DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
89 / 2017 del 22/03/2017

Oggetto: PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
REGIONALE EMERGENZA URGENZA – PRESA D’ATTO

Copia informatica per consultazione

STRATEGICO

DELL'AZIENDA

____________________________________________________________________________________
OGGETTO: PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO DELL'AZIENDA
REGIONALE EMERGENZA URGENZA – PRESA D’ATTO
____________________________________________________________________________________
vista la seguente proposta di deliberazione n. 101/2017, avanzata dal Direttore della
Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n. 33, così come modificata dall’art. 1
lettera V) Legge Regionale n. 23/2015, e in particolare l’articolo 16 inerente l’Azienda
Regionale Emergenza Urgenza – AREU, la sua natura giuridica e i connessi principi
organizzativi;
VISTE:
• la deliberazione aziendale n. 43 del 15 febbraio 2017 ad oggetto “PIANO DI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO DELL'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA - RIAPPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI” con la quale, a seguito
della comunicazione della Direzione Generale Welfare di cui al prot. n. G1.2017.0005312
del 10.02.2019, è stata approvata la nuova versione del POAS di AREU;
• la DGR n. X/6249 del 20 febbraio 2017 ad oggetto “DETERMINAZIONI IN ORDINE AL
PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO DELL’AZIENDA REGIONALE
EMERGENZA URGENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 17, C. 4 DELLA LEGGE
REGIONALE N. 33 DEL 30.12.2009, COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE N. 23 DEL
11 AGOSTO 2015 E S.M.I.” con la quale la Giunta regionale ha approvato il nuovo Piano
di Organizzazione Aziendale Strategico di AREU;
RILEVATA la necessita di procedere all’adozione del presente provvedimento così da
recepire il suddetto provvedimento della Giunta regionale in ordine all’approvazione del
POAS di AREU per gli anni 2017-2019;
PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale
della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza,
la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per
quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1.

di prendere atto dell’approvazione da parte della Giunta di Regione Lombardia,
con deliberazione n. X/6249/2017, del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale
Strategico dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza AREU valevole per gli anni
2017-2019, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

2.

di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri
economici a carico del Bilancio aziendale;
Pag. 1 di 2

Copia informatica per consultazione

3.

di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul
portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

4.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line
dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32
comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Francesco Nicola Zavattaro)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Carlo Picco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alberto Zoli)
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Il ruolo del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS)
L’art. 17, comma 2, della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 stabilisce che, a seguito
dell’emanazione delle regole di sistema per l’anno successivo, le ATS e tutti i soggetti erogatori
di diritto pubblico contrattualizzati con il Servizio Sanitario Lombardo, presentino alla Giunta
Regionale il POAS, a valenza triennale e rivedibile annualmente, qualora subentrino esigenze
o modificazioni particolari, comprensivo del relativo Piano delle assunzioni, e lo sottopongono
alla Giunta regionale che può richiedere modifiche e l’approva, di norma, entro i successivi 60
giorni.
L’art. 17, comma 3, della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 stabilisce che il POAS debba
esplicitare i modelli organizzativi adottati, le regole e le strategie di organizzazione interna
finalizzate all’ottimizzazione del loro funzionamento e in ottemperanza al Piano Socio Sanitario
Integrato Lombardo. In particolare, nel POAS devono essere esplicitate le articolazione delle
funzioni territoriali, come previsto dall’art. 7 bis, comma 3, lettera a.
Il presente POAS costituisce lo strumento programmatorio attraverso il quale l’azienda,
nell’ambito dell’autonomia organizzativa e gestionale di cui dispone, definisce il proprio
assetto organizzativo e le relative modalità di funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi
strategici stabiliti dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente.
Il POAS definisce, quindi, il modello organizzativo aziendale, le regole e le strategie di
organizzazione interna finalizzate all’ottimizzazione del loro funzionamento e in ottemperanza
al Piano Sanitario Regionale, secondo un’ottica di autonomia, per il raggiungimento degli
obiettivi fissati dalla Regione.
Il POAS rappresenta inoltre lo strumento attraverso il quale l’Azienda descrive il contesto di
riferimento, esplicita i valori guida e delinea i rapporti con gli stakeholder.
Il presente POAS è stato elaborato sulla base di quanto indicato nella D.G.R. n. 5113 del 29
aprile 2016, avente ad oggetto "Linee Guida regionali per l'adozione dei Piani di
Organizzazione Aziendale Strategici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende
Socio Sanitarie Territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico della Regione Lombardia e di
AREU" e nella successiva D.G.R. n. 5513 del 2 agosto 2016, avente ad oggetto “Ulteriori
determinazioni in ordine alle Linee Guida regionali per l’adozione dei Piani di Organizzazione
Aziendale Strategici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie
Territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico della regione Lombardia e di AREU”.
E’ adottato con provvedimento del Direttore Generale di AREU, acquisito il parere obbligatorio
non vincolante del Collegio di Direzione (rif. D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992) e delle
Organizzazioni Sindacali. Successivamente il POAS viene trasmesso alla Giunta Regionale per
l’approvazione.
Il POAS è composto dal presente documento descrittivo e dai relativi allegati e ha validità
triennale (2017 – 2019); l’AREU si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche annuali,
secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni regionali.

DOC 50 Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2017 – 2019

Copia informatica per consultazione

Rev. 0 del 15.02.2017

Pagina 2 di 67

Indice
Sezione 1
L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
 L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
 Il contesto
 Le relazioni istituzionali
 Il supporto tecnico specialistico nei confronti della Giunta di Regione Lombardia.
Sezione 2
La Direzione AREU
 Gli organi aziendali
 La Direzione Strategica
 L’organizzazione aziendale
 Le Strutture e le funzioni in staff alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria
 I Dipartimenti
 Gli organismi e i gruppi di lavoro
Sezione 3
Le funzioni attribuite ad AREU
 Il soccorso sanitario extraospedaliero di emergenza urgenza
 Il coordinamento delle attività trasfusionali
 Il Numero Europeo 116117
 I trasporti
 Il NUE 112
Sezione 4
Riferimenti normativi e sigle/acronimi utilizzati nel documento
 Riferimenti normativi
 Sigle/acronimi utilizzati nel documento.

Allegati
 Organigramma
 Funzionigramma contenente la descrizione delle competenze di tutte le strutture
organizzative

DOC 50 Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2017 – 2019

Copia informatica per consultazione

Rev. 0 del 15.02.2017

Pagina 3 di 67

Sezione 1
L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
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L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)
La mission
L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è stata istituita dalla Regione Lombardia con
L.R. n. 32 del 12 dicembre 2007 “Istituzione dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza,
modifiche e integrazioni alla L.R. n. 31 del 11 luglio 1997 (Norme per il riordino del Servizio
Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)”, successivamente
abrogata e sostituita dalla L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità" e, quindi, dalla L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009”.
L’AREU è stata attivata dalla Giunta Regionale Lombardia con D.G.R. n. 6994 del 2 aprile 2008
“Attivazione dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) in attuazione della L.R. n. 32
del 12 dicembre 2007”.
L’AREU è un’azienda sanitaria regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico,
avente autonomia patrimoniale, organizzativa gestionale e contabile.
L’AREU, nell’ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (rif. art. 16 L.R. n. 33 del 30
dicembre 2009 così come modificato dalla L.R. n. 23 del 11 agosto 2015, art. 1, comma 1 lettera
v):
 lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete
relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza
urgenza extraospedaliera;
 il coordinamento delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e compensazione di
sangue, emocomponenti ed emoderivati;
 il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;
 il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati da Regione
Lombardia;
 l’attivazione e l’operatività del Numero Europeo armonizzato a valenza sociale 116117
(Numero Europeo 116117);
nonché le ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale.
L'AREU garantisce inoltre l'operatività del Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio
regionale.
L’AREU realizza tali obiettivi attraverso:
 una struttura centrale di coordinamento (Direzione AREU);
 12 Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT), distribuite sul territorio regionale con un’area di
competenza approssimativamente provinciale, che comprendono il sistema delle
postazioni dei mezzi di soccorso sul territorio;
 4 SOREU (SOREU Alpina, SOREU dei Laghi, SOREU Metropolitana, SOREU della Pianura);
 una SOREU (SOREU Metropolitana) specificamente incaricata del coordinamento
dell’attività di trasporto organi, tessuti, équipe sanitarie e Pazienti candidati a trapianto;
 la collaborazione con 15 Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ed Ematologia, inseriti nelle
ASST e negli IRCCS regionali;
 3 CUR NUE 112 (CUR NUE Brescia, CUR NUE Milano e CUR NUE Varese);
 la COCA (Centrale Operativa di Continuità Assistenziale), attivata, ad oggi, per le ATS di
Cremona, Mantova e Milano.
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La vision
I valori ai quali si orienta l’intera organizzazione aziendale sono i seguenti.
Centralità del cittadino
L’AREU ritiene fondamentale sviluppare e gestire le attività ponendo al centro le esigenze e i
bisogni del cittadino
Flessibilità e dinamicità
L’AREU ritiene fondamentale promuovere uno stile di lavoro flessibile, dinamico e orientato al
raggiungimento degli obiettivi, al fine di favorire e supportare l’evoluzione organizzativa del
sistema.
Efficienza organizzativa
L’AREU si impegna a ricercare il miglior assetto organizzativo e gestionale al fine di ottimizzare
l’utilizzo delle risorse umane, economiche e tecnologiche e per sfruttare le sinergie tra le diverse
attività aziendali.
Trasparenza
L’AREU si impegna a gestire in modo trasparente le scelte strategiche e i progetti di sviluppo
relativi all’attività svolta.
Miglioramento della qualità
L’AREU si impegna a gestire le attività aziendali utilizzando strumenti di miglioramento continuo
della qualità.
Qualificazione professionale
L’AREU si impegna a promuovere, ad ogni livello, le opportunità di qualificazione e sviluppo
professionale degli operatori, attraverso la realizzazione di programmi di formazione e
aggiornamento finalizzati alla valorizzazione e responsabilizzazione degli stessi, con l’obiettivo
di ottenere una costante evoluzione della loro professionalità a beneficio del sistema.
Collaborazione
L’AREU ritiene fondamentale ricercare forme di collaborazione con i soggetti che operano nel
sistema e partecipare alle iniziative promosse a livello locale, regionale e nazionale in
attuazione di specifici progetti e di programmi di coordinamento delle attività di competenza.
In particolare, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione e
recepito dalla normativa vigente, l’AREU riconosce il ruolo strategico del Terzo settore che
costituisce, da sempre, componente fondamentale della realtà lombarda.
Pari opportunità
L’AREU si impegna a garantire la partecipazione di donne e uomini a tutti i livelli e settori
dell’attività aziendale; promuove la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della
persona nel contesto lavorativo.
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La sede e il logo
La sede legale di AREU è sita in Milano, viale Monza 223 all’interno del sedime della ASST
Pini/CTO mentre la sede operativa, ove svolgono le attività istituzionali la Direzione Strategica
e le Strutture della Direzione aziendale, è sita in Milano, via Alfredo Campanini 6.
I territorio di competenza di AREU coincide con l’intero territorio regionale e le attività vengono
gestite attraverso una fitta rete di coordinamento costituita dalle diverse articolazioni operanti
sul territorio regionale. Le stesse sono ubicate presso strutture messe a disposizione da altri
soggetti giuridici con i quali l’Azienda collabora in relazione alle funzioni assegnate.
Il logo aziendale è il seguente:

Il patrimonio
Il patrimonio aziendale è quello risultate dal libro dei cespiti ammortizzabili valorizzato al 31
dicembre 2015, come evidenziato dallo Stato Patrimoniale del bilancio d’esercizio 2015.
Il finanziamento
A seguito dell’approvazione della L.R. n. 23 del 11 agosto 2015, relativa all’evoluzione del
sistema sociosanitario lombardo, secondo quanto indicato dal comma 6, dell’art. 16, a partire
dall’esercizio 2016, al fine di garantire la piena operatività dei servizi a rete in capo all’AREU, la
Giunta regionale dovrà assegnare annualmente «un finanziamento per quota capitaria per
ogni funzione da svolgere, rapportata agli utenti assistiti, tenendo conto delle spese di
funzionamento, mantenimento, e sviluppo dell’attività».
Ed inoltre, il comma 4, lettera c), dell’art. 27, prevede che la Giunta regionale destini
annualmente «all’AREU, le risorse destinate al finanziamento dei propri costi di funzionamento
e per l’espletamento delle attività previste dall’articolo 16».
Le modalità di finanziamento dell’Attività di emergenza urgenza extraospedaliera
Nell’ambito dei rapporti convenzionali sottoscritti con ogni ASST/IRCCS, la quantificazione delle
risorse complessive da riconoscere per l’attività di emergenza urgenza extraospedaliera
avviene sulla base delle determinazioni regionali che, di anno in anno, intervengono in
relazione alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale (c.d. Regole di sistema).
L’AREU pertanto riceverà un finanziamento comprensivo sia della quota di risorse destinate al
rimborso degli oneri sostenuti dalle Aziende sanitarie per lo svolgimento dell’attività di
emergenza urgenza extraospedaliera, sia delle risorse per il proprio funzionamento.
Al fine della redazione del Bilancio preventivo economico annuale, AREU comunica ad ogni
azienda convenzionata il fabbisogno destinato alle attività di emergenza urgenza
extraospedaliera coerente con il finanziamento complessivamente reso disponibile da
Regione Lombardia.
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Eventuali scostamenti dal finanziamento assegnato dovranno essere tempestivamente
comunicate ad AREU e saranno oggetto di valutazione e specifica approvazione.
Contemporaneamente, AREU predispone e comunica la programmazione degli acconti di
cassa con le rispettive scadenze ai fini della fatturazione e della regolazione.
Nel corso dell’esercizio, sulla base degli indirizzi degli schemi predisposti da AREU, l’azienda
convenzionata elabora una rendicontazione trimestrale delle spese sostenute al fine di
verificare puntualmente l’andamento dei costi ammessi a rimborso rispetto a quanto definito
con la presente convenzione.
I criteri di rendicontazione fanno riferimento, sia ai principi previsti dalle Linee Guida sul
Controllo di gestione delle Aziende sanitarie della Regione Lombardia, approvate con D.G.R.
n. 7780 del 18 gennaio 2002, e successive integrazioni, che ai principi contabili definiti dal Titolo
II del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successivi provvedimenti e Linee Guida applicativi, in
particolare per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione delle immobilizzazioni,
comprese quelle acquisite con contributi esterni o donazioni.
In particolare, i principali criteri di rendicontazione sono i seguenti:
 i costi diretti verranno riconosciuti solo se attribuibili effettivamente ed interamente al
servizio di emergenza urgenza extraospedaliera;
 i costi indiretti verranno riconosciuti solo se “ribaltabili” tramite un criterio (driver)
oggettivo, congruo e ragionevole;
 i costi generali non verranno riconosciuti, anche con riferimento a quanto previsto
nell’allegato n. 3 della D.G.R. n. 2633 del 6 dicembre 2011.
Pertanto, le risorse oggetto di rimborso all'Azienda convenzionata, come sopra dettagliato,
sono determinate dalla valorizzazione delle seguenti voci di costo:
 risorse umane;
 formazione e didattica;
 beni e servizi necessari all’erogazione del servizio;
 convenzioni con Associazioni di volontariato, organizzazioni e cooperative sociali per
trasporti primari;
 sistema tecnologico.
A conclusione dell’esercizio, l’AREU procederà alla definizione del saldo, comunicando ad
ogni Azienda convenzionata l’importo definitivamente riconosciuto a seguito della verifica
della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti ed inerenti le attività di emergenza
urgenza extraospedaliera prodotta dall'Azienda stessa. A tal fine l’ASST/IRCCS fornirà ad AREU
tutti i necessari giustificativi in relazione alle spese sostenute e rendicontate.
Le spese definitive dell’esercizio dovranno essere certificate dal Direttore Generale
dell’ASST/IRCCS pubblici, e verificate dal proprio Collegio Sindacale il quale ne darà atto nel
verbale relativo all’approvazione del Bilancio di esercizio, al fine di accertare che gli importi
rendicontati siano coerenti al contenuto della presente Convenzione. Sia la certificazione del
Direttore Generale che lo stralcio del Verbale del Collegio Sindacale dovranno essere
trasmesse ad AREU.
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Il contesto
Lo sviluppo dell’Azienda
L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza rappresenta, nella realtà sanitaria, un’azienda
strutturata con un modello innovativo - per alcuni aspetti molto simile a una holding - con una
popolazione di riferimento di circa 10 milioni di abitanti.
Il contesto operativo nel quale l’Azienda opera è stato caratterizzato, nel corso degli anni, da
un rilevante incremento delle attività gestite e coordinate.
Infatti, nella prima fase di vita dell’Azienda le principali attività erano rappresentate dal
coordinamento dell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera e dell’attività di trasporto
di organi, tessuti ed équipe e, progressivamente, dal coordinamento dell’attività trasfusionale.
Nel tempo, il mandato regionale in relazione a tali attività ha arricchito le stesse di nuovi
obiettivi e relazioni e ne ha incrementato significativamente la complessità (si pensi, ad
esempio, alla riorganizzazione del servizio di emergenza urgenza extraospedaliera, di cui alla
D.G.R. n. 1964 del 6 luglio 2011 e alla riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali, di cui
alla D.G.R. n. 1632 del 4 aprile 2014). Contestualmente, sono state affidate ad AREU altre
funzioni, non previste dall’atto istitutivo aziendale (quali, l’attivazione, in via sperimentale, del
NUE 112 sul territorio della provincia di Varese e la successiva estensione al territorio di Regione
Lombardia) che hanno ulteriormente incrementato la complessità organizzativa e gestionale
dell’Azienda, fino ad arrivare al mandato assegnato da Regione Lombardia, a partire
dall’anno 2016, in attuazione del quale è prevista l’attivazione operativa di funzioni
precedentemente assegnate (il coordinamento dei trasporti) e lo sviluppo di nuove funzioni
(l’attivazione e l’operatività del Numero Europeo 116117).
La realizzazione delle attività previste richiederà lo sviluppo e il consolidamento della struttura
aziendale, l’assegnazione di nuove risorse nonché la ridefinizione del modello organizzativo e
gestionale.
La formazione del personale
L’AREU considera la formazione e l’aggiornamento scientifico leve strategiche fondamentali
per lo sviluppo professionale degli operatori del sistema emergenza urgenza e garanzia di
qualità delle prestazioni rese ai cittadini, oltre che importante elemento motivazionale e di
miglioramento. Per questo motivo, all’interno dell’AREU, la formazione riveste un’importanza
fondamentale e ad essa vengono destinate importanti risorse umane, economiche e in termini
di tempo dedicato.
I comportamenti organizzativi
L’attività di AREU, attraverso le sue articolazioni, si sviluppa su tutto il territorio regionale e
coinvolge un significativo numero di operatori, con diverse professionalità, che devono
interagire tra loro con l’obiettivo di erogare un servizio rispondente agli standard prefissati.
In questo scenario di complessità, di forte interdipendenza dei processi e di discrezionalità
decisionale decentrata, l’attuazione di comportamenti organizzativi omogenei rappresenta il
presupposto per consentire un razionale ed efficace funzionamento del sistema.
AREU, pertanto, al fine di governare le attività affidate, opera per standardizzazione al livello
qualitativo più elevato, in relazione alle risorse disponibili, i comportamenti organizzativi,
gestionali e operativi attraverso l’elaborazione di documentazione prescrittiva (regolamenti,
procedure, istruzioni operative …), la formazione e l’aggiornamento del personale, i processi
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comunicativi interni, l’utilizzo della tecnologia e la definizione degli strumenti e dei materiali
utilizzati dagli operatori.
La tecnologia
L’attività di AREU, nei diversi ambiti, si caratterizza per un elevato livello di informatizzazione al
fine di agevolare quanto più possibile la raccolta e la gestione di tutti i dati e le informazioni
necessari per la gestione dei processi connessi alle funzioni assegnate.
Per questo motivo, AREU dispone di un’importante infrastruttura tecnologica che supporta la
gestione dell’informazione in tutte le sue declinazioni, a partire dall’aspetto organizzativo
(acquisizione delle richieste dei cittadini, gestione dei soggetti e delle risorse coinvolte) fino
all’erogazione del servizio e al monitoraggio dell’attività svolta. L’infrastruttura tecnologica di
AREU è disegnata considerando le peculiarità dell’attività svolta ed è in grado di garantire il
cambiamento del processo, permettendo di rispondere in modo flessibile e tempestivo alla
mutabilità delle esigenze.
La comunicazione
Nell’ambito dell’AREU, l'attività di comunicazione si basa sulla convinzione che il processo di
comunicazione non è rappresentato dalla sola esigenza di “dare notizie” ma è parte
integrante dei processi decisionali della Direzione aziendale e può coinvolgere e orientare i
cittadini e le Istituzioni verso l’appropriata fruizione dei servizi erogati dall’Azienda.
L’attivazione di percorsi di comunicazione rivolti agli operatori del sistema, alle Istituzioni, ai
cittadini e ai media gioca un ruolo strategico nell’ambito dei cambiamenti organizzativi e alla
luce dei progetti innovativi su cui l’Azienda è impegnata.
Tali percorsi, che tengono conto sia dello scenario regionale sia delle specifiche realtà locali,
utilizzano tutti gli strumenti comunicativi disponibili con particolare attenzione all’introduzione
e all’utilizzo dei social a livello di comunicazione istituzionale (account twitter e canale You
Tube dedicato).
Il sito internet istituzionale è visibile al seguente link: http://www.areu.lombardia.it
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Le relazioni istituzionali
Per lo svolgimento, lo sviluppo e il miglioramento delle attività assegnate, l’AREU intrattiene
relazioni con:
 Regione Lombardia, in particolare la Direzione Generale Welfare;
 le ATS, le ASST e gli IRCCS pubblici;
 il CNSAS;
 la Protezione Civile nazionale, regionale, comunale;
 le Associazioni di volontariato, le Cooperative sociali, le Associazioni di Promozione
Sociale di Croce Rossa Italiana titolari di convenzioni per il servizio di soccorso sanitario
di base;
 le Associazioni di volontariato che operano nel settore della donazione, della raccolta
del sangue e nel settore assistenziale nei confronti dei pazienti;
 Centro Nazionale Trapianti, attivato presso l’Istituto Superiore di Sanità e il NITp (Nord
Italia Transplant program);
 Centro Nazionale Sangue, attivato presso l’Istituto Superiore di Sanità;
 Il Ministero della Salute;
 il Ministero dell’Interno e la Commissione consultiva “75 bis” costituita in seno allo stesso;
 il Ministero della Difesa;
 il Ministero dello Sviluppo Economico;
 le Prefetture provinciali di Regione Lombardia;
 i Comuni di Regione Lombardia;
 le Regioni e le Province autonome italiane;
 Éupolis;
 le Università;
 i fornitori di beni e servizi acquisiti direttamente o attraverso le ASST e gli IRCCS pubblici;
 i media regionali e nazionali.
AREU sviluppa e intrattiene rapporti e relazioni di collaborazione con le Istituzioni e le
organizzazioni sopra specificate utilizzando diverse modalità, quali:
 la stipula di convenzioni
 la partecipazione a gruppi di lavoro, tavoli tecnici e commissioni
 l’attivazione di accordi e protocolli di intesa.
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Il supporto tecnico specialistico nei confronti della Giunta di Regione Lombardia
In ragione del ruolo assegnato da Regione Lombardia ad AREU, di natura attuativa della
programmazione sanitaria della Regione stessa, AREU è a tutti gli effetti un’articolazione
territoriale del Sistema Sanitario Regionale, e partecipa al tavolo permanente (cabina di regia
ATS/AREU) che ha l’obiettivo di garantire il raccordo tra le politiche sanitarie regionali e la loro
piena attuazione negli ambiti territoriali. Il doppio ruolo (programmatorio ed esecutivo) che
AREU svolge nell’ambito dell’emergenza urgenza prevede una forte sinergia con la Direzione
Generale Welfare, di cui AREU costituisce organo tecnico in staff per gli aspetti collegati alla
rete dell’emergenza urgenza e per tutti gli altri ambiti individuati dalla L.R. n. 33 del 30 dicembre
2009, a seguito della modifica apportata dalla L.R. n. 23 del 11 agosto 2015, e dalle D.G.R. di
approvazione annuale delle Regole di sistema.
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Sezione 2
La Direzione AREU
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Gli organi aziendali
Sono organi dell’AREU il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e il Collegio di Direzione.
Il Direttore Generale
Il Direttore Generale rappresenta l’organo di indirizzo e di governo dell’Azienda, è il
rappresentante legale della stessa, il responsabile dei servizi resi ai cittadini, dei risultati
conseguiti, dell’imparzialità e del buon andamento complessivo delle attività, sulle quali
esercita il potere di gestione.
È responsabile del corretto ed efficiente utilizzo delle risorse, coerentemente con i principi, gli
obiettivi e le direttive definite dai livelli di governo e di programmazione regionale e nazionale.
Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’Azienda
verificando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile,
con riferimento non solo alla legittimità degli atti ma anche alla ragionevolezza dei processi.
Riferisce periodicamente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati dei
riscontri eseguiti, segnalando alle Autorità competenti eventuali gravi irregolarità.
Il Collegio Sindacale è composto così come previsto dal D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e
successive modifiche e integrazioni; i componenti del Collegio Sindacale ispirano l’esercizio
delle loro funzioni al principio della massima collaborazione e della sinergia operativa,
favorendo costanti e reciproche forme di coinvolgimento e di consultazione, con particolare
riferimento alla fase istruttoria dei provvedimenti più incidenti sul processo di programmazione
e di gestione dell’Azienda.
Ai sensi del disposto della D.G.R. n. 5661 del 3 ottobre 2016 viene individuata nella Struttura
Complessa Affari Generali e Legali la Struttura alla quale il Collegio Sindacale dovrà far
pervenire tutti i propri verbali, compresi quelli contenenti osservazioni e rilievi inerenti alla
legittimità dei provvedimenti adottati in Azienda.
A tale Struttura spettano i primi approfondimenti e le verifiche sui rilievi formulati e l’eventuale
attuazione delle azioni finalizzate al superamento delle criticità segnalate.
Qualora a seguito degli approfondimenti e delle successive azioni portate all’attenzione del
Collegio Sindacale quest’ultimo dovesse ritenere esaustive le risposte o le azioni correttive, il
procedimento potrà ritenersi concluso. Qualora, invece, il Collegio Sindacale dovesse
confermare i rilievi e ritenere che quanto posto in essere non superi le osservazioni formulate,
la Struttura aziendale deputata alle verifiche dei contenuti dei verbali del Collegio, dovrà
darne immediata comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della corruzione
aziendale e al Direttore Generale i quali, nel caso emergessero profili di responsabilità o eventi
e circostanze meritevoli di approfondimento e controllo, dovranno informare
immediatamente il Direttore Generale Welfare che, nell’ambito dei lavori del Nucleo di
Coordinamento dei Controlli, avvierà le necessarie verifiche.
Il Collegio di Direzione
È un organo presieduto dal Direttore Generale, costituito in attuazione dell’art. 17 del D.Lgs. n.
502 del 30 dicembre1992 e dell’art. 12 della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009, con funzioni
consultive, propositive e di supporto nei confronti della Direzione Generale, per l'esercizio
dell’attività di governo dell’Azienda. La composizione, le funzioni e le attività di tale organo
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sono disciplinate dalla Giunta regionale, con la D.G.R. n. 4979 del 30 marzo 2016, allo scopo di
assicurarne l’uniformità a livello regionale.
Il Collegio di Direzione:
 costituisce primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra il Direttore Generale
e le Strutture organizzative aziendali interessate nell’elaborazione delle linee di
programmazione e sviluppo dell’Azienda, concorrendo alla funzione di governo
complessivo affidata al Direttore Generale;
 assicura al Direttore Generale supporto nel governo delle attività clinica,
nell’organizzazione e sviluppo dei servizi per l’impiego e la valorizzazione delle risorse
umane;
 partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica e i programmi
di formazione;
 concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’Azienda, con particolare
riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico e di efficienza, nonché dei
requisiti di appropriatezza e di qualità delle attività di competenza;
 contribuisce all’analisi della valutazione complessiva dei risultati conseguiti in relazione
agli obiettivi prefissati.
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La Direzione Strategica
La Direzione Strategica ha come obiettivo principale la gestione delle risorse aziendali al fine
di raggiungere gli obiettivi assegnati. Individua gli indirizzi strategici, elabora e programma
l’attività e promuove la valutazione sistematica dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi
prefissati.
In particolare, la Direzione Strategica:
 definisce le linee strategiche aziendali finalizzate all’attuazione delle direttive degli
organismi istituzionali, nazionali e regionali;
 individua e assegna gli obiettivi annuali alle singole Strutture/funzioni aziendali e verifica
lo stato di avanzamento delle attività e i risultati raggiunti;
 definisce e verifica l’attuazione delle azioni correttive, in caso di scostamento dai piani
strategici elaborati;
 costituisce l’interfaccia aziendale con i rappresentanti degli organismi istituzionali.
Costituiscono la Direzione Strategica:
 il Direttore Generale;
 il Direttore Amministrativo;
 il Direttore Sanitario.
In staff alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria sono presenti Strutture/funzioni
finalizzate a supportare e coadiuvare le stesse nella gestione delle attività strategiche e
trasversali.
Il Direttore Generale
Il Direttore Generale è un organo aziendale, unitamente al Collegio Sindacale e al Collegio di
Direzione. È il rappresentante legale dell’Azienda ed è responsabile della gestione
complessiva.
In particolare:
 adotta le linee di indirizzo strategiche, i piani programmatici pluriennali e annuali e
declina gli obiettivi assegnati all’Azienda;
 adotta il bilancio economico preventivo e il bilancio d’esercizio ai sensi della normativa
vigente;
 adotta il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, definisce l'assetto organizzativo
aziendale e i livelli di responsabilità; verifica l'imparzialità e il buon andamento
dell'azione amministrativa;
 adotta gli atti di indirizzo rivolti ad orientare risorse, obiettivi e processi in funzione delle
esigenze complessive, attribuendo risorse umane, strumentali e finanziarie
 adotta gli atti di amministrazione che impegnano l'azienda nei confronti delle Istituzioni
regionali e di altri soggetti, anche attraverso la stipula di accordi convenzionali.
Per lo svolgimento delle predette attribuzioni e funzioni, il Direttore Generale è coadiuvato dal
Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo.
Le funzioni del Direttore Generale possono essere delegate, in caso di assenza o impedimento,
al Direttore Sanitario o al Direttore Amministrativo con apposita determinazione.
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Il Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo è il referente istituzionale del Direttore Generale per quanto
concerne il supporto amministrativo, nonché la gestione economica aziendale e l’equilibrio di
bilancio.
Contribuisce alla direzione strategica dell’azienda coadiuvando il Direttore Generale nella
definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali, assumendo diretta responsabilità
delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorrendo, con la formulazione di proposte
e di pareri, alla formalizzazione delle decisioni della Direzione Strategica.
Dirige a livello strategico le Strutture amministrative ai fini tecnico – organizzativi e inoltre
assicura la legittimità degli atti, la definizione e la direzione del sistema di governo economico
finanziario dell’azienda.
Il Direttore Amministrativo svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza
esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto e dai regolamenti aziendali,
ovvero su delega del Direttore Generale.
Il Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario è il referente istituzionale del Direttore Generale per quanto concerne
l’elaborazione della politica sanitaria aziendale e il governo clinico, con riferimento alle
indicazioni contenute nel Piano Sanitario Regionale.
Contribuisce alla direzione strategica dell’azienda coadiuvando il Direttore Generale nella
definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali, assumendo diretta responsabilità
delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorrendo, con la formulazione di proposte
e di pareri, alla formalizzazione delle decisioni della Direzione Strategica.
Dirige a livello strategico le Strutture sanitarie ai fini tecnico – organizzativi e igienico-sanitari.
Il Direttore Sanitario svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza
esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto e dai regolamenti aziendali,
ovvero su delega del Direttore Generale.
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L’organizzazione aziendale
L’organizzazione aziendale è articolata in:
 Dipartimenti:
o gestionali
o interaziendali funzionali
 Strutture Complesse (SC):
o in line a un Dipartimento
o in staff a un Dipartimento
o in staff alla Direzione Generale
o in staff alla Direzione Sanitaria
 Strutture Semplici:
o a valenza dipartimentale (SSD)
o interne alle Strutture Complesse (SS)
o in staff alla Direzione Generale
o in staff alla Direzione Sanitaria
 funzioni, che non individuano Strutture ma attività e responsabilità affidate con atti
formali
 organismi e gruppi di lavoro, dedicati a specifiche attività.

