UNIVERSITA
DEGTISTUDIDI BARI

AIDO MORO
VERBALE DELL'INCONTRO TENUTOSI IN DATA 18.12.2012TRA IL RETTORE PROF.
CORRADO PETROCELLI ED IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.O.U. POLICLINICO DI
BARI DOTT. VITANGELO DATTOLI AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTODELL'INTESA DI CUI
AL DECRETOLEGISLATIVON.517i99

Il giorno 18 dicembre2012, alle ore 19:00,pressoil Rettorato(PalazzoAteneo),si è tenuto
l'incontro tra il Rettoredell'Universitàdegli Studi di Bari prof. CorradoPetrocellied il Direttore
dell'intesa
Generaledell'A.O.U.Policlinicodi Bari dott.VitangeloDattoli,ai fini del raggiungimento
previstadall'articolo3 del DecretoLegislativon.577199.
presenteil Prorettoreprof. AugustoGaruccio.
E' a.ltresì
Armenise.
Redigeil verbalela sig.raRosaFrancesca
In via preliminareviene richiamatala normativadi riferimentoe vengonoripercorsele attività
dell'intesaprevistadall'aficolo 3,
realizzatenell'ambitodel procedimento
relativoal raggiungimento
commi3 e 4, del DecretoLegislativon.517/99:
o il DecretoLegislativon.517/99,concemente
la disciplinadei rapportifra ServizioSanitario
Nazionaleed Università,prevedel'istituzionedei D.A.I. (Dipartimentiad Attività Integrata)
nell'ambitodel nuovomodellod'Aziendaunicaospedaliero-univ"rrit*iu';
.

.
e di costo
il Dipartimentoad Attività Integrataè organizzafocomecentrodi responsabilità
tra assistenza,
unitarioin mododa garantireunitarietàdella gestione,l'ottimale collegamento
flessibilitàoperativa,secondoi principi indicatiall'art.4, VII
didatticae ricercae la necessaria
commadel D.P.C.M.24 maggio2001(lett.a/h);

c 1'art.3,comma2, del citatoD. Lgs.n.517i99
sonodisciplinati,
stabiliscechenell'atto aziendale
sullabasedei principi e dei criteri stabilitinei protocollid'intesatra regionee università,la
costituzione,I'organizzazioneed il funzionamentodei dipartimentiad attività integratae sono
individuate le strutture complesseche li compongono,indicando quelle a direzione
universitarial
.

con nota prot.n.82706/DGdel 3.10.2012il Direttore Generaledell'A.O.U. Policlinicoha
trasmessola bozzadel Regolamentodi funzionamentodei Dipartimenti ad Attività Integrata;

.

del 10.10.2012il DirettoreGeneraledell'A.O.U. Policlinicoha
con nota prof.n.85224/DG
dipartimentale;
trasmesso
la propostadi riorganrzzazione

o il SenatoAccademicoed il Consigliodi Amministrazione,cui il Rettoreha sottopostole
nel corsodelle sedutedel 13.11.2012e 20.)'1.201
succitateproposterispettivamente
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proposto,su conforne delibera del Consiglio di Facoltà del 12.11.2012,alcune modifiche sra
al Regolamentodi Funzionamentodei D.A.I. sia alla nuova organizzazionedei D.A.I.;
l'Organo di. lndirizzo dell'A.O.U. Policlinico, riunitosi il 5 dicembre u.s., ha preso atto ed
espressoparerefavorevole in ordine a1lepropostedi modifica e/o integrazionepropostedagli
Organi Accademici Centrali dell'Università;
con nota prot.n.105450 del 13.12.2012 il Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico ha
informato le organizzazioni sindacali aziendali della dirigenza Medica, della dirigenza
Sanitaria-Professionaie-Tecnica
ed Amministrativa e del Conlparto;
in parlicolare I'ar1. 13 (Ì.{ormetransitoriee finali) del succitatoRegolamentoha previsto che in
prima applicazione,in assenzadella componenteelettiva del Comitato Direttivo, il Direttore
pro tempore del D.A.L viene nominato con specifico atto d'intesa tra il Direttore Generaleed
il Rettore,per awiare ie procedureelettive che dovrannoconcludersientro e non olffe 6 mesi.

