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Prot. N° 811          Salerno, 8 aprile 2021 
 

Al Direttore Generale AOU Salerno 

Al Direttore Sanitario 

Al Direttore Amministrativo 

Al Direttore Servizio Gestione Risorse Umane 

Al Responsabile Relazioni Sindacali 

Alla RSU per il tramite del Coordinatore 

A tutti i lavoratori interessati 
 

Oggetto: Discussione e riscontro sull’attuale atto aziendale in merito agli incarichi dirigenziali, di 

organizzazione delle Professioni Sanitarie (SITRA), Formazione Polo Didattico ed Universitario 

Professioni Sanitarie e Servizio Sociale.  

In riferimento all’oggetto, riscontrando la proposta di incarichi di funzione di codesta azienda (All. 1) inoltrata alle 

rappresentanze sindacali unitarie e alle organizzazioni sindacali territoriali, i sottofirmatari della presente inoltrano 

le proprie considerazioni al fine di dare un contributo concreto per rilanciare e definire ruoli ed elementi essenziali 

per costruire un’azienda sanitaria  consapevole della complessa gestione di un sistema ed una filiera essenziale 

per la garanzia dei livelli minimi di assistenza e del benessere organizzativo.  
 

RELAZIONE 

Bozza programmatica costituzione dirigenza SITRA, incarichi di organizzazione e funzioni di coordinamento 

dell’AOU Salerno 

1. U.O.C. SITRA 

Il modello organizzativo presentato vuole evidenziare le criticità della direzione strategica nel collocare la 

dirigenza, gli incarichi di funzione, di organizzazione ex coordinamento, del SITRA, identificandole per aree 

omogenee, dipartimenti e plessi aziendali dell’AOU Salerno, al fine di valorizzare  le potenzialità che ogni 

macrostruttura ha a disposizione e, nello specifico, incardinare ruoli di responsabilità in ambiti strategici per il 

benessere organizzativo e creare feedback positivi, al fine di ottimizzare le prestazioni in una ottica  

programmatico-  gestionale di breve, medio e  lungo termine.  

Le sinergie tra le varie figure professionali, colonne portanti del nuovo piano programmatico, si attuano attraverso 

la responsabilizzazione a pieno titolo tutti i professionisti coinvolti nei processi assistenziali, in modo da accelerare 

i tempi nell’ erogazione di servizi la qualità delle prestazioni, processo che si determina attraverso una migliore 

organizzazione compartimentale, un aumento di partecipazione dei vari soggetti,  più coinvolgimento ed 

interazione tra i vari team multidisciplinari con percorsi definiti e protocolli condivisi. 

In prima analisi si riscontrano difficoltà nell’ inserire EX NOVO dirigenti, incarichi di organizzazione e funzioni di 

coordinamento per profilo di appartenenza, poiché diversi dipartimenti hanno in carico, tra le figure di comparto 

con profilo sanitario di livello D, team multidisciplinari con professionalità differenti che si integrano in una unica 

specifica filiera assistenziale. 

1.1. Costituzione del S.I.T.R.A. quale servizio delle professioni sanitarie  

La funzione del SITRA in una azienda, con tutte le sue parti, dovrebbe avere una sua organicità con 

l’inserimento di figure professionali con ruolo dirigenziale, atte a completare i percorsi assistenziali carenti, 

omogeneizzando le attività, con proprie dirette responsabilità, ed identificare azioni conseguenziali per il 

bene della macro-area in gestione. 
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La programmazione assistenziale è di fondamentale importanza per un’azienda sanitaria, e come tale deve 

essere impostata a partire dal responsabile diretto, che sarebbe il direttore delle professioni sanitarie e, a 

cascata, dirigenti ed incaricati di riferimento, in base al proprio campo di appartenenza ed al profilo 

professionale, con specifica responsabilità inerente alla propria macro-area ovvero dipartimento di 

competenza.  

La bozza aziendale è priva di questa componente poiché prevede un solo dirigente per l’ area infermieristica, 

avulso e aspecifico rispetto alla complessità aziendale, con pochi e diversi incarichi di organizzazione IN LINE: 

prevedere e garantire una gestione senza preventive valutazioni di ulteriori dirigenti ed incarichi specifici 

rispetto alle aree di interesse strategico, comporterebbe una frammentarietà nelle valutazioni delle azioni da 

mettere in campo e una dispersività per coloro che dovrebbero assumere responsabilità a fronte di 

problematiche ed eventi che richiedono sostanziali modifiche organizzative.  