I Dipartimenti
L’organizzazione dipartimentale rappresenta il modello ordinario di gestione operativa
dell’AREU, attraverso la quale l’Azienda intende sostenere e favorire l’integrazione funzionale
e organizzativa delle Strutture/funzioni in cui essa è articolata.
I Dipartimenti sono articolazioni organizzative che raggruppano Strutture Complesse e Semplici
che richiedono una programmazione e un coordinamento unitario e sono finalizzati a favorire
la razionalizzazione e la qualificazione delle attività, attraverso l’integrazione e il
coordinamento delle funzioni, nel rispetto dell’autonomia e della responsabilità gestionale dei
dirigenti.
I Dipartimenti attivati in AREU sono di tipo gestionale e interaziendale funzionale.
I Dipartimenti gestionali sono costituiti da Strutture, Complesse e Semplici, che svolgono attività
affini o complementari, comunque omogenee; caratteristica tipica di tali Dipartimenti è
l’integrazione tra le Strutture che li compongono e l'utilizzo integrato delle risorse attribuite.
I Dipartimenti interaziendali funzionali derivano dall’aggregazione di Strutture, Complesse e
Semplici, appartenenti a Dipartimenti gestionali in capo a Enti diversi e sono volti alla gestione
integrata di attività svolte da Enti diversi e al ruolo di indirizzo e di governo culturale e tecnico
di alcuni settori sanitari. Obiettivo di tale tipologia di Dipartimenti è quello di favorire la
collaborazione e l’integrazione tra gli Enti interessati, al fine di garantire l’efficacia e l’uniformità
delle attività svolte e dei servizi erogati.
L’incarico di Direzione del Dipartimento è attribuito dal Direttore Generale a uno dei Direttori
delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento stesso, previa verifica dei titoli posseduti e
tenendo conto dell’esperienza professionale, organizzativa e della capacità di leadership.
Il Direttore di Dipartimento è sovraordinato, sul piano organizzativo, ai Direttori/Responsabili
delle Strutture afferenti allo stesso ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi del
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Dipartimento, promuove le attività del Dipartimento, coordina le attività delle Strutture di
riferimento di concerto con i relativi Direttori/Responsabili perseguendo la massima
integrazione possibile tra le diverse Strutture organizzative e l’uniforme applicazione di
procedure comuni per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Le Strutture
Nell’ambito di AREU sono presenti Strutture Complesse e Semplici.
Le Strutture Complesse sono articolazioni aziendali che posseggono requisiti strutturali e
funzionali di rilevante importanza e che necessitano di competenze professionali specialistiche
e risorse (umane, tecnologiche e strumentali) per l’espletamento delle attività ad esse
conferite.
Gli elementi caratterizzanti le Strutture Complesse sono rappresentati da:
 la valenza strategica, definita dal livello di interfaccia con Istituzioni o organismi
interni/esterni all'Azienda, dal valore delle risorse gestite, dalla rilevanza della funzione
ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali e dal livello di intersettorialità che
caratterizza gli interventi specifici della funzione;
 l’estensione dell’articolazione organizzativa, definita dalla numerosità e
dall’eterogeneità delle risorse professionali, dal dimensionamento tecnologico delle
attrezzature in dotazione, dal volume e dall’eterogeneità dei servizi erogati.
Nel determinare una Struttura Complessa è necessario altresì tener conto del livello di
autonomia e di responsabilità che è indispensabile assicurare per un efficace ed efficiente
assolvimento delle funzioni assegnate alla Struttura.
Le Strutture Semplici sono articolazioni aziendali, con funzioni e responsabilità specifiche, che
gestiscono attività e processi con attribuzione di autonomia in un ambito definito.
Gli elementi caratterizzanti le Strutture Semplici sono rappresentati da:
 la dimensione produttiva definita e/o programmabile (ovvero l’omogeneità e
l’integrazione dei processi e delle funzioni gestite, per le Strutture non eroganti
prestazioni sanitarie);
 la responsabilità e l’autonomia in relazione alla gestione di risorse umane, tecnologiche
e/o finanziarie proprie della Struttura (ovvero il ruolo trasversale di coordinamento e
gestione di risorse messe a disposizione dalle altre articolazioni aziendali, al fine di
assicurare l’efficace gestione di un’attività o di un processo).

Le procedure per il conferimento degli incarichi
Procedura di conferimento dell’incarico di Struttura Complessa
Accanto alle norme nazionali e ai Contratti Collettivi di riferimento che disciplinano le modalità
di conferimento degli incarichi di direzione di Struttura Complessa ai professionisti del ruolo
medico/sanitario e del ruolo professionale/tecnico/amministrativo, in AREU la materia è
disciplinata all’interno del vigente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale di Lavoro,
sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medico/sanitaria e della dirigenza
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professionale/tecnica/amministrativa in tema di conferimento, valutazione e revoca degli
incarichi.
Le modalità di conferimento, rinnovo e revoca degli incarichi sono strettamente connesse al
sistema aziendale di valutazione della performance, individuale e organizzativa, che viene
garantito da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di AREU.
Tutte le procedure di conferimento degli incarichi sono soggette alle necessarie forme di
pubblicità degli atti del procedimento di nomina.
Procedura di conferimento dell’incarico di Struttura Semplice
Gli incarichi dirigenziali di responsabilità di Struttura Semplice inerenti l’area della dirigenza
medica e l’area della dirigenza sanitaria/professionale/tecnico/amministrativo sono di norma
attribuiti mediante emissione di apposito bando interno, rivolto ai dirigenti in servizio a tempo
indeterminato nell’ambito della Struttura Complessa di riferimento, del Dipartimento di
appartenenza della Struttura Semplice o delle Strutture afferenti alla relativa Direzione.
Il vigente contratto collettivo integrativo aziendale, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali
della dirigenza medico/sanitaria e della dirigenza professionale/tecnica/amministrativa in
tema di conferimento, valutazione e revoca degli incarichi, disciplina la procedura di
assegnazione degli incarichi in parola.
Importante ruolo, anche per questa tipologia di incarichi, viene riconosciuto al sistema
aziendale di valutazione delle performance effettuata dal Nucleo di Valutazione delle
Prestazioni di AREU.
Tutte le procedure di conferimento degli incarichi sono soggette alle necessarie forme di
pubblicità degli atti del procedimento di nomina.
La regolamentazione dei contratti individuali di diritto privato dei dirigenti
Il contratto individuale di lavoro della dirigenza secondo l’art. 13 CCNL 8 giugno 2000 I biennio
economico, articolo 10 CCNL 3 novembre 2005, come sostituito dall’articolo 24, comma 6
CCNL 3 novembre 2005, articolo 10, comma 5 CCNL 17 ottobre 2008 è regolato da disposizioni
di legge, normative comunitarie e dal contratto individuale di lavoro, redatto in forma scritta.
In esso sono indicati:
 tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato);
 data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;
 area e disciplina di appartenenza;
 incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell’art. 27 (tipologie di
incarico);
 CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico, obiettivi generali da conseguire, durata
dell’incarico stesso;
 modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse.

Gestione delle gare e monitoraggio dei contratti
La struttura Gestione approvvigionamenti gestisce le procedure di gara dall'indizione sino
all'aggiudicazione.
All'atto di aggiudicazione di ogni procedura viene individuato il Direttore dell'esecuzione del
contratto che ha il compito, rapportandosi con il RUP (che è individuato in Azienda nel
Responsabile della SC Gestione degli approvvigionamenti), di controllare la corretta
esecuzione del contratto dalla sottoscrizione del collaudo, provvede altresì alla liquidazione
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delle fatture ed alla predisposizione delle relazioni ed alla redazione della relazione conclusiva
di chiusura dell'appalto.
Il direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nell'ambito della struttura destinataria
del bene/servizio approvvigionato e si avvale dei collaboratori della Struttura per il corretto
espletamento delle sue funzioni.
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Le Strutture e le funzioni in staff alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria
In staff alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria afferiscono alcune Strutture e funzioni
aziendali di rilevanza strategica e di interesse trasversale per l’Azienda, chiamate a fornire un
supporto strategico alla Direzione aziendale e ad assicurare – ove la funzione lo preveda - la
posizione di terzietà e indipendenza nei confronti dell’intera organizzazione aziendale.
Le Strutture/funzioni in staff alla Direzione Generale/Sanitaria supportano e collaborano con la
Direzione Strategica, con le Strutture in line e con le diverse articolazioni aziendali per il
perseguimento degli obiettivi istituzionali; raggruppano attività e competenze di
“tecnostruttura e supporto direzionale” finalizzate ad assicurare un sistema organico di
programmazione, verifica e monitoraggio delle attività assegnate all’Azienda.
Caratteristiche peculiari di tali Strutture sono la strategicità e l’interdisciplinarietà delle attività
svolte, in un’ottica di gestione per processi.
Per ogni Struttura/funzione in staff alla Direzione Generale/Sanitaria l’interlocutore di riferimento
è rappresentato dal corrispondente Direttore, fatta salva la necessità di fare riferimento a un
diverso componente della Direzione Strategica in relazione a specifiche attività, assegnate alle
singole Strutture in staff, per le quali è individuato istituzionalmente l’interlocutore di riferimento
(Direttore Generale, Amministrativo o Sanitario).
Le Strutture e le funzioni in staff alla Direzione Generale sono le seguenti:
 Struttura Complessa Comunicazione;
 Struttura Complessa NUE 112, a cui afferiscono le tre Strutture Semplici CUR NUE 112
Brescia/Milano/Varese;
 Struttura Complessa Sistemi informativi, a cui afferisce la Struttura Semplice Logistica;
 Struttura Semplice Qualità e risk management;
 Responsabile della Prevenzione e protezione;
 Medico competente.
Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle attività delle Strutture/funzioni in staff alla
Direzione Generale.
Struttura Complessa Comunicazione
La rilevanza strategica della Struttura Complessa Comunicazione si fonda su due esigenze:
l’importanza di far conoscere all’esterno e all’interno il sistema AREU dell’emergenza urgenza
e la necessità di rendere questo sistema omogeneo. L’obiettivo è quello di offrire strumenti
adeguati per divulgare la complessità delle tematiche.
In particolare la Struttura ha le seguenti competenze:
 creazione e valorizzazione di un sistema di comunicazione sinergico e coordinato, che
coinvolge l’intero sistema dell’emergenza urgenza;
 valorizzazione dell’obiettivo strategico generale di comunicare il modello e il sistema di
dell’emergenza urgenza dell’AREU, attivando progetti e campagne di comunicazione
che coinvolgono gli operatori e il cittadino, al fine di sviluppare un rapporto
cittadini/mondo dell’emergenza urgenza caratterizzato da fiducia, affidabilità e
credibilità;
 integrazione e omogeneizzazione delle iniziative e dei progetti di comunicazione delle
AAT e delle CUR NUE 112 lombarde.
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Struttura Complessa NUE 112
Il contributo, in termini di competenze manageriali, dell’attività svolta dalla Struttura
Complessa NUE 112 si concretizza nell’elaborazione progettuale e strategica delle azioni atte
a garantire:
 lo sviluppo, mantenimento e il miglioramento delle performances del NUE 112;
 la standardizzazione dell’operatività delle tre Centrali Uniche di Risposta (CUR) NUE 112,
con particolare attenzione alle modalità di accesso e di risposta al cittadino;
 la collaborazione attiva con i PSAP 2 (Emergenza Sanitaria, Arma dei Carabinieri, Polizia
di Stato e Vigili del Fuoco) al fine di migliorare le modalità gestionali di presa in carico
delle chiamate di emergenza;
 il supporto agli Enti Regionali preposti all'attivazione delle CUR NUE 112 sul territorio
nazionale, per quanto concerne la formazione e la selezione del personale e
l’affiancamento operativo.
Struttura Semplice CUR NUE 112 (Brescia/Milano/Varese)
La Struttura Semplice CUR NUE 112 si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale,
come un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale:
 il regolare svolgimento dell’attività della CUR NUE 112, in attuazione delle disposizioni
ricevute dalla SC NUE 112 e della documentazione prescrittiva aziendale;
 la gestione del personale assegnato alla CUR NUE 112;
 il raccordo con le altre CUR NUE 112 regionali, in attuazione delle disposizioni fornite
dalla SC NUE 112;
 la gestione operativa dei rapporti con le Centrali operative dei PSAP 2.
Struttura Complessa Sistemi informativi
La Struttura Complessa Sistemi informativi contribuisce alla mission aziendale attraverso la sua
capacità di delineare l’architettura informativa aziendale e rendere tecnologicamente
possibile e governabile lo scambio di informazioni di tipo strutturale, logistico e clinico correlate
a tutte le attività svolte o coordinate da AREU, quali la gestione dell’emergenza urgenza
sanitaria extraospedaliera, il NUE 112, l’attività trasfusionale, il trasporto organi, tessuti ed
équipe, i trasporti e la gestione del Numero Europeo 116117.
Utilizzando in modo sinergico e sistemico le potenzialità tecnologiche e i flussi di informazioni,
la Struttura rende possibile la massima integrazione di tutte le unità e le risorse componenti
l’azienda, il loro governo e il loro monitoraggio, con l’obiettivo di fornire una visione completa
e sempre aggiornata dell’attività aziendale in tutte le sue manifestazioni e soddisfare in tal
modo le necessità informative interne di pianificazione e programmazione della Direzione
Strategica, nonché le necessità di comunicazione verso l’esterno: sia per le altre agenzie sia
per la popolazione.
Persegue l’obiettivo aziendale del miglioramento continuo, presiedendo all’analisi e
valutazione delle nuove tecnologie e vagliando il loro fattivo contributo allo sviluppo del
patrimonio informativo aziendale.
Struttura Semplice Logistica
La Struttura Semplice Logistica di AREU esplica il suo contributo alla mission aziendale tramite
le proprie competenze gestionali volte a supportare le attività del soccorso extraospedaliero
di emergenza urgenza, del NUE 112, del trasporto organi tessuti ed équipe, dei trasporti e delle
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attività per il Numero Europeo 116117, attraverso l’individuazione delle dotazioni strumentali
specifiche e la definizione dell’uso delle stesse nell’operatività quotidiana nonché in situazioni
eccezionali.
Ruolo primario riveste, quindi, l’attività di coordinamento e guida nella definizione di standard
regionali riguardanti tutte le tipologie di risorse logistiche (mezzi, apparati tecnologici ...)
impiegati in tutte le attività svolte dall’azienda.
La Struttura, di fatto, promuove, sostiene e opera per la standardizzazione degli strumenti
utilizzati dagli operatori.
Struttura Semplice Qualità e risk management
La Struttura Semplice Qualità e risk management si configura, all’interno dell’organizzazione
aziendale, come un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale:
 la definizione e il monitoraggio, in sinergia con la Direzione Strategica e con le Strutture
della Direzione AREU, degli obiettivi e delle attività inerenti la gestione della qualità e del
rischio, sulla base degli indirizzi regionali e ministeriali, degli obiettivi aziendali, dei risultati
delle attività svolte e degli eventi significativi segnalati;
 lo sviluppo e il consolidamento di un sistema integrato di gestione della qualità e del rischio,
in collaborazione con la SS Medicina legale, al fine di favorire, anche attraverso l’utilizzo di
un metodo di lavoro comune, l’interazione e la collaborazione tra le Strutture aziendali in
una logica per processi;
 il supporto metodologico alle Strutture/funzioni della Direzione AREU per l’elaborazione
della documentazione prescrittiva (procedure, istruzioni operative, documenti, ecc.)
inerente le attività aziendali;
 la collaborazione con la SC Affari generali e legali e con la SS Medicina legale, in relazione
alla gestione dei sinistri;
 il supporto alla Direzione Strategica e alle Strutture aziendali in relazione all’individuazione
di indicatori per il monitoraggio dell’attività svolta, alla gestione della documentazione
sanitaria, della documentazione del NUE 112, dei reclami e delle segnalazioni degli utenti
e al ciclo di gestione degli obiettivi annuali assegnati al personale della Direzione AREU e
alle AAT/SOREU.
Il Responsabile della Prevenzione e protezione
La funzione Prevenzione e protezione ha lo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori di AREU
adempiendo agli obblighi propri del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
Data la peculiarità della situazione logistica di AREU, l’attività della funzione si articola su due
versanti: il primo riguarda l’attività lavorativa svolta dal personale operante in AREU, mentre il
secondo riguarda l’attività svolta dagli operatori sul territorio.
A tal proposito, l’obiettivo della funzione è di assicurare, per l’attività di competenza di AREU,
il coordinamento delle attività dei Servizi di prevenzione e protezione delle ASST e degli IRCCS
pubblici impegnati nell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera, fornendo agli stessi un
contributo culturale significativo attraverso indicazioni e spunti di riflessione, sottolineando le
specificità dell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera e le profonde differenze con
l’attività intraospedaliera.
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Il Medico competente
La funzione Medico Competente garantisce l’attività a carattere preventivo, diagnostico e
riabilitativo, con lo scopo di tutelare la salute di tutti i lavoratori nei confronti dei rischi chimici,
fisici, biologici ed organizzativi presenti in ambito lavorativo, assicurando la sorveglianza
sanitaria dei lavoratori che discende dal Documento di Valutazione dei Rischi, alla cui stesura
il Medico competente partecipa.
L’attività della funzione viene svolta con riferimento al personale dipendente dell’AREU
nonché, con funzioni di interfaccia, con riferimento ai Medici competenti delle ASST/IRCCS
convenzionate con AREU.

Le Strutture in staff alla Direzione Sanitaria sono le seguenti:
 Struttura Complessa Direzione medico – organizzativa;
 Struttura Complessa Formazione;
 Struttura Complessa SITRA;
 Struttura Complessa SRC (Struttura Regionale di Coordinamento);
 Struttura Complessa Numero Europeo 116117, a cui afferiscono la Struttura Semplice
COCA (Centrale Operativa di Continuità Assistenziale) e la Struttura Semplice Trasporti
sanitari;
 Struttura Semplice Ingegneria clinica;
 Struttura Semplice Medicina legale;
 Struttura Semplice Trasporto organi, tessuti ed équipe.
Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle attività delle Strutture in staff alla Direzione
Sanitaria.
Struttura Complessa Direzione medico – organizzativa
La Struttura Complessa Direzione medico – organizzativa garantisce l’organizzazione, il
coordinamento e il monitoraggio dell’attività emergenza urgenza extraospedaliera attraverso
la definizione delle attività delle AAT e delle SOREU e la strutturazione organizzativa del
personale assegnato a tali Strutture, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione tra AREU
e le Aziende Sanitarie pubbliche del sistema (rif. D.G.R. n. 3591 del 6 giugno 2012).
La Struttura collabora alla attuazione delle riorganizzazioni previste dalla Direzione aziendale e
dalla L.R. 23 del 11 agosto 2015, attraverso lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi e
omogenei per tutta la Regione. Supporta inoltre la definizione degli aspetti organizzativi relativi
allo sviluppo del progetto di riorganizzazione delle attività trasfusionali.
Struttura Complessa Formazione
La Struttura Complessa Formazione, in attuazione della mission aziendale, ha la responsabilità
strategica di:
 pianificare e definire, in sinergia con la Direzione Strategica e con le Strutture della
Direzione AREU, gli obiettivi formativi da perseguire con riferimento alle professioni
coinvolte nell’ambito delle funzioni assegnate ad AREU;
 identificare le strategie formative necessarie a sostenere i progetti della Direzione
Strategica attraverso percorsi formativi e di aggiornamento volti a una qualificazione
uniforme e mirata del personale dedicato alle attività assegnate ad AREU, alla
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valorizzazione
delle
competenze
tecniche
delle
singole
professionalità,
all'individuazione di modalità operative integrate, interdisciplinari e interprofessionali;
partecipare attivamente allo sviluppo di competenze e abilità pratiche dei diversi profili
professionali anche attraverso la promozione di nuove metodologie didattiche e
formative, organizzando seminari, eventi, e conferenze di armonizzazione in
collaborazione con l’Università e con le principali Società scientifiche del settore.