Alla lucedi quantosopraesposto,con il presenteatto il Rettoreed il DirettoreGeneralesi danno
reciprocamenteatto che f intesaè stataraggiuntasu1sottodportato Regolamentodi funzionamentodei
''
Dipartimentiad Attività Integrata:
REGOLAMENTO
COSTITUTIVOE DI FLINZIONAMENTO
DEI DIPARTIMENTIAD ATTIVITA' INTEGRATA
Art. 1
(Oggeftodel regolamento)
ed il funzionamento
dei Dìpartimenti
ad AttìvìtàIntegratadell'Azienda
1. ll presenteRegolamento
disciplinaI'organizzazione
'Consoziale"
Azienda).
Ospedaliero
Policlinico
di Bari(diseguito:
Universitaria
2. Le premesse
sonoparteintegrante
del presenteregolamento.
Art' 2
(Assettoorganizzativo)
1. I DAIsonocostituitida Strutturecomplessee Strutturesemplici,per I'utilizzocomuneed ottimaledellerisorseumanee
di formazionee di ricercaproprie
delle attivitàassistenziali,
strumentalidestinateall'assistenza
e per il coordinamento
previstedall'ordinamento
universitario.
del serviziosanitarioe dall'ordinamento
dell'area,nel rispettodellecompetenze
conferitoin convenzione
e del serviziosanitario,assegnatoallestrutture
2. A ciascunDAIafferisceil personaleuniversitario
ad esso.
da cui è costituitoo direttamente
da esso
assistenziale
di ricercaed all'attività
didatticaconnesseall'attività
il proprioconcorsoall'attività
3. CiascunDAl,alfine di assicurare
nonché,
di areaMedica(Facoltà/Scuola
di Medicina)
Universìtari
svolta,ha comeriferimento
la strutturadi raccordoistituitatra i Dipartimenti
perquantoaftienegli aspettidi ricercae di formazione.
Universitari
ovepossibile,
almenounotra i Dipartìmenti

