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Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Organizzazione aziendale 
 
 
Indicazioni generali 
 
Le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali, le fondazioni I.R.C.C.S. pubbliche e l’Azienda Regionale 
per l’Emergenza Urgenza devono elaborare le proprie proposte di Piano di Organizzazione Aziendale (d’ora 
in avanti nel presente documento: POA)secondo le Linee Guida regionali previste dalla dgr. 3822 del 
25/07/2012, adottarle con proprio provvedimento e farle pervenire entro il 15.11.2012 ai seguenti indirizzi:  
 
D.G. Sanità, 
U.O. Rapporti istituzionali, Giuridico-Legislativo, 
Personale e Medicina Convenzionata Territoriale 
Piazza Città di Lombardia 1 
20124 – Milano. 

D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e 
Solidarietà sociale 
U.O. Programmazione 
Piazza Città di Lombardia 1 
20124 – Milano. 
 

La documentazione prevista, dovrà essere inviata sia in forma cartacea, che in formato elettronico. Alla DG 
Famiglia dovrà essere inviata esclusivamente la documentazione relativa alle Asl. 
 
Il POA avrà come allegati indispensabili: 

1. Relazione descrittiva sull’aggiornamento/modifica del POA; 
2. Parere del Consiglio dei Sanitari (ove previsto)e del Collegio di Direzione  
3. Documentazione attestante l’avvenuto confronto con le organizzazioni sindacali; 
4. Per le aziende ospedaliere nelle quali insistono i poli universitari: parere dell’Organo di 

programmazione Congiunta (OPC), come previsto dall’art.33 della l.r. 33/09; 
5. Tabella comparativa tra assetto organizzativo vigente (ultimo assetto organizzativo già approvato 

dalla Giunta Regionale) e quello proposto (comprendente la totalità delle strutture dell’azienda) 
comprendente la scheda delle competenze di ogni singola struttura (funzionigramma); 

6. Organigramma vigente e organigramma proposto (comprendenti la totalità delle strutture 
dell’azienda); 

7. Cronoprogramma con le decorrenze delle soppressioni delle strutture come previsto dalla DGR 
3822 del 25.07.2012; 

8. CD/DVD contenente il database dei POA compilato, e copia di tutti gli allegati in formato digitale, 
preferibilmente in formato Acrobat (pdf). 

 
La relazione descrittiva prevista al punto 1, per l’ambito sociosanitario (indicando i cambiamenti posti in 
essere dall’aggiornamento/modifica dell’organizzazione)dovrà evidenziare in particolare:  

- le funzioni di programmazione e raccordo territoriale e l’integrazione e le sinergie tra i soggetti 
del territorio; 

- le relazioni, il collegamento e coordinamento sinergici con il PAC aziendale; 
- le relazioni con i Distretti relativa all’attività sociosanitaria. 

 
 

Formattazione dei documenti: 
Tutti i documenti che verranno presentati ai fini di controllo devono essere presentati in originale o copia 
conforme in bianco e nero su fogli di carta non lucida formato A4 non fronte/retro. 
 
Il P.O.A. è lo strumento strategico per la definizione dell’assetto organizzativo e descrive il modello 
tendenziale cui l’Azienda prevede di allinearsi nel periodo di validità del Piano stesso. 
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In particolare, il P.O.A., è lo strumento per la completa definizione dell’organizzazione aziendale secondo 
un’ottica di autonomia del Direttore Generale, nelle scelte e nella sua responsabilità nel perseguire e 
raggiungere gli obiettivi fissati dalla Regione. 
 
Pertanto, poiché il P.O.A. non ha in nessun caso funzione autorizzatoria ma eminentemente 
programmatoria, e costituisce l’elemento fondamentale sia per la definizione dell’assetto organizzativo 
aziendale, che per le azioni per il miglioramento della efficienza e della efficacia dei livelli produttivi 
aziendali.  
 