La ramificazione ed la interconnessione tra i vari professionisti del comparto e le altre figure di sostegno 

integra l’attuale impianto presentato da codesta azienda e nel contempo garantirebbe una migliore 

organizzazione aziendale.  

Avvalersi di piastre operative simili, attraverso una visione di benchmarking e confronto con più grandi 

aziende di riferimento regionali toscane, emiliane, venete, e lombarde, e coniugarle a partire dalle priorità 

dell’AOU SALERNO, determinerebbe una spinta propulsiva verso il miglioramento dei servizi assistenziali e 

sociali, favorendo una visione aziendalistica completa, elemento strategico che potrebbe successivamente 

essere anche materia di ulteriori modifiche di aggiustamento e ulteriore perfezionamento.  

Il piano aziendale operativo garantirebbe snellezza nella pianificazione delle attività ed una maggiore 

collaborazione tra le componenti IN LINE al SITRA, omogeneità nel FARE e nel DECIDERE, in collaborazione ed 

interconnessione diretta con Direzione Strategica e le la Direzioni Mediche di stabilimento, potenziando le 

attività di prima matrice della Direzione Sanitaria Aziendale e, soprattutto, nel raggiungimento degli obiettivi 

di quest’ultima.  

In tale ottica la mission aziendale non può non percepire la necessità di nuovi dirigenti quali responsabili con 

specifico interesse a migliorare la filiera dei servizi per aree omogenee, strutturando compiti e funzioni di tutti 

gli addetti, ma soprattutto motivando, in primis i collaboratori (incarichi di organizzazione), in modo da 

definire percorsi terapeutici e di organizzazione, in modo da dividere il lavoro con appropriatezza, specificità e 

sensibilità: 

1.2.  IL DIRETTORE SITRA: primo responsabile nella gestione politica sanitaria assistenziale; esercita le funzioni di 

indirizzo, di direzione, d’organizzazione, di coordinamento e di gestione delle risorse professionali 

dell’azienda; si avvale di dirigenti di macro-area in modo da organizzare e di gestire le attività 

programmatiche disposte dall’ azienda, nello specifico dalla Direzione Strategica Area Sanitaria. 

1.3. Il DIRIGENTE INFERMIERISTICO di AREA o di ALTRI profili professionali 

(OSTETRICO/TSRM/TSLB/FISIOTERAPISTA): darebbe garanzia di gestione politica sanitaria, di 

programmazione e di valutazione delle attività assistenziali e dei servizi da erogare entro i limiti delle proprie 

responsabilità, rapportandosi con diligenza e professionalità, nel rispetto dei ruoli, con il direttore del SITRA, 

con i CAPO DIPARTIMENTO di afferenza e con gli incaricati di organizzazione; è individuato nel rispetto delle 

macro aree di riferimento in modo da snellire i processi programmatici e dare input ai collaboratori 

coordinati; la maggiore competenza e capacità dei dirigenti di area determinerebbe una maggiore efficienza 

delle attività con out-come in linea con le attività programmatiche della direzione SITRA, ed in generale con 

gli atti di indirizzo della Direzione Sanitaria ovvero della Direzione Generale. 

Di seguito vengono elencati i responsabili delle vare macro-aree: 

 Dirigente Infermieristico Area Internistica 

 Dirigente Infermieristico Area Chirurgica 
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 Dirigente Infermieristico Area Urgenza Emergenza 

 Dirigente Infermieristico Area Servizi Ospedalieri Generali ed Ambulatoriali 

 Dirigente Infermieristico Area (Pediatrico)/Ostetrico 

 Dirigente TSRM 

 Dirigente TSLB 

 Dirigente della Riabilitazione  

1.4. L’INCARICO DI ORGANIZZAZIONE: professionista incaricato IN LINE col dirigente SITRA di macro-area e 

sovraordinato ai coordinatori di area specifica; è l’anello di congiunzione tra la parte gestionale e 

pianificatrice delle attività e la parte operativa e di coordinamento; coinvolge i coordinatori nelle attività di 

gestione e di coordinamento delle attività di cura, assistenza, prevenzione e riabilitazione, nel contesto delle 

risorse umane assegnate ed integrate , del budget e dei  limiti di spesa a loro assegnato e garantendo 

l’efficienza, l’efficacia e gli obiettivi da raggiungere in linea col piano delle performance aziendali 

programmate.  