Struttura Complessa SITRA
La Struttura Complessa SITRA garantisce l’organizzazione, il coordinamento e il monitoraggio
del personale infermieristico e tecnico che opera nel Dipartimento Sanitario, nel Dipartimento
regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera e nella SC Numero Europeo 116117.
Le competenze manageriali della SC SITRA si esplicano principalmente nella progettazione e
nello sviluppo di modelli gestionali innovativi relativi all’organizzazione del soccorso
extraospedaliero (rif. D.G.R. 1964 del 6 luglio 2011), con particolare riferimento allo sviluppo
professionale del personale infermieristico e tecnico operante nelle AAT e nelle SOREU.
Settori strategicamente rilevanti sono l’individuazione e la sperimentazione di modelli di
integrazione tra l’attività intraospedaliera ed extra ospedaliera e la collaborazione allo
sviluppo di strumenti di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi di soccorso.
La SC SITRA assicura sistematicamente l’interfaccia con le Direzioni infermieristiche delle ASST
del sistema regionale che mettono a disposizione personale per l’attività diretta e coordinata
da AREU.
La complessità è determinata in particolare da:
 l’impiego di personale per l’attività di soccorso, messo a disposizione da altre aziende
sanitarie, così come definito dalle specifiche convenzioni sottoscritte tra AREU e
ASST/Fondazioni IRCCS e ATS (ciò richiede strette relazioni con le Direzioni delle
ASST/IRCCS);
 la relazione con Enti e Organizzazioni di volontariato per il soccorso che forniscono
personale soccorritore e mezzi di soccorso di base.
Struttura Complessa SRC (Struttura Regionale di Coordinamento)
La Struttura Complessa SRC si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione atta a promuovere e monitorare:
 il raggiungimento dell’autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti ed
emoderivati e il concorso all’autosufficienza nazionale;
 la qualità e la sicurezza delle attività trasfusionali, il buon uso del sangue e dei suoi
derivati;
 lo sviluppo di sistemi di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione
trasfusionale;
 lo sviluppo della rete informativa trasfusionale regionale.
In relazione a tale attività, la Struttura costituisce il riferimento istituzionale per il Centro
Nazionale Sangue e coordina la Conferenza Scientifica dei DMTE (Dipartimenti di Medicina
Trasfusionale ed Ematologia) regionali. Inoltre, la Struttura è referente per la gestione del
sistema regionale di emovigilanza.
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Struttura Complessa Numero Europeo 116117
La Struttura Complessa Numero Europeo 116117 si configura, all’interno dell’organizzazione
aziendale, come un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale,
l’organizzazione della Centrale Operativa regionale del Numero Unicoper i servizi di assistenza
medica non urgenti attraverso la definizione di strategie organizzative e standard e la gestione
delle risorse.
La Regione Lombardia con Legge Regionale n. 23 del 11 agosto del 2015 ha affidato ad AREU
il compito di attivare il Numero Europeo armonizzato a valenza sociale 116117.
In data 24 novembre 2016 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato il documento “Linee di indirizzo sui criteri
e le modalità d’attivazione del Numero Europeo armonizzato a valenza sociale 116117” che
individua, a livello nazionale, i requisiti minimi tecnici e operativi che le Regioni dovranno
garantire per l’attivazione di tale servizio. Alla SC Numero Europeo 116117 afferiscono la SS
COCA e la SS Trasporti sanitari referenti per le specifiche attività; la Struttura ha, inoltre, il
compito di valutare e proporre alla Direzione Strategica aziendale eventuali ampliamenti delle
funzioni previste dalla normativa vigente.
Struttura Semplice COCA
La Struttura Semplice COCA si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale, l’organizzazione della
gestione delle chiamate per la Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).
Il contributo, in termini di competenze manageriali, dell’attività svolta dalla Struttura si
concretizza nella presa in carico del servizio attualmente affidato alle ATS/ASST, integrando le
specificità locali con le strategie gestionali previste dalla funzione regionale.
La SS COCA aggiorna costantemente la SC Numero Europeo 116117 circa le problematiche
in atto, le possibili proposte di soluzione individuate e le attività in essere relativamente al
miglioramento continuo delle prestazioni.
Struttura Semplice Trasporti sanitari
La Struttura Semplice Trasporti sanitari opera nell’ambito della Struttura Complessa Numero
Europeo 116117.
Il contributo, in termini di competenze manageriali, dell’attività svolta dalla Struttura si
concretizza nella progettazione e nella realizzazione della centralizzazione delle attività
connesse ai trasporti, alla relativa gestione delle risorse, alla definizione di strategie
organizzative e dello standard della Struttura attraverso:
 il coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
 la supervisione e il miglioramento del servizio;
 la gestione delle relazioni e degli accordi con le ATS/ASST;
 la valutazione e lo sviluppo delle risorse umane.
La SS Trasporti sanitari aggiorna costantemente la SC Numero Europeo 116117 circa le
problematiche in atto, le possibili proposte di soluzione individuate e le attività in essere
relativamente al miglioramento continuo delle prestazioni.
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Struttura Semplice Ingegneria clinica
La Struttura Semplice Ingegneria clinica ha lo scopo di garantire l’utilizzo sicuro, appropriato
ed economico delle apparecchiature biomediche utilizzate nell’ambito del soccorso sanitario
extraospedaliero di emergenza urgenza.
Considerato il peculiare assetto organizzativo di AREU, l’attività della SS Ingegneria clinica è
rappresentata, per la maggior parte, dal coordinamento e dall’indirizzo dell’attività delle AAT
in relazione alla tecnologia, con la finalità di:
 mettere a disposizione la tecnologia sanitaria con le caratteristiche più adatte
all’attività di soccorso territoriale;
 garantirne la massima disponibilità;
 garantirne la massima interoperabilità, in modo da poter condividere informazioni e
segnali clinici.
La Struttura utilizza le proprie competenze tecniche per porsi come traduttore, in termini
tecnologici, delle problematiche cliniche di volta in volta emergenti nell’ambito delle diverse
AAT.
Struttura Semplice Medicina legale
La Struttura Semplice Medicina legale si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale,
come un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale:
 la valutazione delle situazioni critiche e a rischio di contenzioso relative alle specifiche
attività svolte dall’Azienda e gestione medico legale del contenzioso, giudiziario ed
extragiudiziario, per presunta responsabilità professionale sanitaria;
 il supporto alla Direzione Strategica e alla SC Affari Generali e legali per l’individuazione
delle offerte di copertura assicurativa della responsabilità professionale più adeguate
alle esigenze aziendali, la stipulazione delle polizze e la successiva gestione delle polizze
sottoscritte;
 il supporto medico legale alle Strutture/funzioni della Direzione AREU, in sinergia con il
supporto metodologico fornito dalla SS Qualità e risk management, per l’elaborazione
della documentazione prescrittiva (procedure, istruzioni operative, documenti, ecc. )
inerente le attività aziendali;
 il supporto medico legale alla Direzione Strategica e alle Strutture aziendali, in relazione
alla gestione della documentazione sanitaria, della documentazione del NUE 112, dei
reclami e delle segnalazioni degli utenti;
 la collaborazione con la SS Qualità e risk management per lo sviluppo e il
consolidamento di un sistema integrato di gestione della qualità e del rischio.
Struttura Semplice Trasporto organi, tessuti ed équipe
La Struttura Semplice Trasporto organi, tessuti ed équipe si configura, all’interno
dell’organizzazione aziendale, come un’articolazione atta a garantire, in attuazione della
mission aziendale e in base alle indicazioni contenute alla D.G.R. X/4281 del 6 novembre 2015,
l’attività di coordinamento del trasporto di organi, tessuti, campioni biologici, équipe
chirurgiche di prelievo e trapianto, pazienti convocati per il trapianto.
In relazione a tale attività, la Struttura costituisce il riferimento istituzionale per il NITp e per la
Struttura di Coordinamento Regionale delle attività di prelievo e trapianto (CRT).
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Oltre alle Strutture/funzioni sopra specificate, rappresentate nelle tavole allegate al presente
documento, l’AREU ha attivato, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente,
le seguenti funzioni:
 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 il Risk manager;
 la funzione di internal auditing.
Il Responsabile delle prevenzione della corruzione e della trasparenza
L’AREU pone la massima attenzione all’attuazione delle attività di prevenzione della corruzione
e delle misure in materia di trasparenza e legalità, recepite all’interno del relativo Piano
triennale.
Strettamente connessa all’attività di prevenzione della corruzione, è l’attuazione del principio
di trasparenza dell’attività amministrativa perseguito, mediante l’ottemperanza agli obblighi
di pubblicazione dei dati dell’organizzazione aziendale nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito internet istituzionale, in raccordo e con la collaborazione delle Strutture
competenti per materia in Azienda, attività di recente ulteriormente rafforzata grazie
all’introduzione dell’istituto dell’Accesso Civico.
Per una migliore integrazione e complementarità tra l’ambito della prevenzione della
corruzione e quello della trasparenza, l’Azienda ha previsto di individuare un’unica figura,
rappresentata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
identificato nell’ambito della Struttura Complessa Affari generali e legali.
Tale figura viene supportata dalla Direzione Strategica, anche attraverso il conferimento di
idonee risorse al fine di poter garantire un adeguato svolgimento della funzione stessa e da
tutte le Strutture aziendali, per quanto di competenza.
Il Risk Manager
L’AREU prevede l’attuazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio in sinergia e
stretta interdipendenza rispetto alle attività di gestione della qualità, al fine di realizzare un
sistema aziendale integrato di gestione della qualità e del rischio. L’Azienda riconduce l’attività
di risk management e le relative funzioni alla Struttura Semplice Qualità e risk management.
Tale figura, supportata dalla Direzione Strategica, anche attraverso il conferimento di idonee
risorse al fine di poter garantire un adeguato svolgimento della funzione stessa, si avvale, per
gli aspetti clinici e tecnico-operativi, di professionisti, appositamente formati e da essa
coordinati, operanti nell’ambito delle Strutture/funzioni della Direzione e delle articolazioni
aziendali.
Le attività tipiche del Risk Manager sono rappresentate da:
 la definizione degli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei momenti di rischio;
 l’individuazione delle criticità:
 l’individuazione di strumenti e azioni per la riduzione dei danni all’utente, al patrimonio
e per la riduzione del contenzioso legale;
 la definizione di politiche e procedure finalizzate a sostenere l’attività professionale
degli operatori.
La funzione di internal auditing
L’internal auditing è un'attività indipendente e obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata
al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel
perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera
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valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di
controllo e di governance.
L’Azienda riconduce l’attività di internal auditing e le relative funzioni alla Struttura Semplice
Qualità e risk management, in modo da sfruttare le sinergie tra le tre attività – qualità, risk
management e internal audit – e al fine di favorire la collaborazione con le altre professionalità
aziendali (in particolare con il Responsabile della prevenzione della corruzione). La funzione di
internal auditing viene supportata dalla Direzione Strategica, anche attraverso il conferimento
di idonee risorse, al fine di poter garantire un adeguato svolgimento dell’attività stessa e da
tutte le Strutture aziendali, per quanto di competenza.
Le attività tipiche dell’internal auditing sono rappresentate da:
 l’identificazione dei rischi che potrebbero pregiudicare, del tutto o in parte, il
raggiungimento degli obiettivi aziendali;
 la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema dei controlli interni
dell’organizzazione e il supporto metodologico per l’eventuale adeguamento dello
stesso;
 la verifica degli strumenti aziendali finalizzati ad assicurare il rispetto di piani, procedure
e regolamenti, accertandone, inoltre, l’effettivo utilizzo da parte degli operatori.
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I Dipartimenti
Nell’ambito di AREU sono previsti tre Dipartimenti:
 il Dipartimento Amministrativo (gestionale);
 il Dipartimento Sanitario (gestionale);
 il Dipartimento regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera (interaziendale
funzionale).
Il Dipartimento Amministrativo
Il Dipartimento Amministrativo è un dipartimento che esercita una funzione di supporto nell'area
di competenza nei confronti della Direzione Amministrativa, nonché di tutte le altre Strutture
aziendali, garantendo l'espletamento delle attività amministrative e la massima integrazione
delle risorse professionali, finanziarie e tecnologiche, per il raggiungimento degli obiettivi
dipartimentali.
Il Dipartimento Amministrativo afferisce al Direttore Amministrativo e le sue funzioni sono le
seguenti:
 realizzazione delle linee di programmazione indicate dalla Direzione Amministrativa,
attraverso la gestione dei processi amministrativi e il coordinamento tra le Strutture del
Dipartimento;
 realizzazione dell'integrazione e del coordinamento tra le Strutture del Dipartimento,
attraverso, la definizione di procedure comuni, che rendano più efficiente l'Azienda;
 analisi dei principali processi di supporto all’organizzazione dell’attività amministrativa
e favorisce il lavoro di équipe tra le Strutture che lo compongono;
 sviluppo, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, dei progetti di intervento
integrati con tutti i Dipartimenti aziendali;
 verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi perseguiti con
l'organizzazione dipartimentale, in particolare in relazione all’utilizzo razionale delle
risorse umane, tecnologiche e dei materiali di consumo, nonché degli investimenti;
 promozione dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’attività del
Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento è il principale referente in Azienda per l’efficienza e l’efficacia
dell’attività amministrativa, fornisce il miglior supporto possibile per l’organizzazione delle attività,
favorendo l’integrazione e la maggiore collaborazione tra le Strutture amministrative che
compongono il Dipartimento stesso e tra le stesse e le Strutture degli altri Dipartimenti aziendali.
Il Dipartimento è l’entità deputata a progettare e realizzare i percorsi organizzativi di sviluppo dei
Servizi amministrativi interaziendali con gli altri Enti del servizio sanitario regionale.
Il Dipartimento è composto da:
 Struttura Complessa Affari generali e legali;
 Struttura Complessa Controllo di gestione;
 Struttura Complessa Economico finanziario;
 Struttura Complessa Gestione approvvigionamenti;
 Struttura Complessa Gestione e sviluppo risorse umane;
 Struttura Semplice Dipartimentale Tecnico patrimoniale.
Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle attività delle Strutture operanti nell’ambito
del Dipartimento.
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Struttura Complessa Affari generali e legali
Il contributo, in termini di competenze manageriali, dell’attività svolta dalla Struttura
Complessa Affari generali e legali riguarda l’elaborazione di regole e l’utilizzazione di strumenti
operativi necessari a garantire, trasversalmente, la correttezza dei processi amministrativi
interni all’Azienda di interesse e rilevanza generale.
La SC Affari generali e legali è configurata, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione a rilevanza strategica, particolarmente flessibile e trasversale, atta a garantire
all’Azienda la traduzione in atti del processo decisionale dell’AREU, la gestione delle relazioni
e delle comunicazioni della Direzione Strategica sia all’interno sia all’esterno dell’AREU e
garantisce, per il tramite della Segreteria unica di Direzione, il necessario supporto
amministrativo.
La Struttura è di supporto alla Direzione Strategica, nell’attuazione di norme o altri atti di natura
regolamentare, a carattere nazionale o regionale, coordina, altresì, tutte le fasi inerenti l’iter
(assegnazione, monitoraggio e rendicontazione) degli obiettivi di rilevanza regionale assegnati
annualmente al Direttore Generale e all’Azienda.
Struttura Complessa Controllo di gestione
La Struttura Complessa Controllo di gestione ha la responsabilità strategica di sviluppare e
gestire, in attuazione della mission aziendale, tutti gli strumenti finalizzati ad effettuare
un’attenta programmazione attraverso:
 il processo di pianificazione delle attività realizzabili a fronte delle risorse disponibili e lo
sviluppo del controllo direzionale delle attività di emergenza urgenza extraospedaliera
e delle altre funzioni assegnate ad AREU;
 l’elaborazione, in collaborazione con le Strutture aziendali e con i referenti delle AAT,
delle rendicontazioni intermedie trimestrali e dei sistemi di monitoraggio necessari alla
formazione del bilancio di previsione e annuale;
 lo sviluppo e l’articolazione del processo di budgeting delle risorse, il potenziamento di
un sistema di flussi informativi, anche verso la Regione, la gestione del piano dei conti
e del sistema di contabilità analitica.
Struttura Complessa Economico finanziario
La Struttura Complessa Economico finanziario si configura, all’interno dell’organizzazione
aziendale, come un’articolazione atta a garantire la programmazione economico finanziaria
dell’Azienda.
In questo ambito, la Struttura assicura che tutti gli eventi aziendali vengano tradotti e
correttamente rappresentati, nel bilancio aziendale, nelle certificazioni trimestrali contabili e di
cassa, nel rispetto dei principi del Codice Civile, delle norme in materia di contabilità delle
Aziende sanitarie, dei principi contabili nazionali e delle linee guida regionali.
Struttura Complessa Gestione approvvigionamenti
La Struttura Complessa Gestione approvvigionamenti riveste un ruolo fondamentale per
l’attuazione della mission assegnata ad AREU con le D.G.R. n. 6994 del 2 aprile 2008 e n. 1964
del 6 luglio 2011, per quanto attiene l’acquisizione “centralizzata” di beni e servizi, nonché la
gestione delle procedure di selezione per l’assegnazione in convenzione, ai soggetti sussidiari,
del servizio territoriale di emergenza urgenza. La Struttura fa altresì parte, nel rispetto delle linee
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guida regionali e delle disposizioni nazionali in materia di centralizzazione, al consorzio CAESP
(Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici) di Milano.
La sua rilevanza strategica si esplica anche nell’analisi e nella programmazione dei fabbisogni
delle articolazioni territoriali di AREU oltreché di quelle della Direzione AREU, in modo da
acquisire i beni e servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali rispettando i
principi di trasparenza, economicità, efficacia e parità di trattamento così come previsto dalla
normativa vigente.
Struttura Complessa Gestione e sviluppo risorse umane
La Struttura Complessa Gestione e sviluppo risorse umane riveste un ruolo determinante e
propositivo nel supportare la Direzione dell’Azienda nelle fasi di ricerca e di consolidamento
dell’assetto organizzativo, al fine di renderlo più efficace ed efficiente.
Attua gli indirizzi gestionali espressi dalla Direzione aziendale, quale struttura di pianificazione,
di reclutamento, di amministrazione, di sviluppo di carriera del personale dipendente.
Il modello organizzativo deve consentire all’AREU di svolgere, in modo coerente, le attività di
coordinamento, organizzazione, pianificazione e controllo di tutte le risorse impegnate nello
svolgimento dei compiti attribuiti all’Azienda.
La Struttura, in particolare, gestisce le risorse umane proprie dell’Azienda (comprese quelle
assegnate alle CUR NUE 112) e si rapporta con le ASST/IRCCS pubblici sedi di
AAT/SOREU/postazioni di mezzi di soccorso per supportare il coordinamento delle risorse
impegnate dalle stesse.
Struttura Semplice Dipartimentale Tecnico patrimoniale
La Struttura Semplice Dipartimentale Tecnico patrimoniale garantisce la gestione corretta e
appropriata delle strutture edilizie in uso da parte delle strutture operative aziendali (in
particolare AAT, SOREU e CUR). Data la peculiarità della situazione logistica di AREU, l’attività
della Struttura è prevalentemente di coordinamento e indirizzo ed è finalizzata a mettere a
disposizione le strutture con le caratteristiche più adatte all’attività di soccorso territoriale e a
garantirne la massima disponibilità.
La SSD Tecnico patrimoniale utilizza le proprie competenze tecniche per porsi come traduttore,
in termini tecnici, delle problematiche di volta in volta emergenti nell’ambito delle diverse AAT.
A seguito degli investimenti recentemente concessi in ambito di edilizia sanitaria la Struttura è,
inoltre, chiamata a gestire gli appalti di opere conseguenti, nella fase di progettazione, di
affidamento e di realizzazione.

Il Dipartimento Sanitario
Il Dipartimento Sanitario è un dipartimento che esercita una funzione di supporto nell'area di
competenza nei confronti della Direzione Sanitaria nonché di tutte le altre Strutture aziendali,
garantendo l'espletamento delle attività sanitarie correlate all’emergenza urgenza
extraospedaliera e la massima integrazione delle risorse professionali, finanziarie e tecnologiche,
per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali.
Il Dipartimento Sanitario afferisce al Direttore Sanitario e le sue funzioni sono le seguenti:
 realizzazione delle linee di programmazione indicate dalla Direzione Sanitaria,
attraverso la gestione delle attività sanitarie e il coordinamento tra le Strutture del
Dipartimento;
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realizzazione dell'integrazione e del coordinamento tra le Strutture del Dipartimento,
attraverso, la definizione di procedure comuni, che rendano più efficiente l'Azienda;
 verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi perseguiti con
l'organizzazione dipartimentale, in particolare in relazione all’utilizzo razionale delle
risorse umane, tecnologiche e dei materiali di consumo, nonché degli investimenti;
 promozione dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’attività del
Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento è il principale referente in Azienda per l’efficienza e l’efficacia
dell’attività del Dipartimento, fornisce il miglior supporto possibile per l’organizzazione delle
attività, favorendo l’integrazione e la collaborazione tra le Strutture che compongono il
Dipartimento stesso e tra le stesse e le Strutture degli altri Dipartimenti aziendali.


Il Dipartimento è composto da:
 Struttura Complessa AAT;
 Struttura Complessa Elisoccorso;
 Struttura Complessa Promozione e sviluppo dell’attività formativa nell’emergenza
internazionale;
 Struttura Complessa SOREU, a cui afferiscono la Struttura Semplice Coordinamento
clinico SOREU e la Struttura Semplice Coordinamento tecnico organizzativo SOREU;
 Struttura Semplice Dipartimentale Maxiemergenze.
Si riporta di seguito una descrizione sintetica delle attività delle Strutture operanti nell’ambito
del Dipartimento; le attività svolte dalle AAT e dalle SOREU (coordinate, rispettivamente, dalla
Struttura Complessa AAT e dalla Struttura Complessa SOREU) sono descritte nella sezione 3 del
presente documento.
Struttura Complessa AAT
La Struttura Complessa AAT si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale, l’organizzazione del
soccorso extraospedaliero di emergenza urgenza.
La Struttura coordina le AAT regionali assicurando la collaborazione tra di esse e tra queste e
le SOREU; svolge altresì una forte funzione di collegamento tra AREU e le ATS, le ASST, gli IRCCS
pubblici impegnati nel servizio sanitario di emergenza urgenza.
Garantisce un costante confronto con i Pronto Soccorso, DEA e EAS delle Strutture sanitarie
regionali, al fine di realizzare un sempre più integrato percorso clinico assistenziale intraextraospedaliero e di favorire lo sviluppo delle reti di patologia attivate a livello regionale e
direttamente correlate all’attività di emergenza e urgenza extraospedaliera.
Opera affinché venga mantenuto un elevato livello di professionalità del personale sanitario
chiamato a svolgere attività di emergenza urgenza extraospedaliera sia all’interno sia
all’esterno dell’ospedale, attraverso l’applicazione di modelli di integrazione dell’attività intra
ed extra ospedaliera che prevedano la turnazione del personale nelle diverse aree critiche.
Struttura Complessa Elisoccorso
La Struttura Complessa Elisoccorso si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione finalizzata a garantire, in attuazione della mission aziendale e in sinergia con
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la SC AAT e con la SC Direzione medico - organizzativa, la direzione e il coordinamento
dell’attività delle 5 Basi Hems.
La Struttura, in particolare, implementa e sviluppa quanto definito dalla Direzione Strategica
aziendale nell’ambito del “Progetto elisoccorso Lombardia” attraverso lo sviluppo di modelli
organizzativi innovativi e omogenei per tutta la Regione e la promozione dello sviluppo delle 5
Basi.
Struttura Complessa Promozione e sviluppo dell’attività formativa dell’emergenza
internazionale
La Struttura Complessa Promozione e sviluppo dell’attività formativa nell’emergenza
internazionale è finalizzata a promuovere e sostenere i rapporti con Enti e Istituzioni del
panorama internazionale.
Ha l’obiettivo strategico di sviluppare modelli formativi che possano essere utilizzati e
contestualizzati nella realtà nazionale, al fine di formare e addestrare gli operatori sanitari alla
gestione delle emergenze convenzionali e non convenzionali, quali catastrofi naturali, incidenti
industriali e terrorismo internazionale.
Struttura Complessa SOREU
La Struttura Complessa SOREU si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale, la gestione delle
chiamate di soccorso e il coordinamento dei mezzi impegnati nelle attività istituzionali.
La SC SOREU svolge la sua funzione d’intesa con la Direzione Strategica di AREU:
 coordina l’attività delle 4 SOREU e le relazioni con le AAT, con l’obiettivo di realizzare la
massima integrazione e collaborazione reciproca; si rapporta con la SC NUE 112 e con
le Centrali delle Istituzioni pubbliche deputate ai servizi di emergenza;
 persegue l’attuazione degli obiettivi definiti dalla Direzione Strategica aziendale;
 opera per mantenere elevato il livello di professionalità del personale sanitario e
tecnico operante in SOREU;
 coordina e supervisiona le attività della SS Coordinamento clinico SOREU e della SS
Coordinamento tecnico organizzativo SOREU ad essa afferenti.
Struttura Semplice Coordinamento clinico SOREU
La Struttura Semplice Coordinamento clinico SOREU si configura, all’interno dell’organizzazione
aziendale, come un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale, il
coordinamento clinico delle SOREU della Regione Lombardia.
La Struttura definisce gli aspetti di pertinenza clinica che vengono perseguiti nell’ambito della
attività di soccorso extraospedaliero dal personale sanitario operante in SOREU, secondo le
indicazioni previste dalla Direzione aziendale e attraverso lo sviluppo di modelli innovativi e
omogenei per tutta la Regione.
La Struttura raccoglie le indicazioni normative, tecnologiche e di disciplina a livello regionale,
nazionale e internazionale, valuta il loro impatto potenziale per il miglioramento dell’attività
clinica delle SOREU e aggiorna la Struttura Complessa SOREU in relazione ai trend in atto e sulle
eventuali modalità di sviluppo.
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Struttura Semplice Coordinamento tecnico organizzativo SOREU
La Struttura Semplice Coordinamento tecnico organizzativo SOREU si configura, all’interno
dell’organizzazione aziendale, come un’articolazione atta a garantire, in attuazione della
mission aziendale, il coordinamento tecnico organizzativo delle SOREU della Regione
Lombardia.
La Struttura definisce gli aspetti di pertinenza organizzativa e operativa da perseguirsi
nell’ambito della attività di soccorso extraospedaliero prestata dal personale operante in
SOREU, secondo le indicazioni previste dalla SC SOREU e attraverso lo sviluppo di modelli
organizzativi innovativi e omogenei per tutta la Regione.
La SS Coordinamento tecnico organizzativo SOREU raccoglie eventuali novità in tema di
tecnologie e modelli organizzativi/operativi a supporto dell’attività delle SOREU anche
mediante il confronto con altre realtà nazionali e internazionali, valuta il loro impatto potenziale
per il miglioramento dell’attività delle SOREU e aggiorna la SC SOREU in relazione ai trend in
atto e sulle eventuali modalità di sviluppo, tenendo conto anche degli aspetti economici e
normativi.
Aggiorna costantemente la SC SOREU circa le attività di SOREU e le problematiche in atto,
individuando e proponendo possibili soluzioni.
Struttura Semplice Dipartimentale Maxiemergenze
La SSD Maxiemergenze garantisce, in attuazione della mission aziendale:
 la definizione di indirizzi, procedure uniformi e metodologia di intervento finalizzati a
garantire un adeguato supporto sanitario ad eventi di interesse di massa;
 il coordinamento delle attività per l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi
e nelle manifestazioni programmate, come previsto dalla D.G.R. n. 2453 del 7 ottobre
2014 che ha recepito l’accordo Stato Regioni, tramite anche l’utilizzo del Portale
GAMES (Gestione Assistenza Manifestazioni ed Eventi Sportivi);
 la predisposizione di piani operativi e dei connessi risvolti organizzativi per fronteggiare
le diverse tipologie di eventi che richiedono codifica del soccorso diverso da quello
ordinario (es. piani aeroportuali, Piani di Emergenza Esterni Ditte a rischio rilevante,
cantieri …);
 la definizione e il monitoraggio della catena di comando di AREU per le situazioni di
maxiemergenza;
 il mantenimento del DIM (Dispositivo di Incidente Maggiore) e l’operatività dell’URGE
(Unità Regionale Grandi Emergenze);
 il supporto sanitario intra ed extraregionale su richiesta e il costante collegamento con
il Dipartimento di Protezione Civile, attraverso la stesura di specifiche procedure e la
comunicazione di disponibilità di moduli sanitari;
 la predisposizione di documentazione inerenti il soccorso sanitario negli eventi di natura
biologica, chimica, radiologica (BCR) e la ricerca e il soccorso in area urbana (USAR).

