERA
1) di approvare per le motivazioni in premessa riportate, la costituzione del DIPARTIMENTO
INTERAZIENDALE FUNZIONALE DI GERIATRIA E LUNGODEGENZA – Azienda Unità
Sanitaria Locale e Azienda Ospedaliera di Ferrara, secondo come definito nell’allegato A) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, depositato agli atti del Protocollo Generale;
2) di approvare lo schema di Atto Costitutivo e Regolamentare d’attuazione del Dipartimento
redatto d’intesa fra le due Aziende di cui all’allegato B) del presente provvedimento di cui
forma parte integrante e sostanziale, depositato agli atti del Protocollo Generale, così come
attualmente formulato, fatto salvo di apportare le variazioni che dovessero determinarsi dal
percorso di condivisione con l’Università,
3) di approvare altresì, per le motivazioni in premessa riportate, il Regolamento per la
designazione dei membri elettivi del Comitato Direttivo DSIF, redatto d’intesa fra le due
Aziende Sanitarie succitate, come risultante dall’Allegato C del presente provvedimento di cui
forma parte integrante e sostanziale, depositato agli atti del Protocollo Generale.
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