1.4.1. Area Aziendale  

 Incarico di Organizzazione (Inc. Org.) Bed Manager (Incarico in staff alla direzione sanitaria 

aziendale – Servizio strategico che da indirizzo di governo aziendale sugli accessi e i flussi 

informativi; 

 Inc. Org. Gestione della mobilità interna ed allocazione del personale delle professioni sanitarie 

(Interdisciplinare per tutte le aree); 

 Inc. Org. Gestione del sistema informativo del personale delle prof. sanitarie e sviluppo 

organizzativo (Interdisciplinare per tutte le aree); 

 Inc. Org. Ufficio Infermieristico Fucito: integra la gestione della mobilità interna ed allocazione del 

personale delle professioni sanitarie; 

 Inc. Org. Ufficio Infermieristico Cava: integra la gestione della mobilità interna ed allocazione del 

personale delle professioni sanitarie; 

 Inc. Org. Ufficio Infermieristico Da Procida: integra la gestione della mobilità interna ed allocazione 

del personale delle professioni sanitarie; 

 Inc. Org. Ufficio Infermieristico Ravello: integra la gestione della mobilità interna ed allocazione del 

personale delle professioni sanitarie; 

 Inc. Org. Ufficio T.S. Fucito: integra la gestione della mobilità interna ed allocazione del personale 

delle professioni sanitarie; 

 Inc. Org. Ufficio T.S. Cava: integra la gestione della mobilità interna ed allocazione del personale 

delle professioni sanitarie; 

 Inc. Org. Ufficio T.S. Da Procida: integra la gestione della mobilità interna ed allocazione del 

personale delle professioni sanitarie; 

 Inc. Org. Ufficio T.S. Ravello integra la gestione della mobilità interna ed allocazione del personale 

delle professioni sanitarie; 

 Inc.Org. T.R. Da Procida: integra la gestione della mobilità interna ed allocazione del personale delle 

professioni sanitarie; 

 Inc.Org. T.R Ruggi - Cava –Fucito: integra la gestione della mobilità interna ed allocazione del 

personale delle professioni sanitarie. 

1.4.2. Area Internistica:  
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 Inc.Org. Dipartimento Scienze Mediche: integra tutte le funzioni di coordinamento (per aree 

omogenee) Area Post-Acuzie (Dipartimento 6.9); 

 Inc.Org. Dipartimento Onco-Ematologico: integra tutte le funzioni di coordinamento (per aree 

omogenee) Area Onco-Ematologico e collaboratori professionali dei servizi affini (Dipartimento 

6.8); 

 Inc.Org. Dipartimento Riabilitazione e Post-Acuzie: integra tutte le funzioni di coordinamento 

(per aree omogenee) Area Scienze Mediche (Dipartimento 6.4). 

1.4.3. Area Chirurgica: 

 Inc.Org. Dipartimento Cardio Toraco Vascolare: integra tutte le funzioni di coordinamento (per 

aree omogenee) Area Cardio Toraco Vascolare (Dipartimento 6.3); 

 Inc.Org. Dipartimento Chirurgia: integra tutte le funzioni di coordinamento (per aree omogenee) 

Area Chirurgica (Dipartimento 6.5); 

 Inc.Org. Dipartimento Testa Collo: integra tutte le funzioni di coordinamento (per aree 

omogenee) Area Testa Collo (Dipartimento 6.6). 

1.4.4. Area Urgenza Emergenza 

 Inc.Org. Dipartimento Area Critica: integra tutte le funzioni di coordinamento (per aree 

omogenee) Area Critica (Dipartimento 6.2); 

 Inc.Org. Dipartimento Diagnostica per Immagini (Area Infermieristica e Socio Sanitaria): integra 

tutte le funzioni di coordinamento (per aree omogenee) Diagnostica per Immagini e collaboratori 

professionali dei servizi vari (Dipartimento 6.10). 