Il Dipartimento regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera
Il Dipartimento regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera ha l’obiettivo di mettere in rete
tutti i DEA/EAS delle Aziende/IRCCS sedi di AAT, SOREU e postazioni di mezzi di soccorso al fine
di realizzare un sistema dell’emergenza urgenza extraospedaliera univoco e omogeneo.
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Il Dipartimento coinvolge gli operatori sanitari di area critica delle ASST/IRCCS che svolgono
attività nell’ambito del soccorso extraospedaliero in percorsi formativi e operativi che
prevedono l’integrazione/rotazione tra attività intra ed extraospedaliere, in modo da
salvaguardare la professionalità degli stessi al fine di incrementare ulteriormente la sicurezza
dei cittadini lombardi.
Il Dipartimento, inoltre, garantisce la migliore applicazione dei criteri di centralizzazione dei
pazienti secondo la programmazione regionale inerente le reti di patologia tempo
dipendente.
Il Dipartimento assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
 interfaccia con i Dipartimenti (DEA/EAS, altri Dipartimenti) delle ASST/IRCCS sedi di AAT,
SOREU e postazioni di mezzi di soccorso a cui afferisce il personale sanitario di area
critica, al fine di garantire l’ottimale utilizzo delle risorse per la copertura dell’attività di
emergenza urgenza extraospedaliera, privilegiando l’attività resa in orario istituzionale
così come previsto dalla programmazione regionale;
 promozione dell’integrazione del personale dedicato all’attività extraospedaliera,
mediante opportuna rotazione su più funzioni, discipline e ambiti specialistici
nell’attività intraospedaliera di area critica, al fine di mantenere elevate le
professionalità degli operatori sanitari stessi;
 sviluppo di percorsi clinico assistenziali condivisi, al fine di assicurare una migliore presa
in carico della persona assistita da parte del Pronto Soccorso (continuità di cura) e di
garantire una migliore sinergia tra l’attività intra ed extra ospedaliera;
 trasmissione, ai Dipartimenti delle ASST/IRCCS sedi di AAT, SOREU e postazioni di mezzi
di soccorso e alle Strutture aziendali afferenti, delle linee programmatiche e degli
indirizzi regionali nonché delle indicazioni della Direzione Strategica e della Direzione
Sanitaria AREU in relazione all’attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
 promozione dell’applicazione dei criteri di centralizzazione dei pazienti secondo la
programmazione regionale inerente le reti di patologia tempo dipendente;
 promozione, in sinergia con le AAT, anche attraverso l’interazione con i DEA/EAS e con
gli altri Dipartimenti delle ASST/IRCCS sedi di AAT, SOREU e postazioni di mezzi di
soccorso a cui afferisce il personale sanitario di area critica, di strategie e percorsi
finalizzati a rendere omogeneo il sistema di emergenza urgenza, fermo restando
quanto previsto dagli accordi convenzionali sottoscritti tra ASST/IRCCS e AREU (rif.
D.G.R. n. 3591/2012).
Il Dipartimento è composto da:
 Struttura Complessa AAT, afferente al Dipartimento Sanitario di AREU;
 Struttura Complessa Elisoccorso, afferente al Dipartimento Sanitario di AREU;
 Struttura Complessa SOREU, con le relative Strutture Semplici Coordinamento clinico
SOREU e Coordinamento tecnico organizzativo SOREU, afferenti al Dipartimento
Sanitario di AREU;
 DEA/EAS delle Aziende/IRCCS sedi di AAT e di SOREU, come da organigramma
allegato;
 Dipartimento Rete Trauma e Emergenze Tempo Dipendenti Metropolitano-DRTM
(Dipartimento funzionale della ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda);
 AAT regionali (AAT di Bergamo, AAT di Brescia, AAT di Como, AAT di Cremona, AAT di
Lecco, AAT di Lodi, AAT di Mantova, AAT di Milano, AAT di Monza e Brianza, AAT di
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Pavia, AAT di Sondrio, AAT di Varese), gestionalmente afferenti ai Dipartimenti DEA/EAS
delle ASST/IRCCS sedi di AAT e funzionalmente al Dipartimento regionale Emergenza
Urgenza Extraospedaliera di AREU;
SOREU regionali (SOREU Alpina, SOREU dei Laghi, SOREU Metropolitana e SOREU della
Pianura), gestionalmente afferenti ai Dipartimenti gestionali DEA/EAS delle ASST/IRCCS
sedi di SOREU e funzionalmente al Dipartimento regionale Emergenza Urgenza
Extraospedaliera di AREU.

Nell’ambito del Dipartimento regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera, AREU
costituisce, pertanto, l’Azienda “capofila”, mentre le ASST e l’IRCCS sopra indicati costituiscono
gli Enti “associati”.
Ad integrazione rispetto agli Enti “associati”, sono coinvolti nell’attività del Dipartimento i
DEA/EAS delle Aziende sedi di postazioni di mezzi di soccorso.
Al fine di assicurare l’omogeneità del sistema dell’emergenza urgenza, l’individuazione, la
nomina e la valutazione delle Direzioni dipartimentali dei DEA/EAS delle ASST/IRCCS sedi di AAT,
SOREU e postazioni di mezzi di soccorso dovranno essere effettuate sentita AREU.
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Gli organismi e i gruppi di lavoro
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) è un organismo collegiale che assicura, in
coordinamento con l’Organismo indipendente di valutazione della Giunta regionale della
Lombardia, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, il
monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
performance aziendale e individuale, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni posti
in essere dall’Azienda, a supporto del Direttore Generale.
Il NVP valida la Relazione sulla performance annuale dell’Azienda e ne assicura la visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, promuove e attesta l'assolvimento degli
obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.
Propone alla Direzione Strategica, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della
performance, la valutazione annuale dei dirigenti.
La Consulta del Soccorso
La Consulta del Soccorso è un organismo consultivo della Direzione Strategica composto dai
rappresentanti delle Associazioni di soccorso/Cooperative sociali che sono interlocutori attivi
del sistema di emergenza urgenza extraospedaliero regionale.
La costituzione di tale organismo è stata prevista dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 471
del 4 dicembre 2007 che impegna la Giunta "affinché l'AREU si avvalga, sulla base del principio
di sussidiarietà e per l'esercizio delle attività che le sono proprie in tema di soccorso e di
trasporto sanitario, delle Organizzazioni di volontariato e delle Cooperative sociali presenti sul
territorio lombardo, attraverso i loro organismi associativi regionali e che venga previsto nella
struttura dell'AREU un organo consultivo della Direzione, in cui siano rappresentate le
organizzazioni di volontariato regionali più rappresentative".
La Consulta ha il compito di:
 individuare e condividere criteri, procedure e linee guida inerenti l’attività di soccorso
extraospedaliero;
 affinare percorsi gestionali, amministrativi e formativi a valenza regionale;
 monitorare lo scenario regionale e le sue possibili evoluzioni, individuando criticità e
opportunità.
È composta da rappresentanti di ANPAS Lombardia, FAPS - Croce Bianca Milano, Ente
Strumentale della Croce Rossa Italiana - Lombardia, Federazioni Volontari Soccorso Onlus
Brescia e Soccorso Azzurro Cooperativa Sociale Onlus, che con la loro attività garantiscono la
copertura di circa il 98% degli interventi dai MSB effettuati sul territorio regionale.
Alla Consulta partecipano la Direzione Strategica e operatori delle Strutture della Direzione
aziendale, in relazione agli argomenti trattati.
Il Comitato Unico di Garanzia (CUG)
Il Comitato Unico di Garanzia, la cui costituzione è prevista dalla Legge n. 183 del 4 novembre
2010, è un organismo che propone un ulteriore rafforzamento delle misure finalizzate a
garantire la tutela delle pari opportunità e del benessere lavorativo del personale, unificando
in un solo organismo le competenze del Comitato per le pari opportunità e del Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing.
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Il CUG ricerca, propone e verifica le misure di valorizzazione del benessere sui luoghi di lavoro,
le attività volte a favorire le pari opportunità fra donne e uomini, la repressione di fenomeni di
emarginazione e svalutazione dell'attività dei lavoratori.
Il CUG esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale appartenente all’Azienda; ha
composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle
Organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’Azienda.
Nell’ambito di AREU il CUG è composto da cinque rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali e da cinque rappresentanti della Strutture della Direzione AREU.
Il Nucleo Qualità e Gestione del Rischio (NQeGR)
Il Nucleo Qualità e Gestione del Rischio è stato istituito dalla Direzione Strategica al fine di
ottemperare a quanto previsto dalla Circolare regionale n. 46 del 27 dicembre 2004.
Con deliberazione aziendale sono stati definiti competenze, obiettivi e ambiti di intervento del
Nucleo, rappresentati da:
 la pianificazione annuale delle attività inerenti la qualità e la gestione del rischio;
 il riesame semestrale delle iniziative effettuate in tema di qualità e gestione del rischio;
 il riesame semestrale degli eventi significativi raccolti, dei reclami e delle segnalazioni
degli utenti e degli altri attori del sistema;
 l’individuazione di iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte agli operatori, in
relazione alla qualità e alla gestione del rischio.
Il Comitato Valutazione Sinistri (CVS)
Il Comitato Valutazione Sinistri è stato istituito dalla Direzione Strategica al fine di ottemperare
a quanto previsto dalla Circolare regionale n. 46 del 27 dicembre 2004.
Con deliberazione aziendale sono stati definiti competenze, obiettivi e ambiti di intervento del
Comitato, rappresentati da:
 l’analisi e la valutazione degli eventi in relazione ai quali sono pervenute ad AREU
richieste di risarcimento danni, in collaborazione con il Broker e la Compagnia di
Assicurazione;
 l’individuazione, in sinergia con la Direzione Strategica aziendale e in collaborazione
con il Broker e la Compagnia di Assicurazione, della strategia da adottare in relazione
ai singoli sinistri;
 la formulazione di un parere e la valutazione dell’importo del danno in relazione ai
sinistri “sotto franchigia”;
 la formulazione di un parere in relazione agli importi posti a riserva dalla Compagnia di
Assicurazione in relazione ai singoli sinistri;
 l’analisi e la valutazione degli eventi significativi segnalati alla Segreteria del CVS dal
personale della Direzione AREU e delle articolazioni aziendali;
 la valutazione delle eventuali responsabilità di AREU nell’ambito dei sinistri e degli eventi
critici, in coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello schema tipo di convenzione di
cui alla D.G.R. n. 3591 del 6 giugno 2012;
 il contributo alla definizione della politica di copertura assicurativa aziendale.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
L’Ufficio Relazione con il Pubblico, istituito in attuazione al D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, ha
l’obiettivo di promuovere la comunicazione con i cittadini e le Istituzioni, di raccogliere
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segnalazioni di disservizi ed encomi e di gestirne l’attività istruttoria, in collaborazione con le
Strutture della Direzione aziendale. Ai sensi della Legge n. 150 del 7 giugno 2000, l'attività
dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, indirizzata a cittadini singoli e associati, deve
contribuire alla diffusione e al rispetto della cultura della trasparenza amministrativa, ponendo
attenzione alla qualità percepita e al rapporto tra istituzioni e cittadini.
Nell’ambito di AREU è identificata quale Ufficio per le Relazioni con il Pubblico la Struttura
Complessa Comunicazione: la stessa garantisce la presa in carico e la gestione dei reclami e
delle segnalazioni degli utenti, con il supporto tecnico – operativo delle competenti Strutture
della Direzione AREU e garantendo la segnalazione alla Struttura Semplice Qualità e risk
management di eventuali criticità rilevati nell’ambito di tale attività.
Il Collegio Tecnico
Il Collegio Tecnico è un organismo che supporta la Direzione Sanitaria nella definizione delle
modalità di esecuzione delle attività inerenti il soccorso di emergenza urgenza
extraospedaliera, al fine di:
 rendere omogenea l’attività di soccorso extraospedaliero nell’ambito della Regione
Lombardia, così come previsto dalla D.G.R. n. 6994 del 2 aprile 2008;
 implementare nuove modalità organizzative, in attuazione degli obiettivi aziendali.
Tale attività si concretizza prevalentemente nella verifica dei contenuti della documentazione
prescrittiva (documenti, regolamenti, procedure, istruzioni operative … ) a valenza trasversale
sul sistema dell’emergenza urgenza extraospedaliera, elaborata dalla Direzione AREU e dai
gruppi di lavoro attivati in seno alla stessa.
È composto dal Direttore Sanitario - che lo presiede - dal Direttore Amministrativo, dai Direttori
delle Strutture della Direzione AREU, dai Responsabili medici e dai Coordinatori infermieristici,
dai Responsabili operativi e dai Referenti clinici delle AAT e delle SOREU. Al Collegio Tecnico
possono partecipare altri operatori, in relazione alla specificità degli argomenti trattati.
La Conferenza Scientifica dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE)
La Conferenza Scientifica dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE) è
un organismo definito dal V Piano Sangue a cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni
nell’ambito della programmazione regionale delle attività trasfusionali. Nell’ambito di tale
attività, la Conferenza è incaricata specificamente di analizzare le attività svolte, di individuare
eventuali criticità e identificare opportune azioni di miglioramento e di predisporre progetti di
ricerca inerenti al Piano Sangue.
Tale organismo è composto dal Direttore Sanitario - che lo presiede - dal Direttore
Amministrativo, dal Direttore della Struttura Complessa SRC - che lo coordina - dal Direttore
della Struttura Complessa Direzione medico – organizzativa e dai Direttori dei DMTE. Alla
Conferenza possono essere invitati a partecipare altri operatori, in relazione alla specificità
degli argomenti trattati.
La Consulta per il buon uso del sangue
La Consulta del buon uso del sangue è un organismo consultivo della Direzione Strategica
composto da due rappresentanti per ogni Associazione nazionale AVIS, FIDAS, FRATRES, CRI e
rappresentanti di altre Associazioni di volontariato che operano nel settore della donazione,
della raccolta del sangue o nel settore assistenziale nei confronti dei pazienti (un
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rappresentante per ogni Associazione di volontariato iscritta al registro regionale che abbiano
almeno 1.000 iscritti).
La Consulta ha il compito di:
 individuare e condividere criteri, procedure e linee guida inerenti l’attività trasfusionale;
 affinare percorsi gestionali, amministrativi e formativi a valenza regionale;
 monitorare lo scenario regionale e le sue possibili evoluzioni, individuando criticità e
opportunità.
Alla Consulta partecipano, oltre ai rappresentanti delle Associazioni nazionali sopra citate, il
Direttore Sanitario - che la presiede - il Direttore della Struttura Complessa SRC, il Direttore della
Struttura Complessa Direzione medico - organizzativa e, in relazione alla specificità degli
argomenti trattati, altri operatori della Direzione AREU o tecnici ed esperti invitati dalla stessa.
La Commissione terapeutica farmaci
La Commissione terapeutica farmaci è un organismo consultivo della Direzione Sanitaria
finalizzato alla promozione dell’uso razionale, efficace e sicuro dei farmaci nell’ambito
dell’attività di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliero.

L’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT)
L’Ufficio di Pubblica Tutela è un ufficio autonomo e indipendente, istituito ai sensi del
combinato disposto dalla L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 e dalla D.G.R. n. 10884 del 23 dicembre
2009, allo scopo di fornire un supporto nella tutela dei diritti dei soggetti che hanno usufruito di
servizi e prestazioni erogati dalle articolazioni aziendali o di cui l’Azienda coordina l’erogazione.
L’Ufficio opera al di fuori di ogni rapporto di gerarchia con l'Azienda; il Responsabile dell’Ufficio
è nominato dal Direttore Generale e svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, in
collaborazione con la Struttura Complessa Comunicazione.
I Laboratori di Analisi e Sviluppo (LAS) e il gruppo “Metodo e Sinergie”
AREU ha promosso la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati ad analizzare problematiche e
a proporre soluzioni di miglioramento che siano il risultato di attente valutazioni e
sperimentazioni effettuate all’interno del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera con
il coinvolgimento principale e fondamentale di una parte rappresentativa degli operatori
coinvolti nell’attività quotidiana. In virtù di tale mandato, i gruppi di lavoro sono stati
denominati “Laboratori di Analisi e Sviluppo” (LAS).
I LAS sono composti da personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo che, per
l’esperienza maturata nell’ambito del sistema, è ritenuto qualificato in relazione a specifiche
attività/problematiche e sono coordinati da uno dei componenti.
La Direzione AREU individua annualmente, in collaborazione con i Coordinatori dei LAS, gli
argomenti da approfondire e le tematiche da sviluppare. Si riporta di seguito l’elenco dei LAS:
 LAS n. 1 – Sviluppo del sistema informativo gestionale di SOREU;
 LAS n. 2 – Elisoccorso;
 LAS n. 3 – Formazione (medici, infermieri, soccorritori);
 LAS n. 5 – Benessere in emergenza;
 LAS n. 6 – Soccorso in eventi straordinari;
 LAS n. 7 – Valutazione della tecnologia.
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Inoltre, con deliberazione aziendale, è stata formalizzata l’operatività del gruppo di lavoro
trasversale Metodo e Sinergie, quale riferimento per assicurare l’efficace interfaccia e la
collaborazione tra le AAT/SOREU/CUR NUE 112 e le Strutture/funzioni della Direzione AREU in
relazione alle attività e ai percorsi di gestione della qualità e del rischio.
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Sezione 3
Le funzioni attribuite ad AREU
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Il soccorso sanitario extraospedaliero di emergenza urgenza
Il D.P.R. 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione
dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza” istituisce il sistema di emergenza sanitaria,
affidando alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l’organizzazione delle
attività.
Il sistema è finalizzato a garantire 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno, una risposta alle situazioni
di urgenza o emergenza sanitaria e alle maxiemergenze.
L'obiettivo condiviso cui tendere è rappresentato dalla realizzazione di un sistema di soccorso
sanitario di emergenza urgenza efficace, organizzato secondo logiche mirate alla
omogeneizzazione della risposta e delle prestazioni e strettamente integrato con le realtà
ospedaliere del territorio, al fine di garantire al cittadino la continuità dell’assistenza.
In questo quadro si colloca, in Lombardia, l’attivazione dell’AREU tra i cui compiti, definiti nella
D.G.R. n. 6994 del 2 aprile 2008, compaiono:
 la definizione dei percorsi organizzativi interni, delle procedure e dei protocolli del
sistema regionale;
 la definizione dei percorsi organizzativi di interfaccia con le Strutture sanitarie sede di
AAT, SOREU e/o mezzi di soccorso;
 la definizione dei criteri di ottimizzazione per l’impiego delle risorse umane e materiali;
 l’elaborazione e l’applicazione di protocolli di intervento e di accesso al sistema
ospedaliero, uniformi su tutto il territorio regionale;
 l’analisi dei volumi di attività e della qualità delle prestazioni erogate;
 l’applicazione delle procedure per raggiungere gli standard fissati;
garantendo cosi, la standardizzazione dell’attività di soccorso extraospedaliero di emergenza
urgenza sul territorio regionale.
AREU, per realizzare il servizio di soccorso extraospedaliero di emergenza urgenza nell’intera
Regione, ha stipulato accordi convenzionali con le ASST e gli IRCCS sedi di AAT, SOREU e
postazioni di mezzi di soccorso (rif. D.G.R. n. 3591 del 6 giugno 2012) e con i soggetti del Terzo
settore (Associazioni di soccorso, Cooperative sociali, Onlus e loro organismi rappresentativi)
secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.
Ha quindi sviluppato un’organizzazione peculiare, in quanto si avvale della collaborazione di:
 personale medico, infermieristico e tecnico giuridicamente dipendente dalle ASST e
dagli IRCCS sedi di AAT, SOREU e postazioni di mezzi di soccorso e funzionalmente da
AREU;
 volontari e dipendenti delle Associazioni di soccorso e delle Cooperative sociali che
svolgono l’attività di soccorritore e autista soccorritore.
AREU assegna annualmente alle AAT e alle SOREU per il tramite dell’ASST/IRCCS, gli obiettivi da
conseguire sulla base delle indicazioni regionali, delle specifiche aree di miglioramento e delle
necessità contingenti e ne valuta il raggiungimento dandone comunicazione alle Aziende
interessate. Provvede, attraverso la documentazione prescrittiva (regolamenti, procedure,
istruzioni operative …) a fornire indicazioni per consentire il regolare svolgimento delle attività
di cui sopra.
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Il soccorso sanitario extraospedaliero è stato interessato da notevoli trasformazioni a partire dal
2011, con la D.G.R. n. 1964 del 6 luglio 2011 che definisce i capisaldi del processo di
riorganizzazione del sistema regionale di emergenza urgenza finalizzato al miglioramento
dell’attività di soccorso regionale. AREU ha fatto propri i cambiamenti stabiliti dalla Regione,
pianificando e attuando importanti modifiche all’assetto organizzativo del sistema, in linea con
i seguenti principi stabiliti dalla normativa:
 riorganizzazione delle Centrali Operative a valenza provinciale e loro trasformazione in
Sale Operative Regionali (SOREU) e riprogettazione dell’intera infrastruttura
tecnologica regionale;
 incremento dei mezzi di soccorso e più efficace dislocazione degli stessi sul territorio;
 consolidamento dei rapporti con i soggetti sussidiari;
 ridefinizione dei percorsi formativi.
Oggi le AAT e le SOREU costituiscono il fulcro dell’organizzazione territoriale e del
coordinamento tra assistenza extra e intraospedaliera.
Le Articolazione Aziendali Territoriali (AAT)
Le AAT hanno l’obiettivo di assicurare l’organizzazione dell’emergenza extraospedaliera
nell’area di competenza, che attualmente corrispondente all’area provinciale di
appartenenza. Le AAT garantiscono l’organizzazione e la formazione delle équipe e dei mezzi
di soccorso sul territorio della Regione Lombardia e mantengono i rapporti con le diverse
Strutture sanitarie e Istituzioni della provincia di riferimento.
Le funzioni principali delle AAT sono:
 la gestione dell’attività di soccorso extraospedaliero finalizzata ad un’ottimale
organizzazione delle risorse disponibili per le situazioni ordinarie e per gli eventi
straordinari;
 la predisposizione e l’adozione di procedure clinico-assistenziali e organizzative
territoriali (reti di patologia) in collaborazione con le SOREU e nel rispetto delle
indicazioni regionali e di AREU, anche al fine di garantire l’omogeneità operativa dei
mezzi nell’intero territorio regionale;
 la stesura dei piani di emergenza e maxiemergenza, in collaborazione con le Prefetture
e le Province sulla base dell’analisi del rischio del territorio secondo le indicazioni di
AREU;
 la predisposizione della risposta alle situazioni di maxi-emergenze locali, comprese
quelle NBCR, secondo quanto previsto dalle procedure di AREU e l’integrazione con
le iniziative di risposta al disastro su scala extra-regionale, nazionale e internazionale;
 il controllo degli accordi convenzionali e contrattuali, relativi alle convenzioni in essere
tra AREU, ASST/IRCCS/ATS e soggetti accreditati sussidiari, sia per gli aspetti clinico organizzativi che amministrativi;
 la gestione del rapporto con il territorio e con le sue Istituzioni (Prefettura, Vigili del
Fuoco, Forze di Polizia, Rappresentanti Istituzionali, Magistratura);
 la gestione del rapporto con le ASST e con le Strutture ospedaliere private accreditate,
afferenti alla rete dell’emergenza e urgenza, al fine di ottimizzare la gestione clinicoassistenziale del paziente nel suo percorso extra-intraospedaliero in coerenza con le
indicazioni regionali e di AREU;
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la gestione del rapporto con Associazioni di soccorso, Organismi Associativi
convenzionati con AREU e operativi nel territorio della AAT, per lo svolgimento
dell’attività di soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero.

Per ogni AAT vengono individuati un Responsabile medico e un Coordinatore infermieristico.
Le azioni da intraprendere al fine di potenziare il ruolo delle AAT dal punto di vista organizzativo
sono le seguenti:
 analisi dei dati di attività dei mezzi di soccorso che compongono la rete territoriale
finalizzata a valutare l’eventuale ridistribuzione o trasformazione degli stessi per una
migliore copertura del territorio regionale;
 analisi dell’efficienza operativa dei mezzi in servizio (tempi di partenza, tempi di arrivo
in posto);
 analisi dell’efficacia degli interventi di soccorso (individuazione della risorsa più
appropriata, adozione e rispetto dei protocolli di trattamento, rispetto delle reti di
patologia);
 adozione di una modalità operativa che consenta la “gestione dinamica dei mezzi”
tra le diverse aree territoriali, anche con il supporto di uno specifico applicativo
informatico;
 maggiore e più integrato utilizzo dell’elisoccorso;
 potenziamento della telemedicina nel soccorso sanitario.
Sono in corso progetti che consentono un miglioramento del soccorso offerto ai cittadini quali:
 verifica dell’organizzazione e dell’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni
programmate in relazione al livello di rischio previsto (D.G.R. n. 2453 del 07 ottobre
2014);
 monitoraggio e verifica periodica dei Soggetti convenzionati mediante attività
ispettive sia sui mezzi di soccorso di base in attività che presso le sede operative;
 installazioni degli strumenti informatici e di tele-comunicazione necessari alla
automatizzazione dei flussi informativi tra gli equipaggi di soccorso e le SOREU
(postazioni informatiche remotizzate, sistemi radio evoluti, applicativi per apparati
smart phone);
 diffusione sui MSB degli apparecchi per elettrocardiografia che garantirà a regime a
tutti i mezzi di soccorso in convenzione continuativa di effettuare
l’elettrocardiogramma a 12 derivazioni e trasmetterlo alle SOREU;
 aumento del numero di piazzole, attivazione del secondo elicottero h 24, impiego di
nuove tecnologie per il volo notturno;
 registrazione di tutti i defibrillatori PAD e DAE presenti sul territorio di ogni AAT per
iniziative spontanee o in ottemperanza al D.Lgs. n. 158 del 13 settembre 2012 e alla
D.G.R. n. 4717 del 23 gennaio 2013 (impianti sportivi, edifici e luoghi pubblici, aeroporti,
ecc.) nell’applicativo informatico in dotazione alle SOREU che ne consente l’eventuale
impiego nel soccorso.
Le Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU)
Le Sale Operative Regionali dell’Emergenza Urgenza sanitaria hanno valenza sovra-provinciale
e ricevono, attraverso le Centrali Uniche di Risposta (CUR) NUE 112, le chiamate di soccorso
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sanitario provenienti dal territorio della Regione Lombardia, le gestiscono e provvedono
all’invio e alla gestione dei mezzi più appropriati fino al completamento delle missioni e/o
all’eventuale affidamento del paziente alle Strutture ospedaliere più idonee.
Nel 2015 è avvenuto il completamento dell’assetto definitivo, previsto con D.G.R. n. 1964 del 6
luglio 2011, con la completa attivazione delle quattro SOREU:
 SOREU Alpina, con sede a Bergamo, a cui afferiscono le AAT di Bergamo, Brescia e
Sondrio, per un territorio di circa 2,5 milioni di abitanti;
 SOREU dei Laghi, con sede a Como, a cui afferiscono le AAT di Como, Varese e Lecco,
per un territorio di circa 2 milioni di abitanti;
 SOREU Metropolitana, con sede a Milano, a cui afferiscono le AAT di Milano e Monza
Brianza, per un territorio di circa 4 milioni di abitanti;
 SOREU della Pianura, con sede a Pavia, a cui afferiscono le AAT di Pavia, Cremona,
Mantova e Lodi, per un territorio di circa 1,5 milioni di abitanti.
La realizzazione delle SOREU ha previsto, oltre che la centralizzazione delle risposte telefoniche
di vaste aree del territorio regionale, anche l’adozione di un unico modello organizzativo e
gestionale con l’utilizzo di procedure comuni finalizzate alla creazione di un vero sistema
regionale. Tale sistema consente di realizzare una sempre più reale collaborazione nei territori
di confine interprovinciale e di prevedere il supporto reciproco tra le SOREU (fino al
vicariamento) in caso di elevati picchi di attività o di black-out parziale o totale delle
apparecchiature di una delle stesse.
Le funzioni principali delle SOREU sono:
 la ricezione e la gestione delle richieste di soccorso sanitario inoltrate dalle CUR NUE
112;
 l'attivazione e il coordinamento del/i mezzo/i di soccorso più appropriato/i, compresi
quelli su ala rotante;
 la risposta adeguata alle situazioni maxiemergenza;
 il supporto sanitario e logistico agli equipaggi di soccorso;
 l’identificazione della destinazione ospedaliera, sulla base delle condizioni cliniche dei
pazienti e tenendo conto della distribuzione e tipologia delle Strutture ospedaliere
classificate nella loro specifica tipologia nell’ambito delle “reti di patologia” definite e
approvate dagli atti di programmazione regionale;
 il monitoraggio delle risorse ospedaliere disponibili, effettuabile anche utilizzando lo
strumento “EUOL” (Emergenza Urgenza On Line), ove disponibile;
 il monitoraggio degli accessi nei Pronto Soccorso per far fronte a eventuali difficoltà di
ricezione dei pazienti, per esempio in caso di attivazione dei Piani di Emergenza Interni
per Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF).
Per ogni SOREU vengono individuati un Responsabile operativo e un Referente clinico.
Le azioni ancora da intraprendere sono:
 il passaggio della SOREU Metropolitana alla nuova piattaforma tecnologica telefonica;
 il consolidamento dei processi organizzativi interni alle singole SOREU con la definizione
delle competenze delle singole figure professionali;
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l’introduzione di software per accelerare alcuni processi operativi che consentono di
ridurre i tempi di attivazione dei mezzi di soccorso e migliorare il passaggio di
comunicazioni con le equipe di soccorso;
lo sviluppo di sistemi di comunicazione con i Pronto Soccorso;
lo sviluppo di un software che consenta di segnalare la presenza di mezzi di soccorso
presenti per l’assistenza sanitaria negli eventi programmati;
il consolidamento della conoscenza del territorio da parte dei diversi operatori;
lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi nello scenario nazionale;
lo sviluppo dell’attività di elisoccorso con il potenziamento della flotta e la
centralizzazione in una unica SOREU della gestione dei vettori su ala rotante della
Regione.