Gli uffici regionali competenti provvederanno quindi ad effettuare la necessaria istruttoria ai fini della 
definitiva approvazione con DGR (ai sensi art.18 L.R.33/09). 
La proposta dovrà riguardare i dipartimenti o aree funzionali di assistenza sia verticali che trasversali, le 
strutture complesse, le strutture semplici e le strutture semplici a valenza dipartimentale. 
Una volta approvato il nuovo P.O.A. o la modifica del P.O.A. vigente, eventuali ulteriori modifiche potranno 
essere presentate esclusivamente una volta l’anno. 
 
Definizioni 
 
1- STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

Nell’organizzazione dipartimentale delle Aziende si distinguono i dipartimenti tra gestionali, 
funzionali e, per le sole aziende ad alta specializzazione, d’organo. I primi, quelli gestionali, sono 
caratterizzati dall’uso integrato delle risorse e dall’attribuzione di un budget unico e sono 
inquadrabili, all’interno dell’organigramma aziendale, tra le direzioni aziendali e le strutture 
complesse. I secondi, quelli funzionali, che aggregano strutture totalmente indipendenti tra loro al 
fine di assicurare continuità diagnostica e terapeutica ai pazienti, non sono inquadrabili all’interno 
dell’organigramma in un’ottica gerarchica e non comportano costi aggiuntivi rispetto al budget del 
dipartimento gestionale. 
In questo senso tutte le unità operative complesse (escluse quelle in staff alle Direzioni aziendali) e 
semplici dipartimentali devono appartenere ad uno ed un solo dipartimento gestionale mentre ogni 
unità potrebbe afferire ad uno o più di uno dipartimenti funzionali. 
Per questo motivo sia Fluper che la rilevazione informatizzata del POA non prevedono i dipartimenti 
funzionali come livello organizzativo dove inquadrare strutture. 
Sarà però possibile nel database POA descrivere l’afferenza delle unità ad uno o più dipartimenti 
funzionali. 

 
2- STRUTTURE EXTRADIPARTIMENTALI 

Non tutte le unità operative sono organizzate ed aggregate su base dipartimentale ed in particolare 
nell’organigramma aziendale sono previste diverse tipologie di aggregazioni che sono 
prevalentemente poste in staff alle Direzioni. 
Ad esempio: 
• Le direzioni mediche di presidio e relativi staff 
• Le direzioni amministrative di presidio e relativi staff 
• Gli staff delle direzioni aziendali 
• Il SITRA 
• Le direzioni scientifiche 
• I coordinamenti delle strutture distrettuali ASL 

 
Per uniformare a livello regionale il modello organizzativo è utile mostrare il confronto tra i diversi modelli 
organizzativi proposti ed approvati distinguendo però all’interno della tabella le situazioni più frequenti 
(dove maggiore è stato lo sforzo di creare condizioni tali per cui i dipartimenti fossero realmente contesti 
ampi e flessibili utili al raggiungimento dei fini aziendali) dalle proposte più inusuali (dove la specificità e le 
dimensioni sono tali da poter anche generare livelli gerarchici non necessari e controproducenti). 
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Dipartimenti ospedalieri presenti in Fluper: 
 

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI 
Numero 

dipartimenti in 
Regione 

Numero 
UOC  

Numero medio UOC 
per dipartimento 

Dipartimento Scienze chirurgiche 37 281 7,6 
Dipartimento Scienze mediche 35 293 8,4 
Dipartimento Materno Infantile 27 128 4,7 
Dipartimento di Salute Mentale 27 66 2,4 
Dipartimento Emergenza / Area Critica 25 89 3,6 
Dipartimento Amministrativo 24 125 5,2 
Dipartimento Servizi Diagnostici 19 121 6,4 
Dipartimento Oncologico 14 55 3,9 
Dipartimento Diagnostica per immagini 13 55 4,2 
Dipartimento Diagnostica clinica 12 50 4,2 
Dipartimento Scienze riabilitative 11 40 3,6 
Dipartimento Cardiocerebrovascolare 10 62 6,2 
Dipartimento Neuroscienze 10 52 5,2 
Dipartimento Anestesia e rianimazione 8 33 4,1 
Dipartimento Tecnico-Economale 7 19 2,7 
Dipartimento Cervicofacciale 4 18 4,5 
Dipartimento Risorse Umane 4 8 2,0 
Dipartimento Malattie infettive 3 8 2,7 
Dipartimento NefroUrologico 3 9 3,0 
Dipartimento Specialità pediatriche 3 17 5,7 
Dipartimento dei Servizi di Supporto 3 14 4,7 
Dipartimento Medicina Preventiva 2 6 3,0 
Dipartimento Orto Traumatologico 2 19 9,5 
Dipartimento Chirurgia oncologica 1 10 10,0 
Dipartimento Cardiotoracico 1 6 6,0 
Dipartimento Ostetrico Ginecologico Neonatologico 1 5 5,0 
Dipartimento Patologie Respiratorie 1 3 3,0 
Dipartimento Scienze Neurochirurgiche 1 5 5,0 
Altri 9 60 6,7 
 TOTALE 317 1657 5,2 