Art. 3
(Strutturee Programmi)
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l. Le Strutture complesse, ìndividuate in modo specifico nel Protocollo d'lntesa Regione - Università rappresentano
l'articolazioneinterna del DAl. ciascuna Struttura complessa fa parte di un solo DAI e possiede autonomia tecnicoprofessionalee gestionale-organizzativa,
limitatamentealle risorsee ai programminegoziatied assegnati in modo specifico.
Concorronoallo svolgimentodelle attività formative e di ricerca organizzaiedalle strutture istituzion;lmenteprepostea tali
attività.
2. Le Strutturesemplicisono articolazioniorganizzativeindividuateall'internodelle strutturecomDlesseche devono svoloere
un attività specificae non coincidere con I'omologastrutturacomplessadi riferimento. Le Strutiure semplicidispongon; di
un budgetfnalizzato alla gestione delle risorse umane, finanziariee strumentali.Sono individuatedal DirettoreGeneralesu
propostadel Direttoredella StrutturaComplessa,previo pareredel Direttoredel DAI e dell'Organodi Indirizzo.
3 Le strutture semplici a valenza dipartimentale svolgono attività e funzioni specifiche nell'ambito del Dipartimentodi
riferimento,ove non possono essere previste in numero superiore ad una per medesime discipline e funzioni. Le strutture
semplici a valenza dipartimentale dispongono di un budget finalizzato alla gestiene delle risorse umane, finanziarie e
strumentali. Sono individuate dal Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento di riferimento,sentiti i
Direttori delle Strutture Complesse interessate e I'organo di lndirizzo. Le strutture semplici a valenza dipartimentale
concorrono allo svolgimentodelle attività formative e di ricerca organizzatedalle strutture istituzionalmenteprepostea tali
attività.
4, Le unità di Progettoper i "Programmiinterdipartimentalifinalizzatialla integrazionedelle attività assistenziali,didattichee
di ricerca"di cui al comma 4 dell'art.sdel D.L.vo517199, sono un modelloorganizzativolrasversaleche consente,in
relazioneai processiassistenzialio di ricerca di rilievoaziendaleo interdipartimentale,la programmazìonee l'otganizzazione
unitariadi attìvìtàe competenzefornite da professionistiafferentia struttureorganizzative,anche diverse.Al resfonsabiledel
Programmacompete, pertanto, il coordinamentodi quota parte delle risorse assegnatead altre strutturee la responsabilità
diretta in ordine al raggiungimentodegli obiettivi.Partecipanoal programmaunità di personale laureatoafferentea più Unità
Operative Complesse e Semplici, icui Responsabiliesprimono parere sull'attivazionedel Programma e ai fini
dell'affidamentodelle funzioni di responsabiledello stesso Programma.Ogni unità di personale laureato può afferiread un
solo Programma.lprogrammi sono individuati dal Direttoregenerale su proposta dei Direttori dei DAI interessati,sentito
I'Organo di Indirizzo.Possono essere attribuitia docenti di l, a docenti di ll fascia, a ricercatori,a dirigentiospedalieri,non
titolari di altro incarico di tipo gestionale previsto nella graduazionedelle funzioni assistenziali., Le unità di progetto per i
"Programmiinterdipartimentalifinalizzali alla integrazionedelle attività assistenziali,didaftiche e di ricerca" concorronoallo
svolgimentodelle attivitàformativee di ricercaorganizzatedalle struttureistiluzionalmenteprepostea tali attività.
5. Ai fini della valutazionedell'attivitàdei DAl, i Programmiinterdipartimentali
hanno quale riferimentoil DAI di
inquadramentodel Responsabile,fermo restandoche le attivitàsvolte presso altri DAI concorrentiai fìni della "F-alizzazione
del programmasaranno parametrodi valutazionedi tali DAl.
Art. 4
(Funzionidel DAI)
1. ll DAl, grazie anche a risorse professionalispecificamenteassegnate,svolge tutte le funzioni necessariead assicurare,
nel rispettodelle specifichenormativee delle programmazioniistituzionali,l'eserciziocoordinatoed integratodelle attivitàdi
assistenzacon quelle di ricerca e diformazione coerenticon la speciflcaarea assistenziale.
In particolare,
il DAI:
a) coordinaed assicura la rcalizzazionedei piani di attivitàassistenzialinegoziateed assegnatealle struttureorganizzative
in cui è articolato,privilegiandol'approcciomultidisciplinaredelle competenzeprofessionalie l'utilizzocoordinato,secondoi
criteri di effcacia ed approprìatezza,delle risorse disponibilia livello sia intra che interdipartimentale;realizza il governo
clinico del sìstema di produzione dei servizi, sia in termini di processo decisionale finalizzalo alla gaÍanzia della qualità
tecnica delle prestazionie appropriatamodalitàdi erogazionedelle stesse, sia in termini di partecipazionedei professionisti
alle decisionidi caratterestrategico,organizzativoe gestionale.Assicura I'implementazionee gestionedi adeguateforme di
monitoraggioe valutazione della qualità assistenziale. Promuove lo sviluppo delle compelenze professionalìe la loro
valorizzazione:
b) indjviduae promuove nuove attivitàe/o modelli di assistenzaadeguandolialle innovazionitecnologicheed
garantendo altresi il mantenimento della qualità dell'assistenzain linea con adeguati standard professionali
secondoiprincipipropridèl governoclinico;
c) concorrea promuovere,sostenere e realizzareattività di ricerca, ìn conformitàalle normativevigenti,
libertàe l'autonomiadi ricèrcadi docenti, ricercatoriuniversitarie dirigentiospedalieriad esso afferenti;
d) concorre operativamente,in conformità alle deliberazionidel Consiglio di Facoltà di Medicina e
struttura di raccordo costituita ai sensi della L.24012010e dello Statuto dell'Universitàdi Bari), degli
dell'Università,dell'Aziendae di altre struttureaventi specificoruolo istituzionale,irr accordo con gli enunciati
d'intesa,allo svolgimentodi attivitàdidatticanell'ambitodei corsi di laurea e
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altresì allo svolgimentodelle attivitàformative per i mastèr e i dottoratidi ricerca, nonché di pertinentìattivitàdi formazione,
aggiornamentoe perfezionamento(EducazioneContinuain Medicina);
e) concorre a promuoveree curare, nelle componenti universitarieed ospedalieree nel rispetto delle specifichee vigenti
normalive, la îealizazione di programmi di ricerca e lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto,
convenzioneo commissione;
D promuove e favorisce il collegamento con strutture territorialied ospedaliere, anche al flne di assicurare la continuìtà
assistenziale;
g) promuovee programmainiziativedi educazioneed informazionesanitaria;
h) formula proposteed esprime pareri sui programmidi investimentoedilizioe tecnologico,nonché sulla programmazione
dellè risorse professionali.
AÉ. 5
(Organidel DAI)
1.

Sono organi del Dipartimentoil Direttoree il ComitatoDirettivo.