Mezzi di soccorso operativi sul territorio della Lombardia
Al fine di realizzare un’organizzazione ancora migliore del servizio di soccorso di emergenza
extraospedaliero, la Direzione AREU analizza, a cadenze prefissate, i volumi di attività delle
SOREU e delle AAT, i tempi di intervento, i motivi che generano gli eventi di soccorso (es. eventi
medici, incidenti stradali, eventi violenti …), i codici di gravità associati, le Strutture di
destinazione dei pazienti trasportati. Queste analisi consentono di effettuare un monitoraggio
dell’attività dei mezzi di soccorso, con l’obiettivo di disegnare da un lato una distribuzione
sempre più funzionale degli stessi (sia dal punto di vista del numero che della tipologia), e
dall’altro un’operatività sempre più flessibile dei mezzi di soccorso su gomma, basata non più
esclusivamente su postazioni fisse ma su posizioni una gestione dinamica del servizio, che
consenta di garantire interventi più tempestivi e omogenei sul territorio.
I mezzi di soccorso utilizzati nell’ambito del sistema regionale di emergenza urgenza sono
rappresentati da:
 Mezzo di Soccorso di Base (MSB), il cui equipaggio è costituito da un
autista/soccorritore e da uno/due soccorritori; tali mezzi (ambulanze) stazionano presso
le sedi delle Associazioni di soccorso o in punti strategici del territorio;
 Mezzo di Soccorso Intermedio (MSI), che prevede la presenza di un infermiere abilitato
all'impiego di algoritmi clinico assistenziali, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal
medico della SOREU. I MSI possono configurarsi in due diverse tipologie: su veicolo
leggero veloce, con equipaggio costituito da un infermiere e un autista soccorritore
o su ambulanza, con equipaggio costituito da un infermiere, un autista/soccorritore e
un soccorritore;
 Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA), che prevede la presenza di medico e infermiere. I
MSA possono configurarsi in due diverse tipologie: su veicolo leggero veloce
(automedica), con equipaggio costituito da un medico, un infermiere e un autista
soccorritore o su ambulanza, con equipaggio costituito da un medico, un infermiere e
un autista/soccorritore (tale tipologia è diffusa soprattutto in specifici contesti
geografici);
 elicottero, che prevede la presenza di un equipaggio costituito da equipe di condotta
(piloti e tecnici del verricello), personale tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico (CNSAS) e dall’équipe sanitaria (medico e infermiere).
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Al primo gennaio 2016, sul territorio regionale sono operativi i seguenti mezzi di soccorso:
 268 MSB convenzionati;
 200 MSB a “gettone”;
 49 MSI;
 56 MSA;
 5 elicotteri.
L’attività di soccorso
Un riepilogo essenziale dell’attività di soccorso sanitario di emergenza urgenza mostra, come
dato più evidente, una progressiva riduzione, nel corso dell’ultimo triennio, del numero di
chiamate improprie giunte alle SOREU. Questo per effetto dell’introduzione del NUE 112, che si
traduce in un’azione di filtro sulle chiamate dirette alle centrali di secondo livello delle
Amministrazioni competenti; questa azione di filtro si è tradotta in una maggiore
appropriatezza delle richieste di soccorso pervenute alle SOREU.
Nel quinquennio 2011 – 2015 si è verificato un costante incremento degli soccorsi primari, che
può in parte essere spiegato dalle variazioni demografiche regionali.
Anche le missioni di soccorso primario (intese come sommatoria dei mezzi di soccorso inviati,
che possono essere più di uno per lo stesso evento) presentano un incremento nel periodo
considerato. Da rilevare il progressivo incremento del numero di missioni effettuate dai mezzi
di soccorso intermedi (MSI) a seguito dell’importante investimento compiuto da AREU nella
formazione di personale infermieristico e nella conseguente attivazione di questi nuovi mezzi.
In particolare, per garantire una adeguata copertura di tutto il territorio regionale nelle diverse
fasce orarie e per tutti i giorni dell’anno, l’attività di elisoccorso si articola in 5 Basi regionali
HEMS ed è così strutturata:
 due elicotteri H 24 (Como e Brescia);
 due elicotteri H 12 (Sondrio e Milano);
 un elicottero effemeridi-effemeridi fino ad un massimo di 12 ore (Bergamo).
L’attività di elisoccorso è disciplinata da specifiche direttive emanate da AREU, al fine di
rendere sempre più evidente lo sviluppo di una logica di sistema regionale.
Oltre ad uno specifico LAS, in AREU inoltre è stata strutturata una Commissione tecnica,
finalizzata a sviluppare 4 linee progettuali:
 predisposizione di Siti illuminati, definiti operation sites, sull’intero territorio della Regione;
 sviluppo di un progetto con rotte Performance Based Navigation (PBN);
 utilizzo dei visori notturni Night Vision Goggles (NVG);
 progetto elisoccorso in aree montane.
La Direzione AREU coordina anche tavoli tecnici interregionali per lo sviluppo dell’attività di
elisoccorso che coinvolgono regioni di tutto il Nord Italia per l’applicazione di quanto definito
nel D.M. n. 70 del 2 aprile 2015 inerente le attività specifiche dell’elisoccorso.
Facendo riferimento agli sviluppi dell’attività di elisoccorso che sono previsti nei prossimi anni
per le Basi della Regione Lombardia, per l’implementazione di progetti sperimentali, per
l’attività di direzione che deve essere perseguita al fine di rendere omogenee le funzioni svolte
dalle 5 Basi e per definire gli standard di performance che devono essere posseduti sia dai
vettori sia dal personale operante in questo ambito di attività, AREU ha istituito una Struttura
Complessa Elisoccorso.
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Grandi eventi ed emergenza straordinaria
L’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate in
Regione Lombardia è disciplinata dalla D.G.R n. 2453 del 7 ottobre 2014 e da procedure di
AREU, che definiscono le modalità di gestione dell’assistenza sanitaria agli
eventi/manifestazioni programmati/e, la modulistica utile agli Organizzatori degli
eventi/manifestazioni per la segnalazione degli stessi, la modulistica utile alle
Associazioni/Cooperative per la dichiarazione di conformità delle risorse (uomini e mezzi) messi
a disposizione all’Organizzatore con gli indicatori per la valutazione del rischio e per la
valutazione e predisposizione della pianificazione sanitaria.
A tal fine, sono state predisposte procedure finalizzate a:
 definire le modalità di gestione dell’assistenza sanitaria agli eventi/manifestazioni
programmati/e per i/le quali è stato elaborato un profilo di rischio basso,
moderato/elevato e molto elevato, così come classificate nella D.G.R. n. 2453 del 7
ottobre 2014;
 definire i requisiti del personale e dei mezzi di soccorso da impiegare nell’assistenza a
eventi/manifestazioni;
 fornire indicazioni operative alle AAT e alle Associazioni/Cooperative coinvolte nella
gestione di eventi/manifestazioni;
 definire le modalità di integrazione tra le attività delle SOREU e delle AAT e l’operatività
dei mezzi di soccorso.
Nell’ambito delle maxiemergenze, AREU predispone piani operativi e gestisce i connessi risvolti
organizzativi per fronteggiare le diverse tipologie di eventi (es. piani aeroportuali, Piani di
Emergenza Esterni Ditte a rischio rilevante, cantieri …).
In stretta collaborazione con la Protezione Civile (regionale e nazionale) e la Direzione
Generale Welfare, AREU garantisce il mantenimento della pronta operatività delle strutture
campali di primo e secondo livello e il DIM (Dispositivo di Incidente Maggiore); inoltre,
attraverso una costante attività formativa e di addestramento, assicura elevate competenze
degli operatori nel caso di maxiemergenze, eventi di natura biologica, chimica, radiologica
(BCR) e per la ricerca e il soccorso in area urbana (USAR) anche in caso di evento sismico, in
stretta integrazione con i Vigili del Fuoco.
I rapporti con le Aziende e Agenzie Sanitarie regionali
Sin dalla nascita di AREU il rapporto con le allora Aziende Ospedaliere e ASL, oggi ASST e ATS,
è stato l’aspetto caratteristico dell’Azienda.
In questi anni, attraverso gli accordi convenzionali, sono stati sviluppati i rapporti finalizzati alla
definizione delle risorse umane e strumentali da mettere a disposizione di AREU per lo
svolgimento della specifica attività di soccorso extraospedaliero nonché alla definizione degli
spazi e della tecnologia.
Anche a seguito dei processi di riorganizzazione del sistema saranno ulteriormente sviluppati
alcuni ambiti specifici di collaborazione:
 integrazione del personale dedicato all’attività extraospedaliera, mediante opportuna
rotazione su più funzioni, discipline e ambiti specialistici nell’attività intraospedaliera di area
critica, al fine di mantenere elevate le professionalità degli operatori sanitari stessi;
 monitoraggio e consolidamento dei flussi dati dall’integrazione tra sistemi informativi al fine
di migliorare l’efficienza del sistema e di introdurre nuove misure di valutazione della qualità
degli interventi sul territorio (integrazione tra applicativo gestionale di SOREU e applicativo
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gestionale di Pronto Soccorso, integrazione tra sistema centrale EUOL e applicativo
gestionale dei Pronto Soccorso);
monitoraggio del rispetto degli accordi convenzionali, in particolare delle rendicontazioni
presentate dalle ASST, al fine di coprire tutte le necessità del servizio regionale.
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Il coordinamento delle attività trasfusionali
L’AREU svolge funzione di coordinamento intra regionale e interregionale delle attività
trasfusionali, di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, nel
rispetto degli indirizzi di programmazione strategica assegnati dalla Direzione Generale Welfare
di Regione Lombardia.
In relazione alle attività sopra descritte, l’obiettivo principale è quello di perseguire
l'autosufficienza all’interno della Regione, di contribuire all’autosufficienza nazionale e alla
cooperazione internazionale.
Negli ultimi anni, le attività trasfusionali sono state oggetto di un’ampia produzione normativa,
comunitaria e nazionale, cui è seguita un’attenta programmazione regionale finalizzata a
realizzare il “sistema sangue” regionale e il mantenimento dell’autosufficienza, anche
attraverso il lavoro sinergico di tutti gli attori coinvolti nel processo donazione - trasfusione,
ovvero le Istituzioni, gli operatori sanitari e le Associazioni di volontariato.
Obiettivo di Regione Lombardia è mantenere costantemente monitorati gli standard di
produzione e i livelli di sicurezza, attraverso:
 la previsione di modelli organizzativi in grado di garantire elevata capacità in termini di
esperienza professionale e di innovazione tecnologica;
 il miglioramento della qualità e della sicurezza delle attività trasfusionali tramite la
valutazione dell’efficienza e dell’efficacia delle organizzazioni coinvolte.
A tali fini, con D.G.R. n. 3825 del 25 luglio 2012, è stata istituita la Struttura Regionale di
Coordinamento (SRC) che ha integralmente sostituito il precedente CRCC (Centro Regionale
di Coordinamento e Compensazione). Tale Struttura, inserita nell’assetto organizzativo della
Direzione AREU, costituisce il riferimento regionale per il Centro Nazionale Sangue, per la
Consulta nazionale e per i tavoli tecnici interregionali incaricati di approfondire tematiche in
materia di attività trasfusionali.
La Struttura Complessa SRC svolge le proprie funzioni nel pieno rispetto degli indirizzi e degli
obiettivi assegnati dalla Direzione Generale Welfare e dalla Direzione aziendale.
Inoltre, supporta l’attività specifica di Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, plasma
e di cordone ombelicale, che svolgono funzioni di promozione dello sviluppo della donazione
volontaria, anonima, non remunerata e organizzata di sangue, emocomponenti, midollo
osseo e cellule staminali emopoietiche, nonché della promozione della salute dei donatori; ad
esse la Regione riconosce un ruolo fondamentale e insostituibile.
Nel 2015 si è conclusa la riorganizzazione delle attività trasfusionali con la creazione di 9 Centri
di lavorazione (8 dei quali effettuano anche la validazione) che hanno effettuato la
processazione di circa 540.000 unità di sangue intero e plasmaferesi per l’intero territorio
regionale. La riorganizzazione è stata supportata da una più efficiente infrastruttura
tecnologica.
Nel corso del 2017 sarà proposto alla Direzione Generale Welfare il VI Piano Sangue che sarà
predisposto di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, plasma e di
cordone ombelicale, nonché con le ASST sede di attività di raccolta, lavorazione e
validazione, anche attraverso la Conferenza Scientifica dei DMTE.
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Il Numero Europeo 116117
La Commissione Europea, con le decisioni 2007/116/CE del 29 ottobre 2007 e 2009/884/CE del
30 novembre 2009, ha riservato la numerazione nazionale che inizia con “116” a 5 numeri
armonizzati destinati a servizi di valenza sociale; tra questi, il 116117 è destinato al Servizio di
Guardia Medica non urgente. In attuazione di tale decisione, gli Stati membri sono stati invitati
ad adottare i provvedimenti necessari a garantire che l’Autorità nazionale possa assegnare
tali numeri.
L’attivazione del Numero Europeo 116117 non costituisce solo una mera sostituzione dei numeri
dell’attuale servizio di Continuità Assistenziale, ma rappresenta un’opportunità per il
miglioramento dell’assistenza sanitaria e si può inserire nel contesto della rimodulazione delle
attività delle Cure Primarie che le Regioni stanno avviando o si accingono a riorganizzare, per
gli aspetti di loro competenza. Il Numero Europeo 116117 rappresenta, quindi, il numero unico
nazionale per l’accesso ai servizi di cure mediche non urgenti ed altri servizi sanitari; concorre
alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità con particolare riferimento
alle funzioni in grado di assicurare la continuità delle cure.
In Regione Lombardia, la D.G.R. n. 6994 del 2 aprile 2008 ha attribuito ad AREU tra i diversi
compiti anche quelli di una “progressiva estensione delle attività di coordinamento del
servizio/gestione del contatto telefonico per i trasporti interospedalieri, delle attività di
integrazione con la Continuità Assistenziale, in accordo con le determinazioni della Direzione
Generale Sanità”. Successivamente, con la L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 (art.16 comma 3),
AREU è stata individuata quale responsabile dell’attivazione, secondo le indicazioni regionali
e in collaborazione con le ATS competenti, del numero unico armonico a valenza sociale per
le cure mediche non urgenti (Numero Europeo 116117).
L’attivazione del Numero Europeo 116117 consente, oltre alla sostituzione dei molteplici numeri
che i cittadini lombardi utilizzano per contattare il servizio di Continuità Assistenziale, anche la
possibilità di adottare in tutta la Regione un unico modello di gestione della stessa mediante
una Centrale Operativa (COCA) “laica” sul modello adottato da AREU per garantire il servizio
di Continuità Assistenziale per le province di Cremona e Mantova. Il Servizio Numero Europeo
116117 sarà caratterizzato da:
 un’infrastruttura tecnologica strettamente integrata con quella in uso per il sistema di
emergenza urgenza, al fine favorire ogni utile scambio di informazioni e trasferimento
di richieste da un Servizio all’altro;
 un servizio il più omogeneo possibile sull’intero territorio regionale nell’arco delle 24 ore;
 la risposta sempre gestita da un operatore e non da risponditori automatici.
A regime, ad avvenuta piena realizzazione della nuova rete organizzativa dell’Assistenza
primaria, nelle ore diurne, notturne, prefestive e festive, la Centrale Operativa 116117 potrà
quindi essere configurata quale servizio medico non urgente, disponibile nell’arco delle 24 ore;
il servizio erogato, attraverso la ricezione e lo smistamento delle chiamate, collegandosi con
altre Centrali e con altri Servizi sanitari, favorirà una più efficace e integrata risposta alla diverse
esigenze di salute espresse dall’utenza.
Tramite una forte sinergia tra AREU e ATS/ASST, nel rispetto di quanto previsto dalla Direzione
Generale Welfare, potranno essere offerte dalla Centrale Operativa, servizi disponibile
all’utenza sulle 24 ore per quanto attiene i servizi obbligatori previsti dal citato accordo:
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prestazioni e/o consigli medici non urgenti nelle ore di apertura del servizio di Continuità
Assistenziale;
modalità di accesso ai MMG/PLS anche in caso di difficoltà di reperimento;
consigli sanitari non urgenti prima dell’orario di apertura del servizio Continuità
Assistenziale e dopo l’orario di chiusura con eventuale inoltro della chiamata al 118 se
appropriato;
individuazione e trasferimento delle richieste di soccorso sanitario urgente al Servizio di
Emergenza Territoriale 118;
modalità di accesso alla Guardia Turistica e alcuni di quelli opzionali:
attività di trasporto sanitario non urgente;
assistenza ai pazienti cronici;
attività specialistiche;
elenco farmacie aperte al pubblico;
altri servizi individuati dal competente settore regionale.

Con specifico riferimento alla Centrale Operativa di Continuità Assistenziale (COCA), in prima
istanza verrà estesa la funzione di centralizzazione delle chiamate di Continuità Assistenziale
con il graduale assorbimento, da parte della COCA, delle altre Province lombarde tramite il
potenziamento della Centrale Operativa già presente, sita in Milano.
L’AREU potrà, successivamente, farsi carico, in accordo con la Direzione Generale Welfare,
delle funzioni previste dall’Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano
del 7 febbraio 2013 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza
in rapporto alla continuità assistenziale”, che ha fornito le indicazioni relativamente
all’adozione di sistemi di ricezione delle richieste di Assistenza primaria nelle 24 ore finalizzati ad
assicurare la continuità delle cure al fine di intercettare prioritariamente la domanda a bassa
intensità, mediante:
 la centralizzazione delle chiamate al Servizio di Continuità Assistenziale;
 la condivisione con il servizio di Emergenza Urgenza delle tecnologie e l’integrazione
con i sistemi informativi regionali, lasciando comunque distinto l’accesso degli utenti
alle numerazioni 118 e alla Continuità assistenziale.
 l’implementazione, in tutta la Regione, di un unico modello di gestione della stessa
mediante una Centrale Operativa (COCA) “laica” sul modello adottato per garantire
il servizio di Continuità Assistenziale per le province di Cremona, Mantova e Lodi.
Tutto ciò allo scopo di conseguire economie di scala, ottenere applicativi omogenei che
producano dati con criteri uniformi, e rendere più efficiente e coerente il percorso evolutivo
degli Enti Sanitari.
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I trasporti
L’AREU gestisce il trasporto di organi, tessuti ed équipe sanitarie e i trasporti sanitari.
Il trasporto di organi, tessuti ed équipe sanitarie
L’AREU gestisce le attività relative all’organizzazione del trasporto di organi, tessuti ed equipe
chirurgiche e pazienti candidati a trapianto.
All’interno dell’AREU, tale attività viene coordinata dalla SOREU Metropolitana che riceve le
chiamate e organizza il trasporto (utilizzando mezzi su gomma, elicottero o aereo) dell’organo
da trapiantare, dell’équipe chirurgica che eseguirà il prelievo e il trapianto, del paziente
ricevente quando necessario.
Per consentire questa attività, è stata allestita presso la SOREU Metropolitana di Milano una
postazione attiva 24 ore su 24 presidiata da personale dedicato alla gestione dei rapporti sia
con il Centro di Riferimento Regionale, ubicato presso il Policlinico di Milano, sia con i Centri
Trapianto.
Con D.G.R. n. 6994 del 2 aprile 2008, l’AREU viene individuata come l’Azienda incaricata della
progressiva implementazione del coordinamento dell’attività di trasporto organi tessuti ed
equipe e, con successiva D.G.R. n. 4281 del 6 novembre 2015, è ridefinita e strutturata in
maniera più dettagliata l’attività di pertinenza di AREU all’interno del Sistema Regionale
Trapianti.
AREU gestisce le attività relative all’organizzazione del trasporto di organi, tessuti, campioni
biologici e garantisce il trasferimento delle equipe chirurgiche di prelievo e trapianto e il
trasporto di pazienti residenti in Regione Lombardia convocati per trapianto in qualsiasi Centro
che li convochi. L’obiettivo di integrare la rete dell’emergenza e quella dei trapianti è quello
di migliorare l’efficienza del sistema, rendendolo omogeneo sul territorio regionale, e favorire il
perseguimento di risultati di maggiore qualità attraverso l’utilizzo corretto delle risorse umane e
materiali messe a disposizione.
Per la Lombardia l’attività viene coordinata dalla SOREU Metropolitana attraverso una
ricezione centralizzata delle richieste in una consolle appositamente dedicata e presidiata 24
ore su 24 da un Operatore Tecnico.
Alla ricezione delle chiamate segue l’organizzazione del trasporto sia utilizzando mezzi su
gomma, che elicotteri delle 5 Basi regionali, che vettori su ala fissa in convenzione.
Nell’anno 2015 sono state effettuate 1197 missioni, di cui 14 su ala rotante, 64 su ala fissa, 1119
su gomma.
Tutta l’attività su vettori è seguita e monitorata in tempo reale dalla SOREU fino alla corretta
consegna dell’organo o fino al termine della procedura di prelievo e/o trapianto. La missione
termina con il rientro in sede del vettore.
Questa attività comporta una gestione dei rapporti sia con il Centro di Riferimento Regionale,
ubicato presso il Policlinico di Milano, sia con i Centri Trapianto e con le Banche dei Tessuti di
tutta la Regione, di seguito elencati.
Centri Trapianto:
 ASST Papa Giovanni XIII Bergamo per cuore, polmoni, fegato, pancreas, rene e
intestino;
 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano per cuore, polmoni, fegato,
pancreas, reni;
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IRCCS Fondazione San Matteo di Pavia per cuore, polmoni, rene;
IRCCS Fondazione Policlinico di Milano per polmoni, fegato, rene;
IRCCS San Raffaele per pancreas e rene;
ASST Spedali Civili di Brescia per rene;
ASST Sette Laghi per rene;
IRCCS Fondazione Tumori di Milano per fegato.

Banche regionali di tessuti e cellule:
 ASST Pini CTO per tessuti muscolo scheletrici;
 IRCCS Centro Cardiologico Monzino per tessuti vascolari e valvolari;
 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano per cute.
Tra le attività svolte, è particolarmente significativa la formazione continua del personale
dedicato alla attività di trasporto e degli operatori della consolle interna alla SOREU
Metropolitana. Sempre in campo formativo vengono svolte attività nei confronti di tutti gli
operatori del sistema in merito a modalità e procedure di pertinenza.
I trasporti sanitari
Con D.G.R. n. 5165 del 16 maggio 2016 “Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia
di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero”
vengono ridefinite le attività di trasporto sanitario non urgente:
 trasporto sanitario semplice: trasporto di persone con impiego di ambulanza,
autovettura e di furgone finestrato, limitatamente ai servizi effettuati da Soggetti
convenzionati con l’Azienda Sanitaria, con contributo economico riconosciuto dalla
stessa. Rientra altresì in tale tipologia di servizio il trasporto in ambulanza di persone che,
in assenza di prescrizione di accompagnamento sanitario formulata da una Struttura
Sanitaria, richiedono un accompagnamento: da domicilio a Strutture Sanitarie e/o
Socio Sanitarie e viceversa; tra luoghi non sanitari. Sono esclusi pertanto dalla
definizione di trasporto sanitario semplice i servizi di trasporto ad uso sociale e socio
assistenziale gestiti dagli enti locali, e comunque tutti trasporti che esulano dall’ambito
sanitario e sanitario semplice;
 trasporto sanitario: trasporto di pazienti disposto da Strutture Sanitarie di ricovero e cura
(inter-ospedaliero), ovvero all’interno delle medesime (intra ospedaliero).
In attuazione del mandato regionale, AREU dovrà quindi garantire il coordinamento
dell’attività di trasporto sanitario e trasporto sanitario semplice per l’intera Regione mediante:
 l’analisi del contesto in relazione all’attività di competenza, l’analisi dell’attuale
organizzazione del servizio attualmente in carico alle ASST/IRCCS e gestito con risorse
proprie o esternalizzato;
 l’individuazione delle aree di miglioramento e delle necessità di omogeneizzazione dei
processi, con modalità integrate rispetto alle diverse realtà territoriali;
 la definizione e l’individuazione delle risorse strutturali, tecnologiche ed umane, da
impiegare per la presa in carico del coordinamento del Servizio di trasporto dell’intera
regione;
 la definizione di un cronoprogramma condiviso con la Direzione Generale Welfare e le
ASST/IRCCS coinvolte nel processo;
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l’acquisizione delle risorse umane e strumentali nelle modalità e tempi stabiliti dal
progetto e dal cronoprogramma;
l’attivazione delle necessarie procedure per l’affidamento del servizio e l’espletamento
delle stesse;
l’attivazione della Centrale di Coordinamento dei trasporti sanitari cercando di
realizzare “economia di scala” mediante l’impiego di personale e tecnologia a
disposizione di altri servizi (es. COCA).

