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Adeguamento dell’atto aziendale dell’ARNAS “Garibaldi” di Catania al documento di
riordino della rete ospedaliera approvato con D.A. n.22 dell’ll gennaio 2019. Modiﬁca
deliberazione n.546 del 30 settembre 2019.
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Distruttore

(

Settore

\

_

.

Registrazione Contabile
Budget Anno

Conto

importo

Aut…

Budget Anno

Conto

Importo

Aut.

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell‘Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
04.04.2019
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana " 196 del

con l‘assistenza del Segretario, dott. fé fc… ;

'—

}{

».«ÌÎRÀQha

adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Premesso che:
ad adeguare
n. 546 del 30 settembre 2019 questa ARNAS ha provveduto
il
il proprio atto aziendale al documento di riordino della rete ospedaliera approvato con
D.A. n. 22 dell’ 11 gennaio 2019, tenendo conto delle linee guida e degli indirizzi operativi,
costituenti
giusta DA. 1675 del 31 luglio 2019 e come da documento e relativi allegati

- con deliberazione

o

parte integrante del provvedimento stesso;
è stato trasmesso
con nota prot. 16836 del 30 settembre 2019 il suddetto provvedimento
all’Assessorato regionale della Salute per l’esercizio della funzione di controllo prevista
dall’art. 16 della Legge Regionale n. 5/2009, volta a veriﬁcarne la conformità alla
programmazione sanitaria nazionale e regionale;

Salute ha
Vista la nota prot. AIB/72155 del 29 ottobre 2019 con la quale l’Assessorato della
all’atto
in ordine
ritenuto, in sede di controllo, di dover effettuare rilievi e formulare osservazioni
aziendale dell’ARNAS “Garibaldi”, adottato con la richiamata deliberazione 546/2019;

Atteso che con nota prot. 451/DG del 16 dicembre 2019, questa ARNAS ha puntualmente
riscontrato la suddetta nota assessoriale;
ufﬁci
Visto il verbale del 16 dicembre 2019, redatto agli esiti della riunione tenutasi presso gli
dal Direttore
dell’Assessorato e sottoscritto dal Dirigente generale dell’Assessorato della Salute e
del contenuto della
generale dell’ARNAS “Garibaldi” con il quale l’Assessorato — nel prendere atto
A.l.3/72155 del 29
nota prot. 451/DG del 16 dicembre 2019, di riscontro della nota Assessoriale
della rete
ottobre 2019 e delle motivazioni assistenziali a supporto delle proposte di modiﬁca
alcune prescrizioni,
contenute nell’atto aziendale di cui alla deliberazione n. 546/2019 — individua
nei termini
di seguito riportate, impegnando l’Azienda a produrre l’atto aziendale rimodulato
convenuti, corredato da relativo atto deliberativo:
“ - l’unità operativa di cardiologia del presidio Garibaldi centro sia conﬁgurata quale U.O.S.
anziché a valenza dipartimentale;
della rete
l'UOSD di medicina di area critica, di nuova istituzione rispetto alle previsioni
che in quello di
ospedaliera regionale, sia posta all ’interno del Dipartimento di Medicina piuttosto
Emergenza;
[ ’unità
la Breast Unit venga strutturata in UOSD, come da previsioni regionali e sia cassata
del P. O. “Garibaldioperativa semplice di Chirurgia d’urgenza collegata alla chirurgia generale
Centro ”;
il P. O. “Garibaldi-Centro”, sede del
- la UQS. di radiologia interventistica venga allocata presso
D.E.A., anziché presso il P. O. “Garibaldi-Nesima”.
sanitarie e la
Si raccomanda altresì la previsione delle unità operative semplici delle professioni
e dell’UOS di Radiologia
modiﬁca della denominazione del’UOS Pronto Soccorso Radiologico
(cod. DT09) e in
Soccorso
oncologica del P. O. Nesima rispettivamente in Radiologia del Pronto
Radiologia per le alte specialità (cod. DTO9)”
-

—

—

aziendale dell’ARNAS
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere alla modiﬁca dell’atto
adeguando lo stesso alle

“Garibaldi”, adottato con deliberazione n. 546 del 3° settembre 2019,
prescrizioni del verbale di riunione del 16 dicembre 2019, come sopra riportate;

nel documento allegato,
Precisato che l'atto aziendale dell'ARNAS Garibaldi, come contenuto
al verbale di

di cui
deﬁnisce, contenendo le modiﬁche apportate a seguito delle prescrizioni
dei dipartimenti,
riunione del 16 dicembre 2019, l'assetto organizzativo dell'ente con l‘elencazione

delle strutture complesse e delle strutture semplici, ivi compreso
per queste ultime - il
si
cronoprogramma dell’attivazione per il quale terrà conto:
- dell’equilibrio di bilancio;
e del tetto di spesa per il personale;
o
della possibilità di garantire la dotazione organica minima necessaria per la buona
funzionalità della struttura;
- dell’efﬁcienza produttiva valutata in termini di maggiore produttività rispetto al costo del
personale e degli altri fattori produttivi
—

strutture complesse, come riportate nell'allegato Atto aziendale, vengono
individuate nel rispetto delle previsioni del Decreto Assessoriale 22/2019 mentre le strutture
semplici vengono individuate entro il parametro massimo previsto dal Documento 1L.EA.
26/03/2012, nel rispetto del rapporto 1/ 1,31 con le strutture complesse.

Precisato, altresì, che

le

Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

Provvedere alla modiﬁca della deliberazione n. 546 del 30 settembre 2019, adeguando l’atto

aziendale dell'Amas Garibaldi nella stessa contenuto alle prescrizioni del verbale di riunione del 16
dicembre 2019, come sopra riportate e come da documento e relativi allegati costituente parte
integrante del presente provvedimento.

Trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Salute per la

deﬁnitiva approvazione, previa acquisizione del parere obbligatorio da parte della Giunta Regionale
di Governo.

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane

Dott.sWonanno
\.
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“qu
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IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata

e

trascritta, quale parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa
dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativoedel Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura
proponente
e, pertanto,

Provvedere alla modiﬁca della deliberazione n. 546 del 30 settembre 2019. adeguando l'atto

aziendale dell'Amas Garibaldi nella stessa contenuto alle prescrizioni del verbale di riunione del 16
dicembre 2019, come sopra riportate e come da documento e relativi allegati costituente parte
integrante del presente provvedimento.

Trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Salute per la
deﬁnitiva approvazione, previa acquisizione del parere obbligatorio da parte della Giunta Regionale
di Governo.

Il Direttore Ammini

ativa

(dott. Giovanni

/

Il Segretario

Dott.

Nicîò
.—

(
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Romano

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo dell'Azienda
al

dal giorno

giorno
L'addetto alla pubblicazione

Si

attesta che

la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

al

—

30/93

-

ai sensi dell'art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 LR. n.

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Prot. n.

inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

presente deliberazione è esecutiva:

Cl

immediatamente

E]

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

la Sanità:
El a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per

3. nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