Art. 6
(Direttore)
1. ll Dìrettoreè un Direttoredi Strutturacomplessadel DAI e viene nominatodal DirettoreGeneraledell'Azìenda,d'intesacol
Rettoredell'Università.ll Direttoreviene scelto sulla base di requisitidi esperienzae capacità clinica,gestionale,scientificae
formativa,nell'ambitodi una terna propostadal Comitato Direttivo,nella quale siano rapprèsentateentrambe le componenti
univèrsitariaed ospedaliera,ove presenti. Per l'ìndividuazionedella terna ciascun componentedel Comitato può esprimere
tre preferenze,di cui non più di duè per la stessa componente.ll voto è segreto. In caso di parità di voti, tra un numero di
candidatisuperiorea tre, ai fini della formazionedella terna prevale la maggiore anzianitàdi funzione dirigenzialeapicale e,
in caso di ulterioreparità, l'anzianitàanagrafica.lcandidati inseriti nella terna devono produrre la propostadi un programma
di attività triennale peî la îealizzazionedegli obiettivi assegnati al DAI dalla Direzione Generalq")precisandol'articolazione
dellesue attività.
2. La durata dellîncarico è triennale ed è rinnovabile consecutivamenteuna sola volta. Nel periodo compreso tra il
novantesimoe il trentesimo giorno prìma della scadenza del mandato del Direttore,il Direttore di Struttura complessapiù
anziano di nomina convoca il Corpo elettorale per procedere allîndividuazionedella terna dì candidati necessariaper il
rinnovo della carica. Lo stesso Direttore di Strutturacomplessaprowede a convocare il Comitato Direttivoper il medesimo
fine, qualora il Direttore cessi dalla carica prima della scadenza dell'incarico, entro il trentesimo giorno dall'avvenuta
cessazione.
3. ll Direttoredel DAI mantienela direzionedella Strutturacomplessadi cui è Dìrettore.
dalloStatutodell'Università
di Bari.
4. Per idocentiunìversitari
le incompatibilità
sono disciplinate
5. Il Direttoredel Dipartimentone garantisceil funzionamentoed esercitale funzioni di rappresentanzadello stesso.
ll Direttoreè sovraordinaloai Direttori di struttura limitatamenteagli aspetti dì natura gestionaleattinenti al DAI ed assume
responsabìlìtàin ordine ai seguenti processi, fermì restando gli obblighi e le prerogative dei Direttori delle strutture
sottoordinate:
a) presiedeil Comitato Direttivoe cura l'attuazionedelle dècisioniassunte;
b) promuovele attivitàdel Dipartimentoe vigila sull'osservanzadi leggi e regolamenti;
c) assicura il perseguimento della qualità dell'assistenzaanche attraverso il rÌcorso a metodologie e strumenti del
governoclinico,promuovendoI'adozionedi linee guida e la definizionedi percorsiclinico- assistenziali,
al fine di
adeguare icomportamenti professionali a criteri di appropriatezzaed efficacia, sulla base delle migliori evidenze
scientifichedisponibili;
d) promuovela valutazionesistematicae continuativadei risultatidei processiassistenziali(audit clinico);
e) negozia il budget globale di Dipartimentocon la DirezioneGenerale dell'Aziendaper le attività assistenzialie per le
attivitàdidattichee di ricerca con riferimentoai programmidi sviluppoed alla valutazionedella qualità dell'afiyilàtlla[A
effettualaanche con l'uso di indicatorioggettivi;

delleStrutturesemplici
0 concertai budgeted i pianidi attivitàdelleStrutturecomplesse,
dalla.Qirezione
Generale;
conirispettivi
Responsabili,
sullabasedellelineeguidaindicate
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g) è responsabiledel raggiungimentodegli obiettividi assistenzae, per gli ambitidi competenzadel DAI di
cui all'art.4
comma 1 punti c) e d), di ricerca e di formazione negoziati con la Direzione Generale dell'Aziendae proceoe ao una
verifica periodica dei risultati utilizzando indicatori deflniti a livello aziendale. A tal fne, può emanare direttive per il
personaleoperanteall'internodel Dipartimento;
h) predisponeannualmenteuna relazione sui risullati dell'attivitàassistenzialee, per gli ambiti di competenzadel DAl,
dell'attivitàdi ricerca e di formazionesvolta nel Dipartimento;
i) definiscel'allocazionedelle risorse all'internodel Dipartimento,per quanto di sua competenza,secondo criteri espliciti
di prioritàaziendalie dipartimentalibasati su indicatoridi efficienzae di efficacia:
j) formulacriteri clinici di prioritàdi accesso alle prestazionie vigila sulla loro correttaapplicazione;
k) promuoveI'innovazionetecnico-professionaleed organizzativa;
l) promuovela valoîizzazionee lo sviluppoprofessionale;
m) promuovee coordinale attivitàdiformazione e aggiornamentoper il personale;'
n) proponealla DirezioneGenerale eventualicriteri per I'incentivazioneeconomicada riconoscereal personale,sentito il
Comitato Direttivo;
o) proponealla DirezioneGeneraledell'Azienda
l,istituzione
e la soppressione
di:
- Strutturesemplicia valenza dipartimentale:
- Unjtà di P-rogettoper "Programmi interdipartimentaliex art.s, comma 4, del D.Lgs
517199,tenuto conto del parere dei
Direttoridelle StruttureComplessee dei Responsabili di StruttureSempliciche partecipanoal programma;
p) esprimeparere sull'istituzionee la soppressionedi strutturesemplici
q) cura lo sviluppodelle relazioniinterneed esterne;
r) cura irapporti dicompetenza con i Direttoridi DipartimentoUnìversitariinteressatidall'attivitàdel DAI;
s) concorre a tulelare ed a valorizzarele istanze degli studenti e specializzandi,compatibilmentecon l'organizzazìone
del DAl.
t) convoca ogni anno almeno una assemblea della dirigenza medica e non medica, universitarla ed ospedaliera
afferenteal DAl, nella quale vengono presentatii piani di sviluppoe i risultatiraggiuntinell;ambitodelle attivjtàdìdattiche,
di ricercaed assistenzialiattuate con il concorsodel DAl.