 
Tale osservazione è risultata utile quale riferimento per definire i criteri di riduzione dei dipartimenti 
gestionali delle aziende ospedaliere ed IRCCS. 
Fermo restando che il numero dei dipartimenti ospedalieri e delle strutture complesse deve 
diminuire o comunque non deve assolutamente aumentare, tali dipartimenti, con l’eccezione di casi 
particolari previsti tali per costituzione (Dipartimento di salute mentale, Dipartimento emergenza 
urgenza) o puntualmente motivati dovranno avere una consistenza minima di quattro unità 
operative complesse. Sulla scorta di quanto osservato, si sottolinea che i Dipartimenti gestionali 
devono avere carattere aziendale (non di presidio). 
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Si ricorda inoltre che la presenza del Dipartimento Amministrativo è facoltativa. 
 
La struttura delle ASL si basa invece su un numero fisso di dipartimenti (4) previsti dalla legge 
regionale n. 33/2009. Questi risultano attivi indistintamente in tutte le ASL. Le riduzioni di 
dipartimenti dovranno riguardare quelli al di fuori dei 4 previsti dalla legge 33/2009. 

 

Dipartimenti ASL 
Numero 

dipartimenti 
regionali 

Numero 
medio UOC 

per 
dipartimento 

Dipartimento di Prevenzione Medica 15 5,1 
Dipartimento di Prevenzione Veterinario 15 5,2 
Dipartimento delle Cure Primarie (Servizi Sanitari di Base) 15 2,9 
Dipartimento Attività Sociosanitarie Integrate (Assi) 15 3,2 
Dipartimento Programmazione Acquisti e Controllo 15 4,7 
Dipartimento delle Dipendenze 13 2,5 
Dipartimento Amministrativo 13 4,8 

 
3- UNITA’ OPERATIVE COMPLESSE 

Per strutture complesse s’intendono quelle strutture costituite nell’ambito dell’azienda individuabili 
sulla base dell’omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle 
competenze specialistiche richieste. 
E’ possibile individuare i seguenti fattori di complessità (precisando che, proprio in relazione allivello 
di intensità dei medesimi, è determinata la graduazione delle strutture): 

• strategicità rispetto alla “mission” aziendale; 
• grado di complessità e di specializzazione delle materie o delle patologie trattate; 
• numerosità e rilevanza economica delle risorse gestite e relativo livello di autonomia; 
• responsabilità gestionale; 
• interdisciplinarietà; 
• sistema di relazioni e di servizi sul territorio. 

Possono essere considerate strutture complesse anche quei servizi a valenza aziendale, di forte 
rilevanza strategica, dotati di autonomia gestionale e/o tecnico professionale. 
Sono pertanto definite strutture complesse quelle articolazioni aziendali che posseggono requisiti 
strutturali e funzionali di rilevante importanza per l’azienda, che necessitano di competenze 
pluriprofessionali e specialistiche per l’espletamento delle attività ad esse conferite. 
I requisiti per identificare le strutture complesse potranno essere funzionali o gestionali o un mixdi 
entrambi i fattori. Tra i requisiti funzionali sarà importante considerare la rilevanza strategica per 
l’azienda. Per quanto concerne invece i requisiti gestionali, ci si può riferire all’uso di risorse ovvero 
alla capacità produttiva o alle attività non di routine svolte. 
Infine, per quanto sopra, nel caso in cui nella stessa azienda vi fossero più strutture complesse della 
stessa specialità, si richiama l’attenzione sulla necessità di valutare se sussistano le motivazioni del 
loro mantenimento, e non possano invece essere ridotte. Il loro mantenimento dovrà essere quindi 
giustificato sulla base delle singole specificità supportate da dati di produzione adeguati. 
 