1.4.5. Area Servizi Ospedalieri Generali ed Ambulatoriali 

 Inc.Org. Governo Complessi Operatori e Servizi Trasporto Intra e Interaziendali: integra tutte le 

funzioni di coordinamento Sale Operatorie e Servizio trasporti intra ed Interaziendale; 

 Inc.Org. Servizi ed Ambulatoriali: integra tutte le funzioni di coordinamento Ambulatori; Servizio 

Necroscopico; Servizio di Sterilizzazione. 

1.4.6. Area (Pediatrico)/Ostetrico 

 Inc.Org. Materno Infantile: integra tutte le funzioni di coordinamento (per aree omogenee) 

Materno Infantile (Dipartimento 6.7); 

1.4.7. TSRM 

 Inc.Org. Diagnostica per Immagini (Area TSRM): integra tutte le funzioni di coordinamento (per 

aree omogenee) Diagnostica per Immagini (Dipartimento 6.10). 

1.4.8. TSLB 

 Inc.Org. Dipartimento Igiene-Laboratori (Area TSLB): integra tutte le funzioni di coordinamento 

(per aree omogenee) Oncoematologico (Dipartimento 6.8). 

1.4.9. Tecnico Riabilitativo 

 Inc.Org. T.R. Da Procida * (riprende l’area aziendale): integra tutte le funzioni di coordinamento 

(per aree omogenee) Riabilitazione Post Acuzie (Dipartimento 6.9); 

 Inc.Org. T.R Ruggi - Cava –Fucito* (riprende l’area aziendale): integra tutte le funzioni di 

coordinamento (per aree omogenee) Riabilitazione Post Acuzie (Dipartimento 6.9). 

Le funzioni di coordinamento ed incarichi di organizzazione si riferiscono al documento integrato di cui 

all’allegato 3 

1.5. Istituzione della funzione di coordinamento ed incarichi di organizzazione 
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La funzione di coordinamento, secondo quanto descritto dalla Legge 1 febbraio 2006, n° 43 “Disposizioni in 

materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e 

delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” recita quanto segue: 

ART. 6. (Istituzione della funzione di coordinamento) 

Comma 6: Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed 

alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali; 

Comma 7: le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una 

determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, 

affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale. 

In definitiva, ove siano presenti più profili professionali nelle aree omogenee della stessa area assistenziale e 

dipartimentale, si dovrà prevedere per competenze specifiche secondo la L. n° 251/2000 e D.M. della Sanità 

29 marzo 2001, una funzione di coordinamento, ovvero di Incarico di organizzazione per lo specifico profilo 

professionale. 

Es. nel Dipartimento Diagnostica per immagini, ove presente sia il CPS INFERMIERE che il TSRM, l’Azienda 

Sanitaria deve prevedere coordinamenti e Incarichi ben distinti per profilo professionale. 

Es. nel Dipartimento Riabilitazione e Post Acuzie, presente sia il CPS INFERMIERE che il FISIOTERAPISTA, 

l’Azienda Sanitaria deve prevedere coordinamenti e Incarichi ben distinti per profilo professionale. 

Es. nel Dipartimento Oncoematologico, presente sia il CPS INFERMIERE che il TSLB, l’Azienda Sanitaria deve 

prevedere coordinamenti e Incarichi ben distinti per profilo professionale. 

2. U.O.S.D. Formazione Polo Didattico ed Universitario Professioni Sanitarie 

In azienda sono presenti le figure dirigenziali di formazione, ma il tutto è ancora delegato a professionisti di 

altri profili non appartenenti alle professioni sanitarie. L’ organigramma in allegato (all. 4) evidenzia la 

presenza di nuovi dirigenti di formazione, con relativo Direttore del Polo Didattico, e di incaricati addetti alla 

formazione sul campo. 

Didattica delle Professioni Sanitarie svolge le seguenti funzioni: 

 programma e pianifica le attività didattiche della formazione di base; 

 seleziona gli operatori per la titolarità degli insegnamenti delle materie teoriche e pratiche; 

 pubblicizza i bandi per l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea e i bandi relativi agli incarichi di 

insegnamento; 

 cura l’inserimento dei tirocinanti nei servizi secondo i criteri e le indicazioni della AOU per quanto 

concerne le procedure di medicina preventiva e di sicurezza; 

 cura l’inserimento dei tirocinanti nei servizi secondo i criteri e le indicazioni dell’Università di Salerno 

www.unisa.it per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento; 

 programma e pianifica i tirocini di adattamento per chi delle professioni sanitarie ha conseguito il titolo 

nella Comunità Europea secondo le indicazioni ministeriali; 

 partecipa alla sperimentazione di modelli organizzativi ed innovativi e all’adozione di strumenti operativi 

mirati alla soluzione dei problemi riabilitativi, tecnico-assistenziali e sociali. 