Arl.7
(ViceDireftore)
l.
ll Direttoredel DAI nomina,tra i Direttoridi Strutturacomplessaafferential DAl, ilVice Direttore. La durata della
carica del Vice Direttorecoìncidecon quella del Direltore.
2.

ll Vice Direttoresostituìsceil Direttorein caso di assenza o di impedìmento.

3.

La carica divicedirettore può essere rinnovatauna sola volta.

4. Pertale caricanon è previstaalcunaindènnitào emolumento.

AÉ. 8
(Comitato Direttivo)
'1.ll
ComitatoDirettivocollaboracon il Direttoreper lo svolgimentodelle attivitàdel DAl. ll Comitato Direttivoè compostoda
membridi diritto e da membridi nomina elettiva.E, presiedutodal Direttoredi Dipartimento.
2. Sonomembridi diritto:
a) I Direttoridelle Strutturecomplesse:
b) | Responsabilidelle Strutturèsemplicidipartimentalie i Responsabilidi Unità di Progettoper i programmi
lnterdioartimentali:
c) ll Dirigentemedicocon funzioniorganizzative,
di cui all'art.11, comma2.
3. Sono membrielettivi:
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a) un rappresentanteeletto per.ciascunodei raggruppamentidi profili professionali,ove presenti (infermieristicaostetrica,tecnico-sanitaria-riabilitativa
e amministratìva):
b) un numero di componentipari al 50% dei membridi diritto,eletti a scrutiniosegretotra il personale
dirigente
sanitarioospedalieroed universitariodelle strutturedel DAl, in cui sia rappresentàtasia ia iàÀpónÈÀt"
o.p"orti"ru
che quella universitariaL'eventualearrotondamentonecessarioper determinareil nr.uro
o"i óoÀpàn"nti elettiviè
dispostoper eccesso;
c) un rappresentantedegli iscrittialle Scuole di Specializzazioneconnessecon le struttureassistenzialì
di riferimento;
d) un rappresentantedegli iscrittialle Scuole di Dottoratodi Ricercaconnessecon le struttureassistenzialidi
riferimento.
4 l componentielettividel Comitatodurano in carica tre anni dall'insediamentodel Comitato
medesimo.Le modatitàdi
elezionesono stabililedall'appositoregolamentoaziendale
5. Nell'ambito
dellesue funzioni,il ComitatoDirettivo:
a) definiscele linee generali di attivitàdel Dipartimento,tenendoconto sia delle linee guida indicate
dalla Direzione
Generalee dei programmiaziendali,anche pluriennali,sia delle funzioni e dettennalità pófrie
oàibnt; approvata
relazioneconsuntivaannuale del Direttorei
b) formula propostesu progettidi collaborazionjcon enti pubblicie privati;
c) pianifìcaI'utilizzodelle risorse necessarieper l'attuazionedelle attivitàformativee di ricercae per
l'organizzazionedelle attivitàdei medici in formazionespecialisticanelle diverse Unità Operativej
d) proponela ternadi cui all'art.6, comma j.
6. ll ComitatoDirettivoformula proposteed esprime parerj in ordine a:
a) ottimizzazionedella gestionedel personalee dei medici in formazionespecialisticanel rispettodella
normativa
universitariadi settoree delle deliberazionidegli Organi accademicicompetenti;
,;
b) ottimizzazionedella gestionedelle risorsetecnologiche,materialie strutturali;
c) sperimentazionee adozionedi modalitàorganizzativevolte al miglioramentodell'effÌcienzaed all'integrazione
delle
attivitàdelle strutture complesse,delle Strufturesemplicie dei Progìammie delle funzioni di pertinenzadel DAI
stesso, di cui all'art.4;
d) coordinamentoe sviluppo delle attivitàcliniche,di ricercasanitariafìnalizzata,di fotmazionepraticoprofessionalizzantedel personale,di valutazionedella qualità dell'assislenzanoncrre
oet|apfiopr-iatezza delle
orestazioni:
e) miglioramentodella qualità delle relazionicon il paziente;
D coordinamentocon le attivitàefra o intra ospedaliereconnessealle funzioni del DAI;
g) individuazionee promozionedi nuove attivitàe/o modellidi assistenza;
h).valutazionee verìficadella qualità dell'assistenzafornita e del correttoaccesso ai servizi,con particolareriferimento
alla gestionedelle liste di attesa, aisensi della normativavigente,tenuto conto della qualità della didatticae de a
ncercaI
i) attivitàdi formazionee aggiornamentoper il personale;
j) programmazionidelfabbisogno quali-quantitativodel personaleospedaliero
ed universitarioper le attività
assistenziali,in base anche alle esigenzediformazione e di ricerca
7.