4- STRUTTURE SEMPLICI A VALENZA DIPARTIMENTALE 
Le strutture semplici a valenza dipartimentale sono strutture semplici che, in un’ottica di supporto 
trasversale al processo produttivo vengono collocate gerarchicamente alle dipendenze del Direttore 
del dipartimento e non di una struttura complessa del dipartimento stesso.  
La caratteristica dipartimentale è legata alla necessità che le prestazioni erogate dalla struttura 
semplice siano disponibili per più strutture all’interno del dipartimento e non risultino un fattore 
limitante del processo produttivo. 
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Non è quindi sufficiente che una struttura semplice sia collocata alle dipendenze del Direttore del 
dipartimento per possedere la qualifica di struttura semplice a valenza dipartimentale. 
Pur collocata nell’organigramma dipartimentale allo stesso livello di una struttura complessa la 
struttura semplice dipartimentale non è comunque una struttura di tipo complesso ed al suo interno 
non possono essere costituite ulteriori strutture semplici. 
Anche le strutture semplici interdipartimentali dovranno dichiarare una dipendenza gerarchica 
univoca (da struttura complessa o da dipartimento) riservando il carattere interdipartimentale alla 
sfera delle possibili relazioni funzionali tra dipartimenti. 

 
5- STRUTTURE SEMPLICI ALL’INTERNO DELLE UO COMPLESSE 

Alle strutture semplici sono delegate con atto scritto e motivato funzioni e responsabilità specifiche 
da parte dei livelli sovraordinati (quindi dal responsabile di struttura complessa, dal responsabile di 
dipartimento o dal responsabile di una Direzione)con attribuzione di ambiti di autonomia in un 
quadro di relazione gerarchica comunque definita. 
I requisiti necessari per la costituzione di una struttura semplice sono ad esempio la dotazione di 
personale, la gestione di strumentazioni tecniche, la gestione di sezioni specialistiche interne alla 
struttura complessa. Altre condizioni sufficienti possono essere la gestione di articolazioni 
organizzative della struttura complessa svolta presso altri presidi (ospedalieri o territoriali) minori 
privi della specialità in oggetto. 
L’obiettivo di riduzione delle strutture semplici costringe a definire con maggiore chiarezza quali 
funzioni, quali responsabilità e quali livelli di autonomia siano necessari per attivare una struttura 
semplice e quali siano invece le specifiche competenze professionali che possono essere riconosciute 
come incarichi di natura professionale della dirigenza (come riconosciuto CCNL 8/6/2000 art. 27) 
senza attivare necessariamente una struttura semplice. 
Quindi nella scheda delle competenze sarà necessario evidenziare le caratteristiche della gestione 
che hanno condotto ad assegnare un incarico di struttura semplice piuttosto che un incarico 
professionale. 
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Organigrammi 
 
Di seguito si riportano delle indicazioni pratiche per la realizzazione degli organigrammi aziendali. 
 
L’organigramma generale sarà suddiviso come di seguito riportato: 
 

• Tavola 1.1 Direzioni e Dipartimenti 
• Tavola 1.2 Organi aziendali 
• Tavole 2.1.x Staff delle direzioni aziendali 
• Tavole 2.2.x Dipartimenti gestionali (dettaglio strutture complesse, semplici dipartimentali e 

semplici) 
• Tavole 3.1.x Descrizione Dipartimenti funzionali 

 
In caso di discrepanza tra testo ed organigramma sarà ritenuto sempre prevalente l’organigramma. 
 