La realizzazione delle attività sopra descritte dovrà necessariamente prevedere una
strutturazione organizzativa interna, attualmente non esistente.
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Il NUE 112
L’Unione Europea, con la Direttiva 2009/136/CE, all’art. 26, ha previsto che “Gli Stati membri
provvedano affinché tutti gli utenti finali dei servizi (…), compresi gli utenti di telefoni pubblici
a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di
emergenza unico europeo “112” e qualunque numero di emergenza nazionale specificato
dagli Stati membri”.
Regione Lombardia, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, ha dato avvio, nel
novembre 2009, al progetto sperimentale “NUE 112 Varese”, che ha visto come responsabile
la Direzione Generale Protezione Civile di Regione Lombardia e ha coinvolto il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e
l’Emergenza Sanitaria. Tale progetto, finanziato da Regione Lombardia e dal Ministero
dell’Interno, è stato finalizzato all’attivazione sperimentale del NUE attraverso un call center,
analogamente a quanto effettuato in diversi Paesi europei.
In questo contesto, l’AREU è stata incaricata della realizzazione del progetto su tutto il territorio
lombardo; tale scelta è stata motivata dal fatto che AREU è dotata della tecnologia adeguata
e, soprattutto, di una pluriennale esperienza (effettuata nell’ambito della gestione del
soccorso extraospedaliero su base regionale) nell’utilizzo di software in grado di governare la
complessità dell’emergenza, dalla chiamata alla risposta operativa, anche in coordinamento
con le altre Forze.
Tra le Centrali Operative 118 lombarde, AREU, ha identificato quella di Varese, poiché aveva
a disposizione spazi e competenze adeguate per essere designata quale sede per la
sperimentazione. Il 21 giugno 2010 è stato quindi attivato il call center NUE 112 presso la
Centrale Operativa 118 di Varese, per la sola provincia di Varese.
Il modello dei call center - ora Centrali Uniche di Risposta (CUR) - NUE 112 scelto da Regione
Lombardia è caratterizzato:
 dalla distinzione tra Centrale di primo livello (Public Safety Answering Point o PSAP1)
che riceve, 7 giorni su 7 con copertura h 24, tutte le chiamate di emergenza e Centrali
di secondo livello (PSAP 2) che ne assumono la gestione operativa;
 dal fatto che la funzionalità di call taking è garantita da operatori "laici" (in quanto tali
non appartenenti a nessuna delle quattro Amministrazioni coinvolte).
La CUR NUE 112 costituisce quindi il PSAP 1 che garantisce un’unica “prima risposta” a tutte le
chiamate di soccorso (pubblica sicurezza, soccorso tecnico e soccorso sanitario) che ogni
cittadino italiano o straniero che si trova in Lombardia può effettuare componendo i numeri di
emergenza 112, 113, 115 e 118.
Gli operatori della CUR NUE 112 dopo aver:
 localizzato il luogo/area da cui proviene la chiamata;
 individuato la località (Comune, via, civico …) dove è richiesto il soccorso;
 individuata la natura dell'esigenza;
inoltrano la richiesta all'Amministrazione competente per la gestione dell'evento di
emergenza:
 Arma dei Carabinieri (112);
 Polizia di Stato (113);
 Vigili del Fuoco (115);
 Emergenza Sanitaria (118).
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Al cittadino vengono così garantite:
 una risposta coordinata e integrata tra le diverse Forze coinvolte;
 la funzionalità di localizzazione del chiamante;
 la risposta in diverse lingue;
 l’accesso ai cittadini diversamente abili;
 la gratuità del servizio.
L’analisi dei risultati dell’esperienza del NUE 112 di Varese ha messo in evidenza diversi aspetti
positivi (azione di filtro delle CUR sulle chiamate false e inappropriate, localizzazione del
chiamante, dati relativi alla chiamata sono disponibili in formato elettronico, possibilità di
accesso anche ai diversamente abili) e, pertanto, visti gli ottimi risultati ottenuti, Regione
Lombardia e Ministero dell’Interno hanno stabilito di estendere progressivamente il NUE 112 a
tutto il territorio regionale.
L’attività della CUR NUE di Varese è stata quindi estesa alla provincia di Como (23 luglio 2012),
alle province di Monza Brianza e Lecco (1 ottobre 2012) e alla provincia di Bergamo (6
novembre 2012). Il giorno 3 dicembre 2013 è stata attivata la CUR NUE di Milano, per la
provincia di Milano. Il giorno 16 dicembre 2014 è stata attivata la CUR NUE 112 di Brescia, per
le province di Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Sondrio e Lodi.
La Legge n. 124 del 7 agosto 2015 (c.d. Legge Madia), all'art 8, comma 1 lettera a), istituisce il
Numero Unico Europeo (NUE) 112 su tutto il territorio nazionale con Centrali Operative da
realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con specifici protocolli d'intesa
che ogni Regione interessata dovrà stipulare con il Ministero dell'Interno. In tale contesto, il
modello organizzativo della CUR NUE 112 realizzato in Regione Lombardia è risultato un sistema
vincente ed efficace tanto che sarà avviato anche nelle altre Regioni italiane, fino alla
completa realizzazione del Servizio NUE 112 nazionale. In questo ambito, sulla base di accordi
convenzionali, AREU supporta diversi Enti regionali preposti all’avvio delle attività preliminari
all'attivazione delle CUR NUE 112 (così come previsto dalla L.R. n. 23 del 11 agosto 2015).
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Sezione 4
Riferimenti normativi e sigle/acronimi utilizzati
nel documento
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Riferimenti normativi
























Direttiva Europea 2002/22/CE del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)
Decisione della Commissione Europea 2007/116/CE del 15 febbraio 2007 che riserva l’arco
di numerazione che inizia con “116” a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a
valenza sociale
Decisione della Commissione Europea 2009/884/CE del 30 novembre 2009 recante
modifica della Decisione 2007/116/CE per quanto riguarda l’introduzione di altri numeri
riservati che iniziano con “116”
Direttiva Europea 2009/136/CE del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi
di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del
regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili
dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori
Legge n. 150 del 7 giugno 2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni”
Legge n. 219 del 21 ottobre 2005 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati”
Legge n. 183 del 4 novembre 2010 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro”
Legge n. 189 del 8 novembre 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 13 settembre 2012, n. 158 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”
Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
Legge n. 124 del 7 agosto 2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”
D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 “Razionalizzazione della organizzazione delle
Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”
D.Lgs. n. 286 del 30 luglio 1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”
D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
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dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”
D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”
D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 “Attuazione dell'articolo 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69
in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali”
D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009”
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
D.Lgs. n. 158 del 13 settembre 2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”



D.M. n. 70 del 2 aprile 2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”



D.P.R. 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione
dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”



Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 13 ottobre 2011 sul
documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento
(SRC) per le attività trasfusionali”
Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013 sul
documento recante “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di
controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e
delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”













L.R. n. 31 del 11 luglio 1997 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua
integrazione con le attività dei servizi sociali”
L.R. n. 32 del 12 dicembre 2007 “Istituzione dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza,
modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)”
L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e sociosanitario”
L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"
L.R. n. 6 del 7 marzo 2011 “Modifiche alla Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)”
L.R. n. 11 del 3 agosto 2011 “Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al
bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento
di variazione con modifiche di leggi regionali”
L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al
Titolo I e l Titolo II della legge regionale del 30 dicembre 2009 n. 33”
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D.G.R. n. 7780 del 18 gennaio 2002 “Approvazione delle linee guida sul Controllo di gestione
delle Aziende Sanitarie delle Regione Lombardia”
D.G.R. n. 14049 del 8 agosto 2003 “Linee guida regionali per l’adozione del Piano di
Organizzazione e Funzionamento Aziendale delle Aziende sanitarie della Regione
Lombardia”
D.G.R. n. 471 del 4 dicembre 2007 “Ordine del giorno concernente l’istituzione dell’Azienda
regionale dell’emergenza urgenza: prevedere, nel regolamento operativo dell’AREU, che
questa si avvalga delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali
nell’esercizio delle attività di trasporto sanitario e di soccorso e trasporto d’emergenza –
urgenza (…)”
D.G.R. n. 6994 del 2 aprile 2008 “Attivazione dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.) in attuazione della L.R. 12 dicembre 2007 n. 32 (…)”
D.G.R. n. 10884 del 23 dicembre 2009 “Determinazioni in ordine alle linee guida relative
all’organizzazione ed al funzionamento degli Uffici di Pubblica Tutela (UPT) delle aziende
sanitarie”
D.G.R. n. 893 del 1 dicembre 2010 “Trasporto sanitario da parte di soggetti privati –
Aggiornamento D.G.R. n. VIII/001743 del 18 gennaio 2006”
D.G.R. n. 1981 del 6 luglio 2011 “Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni
avente ad oggetto: "Numero Unico di Emergenza europeo 112 - Avanzamenti progetto”
D.G.R. n. 1964 del 6 luglio 2011 “Soccorso sanitario extraospedaliero - Aggiornamento
DD.G.R. n. VI/37434 del 17.7.1998, n. VI/45819 del 22.10.1999, n. VII/16484 del 23.2.2004 e n.
VIII/1743 del 18.1.2006”
D.G.R. n. 2633 del 6 dicembre 2011 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
sanitario regionale per l’esercizio 2012”
D.G.R. n. 3822 del 25 luglio 2012 “Aggiornamento delle linee guida regionali per l’adozione
dei piani di organizzazione aziendale delle aziende sanitarie e degli IRCCS di diritto
pubblico della Regione Lombardia”
D.G.R. n. 3542 del 30 maggio 2012 “D.G.R. n. IX/893 del 1 dicembre 2010 “Trasporto sanitario
da parte di soggetti privati. Aggiornamento D.G.R. n. VIII/001743 del 18 gennaio 2006” –
Interpretazioni e rettifiche”
D.G.R. n. 3591 del 6 giugno 2012 “Determinazioni in ordine alla stipula di convenzioni
tra l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e le aziende sanitarie pubbliche per il
coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera”
D.G.R. n. 3822 del 25 luglio 2012 “Aggiornamento delle linee guida regionali per l’adozione
dei Piani di Organizzazione Aziendale delle Aziende sanitarie e degli IRCCS di diritto
pubblico della Regione Lombardia”
D.G.R. n. 3825 del 25 luglio 2012 “Aggiornamento dei ruoli e delle funzioni delle strutture che
costituiscono il sistema trasfusionale regionale”
D.G.R. n. 3542 del 30 maggio 2012 “D.G.R. n. IX/893 del 1 dicembre 2010 “Trasporto sanitario
da parte di soggetti privati. Aggiornamento D.G.R. n. VIII/001743 del 18 gennaio 2006” –
Interpretazioni e rettifiche”
D.G.R. n. 3591 del 6 giugno 2012 “Determinazioni in ordine alla stipula di convenzioni tra
l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e le aziende socio sanitarie pubbliche per
il coordinamento dell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera”
D.G.R. n. 3825 del 25 luglio 2012 “Aggiornamento dei ruoli e delle funzioni delle strutture che
costituiscono il sistema trasfusionale regionale”
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D.G.R. n. 4717 del 23 gennaio 2013 “Determinazioni in ordine alle linee guida regionali
sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e sull’attivazione dei progetti di
defibrillazione semiautomatica sul territorio lombardo”
D.G.R. n. 4967 del 28 febbraio 2013 “Riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in
attuazione delle D.G.R. n. IX/1964/2011 e n. IX/3591/2012 e determinazioni conseguenti”
D.G.R. n. 611 del 6 settembre 2013 “Riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali.
Definizione dei criteri e approvazione del programma preliminare proposto da AREU/SRC –
Struttura Regionale di Coordinamento”
D.G.R. n. 1632 del 4 aprile 2014 “Determinazioni conseguenti alla D.G.R. n. 611 del 6
settembre 2013 in ordine al modello di riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali”
D.G.R. n. 2453 del 7 ottobre 2014 “Recepimento dell’accordo tra Ministero della Salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’organizzazione e l’assistenza
sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, sancito in data 5 agosto 2014
dalla Conferenza unificata”
D.G.R. n. 2933 del 19 dicembre 2014 “Determinazioni in merito al miglioramento dell’attività
di soccorso e assistenza i pazienti in condizioni cliniche di urgenza”
D.G.R. n. 3793 del 3 luglio 2015 “Approvazione delle modifiche al Piano di Organizzazione
Aziendale (POA) dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, approvato con D.G.R. n.
4637 del 28 dicembre 2012 ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell’art. 18 della Legge
Regionale n. 33 del 30.12.2009”
D.G.R. n. 4281 del 6 novembre 2015 “Riorganizzazione ed efficientamento delle attività di
prelievo e trapianto di organi e tessuti – dalla rete al Sistema regionale trapianti”
D.G.R. n. 4979 del 30 marzo 2016 “Disposizioni inerenti la composizione, competenze e criteri
di funzionamento del Collegio di Direzione delle Agenzie di Tutela della Salute, delle
Aziende Socio Sanitarie Territoriali e degli IRCCS di diritto pubblico”
D.G.R. n. 5113 del 29 aprile 2016 “Linee guida regionali per l’adozione dei Piani di
Organizzazione Aziendale Strategici delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle
Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico della Regione
Lombardia e di AREU”
D.G.R. n. 5165 del 16 maggio 2016 “Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di
trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero”
D.G.R. n. 5513 del 2 agosto 2016 “Ulteriori determinazioni in ordine alle linee guida regionali
per l’adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici delle Agenzie di Tutela della
Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico
della Regione Lombardia e di AREU”
Circolare Regione Lombardia n. 46 del 27 dicembre 2004 “Indirizzi sulla gestione del rischio
sanitario”
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Sigle/acronimi utilizzati nel documento
AAT

= Articolazione Aziendale Territoriale

ANPAS

= Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

AREU

= Azienda Regionale Emergenza Urgenza

ASL

=

Azienda Sanitaria Locale

ASST

=

Azienda Socio Sanitaria Territoriale

ATS

=

Agenzia di Tutela della Salute

AVIS

=

Associazione Volontari Italiani Sangue

CE

= Commissione Europea

CED

= Centro Elaborazione Dati

CIR

= Centro Interregionale Trapianti

CNSAS

=

COCA

= Centrale Operativa Continuità Assistenziale

COEU

= Centrale Operativa Emergenza Urgenza

CRI

=

Croce Rossa Italiana

CRT

=

Centro Regionale Trapianti

CUG

=

Comitato Unico di Garanzia

CUR

=

Centrale Unica di Risposta

CVS

=

Comitato Valutazione Sinistri

D.G.R.

= Delibera di Giunta Regionale

DIM

= Dispositivo Incidente Maggiore

D.L.

= Decreto Legge

D.Lgs.

= Decreto Legislativo

D.M.

= Decreto Ministeriale

DMTE

= Dipartimento di Medicina Trasfusionale ed Ematologia

D.P.R.

= Decreto del Presidente della Repubblica

FAPS

= Federazione Associazioni di Pronto Soccorso

FIDAS

= Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue

FRATRES

= Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia

IRCCS

= Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

L.R.

= Legge Regionale

MSA

= Mezzo di Soccorso Avanzato

Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (Lombardo)
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MSB

= Mezzo di Soccorso di Base

MSI

= Mezzo di Soccorso Intermedio

NQeGR

= Nucleo Qualità e Gestione del Rischio

NITp

= Nord Italia Transplant program

NUE

= Numero Unico dell’Emergenza

POAS

=

Piano di Organizzazione Aziendale Strategico

PSAP

=

Public Safety Answering Point

PSSR

=

Piano Socio Sanitario Regionale

RUP

= Responsabile Unico Procedimento

SIMT

= Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

SITRA

= Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale

SOREU

=

Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza

SRC

=

Struttura Regionale di Coordinamento (delle attività trasfusionali)

UPT

= Ufficio di Pubblica Tutela

URP

= Ufficio Relazioni con il Pubblico

USAR

= Urban Search and Rescue
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Azienda Regionale Emergenza
Urgenza (AREU)
Piano di Organizzazione
Aziendale Strategica (POAS)
2017 - 2019
Legenda

Dipartimento gestionale

Dipartimento funzionale
interaziendale

Struttura Complessa
(SC)

Struttura Semplice
(SS)

= Relazione gerarchica
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Dipartimentale (SSD)

Organismo
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Strutture in staff
alla Direzione
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Collegio di
Direzione

Collegio
Sindacale

Direttore Generale

Strutture e funzioni in staff
alla Direzione Generale
(rif. TAVOLA 2)

Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo

Strutture in staff
alla Direzione Sanitaria
(rif. TAVOLA 3)

(1)

Dipartimento
Amministrativo

Dipartimento
Sanitario

(Rif. TAVOLA 4)

(Rif. TAVOLA 5)

Dipartimento regionale
Emergenza Urgenza
Extraospedaliera (1)
(Rif. TAVOLA 6)

Attivazione il 1° giugno 2017

Allegato DOC 50 POAS AREU 2017 - 2019 - TAVOLA 1 (Organigramma AREU)
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SC Comunicazione

Direttore Generale
SC NUE 112

SS
CUR NUE 112
Brescia (2)

Direttore Amministrativo

SS
CUR NUE 112
Milano (2)

SS
CUR NUE 112
Varese (2)

Direttore Sanitario
SC Sistemi informativi

SS
Logistica

SS Qualità e
risk management

Prevenzione e
protezione (3)
(2)

Attivazione il 1° gennaio 2018

(3)

Soppressione della Struttura Semplice e contestuale attivazione della funzione alla data di
approvazione del POAS

Allegato DOC 50 POAS AREU 2017 - 2019 - TAVOLA 2 (Strutture e funzioni in staff alla Direzione Generale)
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SC Direzione medico organizzativa

SC Formazione

(4)

Direttore Generale
SC SITRA

SC SRC
(Struttura regionale di
coordinamento)*

Direttore Amministrativo

SC Numero Europeo
116117 (5)

Direttore Sanitario

SS COCA
(Centrale Operativa di
Continuità Assistenziale) (6)

Dipartimento
Sanitario
* Rif. Tavola 7

(Rif. TAVOLA 5)

SS
Trasporti sanitari

(6)

SS Ingegneria clinica

Dipartimento regionale
Emergenza Urgenza
Extraospedaliera
(Rif. TAVOLA 6)

SS Medicina legale
(4)

Attivazione della Struttura Complessa il 1° gennaio 2018

(5)

Soppressione della SC Direzione trasporti sanitari e contestuale attivazione
della SC Numero Europeo 116117 il 1° luglio 2017
(6)

SS
Trasporto organi, tessuti
ed équipe

Attivazione il 1° luglio 2017

Allegato DOC 50 POAS AREU 2017 - 2019 - TAVOLA 3 (Strutture in staff alla Direzione Sanitaria)
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Dipartimento Amministrativo

SC Affari generali
e legali

(7)

SC Controllo
di gestione

SC Economico
finanziario

SC Gestione
approvvigionamenti

SC Gestione e
sviluppo risorse
umane

SSD
Tecnico patrimoniale

(7)(7)

Soppressione della Struttura Semplice e contestuale attivazione della Struttura Semplice Dipartimentale alla data di approvazione del POAS

Allegato DOC 50 POAS AREU 2017 - 2019 - TAVOLA 4 (Dipartimento Amministrativo)
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Dipartimento Sanitario

SC Promozione e
sviluppo dell’attività
formativa nell’emergenza
internazionale

SSD
Maxiemergenze

SC SOREU

SS
Coordinamento clinico
SOREU (2)

SC Elisoccorso

(8)

SC AAT

(6)

(9)

(8)

SS
Coordinamento tecnico
organizzativo SOREU (2)

(2)

Attivazione il 1° gennaio 2018

(6)

Attivazione il 1° luglio 2017

(8)

Attivazione il 1° settembre 2017

(9)

Soppressione della funzione e contestuale attivazione della
Struttura Semplice il 1° settembre 2017

Allegato DOC 50 POAS AREU 2017 - 2019 - TAVOLA 5 (Dipartimento Sanitario)
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Dipartimento regionale
Emergenza Urgenza Extraospedaliera
(Azienda «capofila»: AREU; Aziende/IRCCS «associati» indicati
nei riquadri dei singoli Dipartimenti)

Dipartimento sanitario – AREU
(che comprende anche: SC AAT, SC
Elisoccorso e SC SOREU, con le relative SS
indicate nella tavola n. 5)

Dipartimento di Emergenza urgenza e Area
Critica – ASST Papa Giovanni XXIII
(che comprende anche: SSD AAT Bergamo
e SSD SOREU delle Alpi)

Dipartimento Emergenza Rianimazione e
Anestesia – ASST Lariana
(che comprende anche: SSD AAT Como e
SSD SOREU dei Laghi)

Dipartimento Emergenza Urgenza-EAS –
ASST Grande ospedale metropolitano
Niguarda (che comprende anche: SSD AAT
Milano e SSD SOREU Metropolitana)

Dipartimento Emergenza Urgenza –
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
(che comprende anche: SSD AAT Pavia e
SSD SOREU della Pianura)

Dipartimento Emergenza Accettazione –
ASST Spedali Civili di Brescia
(che comprende anche: SSD AAT Brescia

Dipartimento DEA – ASST Cremona
(che comprende anche: SSD AAT Cremona)

(che comprende anche: SSD AAT Monza)

Dipartimento Emergenza e Accettazione
– ASST Valtellina e Alto Lario
(che comprende anche: SSD AAT Sondrio)

Dipartimento Emergenza-Urgenza –
ASST Lecco

Dipartimento Emergenza e Urgenza-EAS
– ASST Sette Laghi

(che comprende anche: SSD AAT Lecco)

(che comprende anche: SSD AAT Varese)

Dipartimento Emergenza Urgenza –
ASST Lodi
(che comprende anche: SSD AAT Lodi)

Dipartimento Emergenza Urgenza –
ASST Mantova
(che comprende anche: SSD AAT Mantova)

Allegato DOC 50 POAS AREU 2017 - 2019 - TAVOLA 6 (Dipartimento regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera)

Copia informatica per consultazione

Dipartimento Emergenza e Urgenza ASST Monza

Dipartimento Rete Trauma e Emergenze
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SC SRC
(Struttura regionale di
coordinamento)

DMTE
ASST
Rhodense

DMTE
ASST Grande
ospedale
metropolitano
Niguarda

CLV
Garbagnate
(ASST
Rhodense)

CLV
Niguarda
(ASST Grande
Ospedale
Metropolitano
Niguarda)

SIMT
- Garbagnate
- Legnano
- Vimercate

SIMT
- Niguarda Milano
- Policlinico
Milano**
- Melzo **
-[Fatebenefratelli
Sacco]
- ICP
- San Raffaele
- Istituto
Nazionale Tumori

DMTE
Fondazione
IRCCS
Ospedale
Policlinico
di Milano

DMTE
Fondazione
IRCCS
Policlinico
San Matteo

DMTE
ASST
Papa
Giovanni
XXIII

DMTE
ASST
Spedali
Civili
di Brescia

DMTE
ASST
Cremona

DMTE
ASST
Lecco

DMTE
ASST
Sette Laghi

CLV
Policlinico
(Fondazione
IRCCS
Ospedale
Policlinico di
Milano)

CLV
Pavia
(Fondazione
IRCCS
Policlinico San
Matteo)

CLV
Bergamo
(ASST
Papa
Giovanni
XXIII)

CLV
Brescia
(ASST
Spedali Civili
di Brescia)

CLV
Cremona
(ASST
Cremona)

CLV
Lecco
(ASST Lecco)

CLV
Varese
(ASST Sette
Laghi)

SIMT
- Policlinico
Milano
- Melzo *

SIMT
- Pavia
- Vigevano
- Lodi
- [San Carlo
San Paolo]

DMTE = Dipartimento di Medicina Trasfusionale ed Ematologia
* = Lavorazione
** = Qualificazione biologica

SIMT
- Brescia
- Chiari
- Manerbio
- Esine

SIMT
- Cremona
- Crema
- Mantova

SIMT
- Lecco
- Monza
- Sondrio
- Gravedona

CLV = Centro di Lavorazione e Validazione

Allegato DOC 50 POAS AREU 2017 - 2019 - TAVOLA 7 (SC SRC con DMTE afferenti)

Copia informatica per consultazione

SIMT
- Bergamo
- Treviglio
- Seriate

SIMT
- Varese
- [Gallarate
Busto Arsizio
Saronno]
- Como
- Como
Valduce
- Erba
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Collegio di
Direzione

Direttore Generale

Collegio
Sindacale

Direttore Sanitario

Direttore Amministrativo

Nucleo di Valutazione
delle prestazioni

CUG (Comitato Unico
di Garanzia)

URP (Ufficio Relazioni con
il Pubblico)

Consulta del soccorso

NQeGR (Nucleo Qualità e
Gestione del Rischio)

CVS (Comitato
Valutazione Sinistri)

Collegio Tecnico

Conferenza Scientifica
dei DMTE

Consulta per
il buon uso del sangue

Commissione
terapeutica farmaci

Allegato DOC 50 POAS AREU 2017 - 2019 - TAVOLA 8 (Organismi)
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DOCUMENTO 51
SCHEDA DESCRIZIONE SC DIREZIONE MEDICO-ORGANIZZATIVA

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Direzione medico – organizzativa
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Sanitaria

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa Direzione medico – organizzativa garantisce l’organizzazione, il
coordinamento e il monitoraggio dell’attività emergenza urgenza extraospedaliera attraverso la
definizione delle attività delle AAT e delle SOREU e la strutturazione organizzativa del personale
assegnato a tali Strutture, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione tra AREU e le Aziende
Sanitarie pubbliche del sistema (rif. D.G.R. n. 3591 del 6 giugno 2012).
La Struttura collabora alla attuazione delle riorganizzazioni previste dalla Direzione aziendale e
dalla L.R. 23 del 11 agosto 2015, attraverso lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi e
omogenei per tutta la Regione. Supporta inoltre la definizione degli aspetti organizzativi relativi allo
sviluppo del progetto di riorganizzazione delle attività trasfusionali.

b. Autonomia gestionale
Le attività della SC Direzione medico – organizzativa si caratterizzano per una stretta
collaborazione con la Direzione Sanitaria aziendale della quale recepisce le direttive e le attua in
autonomia. Si rapporta con le Strutture della Direzione aziendale e, quando necessario, con le ASST
e gli IRCCS pubblici impegnati nell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera.
Alla Struttura è stato assegnato personale dirigente e del comparto per lo svolgimento delle attività
di competenza. Il personale assegnato contribuisce inoltre all’operatività della SSD
Maxiemergenze.
Al Direttore della Struttura può essere attribuita la delega di Direttore Sanitario in caso di assenza
dello stesso.
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c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La Struttura Complessa Direzione medico – organizzativa è responsabile:
• della definizione degli obiettivi annuali delle AAT e delle SOREU per gli aspetti relativi
all’organizzazione sanitaria e della verifica del raggiungimento, di concerto con la SC AAT e la
SC SOREU;
• della collaborazione per l’attuazione della riorganizzazione prevista dalla Direzione Aziendale e
dalla L.R. 23 del 11 agosto 2015, attraverso lo sviluppo di modelli organizzativi omogenei che
favoriscano l’integrazione tra AAT e ASST;
• della predisposizione di documentazione prescrittiva (procedure, istruzioni operative, …) e
disposizioni su tematiche organizzativo-sanitarie, con l’attivazione di gruppi di lavoro dedicati;
• della scelta clinica, in sinergia con la SS Ingegneria clinica, dei presidi e delle apparecchiature
da utilizzarsi nell’ambito del soccorso territoriale;
• della predisposizione di documentazione inerente a progetti sperimentali e scientifici a valenza
regionale, nazionale e internazionale e della predisposizione, per la parte sanitaria, della
documentazione per partecipare ai bandi di finanziamento della Commissione Europea;
• del monitoraggio del posizionamento delle strutture dotate di PS/DEA nei livelli delle reti di
patologia e per la soluzione di criticità nel rapporto tra sistema dell’emergenza urgenza
territoriale e ospedaliera;
• del monitoraggio delle attività svolte dalle AAT e dalle SOREU, anche tramite l’analisi e
l’interpretazione dei flussi informativi sulle attività di soccorso 118;
• del supporto alla SC Elisoccorso per gli aspetti organizzativi e per la definizione e il monitoraggio
dei dati di attività;
• della costruzione e del monitoraggio di misure di performance da confrontare con standard
interni e istituzionali (Ministero, Age.na.s, EMUR, LEA);
• della definizione dei contenuti e della verifica delle modalità di compilazione della
documentazione sanitaria nonché della gestione delle richieste di accesso avanzate da
soggetti specifici, con il supporto della SS Qualità e risk management e della SS Medicina
legale;
• della gestione degli eventi critici, in sinergia con la SS Qualità e risk management e con la SS
Medicina legale;
• alla gestione dei reclami e delle segnalazioni degli utenti in relazione all’attività di competenza,
con l’eventuale supporto della SS Qualità e risk management e della SS Medicina legale;
• della stesura dei documenti e degli aggiornamenti del materiale didattico condiviso con la SS
Formazione, alla luce di cambiamenti normativi e delle nuove Linee Guida internazionali.
In relazione all’attività svolta dalla SSD Maxiemergenze, la Struttura fornisce il proprio apporto
attraverso:
• la proposta di indirizzi, procedure uniformi e metodologia di intervento per garantire un
adeguato supporto sanitario a eventi di interesse di massa e la prima verifica di tutte le
pianificazioni predisposte dalle AAT e inviate ad AREU per l’approvazione;
• la partecipazione insieme alle altre Strutture della Direzione AREU e/o periferiche interessate
alla stesura di piani operativi completi dei connessi risvolti organizzativi per fronteggiare le
diverse tipologie di eventi che richiedono codifica del soccorso diverso da quello ordinario.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC Direzione medico – organizzativa supporta e collabora con tutte le Strutture della Direzione
AREU per le specifiche attività di competenza, con particolare riferimento:
• alla SC SITRA;
• alla SC AAT;
• alla SC SOREU;
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•
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alla SC Elisoccorso;
alla SS Attività trasporto organi, tessuti ed équipe;
alla SC SRC, per gli aspetti organizzativi relativi alle attività regionali e nazionali;
alla SS Qualità e risk management e alla SS Medicina legale, per la gestione degli eventi critici
e dei reclami/segnalazioni degli utenti, per la predisposizione di documentazione prescrittiva
nonché per le attività correlate alla documentazione sanitaria specificate al paragrafo
precedente;
alla SC Formazione, per l’attività formativa del personale medico delle AAT e delle SOREU;
alla SC Controllo di gestione, per l’implementazione di modelli di verifica e di controllo
dell’attività di soccorso extraospedaliero rendicontata dalle ASST e altre strutture sanitarie e
verifica e controllo per l’attività trasfusionale;
alla SC Affari generali e legali, per la stesura delibere e regolamenti;
alla SC Comunicazione, per progetti specifici e rapporti con i media;
alla SC Sistemi informativi, per quanto riguarda l’analisi dei dati di attività.
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DOCUMENTO 52
SCHEDA DESCRIZIONE SC SERVIZIO INFERMIERISTICO TECNICO RIABILITATIVO AZIENDALE (SITRA)
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura
a. Denominazione
Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (SITRA)
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Sanitaria