Le sedute del Comitato Direttivo,convocale dal Direttoredi Dipartimentoalmeno una volta ogni due mesi, sono
valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificat'i ie decisioni
sono
validamenteassunte con il voto.favorevoledella metà più uno dei preseiti. ln caso-di parità prevale il voto
del
Direttoreo, in sua assenza, del Vice Direttore.Di ogni seduta è redatto un succintoverbale che viene trasmesso
al
DirettoreGeneraleed al Rettore e reso Dubblico.
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AÉ. 9
(Ufficio di Direzionedel DAI e coordinamentodelle funzioni amministrative)
'1.

A supporto delle attività di Direzionedel DAI ed ai îni dello svolgimentodelle necessariefunzioni istruttorie,viene
costituito un Ufficio di Direzione composto dal Vice Direttore e da un componente, designato dallo stesso Direttore, per
ciascunadelle seguenticategorie;
a) Responsabilidelle Strutturesemplicidipartimentalie Responsabilidi Unità di Progettoper ProgrammiInterdipartimentali;
b) personale dei raggruppamenti di profili professionali, (infermieristica-ostetrica,tecnico-sanitaria-riabilitativae
amministrativa):
c) personaledirigenteospedalieroed universitariodelle strutturedel DAI
d) studenti,specializzandi,
dottorandi.
2.
Viene altresi costituita una Segreteria di Coordinamentodelle funzioni amministrativecomposta, di norma, da
personale universitario conferito in convenzione, in possesso di competenze professionali specifiche. La Segreteria di
Coordinamento
svolgele seguentifunzioni:
a) organizzaed assicura l'attivitàdi segreteriadegli organi del dipartimentoe dell'Ufficiodidirezione;
b) favorisce la migliore integrazione tra le diverse strutture del DAl, coordinando il personale con compiti
amministralivie le attivitàamministrativeafferential Dipartimentostesso;
c) concorre alla promozione dei processi di formazione,aggiornamentoe addestramentoe collabora ai processi di
valutazionee gestionedel sistema premiantedel personaledi competenza;
,,
d) organizzaI'attivitàamministrativaconnessa all'attivitàdidatticae di ricerca dei Corsi di Studio incardinatinel Dipartimento
Universitariodi riferimento,awalendosi delle unità di personale ospedaliero od universitariosecondo quanto specificato
nell'AttoAziendalee nei Protocollid'lntesa Regione-Universitàper le Lauree Sanitarie.
Art. l0
(Rapporti con gli Uffici di Staff)
1.

Gli Uffici di Staff della Direzione Generalefornisconoil loro necessariosupporto metodologicoed operativoai
programmidel DAl, il quale assicura,a sua volta, l'adempimentodel dovere informativoverso gli ufficistessi.
Art. I I
(Relazioniorganizzativecon la DirezioneMedicadi Presidio)

'1.
Al flne di rendere omogenee le procedure sanitarie-organizzativee di uniformare i criteri di organizzazionee
gestione complessiva,mantenendo I'unitarietàdel processo produttivo sanitario e garantendo I'integrazionetra iDAl, la
DirezioneMedicadi Presidio(DPO) esercitafunzioni dicoordinamenloe gestione in merito ai seguentiaspetti:
a) igiene,controllodei servizi esterrnalizzatie sicurezzaospedaliera;
b) programmazionee gestionedelle risorse professionalidi competenza;
c) ediliziasanitaria;
d) gestione integrata di aree trasversali afferenti a più strutture dipartimentali(radiologia,aree critiche, comparti
operatori,specìalisticaambulatoriale);
e) analisie progettazioneorganizzativadelle attivitàsanitarie;
D promozionedell'innovazioneorganizzativa;
g) orientamentodel sistema informativo sanitario alle valutazioni delle performance sotto il profilo dell'efficienza
oDerativae dell'efficacia:
h) interfaccia operativa e coordinamento con i servizi trasversali (Farmacia, Tecnologie
Sanitaria.SIA) ed amministrativie Uffici di Staff Derl'attuazione
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i) monitoraggioe valutazione dei risultati dei DAI e dei programmi interdipartimentalied indivìduazionidi azioni
correttive:
j) promozionedi azioni di miglioramentodell'appropriatezzaclinicaed organizzativa;
k) vìgilanzasull'accessoalle prestazioni;
l) funzionimedicolegali.
per ciascunDAI un dirìgentemedicodellaDPO,
2.
Al fine di assicurareil collegamento
tra DAI e la DPO è individuato
assegnatodal DPO.
3.
ll dirigente medico di cui al comma precedente è membro del Comitato Direttivo e partecipa a pieno titolo alle
attivìtàdi dipartimentoassicurando,nell'ambitodelle linee di indirizzodella DPO e della Direzioneaziendale,l'esercizìodella
funzioneproprjadellaDPO e la loro armonizzazìone
con iprogrammididipartimento.