I simboli da utilizzare nell’organigramma: 
Strutture 
 Dipartimenti 

gestionali 
 

 Strutture 
complesse 

Dipendono gerarchicamente da un dipartimento o sono in staff ad una 
direzione 

 Strutture 
semplici 

Dipendono da una struttura complessa o possono essere parte dello staff 
di una direzione 

 
 
 

Strutture 
semplici 

dipartimentali 

Dipendono da un dipartimento 

 Dipartimenti 
funzionali 

Si collocano al di fuori della struttura gerarchica e raggruppano sullo stesso 
livello, trasversalmente rispetto alla struttura gerarchica, unità di uno o più 
dipartimenti gestionali per quelle competenze che riguardano 

Relazioni 
 
 

Dipendenza 
gerarchica 

 

 Staff di una 
direzione 

 

 
 
 

Relazioni 
dipartimenti 

funzionali 

 

 
L’organigramma dovrà essere redatto esclusivamente in bianco e nero, evitando l’utilizzo di colori, 
evidenziazioni, sfumature di grigio. 
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Criteri generali per la riduzione delle strutture  
 
Nell’attuale assetto delle strutture semplici e complesse delle aziende sanitarie, ospedaliere ed IRCCS ed 
AREU della Regione Lombardia si osservano significative differenze a parità di dimensione. Gli obiettivi di 
riduzione del numero delle strutture devono essere coniugati in un’ottica di riduzione complessiva non 
lineare. La riduzione deve essere quindi proporzionale al posizionamento di ogni struttura rispetto alla 
distanza dall’obiettivo medio. 
 
Come indicatori di tale obiettivo si sono utilizzati i seguenti elementi: 

• numero medio di dirigenti per unità operativa complessa; 
• numero di personale del comparto per ogni unità operativa; 
• produttività 
• complessità della casistica acuta trattata 

 
I criteri di riduzione delle strutture complesse previsti nella delibera n.3822 del 25.07.2012 sono stati quindi 
tradotti in un modello di valutazione nel quale le singole aziende si posizionano. 
 
Nel presente documento sono indicati i criteri di calcolo generale mentre ad ogni Azienda verrà trasmesso, 
all’interno del database da compilare, il posizionamento rispetto agli indicatori ed il numero massimo 
atteso di strutture complesse. 
 
Il calcolo delle riduzioni da effettuare verrà quindi compiuto dagli uffici regionali e comunicato come 
detto sopra alle singole aziende. 
 
Ferma restando la riduzione delle strutture come da criteri sopradescritti, per l’ambito sociosanitario si 
ritiene importante valorizzare oltre che le funzioni/attività afferenti la vigilanza ed il controllo, così come 
previsto dalla Dgr 3822/12 che approva le  Linee Guida, anche le funzioni/attività relative alla valutazione 
multidimensionale del bisogno, garantendo il funzionamento delle equipe pluriprofessionali. 
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Compilazione del Database del POA 
 
Per facilitare l’elaborazione della tabella di confronto e conservarla in archivio in modo uniforme sarà 
inviato a ciascuna azienda un file in Access che dovrà essere compilato in base alle seguenti sei fasi  

1) Verifica dei dati 
2) Proposta dipartimenti gestionali 
3) Proposta POA 2012 (strutture complesse, strutture semplici e semplici dipartimentali) 
4) Descrizione delle competenze delle strutture proposte (funzionigramma) 
5) Descrizione della partecipazione delle unità ai dipartimenti funzionali 

Alla apertura del fine comparirà la seguente maschera: 
 

 
 

1) Verifica dei dati  
Nel file è riportato l’elenco dei dipartimenti e delle strutture complesse estrapolato dalla dichiarazione 
delle stesse aziende presentata nel giugno 2012 nella rilevazione del Ministero della Salute – ex articolo 12, 
comma 1, lett. B) – Patto della Salute 2010-2012. 
Tale elenco, nel caso non risulti completo o puntuale, può essere modificato e/o integrato, e le eventuali 
modifiche ed integrazioni debbono essere segnalate anche nel campo note. 
 