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa SITRA garantisce l’organizzazione, il coordinamento e il monitoraggio del
personale infermieristico e tecnico che opera nel Dipartimento Sanitario, nel Dipartimento
regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera e nella SC Numero Europeo 116117.
Le competenze manageriali della SC SITRA si esplicano principalmente nella progettazione e nello
sviluppo di modelli gestionali innovativi relativi all’organizzazione del soccorso extraospedaliero (rif.
D.G.R. 1964 del 6 luglio 2011), con particolare riferimento allo sviluppo professionale del personale
infermieristico e tecnico operante nelle AAT e nelle SOREU.
Settori strategicamente rilevanti sono l’individuazione e la sperimentazione di modelli di
integrazione tra l’attività intraospedaliera ed extra ospedaliera e la collaborazione allo sviluppo di
strumenti di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi di soccorso.
La SC SITRA assicura sistematicamente l’interfaccia con le Direzioni infermieristiche delle ASST del
sistema regionale che mettono a disposizione personale per l’attività diretta e coordinata da AREU.
La complessità è determinata in particolare da:
 l’impiego di personale per l’attività di soccorso, messo a disposizione da altre aziende sanitarie,
così come definito dalle specifiche convenzioni sottoscritte tra AREU e ASST/Fondazioni IRCCS e
ATS (ciò richiede strette relazioni con le Direzioni delle ASST/IRCCS);
 la relazione con Enti e Organizzazioni di volontariato per il soccorso che forniscono personale
soccorritore e mezzi di soccorso di base.
b. Autonomia gestionale
Le attività della SC SITRA si caratterizzano per una stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria
aziendale della quale recepisce le direttive e le attua in autonomia. Si rapporta con le Strutture
della Direzione aziendale e con le ASST e gli IRCCS pubblici impegnati nell’attività di emergenza
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urgenza extraospedaliera.
Alla SC SITRA afferiscono direttamente tre funzioni ricoperte da collaboratori titolari di posizione
organizzativa:
 Coordinatore tecnico organizzativo delle SOREU;
 Coordinatore grandi emergenze;
 Coordinamento Trasporti sanitari e Numero Europeo 116117.
La responsabilità del Coordinatore tecnico organizzativo delle SOREU comporta la funzione di
indirizzo e controllo dell’attività svolta dalle SOREU e delle relazioni tra queste e le altre Sale
Operative (NUE 112 e COCA).
La responsabilità del Coordinatore grandi emergenze si estrinseca nel contributo all’operatività
della SSD Maxiemergenze.
La responsabilità del Coordinatore della SC Numero Europeo 116117 comporta la funzione di
attivazione e coordinamento delle Centrali Operative dedicate alle cure mediche non urgenti e ai
trasporti sanitari.
c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SC SITRA assicura lo svolgimento delle seguenti principali attività:
 individuazione dei fabbisogni di risorse infermieristiche e tecniche delle AAT e delle SOREU,
partecipazione alla definizione degli indirizzi concernenti l’applicazione del contratto di lavoro,
l’identificazione di sistemi premianti e di un sistema di valutazione delle prestazioni professionali;
 definizione dei criteri per la gestione del personale da assegnare ad attività di emergenza
urgenza relativamente a selezione, inserimento, valutazione, sviluppo e formazione;
 essere garante, mediante i Coordinatori infermieristici di AAT e di SOREU, della corretta
applicazione delle procedure e monitorarne il continuo aggiornamento;
 predisposizione, in collaborazione con LAS e gruppi di progetto, di documentazione prescrittiva
relativa all’attività svolta dalle AAT e dalle SOREU finalizzata al progressivo miglioramento delle
modalità operative adottate, nel rispetto delle oggettive specificità territoriali;
 individuazione e introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e adozione di procedure
innovative;
 verifica dell’attività effettuata, anche mediante l’analisi dei dati di attività e la definizione di
indicatori, criteri e standard per la verifica della qualità delle prestazioni;
 individuazione dei bisogni formativi e delle strategie per il miglioramento scientifico e
professionale di tutto il personale coinvolto nell’attività di soccorso;
 partecipazione al processo di budget per quanto attiene la quantificazione di ore e qualifiche
di personale necessario per le specifiche attività definizione e l’attribuzione e il monitoraggio
degli obiettivi;
 partecipazione allo sviluppo e alla verifica del sistema informativo aziendale, con particolare
riguardo ai flussi e agli strumenti informativi relativi all’impiego di risorse umane e alle attività
cliniche;
 collaborazione per l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati
all’attività professionale;
 partecipazione all’elaborazione e all’implementazione dei progetti relativi al miglioramento
della qualità delle prestazioni e alla ricerca scientifica;
 gestione degli eventi critici, in sinergia con la SS Qualità e risk management e con la SS
Medicina legale;
 collaborazione all’attività di analisi dei dati relativi all’attività dei mezzi di soccorso sul territorio,
in particolare dei mezzi di nuova attivazione;
 verifica dell’osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 verifica del rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza
del regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita;
 promozione comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla
sicurezza e sulla privacy.
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In relazione all’attività svolta dalla SSD Maxiemergenze, la Struttura fornisce il proprio apporto
attraverso:
 la predisposizione di indirizzi, procedure e metodologia di intervento per garantire un adeguato
supporto sanitario a eventi di interesse di massa e la verifica di tutte le pianificazioni predisposte
dalle AAT e inviate ad AREU per l’approvazione;
 la produzione di piani operativi completi dei connessi risvolti organizzativi per fronteggiare le
diverse tipologie di eventi che richiedono codifica del soccorso diverso da quello ordinario.
d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC SITRA è in stretta interazione con le altre strutture della Direzione AREU, esercita una stretta
collaborazione sia con le strutture sanitarie che quelle amministrative, tecniche e logistiche sia per
quanto concerne aspetti relativi alla gestione del personale e conseguente analisi economica dei
costi sia per il supporto a diversi processi (qualità e risk management, giuridico, acquisti).
La SC SITRA supporta e collabora con tutte le Strutture della Direzione AREU per le specifiche
attività di competenza, con particolare riferimento alle problematiche relative alla organizzazione,
gestione e formazione del personale infermieristico e tecnico.
Collabora alla stesura e condivisione di procedure relative all’impiego degli applicativi informatici
da parte del personale tecnico e infermieristico, nella scelta, gestione e assegnazione delle risorse
materiali (mezzi, attrezzature, divise) in relazione alle attività delle singole AAT/SOREU.
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DOCUMENTO 53
SCHEDA DESCRIZIONE SC STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LE ATTIVITA’ TRASFUSIONALI (SRC)
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla
voce “Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale
Emergenza Urgenza (A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura
a. Denominazione
Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC)
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Sanitaria

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa SRC si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione atta a promuovere e monitorare:
 il raggiungimento dell’autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati e il
concorso all’autosufficienza nazionale;
 la qualità e la sicurezza delle attività trasfusionali, il buon uso del sangue e dei suoi derivati;
 lo sviluppo di sistemi di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione
trasfusionale;
 lo sviluppo della rete informativa trasfusionale regionale.
In relazione a tale attività, la Struttura costituisce il riferimento istituzionale per il Centro Nazionale
Sangue e coordina la Conferenza Scientifica dei DMTE (Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ed
Ematologia) regionali. Inoltre, la Struttura è referente per la gestione del sistema regionale di
emovigilanza.
b. Autonomia gestionale
Le attività della SC SRC si caratterizzano per una stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria
aziendale della quale recepisce le direttive e le attua in autonomia.
La Struttura si rapporta con le Strutture della Direzione aziendale; gestisce, in collaborazione con la
SC Economico Finanziario, gli aspetti economici relativi al contratto con la ditta per la
plasmaderivazione.
Alla Struttura è assegnato personale dirigente e del comparto per lo svolgimento delle attività
operative presso l’ASST dei Sette Laghi e alla stessa fanno capo funzionalmente i Direttori dei DMTE
riuniti nella Conferenza Scientifica dei DMTE.
La Struttura monitora le attività dei Comitati del buon uso del sangue.
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c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La Struttura Complessa SRC come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011 è
responsabile delle seguenti funzioni:
 coordinamento della rete trasfusionale regionale;
 supporto alla programmazione regionale;
 attività di monitoraggio;
 sviluppo del Sistema informativo regionale delle attività trasfusionali;
 attività di emovigilanza;
 gestione per la qualità dei processi e dei prodotti;
 gestione del plasma da avviare alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci plasma
derivati;
 monitoraggio e verifica dell’utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci
plasmaderivati.
La Struttura Complessa SRC supporta:
 le realtà ospedaliere della Regione Lombardia nell’attività di monitoraggio dell’uso
appropriato del sangue, degli emocomponenti e dei plasma derivati;
 le Associazioni e le Federazioni di donatori di sangue nella promozione e nello sviluppo della
donazione volontaria, periodica, programmata.
d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC SRC assicura il supporto richiesto, in relazione alle specifiche competenze, alla Direzione
Strategica aziendale, alla SC Direzione medico-organizzativa, alla SC Economico finanziario, alla
SC Gestione approvvigionamenti, alla SC Sistemi informativi e alla SC Comunicazione.
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DOCUMENTO 55
SCHEDA DESCRIZIONE SS TRASPORTO ORGANI, TESSUTI ED ÉQUIPE
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura
a. Denominazione
SS Trasporto organi, tessuti ed équipe
b. Tipologia
Struttura Semplice
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Sanitaria

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Semplice Trasporto organi, tessuti ed équipe si configura, all’interno dell’organizzazione
aziendale, come un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale e in base
alle indicazioni contenute alla D.G.R. X/4281 del 6 novembre 2015, l’attività di coordinamento del
trasporto di organi, tessuti, campioni biologici, équipe chirurgiche di prelievo e trapianto, pazienti
convocati per il trapianto.
In relazione a tale attività, la Struttura costituisce il riferimento istituzionale per il NITp e per la
Struttura di Coordinamento Regionale delle attività di prelievo e trapianto (CRT).
b. Autonomia gestionale
La SS Trasporto organi, tessuti ed équipe svolge attività di coordinamento del trasporto di organi,
tessuti, campioni biologici, équipe chirurgiche di prelievo e trapianto, pazienti convocati per il
trapianto attraverso la SOREU Metropolitana (nella SOREU operano operatori tecnici deputati a
tale funzione).
Le attività della Struttura si caratterizzano per una stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria
aziendale, della quale recepisce le direttive e le attua in autonomia. La Struttura si rapporta con
Strutture della Direzione aziendale e mantiene rapporti con la Struttura di Coordinamento
Regionale delle attività di prelievo e trapianto.
Alla Struttura sono assegnate competenze in merito alla gestione e rendicontazione delle risorse
economiche necessarie per l’attività.
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d. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SS Trasporto organi, tessuti ed équipe è responsabile dell’organizzazione della attività svolta
dalla SOREU Metropolitana in relazione a:
 il trasporto organi, tessuti e campioni biologici;
 il trasferimento di équipe chirurgiche di prelievo e di trapianto;
 il trasferimento di pazienti residenti in Regione Lombardia, convocati al trapianto;
 l’analisi delle criticità segnalate dalle équipe chirurgiche, dalla SOREU Metropolitana e dal NITp
(Nord Italia Transplant program) in relazione alla gestione operativa dell’attività;
 l’analisi dei dati inerenti la specifica attività e dell’implementazione di opportuni indicatori;
 l’implementazione e dello sviluppo delle attività di approfondimento richieste dal NITp;
 la valutazione economica della attività svolta, con il supporto della SC Economico finanziario,
in particolare in riferimento alle problematiche inerenti la fatturazione;
 la stesura dei capitolati di gara inerenti la specifica attività, per le parti di competenza;
 la formazione continua del personale dedicato alla attività di trasporto e degli operatori della
SOREU Metropolitana.
La Struttura collabora altresì alla formazione del personale delle altre SOREU rispetto al tema
trapianti.
d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SS Trasporto organi, tessuti ed équipe collabora con tutte le Strutture della Direzione AREU e con
la SOREU Metropolitana nonché, ove previsto, con i gruppi di lavoro operanti in seno alla Direzione
AREU.
Collabora, in particolare, con la SC Gestione approvvigionamenti in relazione alla formulazione
delle gare e con la SC Economico finanziario per le attività di controllo dell’attività e fatturazione.

DOC 55 Scheda descrizione SS Trasporto organi, tessuti ed équipe

Copia informatica per consultazione

Rev. 2 del 15/02/2017

Pag. 2 di 2

DOCUMENTO 56
SCHEDA DESCRIZIONE SS TRASPORTI SANITARI

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Trasporti sanitari
b. Tipologia
Struttura Semplice
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Struttura Complessa Numero Europeo 116117

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Semplice Trasporti sanitari opera nell’ambito della Struttura Complessa Numero
Europeo 116117.
Il contributo, in termini di competenze manageriali, dell’attività svolta dalla Struttura si concretizza
nella progettazione e nella realizzazione della centralizzazione delle attività connesse ai trasporti,
alla relativa gestione delle risorse, alla definizione di strategie organizzative e dello standard della
Struttura attraverso:
• il coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
• la supervisione e il miglioramento del servizio;
• la gestione delle relazioni e degli accordi con le ATS/ASST;
• la valutazione e lo sviluppo delle risorse umane.
La SS Trasporti sanitari aggiorna costantemente la SC Numero Europeo 116117 circa le
problematiche in atto, le possibili proposte di soluzione individuate e le attività in essere
relativamente al miglioramento continuo delle prestazioni.

b. Autonomia gestionale
Le attività della Struttura si caratterizzano per una stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria
aziendale e con la SC Numero Europeo 116117, della quale recepisce le direttive e le attua in
autonomia. Si rapporta con le Strutture della Direzione aziendale e con le Agenzie e le Aziende del
Servizio Sanitario Regionale.
Alla Struttura è assegnato personale dirigente e del comparto.
La SS Trasporti sanitari gestisce il budget assegnato per l’attività di tutta la Regione.
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c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SS Trasporti sanitari è responsabile:
• dell’avvio delle necessarie procedure per l’affidamento del servizio e delle procedure
organizzative per la gestione dei trasporti sanitari e sanitari semplici per l’intera Regione;
• della definizione degli aspetti logistici e informatici per una gestione flessibile ed efficiente della
rete dei trasporti;
• dell’organizzazione dei trasporti sanitari e dei trasporti sanitari semplici per l’intera Regione;
• del coordinamento del personale assegnato alla funzione;
• dello sviluppo degli indicatori inerenti le attività di competenza e dell’analisi dei risultati;
• della gestione delle criticità rilevate e dell’implementazione di specifiche iniziative di
miglioramento;
• del controllo della fatturazione dell’attività svolta.
La SS Trasporti sanitari è referente per:
• la gestione dei rapporti con i soggetti assegnatari dell’attività di trasporto sanitario;
• la gestione dei rapporti con le Agenzie e le Aziende sanitarie beneficiarie del servizio.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SS Trasporti sanitari collabora con la SC Numero Europeo 116117 per gli aspetti organizzativi,
gestionali dell’attività di trasporto sanitario e per il monitoraggio del regolare svolgimento e con le
Strutture della Direzione AREU, in particolare con:
• la SC Gestione approvvigionamenti, per l’attivazione e l’espletamento delle procedure di
acquisizione di beni e servizi;
• la SC Economico finanziario, per le attività connesse alla fatturazione dei servizi erogati;
• la SC Sistemi Informativi, per l’implementazione e il mantenimento del sistema informativo;
• la SS Logistica, per determinare le esigenze a livello organizzativo e a livello previsionale
dell’attività dei trasporti sanitari.
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DOCUMENTO 57
SCHEDA DESCRIZIONE SC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Gestione approvvigionamenti
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Dipartimento Amministrativo

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa Gestione approvvigionamenti riveste un ruolo fondamentale per
l’attuazione della mission assegnata ad AREU con le D.G.R. n. 6994 del 2 aprile 2008 e n. 1964 del 6
luglio 2011, per quanto attiene l’acquisizione “centralizzata” di beni e servizi, nonché la gestione
delle procedure di selezione per l’assegnazione in convenzione, ai soggetti sussidiari, del servizio
territoriale di emergenza urgenza. La Struttura fa altresì parte, nel rispetto delle linee guida regionali
e delle disposizioni nazionali in materia di centralizzazione, al consorzio CAESP (Consorzio per gli
Acquisti Enti Sanitari Pubblici) di Milano.
La sua rilevanza strategica si esplica anche nell’analisi e nella programmazione dei fabbisogni
delle articolazioni territoriali di AREU oltreché di quelle della Direzione AREU, in modo da acquisire i
beni e servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali rispettando i principi di
trasparenza, economicità, efficacia e parità di trattamento così come previsto dalla normativa
vigente.

b. Autonomia gestionale
La SC Gestione approvvigionamenti è composta da personale dirigente e del comparto che
opera con un elevato grado di autonomia nella gestione delle gare di acquisto di beni e servizi, sia
promosse a livello aziendale, che compartecipate a livello regionale e sovraregionale e di quelle di
affidamento delle postazioni di soccorso sanitario di soccorso extra-ospedaliero.
Il volume economico degli acquisti (beni, servizi e lavori) gestiti annualmente dalla SC Gestione
approvvigionamenti è mediamente pari a Euro 10.000.000,00.
In relazione alle procedure di selezione per le postazioni di soccorso, il volume economico gestito
annualmente è pari a Euro 76.000.000,00.
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c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SC Gestione approvvigionamenti assicura lo svolgimento delle seguenti principali attività:
• promuovere, organizzare e gestire procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’acquisizione, a livello regionale compatibilmente con le disposizioni normative vigenti in merito
alla centralizzazione degli acquisti sia a livello regionale che a livello nazionale, di beni e servizi
gestiti direttamente da AREU, necessari allo svolgimento dell’attività di soccorso sanitario e
adempiere a tutte le attività di controllo connesse, di competenza della Struttura;
• promuovere e supportare, presso le strutture regionali competenti, la realizzazione di procedure
di acquisizione centralizzate per beni e servizi necessari allo svolgimento dell’attività di soccorso
sanitario, destinate a tutte le aziende sanitarie del territorio regionale;
• programmare, organizzare e gestire le procedure di selezione per l’assegnazione delle
postazioni di soccorso relative al servizio di soccorso sanitario (118) in forma continuativa di
tutto il territorio regionale in ottemperanza alle disposizioni della D.G.R. n. 1964 del 6 luglio 2011;
• predisporre e redigere, di concerto con la SC Economico finanziario e la SC Controllo di
gestione il piano biennale acquisti aziendale;
• monitorare trimestralmente lo stato d’avanzamento del piano acquisti approvato dalla
Direzione Strategica;
• gestire le richieste di acquisizione diretta di beni delle AAT, dopo aver acquisito i pareri delle
Direzioni competenti e della SC Economico finanziario;
• gestire la cassa economale;
• gestire le liquidazioni informatiche delle fatture ed i ricevimenti dei beni;
• gestire con i DEC, limitatamente alla parte di competenza, l’esecuzione dei contratti;
• ottemperare ai flussi informativi regionali e ministeriali di competenza.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC Gestione approvvigionamenti supporta tutte le Strutture aziendali nella predisposizione dei
capitolati di gara e nella definizione delle esigenze d’acquisto.
Garantisce un continuo e costante confronto con la SC Economico finanziario e la SC Controllo di
gestione, al fine di ottimizzare l’uso delle risorse economiche disponibili nell’ambito di competenza.
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DOCUMENTO 58
SCHEDA DESCRIZIONE SC ECONOMICO FINANZIARIO
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla
voce “Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale
Emergenza Urgenza (A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura
a. Denominazione
Economico finanziario
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Dipartimento Amministrativo

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa Economico finanziario si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale,
come un’articolazione atta a garantire la programmazione economico finanziaria dell’Azienda.
In questo ambito, la Struttura assicura che tutti gli eventi aziendali vengano tradotti e
correttamente rappresentati, nel bilancio aziendale, nelle certificazioni trimestrali contabili e di
cassa, nel rispetto dei principi del Codice Civile, delle norme in materia di contabilità delle Aziende
sanitarie, dei principi contabili nazionali e delle linee guida regionali.
b. Autonomia gestionale
Le attività della SC Economico finanziario si caratterizzano per un elevato grado di autonomia nello
svolgimento e comprendono rapporti con le AAT e le SOREU di AREU e con le aziende del Servizio
Sanitario Regionale impegnate nell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera (per quanto
riguarda gli aspetti economici e finanziari dei rapporti convenzionali), oltre che con le Strutture
della Direzione aziendale.
Al fine di definire la rilevanza economica delle risorse gestite della SC Economico finanziario, è
possibile assumere, quale parametro oggettivo di riferimento, l’assegnazione del finanziamento di
parte corrente.
c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SC Economico finanziario assicura lo svolgimento delle seguenti principali attività:
• elaborazione del bilancio di previsione, di esercizio e di tutte le rendicontazioni intermedie
trimestrali; impostazione dei percorsi di monitoraggio nel corso dell’esercizio; cura gli ulteriori
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•
•
•
•
•
•

adempimenti contabili previsti dalla normativa regionale e nazionale (es. Corte dei conti, ISTAT,
Collegio Sindacale, Ministeri, ecc);
programmazione e gestione finanziaria dei pagamenti e degli incassi aziendali, in particolare
con riferimento ai rapporti convenzionali con le altre aziende del Servizio Sanitario Regionale;
cura gli adempimenti regionali e nazionali in tema di incassi e pagamenti;
tenuta e aggiornamento della contabilità generale, contabilità fornitori/clienti, libro cespiti
aziendali, dal punto di vista contabile e fiscale;
verifica contabile delle proposte di deliberazione aventi impegno di spesa;
gestione degli adempimenti fiscali e delle dichiarazioni annuali;
gestione dei rapporti con l’Istituto Tesoriere;
gestione del piano dei conti della contabilità economico patrimoniale, in raccordo con la
contabilità analitica.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC Economico finanziario fornisce supporto alla Strutture della Direzione AREU e alle diverse
articolazioni aziendali per gli aspetti di specifica competenza nonché, ove previsto, ai gruppi di
lavoro operanti in seno alla Direzione AREU.
Intensa e sistematica è la collaborazione con la SC Controllo di gestione, in relazione alla verifica
della compatibilità economica dei dati e con la SC Gestione approvvigionamenti in relazione alla
programmazione acquisti e al piano degli investimenti.
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DOCUMENTO 59
SCHEDA DESCRIZIONE SC AFFARI GENERALI E LEGALI
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Affari generali e legali
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Dipartimento Amministrativo

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
Il contributo, in termini di competenze manageriali, dell’attività svolta dalla Struttura Complessa Affari
generali e legali riguarda l’elaborazione di regole e l’utilizzazione di strumenti operativi necessari a
garantire, trasversalmente, la correttezza dei processi amministrativi interni all’Azienda di interesse e
rilevanza generale.
La SC Affari generali e legali è configurata, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione a rilevanza strategica, particolarmente flessibile e trasversale, atta a garantire
all’Azienda la traduzione in atti del processo decisionale dell’AREU, la gestione delle relazioni e delle
comunicazioni della Direzione Strategica sia all’interno sia all’esterno dell’AREU e garantisce, per il
tramite della Segreteria unica di Direzione, il necessario supporto amministrativo.
La Struttura è di supporto alla Direzione Strategica, nell’attuazione di norme o altri atti di natura
regolamentare, a carattere nazionale o regionale, coordina, altresì, tutte le fasi inerenti l’iter
(assegnazione, monitoraggio e rendicontazione) degli obiettivi di rilevanza regionale assegnati
annualmente al Direttore Generale e all’Azienda.

b. Autonomia gestionale
Le attività della SC Affari generali e legali si caratterizzano per un elevato grado di autonomia nello
svolgimento e comprendono rapporti con le AAT e le SOREU di AREU e con gli altri enti del Servizio
Sanitario Regionale impegnati sia nell’ambito dell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera
sia in tutte le attività assegnate all’AREU.
La SC Affari generali e legali coordina e gestisce, nell’ambito delle specifiche competenze attribuite,
il personale amministrativo assegnato sia direttamente alla Struttura sia alla Segreteria unica di
Direzione dell’Azienda con relative risorse informatiche e informative di supporto.
Il personale amministrativo direttamente afferente alla Struttura è dotato di particolari peculiarità
professionali atte a garantire la necessaria interdisciplinarità e flessibilità che intrinsecamente
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caratterizzano le funzioni assegnate e svolte dalla Struttura.
Il personale amministrativo assegnato alla Segreteria unica di Direzione garantisce il completo
supporto segretariale al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario.
Garantisce, inoltre, alla Direzione Strategica il necessario raccordo e supporto con le funzioni
aziendali collegate, con tutti gli interlocutori esterni, la funzione di protocollo e l’organizzazione e la
gestione dell’archivio.
La SC Affari generali e legali partecipa all’attività del Nucleo Qualità e Gestione del Rischio; coordina
e gestisce, con la collaborazione della SS Medicina legale e della Struttura SS Qualità e risk
management, l’attività del Comitato Valutazione Sinistri, assicurando anche l’attività di segreteria.

c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SC Affari generali e legali assicura lo svolgimento delle seguenti principali attività:
• tradurre in atti il processo decisionale aziendale;
• garantire il supporto giuridico – amministrativo alle Strutture aziendali;
• garantire la gestione del contenzioso, anche attraverso l’attribuzione di incarichi alla difesa a
professionisti esterni;
• gestire il portafoglio dei contratti di assicurazione in sinergia con il Broker aziendale;
• garantire il necessario supporto segretariale alla Direzione Strategia aziendale;
• monitorare il rispetto del ciclo inerente l’adozione dei provvedimenti deliberativi aziendali;
• garantire la funzione di protocollo aziendale;
• gestire gli accordi e le convenzioni attive e passive;
• coordinare tutte le fasi del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi di interesse
regionale assegnati al Direttore Generale e all’Azienda;
• garantire il necessario supporto segretariale agli Organi e Organismi aziendali;
• garantire la pubblicazione all’albo pretorio degli atti/provvedimenti dell’Azienda.
• gestire, nell’ambito del CVS, gli eventi sinistrosi che coinvolgono l’Azienda;
• supportare la Direzione Strategica e le Strutture della Direzione AREU, in relazione alla gestione
dei reclami/segnalazioni degli utenti e in relazione alla gestione delle richieste di accesso alla
documentazione sanitaria e del NUE 112 avanzate da soggetti specifici;
• interfaccia con i Responsabili delle SC Affari generali e legali delle aziende sanitarie operanti nel
sistema regionale; confronto e risoluzione di eventuali problematiche relative a attività di
interesse comune.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC Affari generali e legali, stante la peculiare trasversalità e interdisciplinarità delle funzioni
attribuitele, assicura un ampio supporto alla Direzione Strategica e agli organi dell’AREU, a tutte
Strutture dell’Azienda, alle diverse articolazioni aziendali e organismi collegati all’Azienda (Nucleo
di Valutazione, Consulta del Soccorso …).
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DOCUMENTO 60
SCHEDA DESCRIZIONE SC GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura
a. Denominazione
Gestione e sviluppo risorse umane
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Dipartimento Amministrativo