Art' 12
(Gestione per budget)
1.

I DAI adottanola metodologiadi gestioneper budget.ll Direttoredel DAI ha la responsabilitàditale gestione.

2.
ll documentodi budget annuale costituisceil piano di attivitàper la gestione complessivadel DAl. ll documentodi
budget,allegatoal bilancioeconomicopreventivodell'Azienda,è trasmessoanche al Rettoredell'Università.
3.
La programmazìoneannuale dell'impiegodelle risorse e delle attivitàdel DAI trova riferimento,in modo distinto,nel
budget complessivodel DAI medesimoe nel budget di ciascunaStrutturacomplessa,Strutturasemplice.
4.

ll processodi budget del DAI sì articolacome segue:
dellaDirezionedell'Azienda,
individuapìani,
a) il Direttoredel DAl, sullabase dellelineegeneralid'indirizzo
programmie progettiper I'attivitàdell'annosuccessivo,prevedendoanche le risorse neCdssarie;
b) al fine di Íealizzare quanto previsto alla lettera a), il Dìrettoreraccoglie ed elabora le proposte delle Strutture
complesse,delleStrutturesempliciedei Programmiin un documentodi budgetcomplessivo;
c) il budget complessivo,elaboratocome previstoalle letterea) e b), è negoziatodal Direttoredel DAI con la
DirezioneGenerale;
d) il Direttoredel DAl, sentito il Comitato Direttivo,cura l'assegnazionedelle risorse negoziatealle singole Strutture
complesse,Strutturesemplicie Programmi,concordandocon le stesse i piani e gli impegnidi attività,alfìne di
raggiungeregli obiettiviprioritaridi Dipartimento,definiticon la DirezioneGenerale.

5.
Ìl Direttore di Dipartimentoverifica periodicamentela congruità con il budget negoziato. Dell'esito di tali verifiche
viene informatala Direzionegenerale dell'Azienda.
Art. 13
(Normetransitoriee finali)
1. ln prima applicazìone,in assenza della componenteelettivadel Comitato Direttivo,il Direttorepro tempore del DAI viene
nominato con specifico atto d'intesa tra il Direttore Generale ed ll Rettore, per awiare le procedure elettive che dovranno
concludersientro e non oltre 6 mesi. lnogni caso il periodotransitorìonon è computatonella durata del mandatotriennale.
2. ll presenteregolamentoe la costituzìonedei Dipartimentìstessi sarannoverificatidopo 18 mesi dalla sua applicazionedal
DirettoreGeneraled'intesa col Rettore, acquisitoil parere dell'Organodi Indirizzo,del Collegiodi Direzionedell'Azienda,del
Consigliodi Facoltàdì Medicinae Chirurgia.

3. Chiunque non partecipisenza giustificatomotivo per più di tre sedute all'anno dell'Organo di cui è componenteelettivo,
decade dal mandato.

Le parti, inoltre, dichiarano di condividere la

Policlinicocomedi seguitoriportata:

oyganizzazione dipartimentale
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1. D.A.l.Cardiotoracico
u.o.c
CardiologiaOspedaliera

uu.oo.MalaftieApparatoRespiratorioUniversitaria
7

Malattie Apparato Respiratorio Ospe dalieru "De Ceglie"
CardiochirurgiaUniversitaria
ChirurgiaToracica Universitaria
Chirurgia Vascolare lJniversitaria

2. D.A.l.Neuroscienze
e Organidi Senso,e ApparatoLocomotore

NeurologiaUniversitaria"Puca"

UU.OO
13
e RiabilitazioneUniversitaria+ USU

Oftalmologia
Universitaria

e TraumatologiaI Universitaria
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3. D.A.l.Medicinalnterna,MedicinaSpecialistica
u.o.c
Reumatologia Universitaria
EndocrinologiaUniversitaria
EmatologiaUniversitaria
Medicina Trasfusionale Osoedaliera
Medicina Interna Universitaria "Murrl'
Medicina Interna Ospedaliera "Pende"

UU.OO

MedicinaInternaUniversitaria'Bacce//i"
Medicina fnterna Universilaria "Fruqoni"