DIRETTORE  

FORMAZIONE POLO DIDATTICO ED UNIVERSITARIO 

PROFESSIONI SANITARIE 

 Dirigente Formazione Polo Didattico ed Universitario Area Infermieristica   

o Funzione di Coordinamento: Formazione Polo Didattico ed Universitario Area Infermieristica 
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 Dirigente Formazione Polo Didattico ed Universitario Area Ostetrica  

o Funz. Coord.: Formazione Polo Didattico ed Universitario Area Ostetrica 

 Dirigente Formazione Polo Didattico ed Universitario Area TSRM  

o Funz. Coord.: Formazione Polo Didattico ed Universitario Area TSRM 

 Dirigente Formazione Polo Didattico ed Universitario Area Tecnico Riabilitativo 

o  Furz. Coord.: Formazione Polo Didattico ed Universitario Area Tecnico Riabilitativo 

Le funzioni di coordinamento ed incarichi di organizzazione si riferiscono al documento integrato allegato 3 

3. U.O.S. SERVIZIO SOCIALE 

Funzioni Del Servizio Sociale Professionale In Sanità 

A tale riguardo lo scopo di questa iniziativa è quella di individuare percorsi e azioni condivise per promuovere 

e valorizzare il Servizio Sociale Professionale nel Servizio Sanitario Aziendale, finalizzato ad una concreta 

riorganizzazione dei servizi nella logica di una corretta integrazione socio sanitaria nel territorio. 

Il Servizio Sociale Professionale assicura l’efficacia e l’efficienza degli interventi, relativamente alla presa in 

carico globale della persona, al fine di incidere in modo significativo sul benessere della popolazione; 

permette di realizzare un modello di intervento basato su un concetto multidimensionale ed integrato di 

salute, grazie alla specificità professionale insita nella formazione dell’Assistente Sociale ed alla capacità 

propria della professione a mettere in connessione tutti i vari settori del welfare. 

La mission del Servizio Sociale Professionale in Sanità è di attivare e prendersi cura delle reti di sostegno per 

favorire sia i processi di integrazione interna alle strutture sanitarie (Ospedale -Territorio) che esterna a 

settore (EE.LL., privato convenzionato/accreditato, III e IV settore).  

La presa in carico della persona/famiglia deve essere effettuata nel suo territorio (Distretto Socio-Sanitario) 

per evitare che problemi sociali, culturali ed economici esistenti ostacolino il raggiungimento dell’obiettivo 

salute/benessere: la persona, con il sostegno dei servizi e della rete familiare e sociale in cui è inserita, potrà 

così attivare ogni risorsa utile, in riferimento al concetto di empowerment.  

Il Servizio Sociale Professionale, come prevedono gli artt.1 e 7 della legge 251/00, va istituito e posto in staff 

alla Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera attraverso la costituzione di strutture dirigenziali operative di 

Servizio Sociale Professionale, qualificate come unità organizzative semplici. In queste strutture afferisce il 

personale appartenente al profilo della professione e del personale di supporto.  

A tale proposito diventa strategico prevedere la figura dirigenziale dell’assistente sociale nell’ambito del 

Servizio Sociale professionale. 

o DIRIGENTE ASSISTENTE SOCIALE  

 Funz. Coord. Assistenza Socio Sanitaria Soggetti Fragili Ruggi 

 Funz. Coord. Assistenza Socio Sanitaria Soggetti Fragili Cava-Ravello 

 Funz. Coord. Assistenza Socio Sanitaria Soggetti Fragili Fucito-Da Procida 

Le funzioni di coordinamento ed incarichi di organizzazione si riferiscono al documento integrato allegato 3. 

Sicuri di un positivo riscontro e in attesa di attivazione di apposito confronto, si saluta cordialmente. 
 
All. 4 

 
 I delegati RSU CISL FP Il Segretario Generale  
 AOU Salerno Pietro Antonacchio  

Firme autografe omesse ai sensi  
dell’ art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