Nella sezione REPORT è disponibile un report “struttura iniziale” con l’elenco delle strutture semplici, 
semplici dipartimentali e complesse disponibili. 
 
2) Proposta riduzione/variazione dei dipartimenti gestionali  
Nella sezione “Proposta POA dipartimenti gestionali” è possibile modificare la struttura dei dipartimenti 
esistenti secondo le tre seguenti opzioni: 
 

• MANTENERE 

• DIPARTIMENTO DA SOPPRIMERE / AGGREGARE 

• DIPARTIMENTO DA ATTIVARE 
 

3) Proposta POA 2012 
Premendo poi il pulsante “Proposta POA 2012” si apre una maschera dove sono presenti le strutture 
complesse e semplici esistenti organizzate per dipartimento gestionale di appartenenza (o in alternativa 
aggregate ad uno staff di una Direzione). 
Dopo aver selezionato un dipartimento con il menu a tendina è necessario premere il pulsante “aggiorna 
tutto”. In tal modo appariranno le UO del dipartimento selezionato. A questo punto è possibile selezionare 
una ad una le unità operative complesse, semplici a valenza dipartimentale e semplici che vi appartengono 
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e inserire le informazioni richieste per ognuna di esse (mantenimento, soppressione, aggregazione ad altre 
UO, ridenominazione ecc.) nonché eventuali proposte di nuove strutture (rimanendo ovviamente nei limiti 
del numero massimo di strutture); 

 

 
 
Rispetto alle strutture esistenti il database prevede le operazioni che sono riportate nella seguente tabella 
(sono ovviamente disponibili nella tendina del database allegato). 
 
 Azione proposta Effetto sul numero di UO 

complesse 
Campi da compilare 

1 Mantenere tale  Nessuna variazione del numero 
di strutture complesse 

Nessun campo da compilare 

2 Conversione in struttura complessa diversa Nuova denominazione 
Nuovo dipartimento 

3 Mantenere tale aggregando ad altro 
Dipartimento 

Nuovo dipartimento 

4 Aggregare ad altra UO complessa senza creare 
struttura semplice corrispondente 

Con riduzione del numero totale 
di strutture complesse 

Aggregata a 

5 Cambiare tipologia (da complessa a semplice) 
aggregando quindi ad UO complessa o 
dipartimento 

Nuova tipologia (semplice o 
semplice dipartimentale) 
Nuovo dipartimento 
Aggregata a 

6 Dismettere UO  Nessun campo da compilare 

7 Attivare come nuova UO complessa Con aumento del numero di 
strutture complesse 

Nuova denominazione 

8 Trasformare SSD IN UO complessa Con aumento del numero di 
strutture complesse 

Nuova denominazione 
Nuova tipologia 

9 Altro in incremento UO (indicare nelle note) Con aumento del numero di 
strutture complesse 

Note 

10 Altro in riduzione UO (indicare nelle note) Con riduzione del numero totale 
di strutture complesse 

Note 

Nella stessa maschera relativa alle UO complesse è possibile verificare e compilare i dati relativi alle 
strutture semplici. Nella colonna “Piano 2012” tramite un menu a tendina è possibile selezionare tra le 
seguenti opzioni: 

• Mantenere tale 
• Da sopprimere 
• Da attivare 
• Da convertire in altra tipologia 
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Al termine delle operazioni di riproposta delle strutture esistenti e della proposta di nuove strutture, 
premendo il pulsante “Controllo modifiche UOC” nella maschera principale, compare una nuova maschera 
dove è possibile verificare le modifiche operate sulle strutture complesse e semplici a valenza 
dipartimentale: 
 

 
 

E’ poi possibile, premendo il pulsante “Report” sempre dalla maschera principale, accedere ad una sezione 
di reportistica, dove è disponibile l’opzione di stampa, tra gli altri, di due report che riportano nel dettaglio 
ed in sintesi le variazioni avvenute e se l’obiettivo di contenimento e riduzione è stato raggiunto (con 
riferimento alle strutture complesse). 

 
 
 