15
AllergologiaUnív'

OncologiaUniversitaria
GeriatriaUniversitaria
Malattie lnfettive Universitaria
Dermatologia e Venereologia Universitaria
Nefrologia Universitaria
Gastroènterologia Universitaria
Gastroentérologia Ospedaliera

4. D.A.l.ChirurgiaGenerale,Ginecologiaed Ostetriciaed
Anestesia

ChirurgiaGenèraleUniversitaria'Rubr,ho"

ChirurgiaGenèraleUniversitaria'Mainaccio"
UrologiaI Universitaria

UU.OO

Chirurgia Generale Ospedaliera "Balestrazzi"

I
Ginecologiaed OstetriciaUniversitariaI
Ginecologia ed Ostetricia Universitaria ll
Ginecologiaed OstetriciaUniversitarialll'

Anestesiae Rianimazioneff ,n'r.o'*r'"

VA

--""-6ffiÎEal

W
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ffiq
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5. D.A.l.Emergenza
ed Urgenza
u.o.c
Anestesia e Rianimazione | [Jniversitaria

ChirurgiaGeneraleUniversitaria"Bonomo"
Urologiall Universitaria
ChirurgiaPlasticae RicostruttivaUniversitariacon annessoCentroUstioni

UU.OO

OdontoiatriaUniversitaria

9
Chirurgia Generale Universilaria "De Bíasi"
Chirurgia Maxillo- FaccialeUniversitaria
Medicinae Chirurgia di Accettazioned'UrgenzaOspedaliera
Cardiologia d'Urgenza'
Anestesia OsDedaliera

6. D.A.l.Scienzee ChirurgiaPediatriche
I t

Pediatria Universitaria " Vecchio" - Policlinico

Malattie Metaboliche e Genetiche Ospedaliera -

Malattie lnfettive Osoedaliera - Giovanni

uu.oo.
14

Chirurgia PediatricaOspedaliera- Giovanni

- GiovanniXXlll

- Giovannixxlll
cardiochirurgia

Neonatologiae Terapia IntensivaNeonatale
l1 di 13
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7. D.A.l.di PatologiaDiagnostica,
BioimmaginieSanitàPubblica
u.o.c
lgiene Universitaria
MedicinaLegale Universitaria
Medicina del Lavoro Universitaria
Anatomia Patologica Universitaria
PatologiaClinica Universitaria
PatologiaClinica Ospedaliera
Microbiologiae Virologia Universitaria

U U . O O Tipizzazione Tissutale
16

Laboratoriodi GeneticaMedica Universitaria
Radiodiagnostica Universitaria
Radiodiagnostica Ospedaliera
Radiodiagnosticall Ospedalieraad indirizzoSenologico
Radiodiagnostica- Giovanni XXlll
Radioterapia Ospedaliera
Fisica Sanitaria Ospedaliera
Patologia Clinica Ospedalien - GiovanníXX f

MedicinaNucleareUniversitaria

Totale81 UnitàOperativeGomplesse

u.o.c
Centrale ODerativa I l8
Farmacia OsDedaliera
FarmaciaOsoedaliera- Giovanni XXlll
Direzione Medica del presidio Ospedaliero

Totale85 UnitàOperativeComplesse
Notal: Richiamal'art. I dell'attodi intesasottoscrittotra RegionePugliaed Universitàdi Baridi modifìca
dell'allegatoB relativoalla normatransitoria.
Nota':U.O.S.a seguitodi applicazione
del vigenteallegato"8" del
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Le parti, infine, stabilisconodi affidare,in via prowisoria,le funzionidi Direttorepro tempore
dei sottoindicatiD.A.I., ai Direttoridi U.O.C.a fiancoindicati:
1. D.A.l.Cardiotoracico
- Direttore
protempore: Prof.StefanoFavale

2. D.A.l.Neuroscienze
e Organidi Senso,e ApparatoLocomotore
- Direttore
protempore: Prof.CarlóSborgia

3. D.A.l.MedicinaInterna,Medicina
Specialistica
- Direttore
protempore: Prof.GiuseppePalasciano

4. D.A.l.Chirurgia
Ginecologia
ed Ostetricia
ed Anestesia
Generale,
- Direttore
protempore:

Prof.VincenzoMemeo

5. D.A.l.Emergenza
ed Urgenza
- Direttore
protempore: Prof.TommasoFiore

6. D.A.l.Scíenzee Chirurgia
Pediatriche
- Direttore
protempore:

Prof.LucianoCavallo

e SanitàPubblica
7. D.A.l.di Patologia
Diagnostica,
Bioimmagini
- Direttore
protempore:

Prof.Giuseppe
Angelelli

L'incontroterminaalle ore20:00.
Letto, confermatoe sottoscritto
TINIVERSITA'DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
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