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa Gestione e sviluppo risorse umane riveste un ruolo determinante e propositivo
nel supportare la Direzione dell’Azienda nelle fasi di ricerca e di consolidamento dell’assetto
organizzativo, al fine di renderlo più efficace ed efficiente.
Attua gli indirizzi gestionali espressi dalla Direzione aziendale, quale struttura di pianificazione, di
reclutamento, di amministrazione, di sviluppo di carriera del personale dipendente.
Il modello organizzativo deve consentire all’AREU di svolgere, in modo coerente, le attività di
coordinamento, organizzazione, pianificazione e controllo di tutte le risorse impegnate nello
svolgimento dei compiti attribuiti all’Azienda.
La Struttura, in particolare, gestisce le risorse umane proprie dell’Azienda (comprese quelle
assegnate alle CUR NUE 112) e si rapporta con le ASST/IRCCS pubblici sedi di AAT/SOREU/postazioni
di mezzi di soccorso per supportare il coordinamento delle risorse impegnate dalle stesse.
b. Autonomia gestionale
La SC Gestione e sviluppo risorse umane esercita in modo autonomo le attività giuridiche e
amministrative funzionali alla gestione delle risorse umane assegnate all’Azienda, appartenenti alle
diverse aree contrattuali di riferimento.
Gestisce le attività e gli adempimenti connessi agli emolumenti del personale inerenti le parti fisse e
le parti variabili delle retribuzioni relativi al personale dipendente di AREU.
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c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SC Gestione e sviluppo risorse umane svolge funzioni sia di gestione giuridico-amministrativa del
rapporto di lavoro sia di gestione e organizzazione del personale della Struttura centrale, compreso
il personale del NUE 112.
Le principali macro funzioni svolte riguardano:
 la gestione giuridica dei dipendenti: acquisisce personale attraverso procedure concorsuali
(anche in forma aggregata con altri Enti del Servizio Sanitario Regionale) o avvisi, di mobilità o
attraverso convenzione; garantisce la corretta applicazione della normativa nella gestione del
personale; cura la tenuta dei fascicoli del personale; gestisce la rilevazione delle presenze e dei
permessi; supporta l'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
 il trattamento economico e previdenziale dei dipendenti: gestisce le funzioni di liquidazione delle
retribuzioni del personale dipendente, garantisce la corretta applicazione della normativa sulla
gestione del personale nei suoi aspetti economici, previdenziali e fiscali. Gestisce, inoltre, il
trattamento di previdenza e quiescenza;
 la gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali: la Struttura partecipa attivamente, in
seno alla delegazione trattante dell’Azienda, al confronto con le Organizzazioni Sindacali di
riferimento.
In particolare, la SC Gestione e sviluppo risorse umane:
 supporta la Direzione Strategica nell’attività di pianificazione dei fabbisogni di personale;
 svolge attività di reclutamento del personale e inserimento in Azienda, gestione dei concorsi e
degli avvisi pubblici;
 amministra il rapporto contrattuale di lavoro, in tutte le sue fasi di gestione economica, fiscale,
previdenziale e assistenziale, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro, compreso il trattamento economico stipendiale;
 amministra i contratti di collaborazione e a progetto;
 supporta la valutazione del personale dipendente per le finalità previste dalla normativa
contrattuale e per l’applicazione degli istituti economici relativi ai sistemi incentivanti;
 gestisce i procedimenti disciplinari proposti;
 attua gli istituti giuridici ed economici finalizzati al trattamento previdenziale/di quiescenza del
personale cessato dal servizio;
 attua gli istituti contrattuali finalizzati all’attivazione delle progressioni economiche e di carriera
interne, alla valorizzazione delle responsabilità e della crescita professionale;
 supporta la gestione delle attività sindacali e alla relativa contrattazione aziendale integrativa;
 compila e invia i flussi informativi verso Regione Lombardia/altri Enti previsti dalla normativa
vigente e inerenti il monitoraggio dei costi e la gestione del personale.
d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC Gestione e sviluppo risorse umane, per sua stessa natura, ha spiccata valenza trasversale e
fornisce, per quanto di competenza, supporto giuridico-amministrativo a tutte le Strutture aziendali.
La Struttura supporta la Direzione Amministrativa nell’esame e nella gestione del contenzioso
proposto dal personale dipendente e nella gestione delle relazioni sindacali.
Inoltre, supporta e collabora con la Direzione Strategica e la SC SITRA in relazione agli aspetti giuridici
e amministrativi relativi al personale operante presso le AAT/SOREU regionali (giuridicamente
dipendente dalle Aziende sanitarie di appartenenza convenzionate con AREU ai sensi della D.G.R.
n. 3591 del 6 giugno 2012 e funzionalmente diretto e coordinato da AREU).
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DOCUMENTO 61
SCHEDA DESCRIZIONE SSD TECNICO PATRIMONIALE
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura
a. Denominazione
Tecnico patrimoniale
b. Tipologia
Struttura Semplice Dipartimentale
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Dipartimento Amministrativo

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Semplice Dipartimentale Tecnico patrimoniale garantisce la gestione corretta e
appropriata delle strutture edilizie in uso da parte delle strutture operative aziendali (in particolare
AAT, SOREU e CUR). Data la peculiarità della situazione logistica di AREU, l’attività della Struttura è
prevalentemente di coordinamento e indirizzo ed è finalizzata a mettere a disposizione le strutture
con le caratteristiche più adatte all’attività di soccorso territoriale e a garantirne la massima
disponibilità.
La SSD Tecnico patrimoniale utilizza le proprie competenze tecniche per porsi come traduttore, in
termini tecnici, delle problematiche di volta in volta emergenti nell’ambito delle diverse AAT.
A seguito degli investimenti recentemente concessi in ambito di edilizia sanitaria la Struttura è, inoltre,
chiamata a gestire gli appalti di opere conseguenti, nella fase di progettazione, di affidamento e di
realizzazione.
b. Autonomia gestionale
Le attività della SSD Tecnico patrimoniale si caratterizzano per un elevato grado di autonomia nello
svolgimento e comprendono rapporti con le AAT e le SOREU, le aziende del Servizio Sanitario
Regionale, le ditte fornitrici, altri Enti di gestione del territorio quali Comuni o Comunità Montane e le
società scientifiche.
La Struttura, pur non disponendo di personale dipendente dedicato, coordina l’attività del personale
delle AAT/SOREU/CUR NUE 112 che viene reso disponibile per i gruppi di lavoro creati per la
definizione di soluzioni tecniche alle problematiche assistenziali specifiche.
La Struttura non ha a disposizione risorse strumentali proprie, tuttavia gestisce indirettamente le
strutture in uso dalle strutture operative afferenti ad AREU.
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c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SSD Tecnico patrimoniale svolge le seguenti funzioni:
 censisce le strutture edilizie utilizzate (Sale Operative, stazionamenti, CUR NUE 112),
individuandone le dotazioni tecnologiche e definendo i requisiti relativi alla manutenzione;
 gestisce l’attività svolta dalle ditte appaltatrici e dai consulenti in materia tecnica, interpellandoli
in modo circostanziato e controllandone l’attività;
 verifica i costi di manutenzione esposti dalle ASST/IRCCS in base alle caratteristiche tecniche dei
servizi prestati;
 fornisce un supporto alla progettazione per la realizzazione di nuovi ambienti o per la
ristrutturazione di strutture già esistenti al fine di garantire la presenza delle dotazioni strutturali e
tecnologiche attese.
d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SSD Tecnico patrimoniale afferisce direttamente alla Direzione Amministrativa a cui offre supporto
per la verifica della consistenza economica delle rendicontazioni esposte dalla ASST/IRCCS in
materia di gestione delle strutture.
La Struttura supporta inoltre la Direzione Sanitaria per la fornitura di indicazioni tecniche relative alle
strutture edilizie e impiantistiche in uso da parte delle strutture operative aziendali, supporta la SC
Gestione Approvvigionamenti per la definizione di specifiche tecniche per l’acquisizione di beni e
servizi.
Inoltre, si rapporta trasversalmente con gli operatori sul territorio per coadiuvarli nella gestione degli
spazi, degli immobili e degli impianti utilizzati.
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DOCUMENTO 62
SCHEDA DESCRIZIONE SC NUE 112

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
NUE 112
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Generale

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
Il contributo, in termini di competenze manageriali, dell’attività svolta dalla Struttura Complessa
NUE 112 si concretizza nell’elaborazione progettuale e strategica delle azioni atte a garantire:
• lo sviluppo, mantenimento e il miglioramento delle performances del NUE 112;
• la standardizzazione dell’operatività delle tre Centrali Uniche di Risposta (CUR) NUE 112, con
particolare attenzione alle modalità di accesso e di risposta al cittadino;
• la collaborazione attiva con i PSAP 2 (Emergenza Sanitaria, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato
e Vigili del Fuoco) al fine di migliorare le modalità gestionali di presa in carico delle chiamate di
emergenza;
• il supporto agli Enti Regionali preposti all'attivazione delle CUR NUE 112 sul territorio nazionale,
per quanto concerne la formazione e la selezione del personale e l’affiancamento operativo.

b. Autonomia gestionale
Le attività della SC NUE 112 si caratterizzano per un elevato grado di autonomia nella definizione
delle strategie atte a garantire l’efficacia delle attività erogate dalle CUR NUE 112 e per la gestione
dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni che fruiscono del servizio.
Il Direttore della SC NUE 112:
• dirige l’attività delle SS CUR NUE 112, ne garantisce e verifica il funzionamento;
• coordina e gestisce, nell’ambito delle specifiche competenze, il personale assegnato
direttamente alla Struttura;
• coordina l’attività del “Tavolo dei NUE 112 lombardi”.
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c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SC NUE 112 assicura lo svolgimento delle seguenti principali attività:
• collaborazione nella definizione delle linee strategiche di attività del NUE 112, individuando e
proponendo ambiti di sviluppo e miglioramento;
• svolgimento delle attività di raccordo tra AREU e le Direzioni competenti di Regione Lombardia,
nonché tra le Strutture/funzioni della Direzione AREU che supportano l’attività del NUE 112;
• pianificazione e verifica delle attività svolte dalle CUR NUE 112, supporto alle necessità
organizzative e logistiche delle stesse;
• indirizzo e coordinamento dei processi lavorativi delle CUR NUE 112, al fine di garantire
uniformità nei processi operativi;
• predisposizione di documentazione prescrittiva (procedure, istruzioni operative, …), anche con
l’attivazione di gruppi di lavoro dedicati;
• gestione, secondo le indicazioni della Direzione Generale, delle relazioni con tutti gli
stakeholder;
• gestione dei reclami e delle segnalazioni degli utenti in relazione all’attività di competenza,
con l’eventuale supporto della SS Qualità e risk management e della SS Medicina legale;
• analisi degli eventi critici e individuazione delle azioni di miglioramento, in collaborazione con la
SS Qualità e risk management e con la SS Medicina legale;
• attuazione di specifiche attività e progetti assegnati dalla Direzione Generale;
• definizione delle azioni e individuazione degli interventi necessari per il funzionamento,
l’implementazione e lo sviluppo, anche a livello nazionale, del NUE 112;
• supporto alla SC Gestione e sviluppo risorse umane nell’ambito dell’attività di selezione del
personale da inserire nelle CUR NUE 112;
• collaborazione con la SC Comunicazione per l’attuazione di programmi e iniziative volte alla
diffusione della conoscenza del NUE 112 sul territorio regionale.
Alla SC NUE 112 sono, inoltre, affidate le attività di gestione relative allo sviluppo professionale
continuo del personale, quali:
• la definizione del fabbisogno di personale da inserire nelle CUR NUE 112;
• la creazione di un clima organizzativo favorevole all’attività complessiva del NUE 112;
• la definizione delle azioni finalizzate alla crescita professionale e alla motivazionale del
personale operante presso le CUR NUE 112, garantendone la realizzazione;
• il supporto alle attività di pianificazione, organizzazione e attuazione di attività formative per
l’avvio e lo sviluppo delle nuove CUR NUE 112 sul territorio nazionale.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC NUE 112 opera in stretta collaborazione con la Direzione Generale e collabora con le
Strutture della Direzione AREU nell’ambito dello svolgimento delle attività di competenza.
Collabora, in particolare, con le Strutture afferenti alla Direzione Sanitaria per migliorare l’efficacia
dell’integrazione tra l’attività del NUE 112 e quella correlata all’emergenza urgenza
extraospedaliera e al Numero Europeo armonizzato a valenza sociale 116117.
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DOCUMENTO 63
SCHEDA DESCRIZIONE SC COMUNICAZIONE

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Comunicazione
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Generale

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La rilevanza strategica della Struttura Complessa Comunicazione si fonda su due esigenze:
l’importanza di far conoscere all’esterno e all’interno il sistema AREU dell’emergenza urgenza e la
necessità di rendere questo sistema omogeneo. L’obiettivo è quello di offrire strumenti adeguati
per divulgare la complessità delle tematiche.
In particolare la Struttura ha le seguenti competenze:
• creazione e valorizzazione di un sistema di comunicazione sinergico e coordinato, che
coinvolge l’intero sistema dell’emergenza urgenza;
• valorizzazione dell’obiettivo strategico generale di comunicare il modello e il sistema di
dell’emergenza urgenza dell’AREU, attivando progetti e campagne di comunicazione che
coinvolgono gli operatori e il cittadino, al fine di sviluppare un rapporto cittadini/mondo
dell’emergenza urgenza caratterizzato da fiducia, affidabilità e credibilità;
• integrazione e omogeneizzazione delle iniziative e dei progetti di comunicazione delle AAT e
delle CUR NUE 112 lombarde.
b. Autonomia gestionale
La SC Comunicazione ha autonomia tecnico professionale e organizzativa e si relaziona con tutti i
livelli aziendali. Gestisce contenuti di particolare complessità e rilevanza in quanto segue, sostiene
e divulga i progetti strategici aziendali. La realizzazione di progetti propri viene sostenuta anche
dallo stanziamento di fondi da parte di soggetti istituzionali esterni e dalla raccolta fondi attraverso
sponsorizzazioni o progetti di fund raising.
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c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SC Comunicazione elabora e gestisce progetti comunicativi nelle aree della comunicazione
interna, della comunicazione esterna, dell’organizzazione di eventi e delle iniziative editoriali.
In particolare, la Struttura:
• garantisce agli organi di informazione nazionali e locali tempestiva comunicazione in merito
all’attività di emergenza urgenza attraverso comunicati stampa, conferenze stampa, news in
tempo reale sul sito internet;
• raccoglie ed elabora le informazioni da pubblicare sul sito internet aziendale, garantendo il
costante aggiornamento dello stesso e sul canale You Tube AllAbout 112, anche in
collaborazione con la SC Sistemi informativi;
• cura la rassegna stampa quotidiana;
• cura il profilo Twitter aziendale e il canale Youtube AllAbout112;
• elabora il Piano di comunicazione aziendale, in coerenza con le indicazioni regionali;
• garantisce, su mandato della Direzione Strategica, la diffusione di informazioni individuando di
volta in volta contenuti target (interni ed esterni) e strumenti;
• coadiuva, per gli aspetti di competenza, la Direzione Strategica nei rapporti con gli interlocutori
esterni (cittadini, media, istituzioni);
• cura l’organizzazione di eventi;
• cura la realizzazione di iniziative editoriali;
• assume, quando richiesto, il ruolo di portavoce del Direttore Generale.
La SC Comunicazione è identificata quale Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) aziendale: in
tale contesto garantisce la presa in carico e la gestione dei reclami e delle segnalazioni degli
utenti, con il supporto tecnico – operativo delle competenti Strutture della Direzione AREU (es. SC
Direzione medico – organizzativa, SC NUE 112, SC Numero Europeo 116117, SC Elisoccorso) e
garantendo la segnalazione alla SS Qualità e risk management di eventuali criticità rilevati
nell’ambito di tale attività.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC Comunicazione garantisce la divulgazione delle scelte strategiche e organizzative della
Direzione Aziendale, supporta le Strutture aziendali, le AAT e le SOREU nella redazione di testi,
creazione di materiale informativo, organizzazione di eventi. Persegue l’introduzione di strategie
comunicative efficaci tra le Strutture interne dell’Azienda e le Strutture di Regione Lombardia, in
particolare con la Direzione Generale Welfare, le altre Direzioni Generali e la Struttura Relazioni
esterne, internazionali e Comunicazione della Presidenza.
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DOCUMENTO 64
SCHEDA DESCRIZIONE FUNZIONE PREVENZIONE E PROTEZIONE
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura
a. Denominazione
Prevenzione e protezione
b. Tipologia
Funzione
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Generale

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La funzione Prevenzione e protezione ha lo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori di AREU
adempiendo agli obblighi propri del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
Data la peculiarità della situazione logistica di AREU, l’attività della funzione si articola su due
versanti: il primo riguarda l’attività lavorativa svolta dal personale operante in AREU, mentre il
secondo riguarda l’attività svolta dagli operatori sul territorio.
A tal proposito, l’obiettivo della funzione è di assicurare, per l’attività di competenza di AREU, il
coordinamento delle attività dei Servizi di prevenzione e protezione delle ASST e degli IRCCS
pubblici impegnati nell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera, fornendo agli stessi un
contributo culturale significativo attraverso indicazioni e spunti di riflessione, sottolineando le
specificità dell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera e le profonde differenze con
l’attività intraospedaliera.
b. Autonomia gestionale
Le attività della funzione Prevenzione e protezione si caratterizzano per un elevato grado di
autonomia nello svolgimento e comprendono rapporti con le AAT e le SOREU di AREU e con le
aziende del Servizio Sanitario Regionale.
La funzione, coordina gruppi di lavoro inerenti le tematiche della sicurezza.
c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La funzione Prevenzione e protezione, nello svolgimento della propria attività, opera per:
 individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza, ai fini della stesura del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) nel rispetto della normativa vigente e fornire un supporto alla
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redazione dei documenti delle aziende e dei soggetti del Terzo settore che operano
nell’ambito del sistema di emergenza urgenza;
elaborare le misure preventive e le procedure di sicurezza;
proporre programmi di informazione e formazione del personale della Direzione AREU;
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza;
fornire, attraverso la SC Formazione, formazione e informazione ai lavoratori;
fornire indicazioni in merito all’individuazione e all’utilizzo dei DPI.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
Considerata la peculiarità dell’ambito di competenza, la funzione supporta e collabora, in
particolare, con:
 la Direzione Generale, al fine di dirimere questioni legate alla sicurezza dei lavoratori;
 la SC Gestione approvvigionamenti, in relazione alle caratteristiche dei DPI e alla compilazione
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
 la SC Formazione, in relazione alla progettazione di corsi inerenti la tutela della salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro;
 la SS Qualità e risk management, in relazione all’analisi degli eventi critici e all’individuazione
delle azioni di miglioramento;
 il Medico competente, in relazione alle attività di interesse comune.
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DOCUMENTO 65
SCHEDA DESCRIZIONE SC SISTEMI INFORMATIVI

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Sistemi informativi
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Generale

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa Sistemi informativi contribuisce alla mission aziendale attraverso la sua
capacità di delineare l’architettura informativa aziendale e rendere tecnologicamente possibile e
governabile lo scambio di informazioni di tipo strutturale, logistico e clinico correlate a tutte le attività
svolte o coordinate da AREU, quali la gestione dell’emergenza urgenza sanitaria extraospedaliera, il
NUE 112, l’attività trasfusionale, il trasporto organi, tessuti ed équipe, i trasporti e la gestione del
Numero Europeo 116117.
Utilizzando in modo sinergico e sistemico le potenzialità tecnologiche e i flussi di informazioni, la
Struttura rende possibile la massima integrazione di tutte le unità e le risorse componenti l’azienda, il
loro governo e il loro monitoraggio, con l’obiettivo di fornire una visione completa e sempre
aggiornata dell’attività aziendale in tutte le sue manifestazioni e soddisfare in tal modo le necessità
informative interne di pianificazione e programmazione della Direzione Strategica, nonché le
necessità di comunicazione verso l’esterno: sia per le altre agenzie sia per la popolazione.
Persegue l’obiettivo aziendale del miglioramento continuo, presiedendo all’analisi e valutazione
delle nuove tecnologie e vagliando il loro fattivo contributo allo sviluppo del patrimonio informativo
aziendale.

b. Autonomia gestionale
La SC Sistemi informativi opera tramite personale dirigente e del comparto e gestisce in autonomia
una vasta gamma di risorse strumentali, sia centralizzate sia distribuite sul territorio:
• infrastruttura ICT, sia per quanto riguarda i dati, sia per quanto riguarda le comunicazioni,
telefoniche, radio e di altro genere;
• sistema di Business Intelligence aziendale trasversale per tutte le articolazioni aziendali operanti
nell’ambito dell’emergenza urgenza extraospedaliera e del NUE 112;
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sistema informativo amministrativo basato su un ERP;
sistema di supporto della logistica per i diversi ambiti suoi propri;
sistema di gestione di tutte le attività relative all’emergenza urgenza extraospedaliera, incluse le
integrazioni coni sistemi informativi ospedalieri e regionali;
sistema di gestione delle attività relative alle Centrali Uniche di Risposta (CUR) NUE 112;
sistema di gestione dell’attività logistica legata al prelievo e trasporto organi;
sistema di gestione del coordinamento regionale per le attività emotrasfusionali;
struttura di analisi e linearizzazione dei processi aziendali e operativi;
struttura di gestione progetti innovativi o di ricerca legati alla tecnologia, sia interni all'Azienda,
sia esterni in collaborazione con altre Istituzioni, per quanto di competenza di AREU.

c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
Le responsabilità principali della Struttura riguardano:
• l’implementazione e la gestione del sistema di produttività aziendale in tutte le sue articolazioni;
• la definizione, l’implementazione e la gestione della struttura informativa di tutte le articolazioni
aziendali; questo include sia il sistema di direzione sia, soprattutto, tutta l’infrastruttura che
supporta l’attività delle singole SOREU, AAT e CUR NUE 112;
• la definizione, l’implementazione e la gestione della struttura di comunicazione telefonica e di
comunicazione radio per tutte le realtà aziendali;
• la definizione, l’implementazione e la gestione di un sistema di datawarehousing, di business
intelligence e di Visual Analytics a disposizione sia della direzione aziendale sia delle direzioni
territoriali;
• la progettazione e la gestione di un sistema basato su WWW per la pubblicazione dei dati
aziendali ai vari attori del sistema regionale, incluso il pubblico e gli enti accreditati;
• la trasmissione dei flussi informativi richiesti da Enti e Istituzioni;
• la normalizzazione e uniformazione di tutte le attività attinenti i sistemi ICT sia da un punto di vista
architetturale sia da quello applicativo, inclusa la normalizzazione dei dati utilizzati per tutte le
funzioni aziendali;
• la progettazione di nuove funzionalità e applicazioni dedicate al supporto dell’attività di
emergenza urgenza extraospedaliera e delle altre funzioni assegnate all’Azienda (NUE 112, SRC,
trasporto organi, Numero Europeo 116117, trasporti, ecc.);
• il coordinamento e la partecipazione a progetti comuni con altre Istituzioni, sia a livello nazionale
sia internazionale.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC Sistemi informativi è, per sua caratteristica intrinseca, totalmente volta ad abilitare e
supportare l’attività di tutte le Strutture aziendali. Infatti la trasversalità dell’uso dell’informazione è il
fondamento della modalità operativa di questo tipo di Struttura che fornisce consulenza strategica
a tutte le altre realtà aziendali, sia centrali sia periferiche.
Coordina le risorse umane distribuite sul territorio e coinvolte fattivamente in queste attività.
All’interno della Direzione AREU, la SC Sistemi informativi coordina la SS Logistica, da essa dipendente
direttamente. Fornisce inoltre il necessario supporto all’attivazione e alla conduzione, sia
procedurale sia tecnica, delle CUR NUE 112. Esercita in tal senso anche una funzioni di project
coordination per le CUR extra regionali di nuova attivazione.
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DOCUMENTO 66
SCHEDA DESCRIZIONE SS LOGISTICA
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura
a. Denominazione
Logistica
b. Tipologia
Struttura Semplice
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Struttura Complessa Sistemi informativi

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Semplice Logistica di AREU esplica il suo contributo alla mission aziendale tramite le
proprie competenze gestionali volte a supportare le attività del soccorso extraospedaliero di
emergenza urgenza, del NUE 112, del trasporto organi tessuti ed équipe, dei trasporti e delle attività
per il Numero Europeo 116117, attraverso l’individuazione delle dotazioni strumentali specifiche e la
definizione dell’uso delle stesse nell’operatività quotidiana nonché in situazioni eccezionali.
Ruolo primario riveste, quindi, l’attività di coordinamento e guida nella definizione di standard
regionali riguardanti tutte le tipologie di risorse logistiche (mezzi, apparati tecnologici ...) impiegati in
tutte le attività svolte dall’azienda.
La Struttura, di fatto, promuove, sostiene e opera per la standardizzazione degli strumenti utilizzati
dagli operatori.
b. Autonomia gestionale
Alla SS Logistica è assegnato personale dirigente e del comparto con competenze tecniche
necessarie all’espletamento delle attività caratteristiche.
La Struttura gestisce in autonomia le attività logistiche proprie della Struttura e tutte le attività
delegate dalla SC Sistemi informativi, da cui dipende in line.
In termini di valore economico, le risorse gestite sono rappresentate da:
 il parco autoveicoli aziendale, la cui consistenza supera le 150 unità per un valore di almeno
1.000.000 di Euro su base annua;
 la dotazione di vestiario e dei DPI necessari all’attività di soccorso extraospedaliero, il cui valore
ammonta a circa 1.000.000 di Euro per un volume di circa 3.000 professionisti sanitari operanti sui
mezzi di soccorso e nelle SOREU;
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l’istallazione e l’utilizzo delle radio veicolari (UHF) e portatili in dotazione ai mezzi di soccorso,
gestite su delega della SC Sistemi informativi, il cui costo annuo ammonta a oltre 2.000.000 di
Euro;
le utenze telefoniche mobili - fonia e dati - su delega della SC Sistemi Informativi in uso nell’ambito
delle attività di soccorso extraospedaliero per un costo di circa 150.000 Euro.

c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SS Logistica realizza le seguenti attività/funzioni:
 gestisce, organizza e acquista tutti i veicoli e le risorse in loro dotazione, necessari allo svolgimento
dell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
 sviluppa le specifiche dei nuovi mezzi attraverso attività di progettazione e dimensionamento,
ne verifica l’utilizzo sul campo, analizza i problemi riscontrati e, tramite un processo di
miglioramento continuo, attua correzioni e definisce le attività di manutenzione;
 garantisce le dotazioni di vestiario DPI e non DPI per gli operatori e verifica il corretto
espletamento del lavaggio e disinfezione dei materiali forniti;
 verifica, in collaborazione con i Responsabili della Sicurezza, Prevenzione e Protezione delle
ASST/IRCCS pubblici, il corretto dimensionamento e utilizzo dei DPI necessari a svolgere l’attività
di emergenza urgenza extraospedaliera;
 verifica e supervisiona la fornitura della corretta dotazione di apparati telefonici necessari alle
comunicazioni dei mezzi di soccorso, all’invio e ricezione di dati di telemedicina e degli apparati
radio e di telecomunicazione in dotazione ai mezzi;
 collabora alla verifica dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di emergenza urgenza di
impianti e/o locali destinati alle nuove sedi di stazionamento e/o postazioni del sistema 118;
 garantisce l’operatività e la pronta disponibilità dei materiali necessari alle attività di
maxiemergenza e all’organizzazione di grandi eventi;
 sviluppa e realizza, in collaborazione con la SC Sistemi informativi, strumenti matematico-statistici
per dimensionare e determinare le esigenze a livello organizzativo e a livello previsionale
dell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera.
d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SS Logistica collabora e supporta, per quanto di competenza, tutte le Strutture aziendali sia
centrali si periferiche.
E’ fortemente integrata con la SC Sistemi informativi, da cui dipende.
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DOCUMENTO 67
SCHEDA DESCRIZIONE SC CONTROLLO DI GESTIONE

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Controllo di gestione
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Dipartimento Amministrativo

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa Controllo di gestione ha la responsabilità strategica di sviluppare e gestire,
in attuazione della mission aziendale, tutti gli strumenti finalizzati ad effettuare un’attenta
programmazione attraverso:
• il processo di pianificazione delle attività realizzabili a fronte delle risorse disponibili e lo sviluppo
del controllo direzionale delle attività di emergenza urgenza extraospedaliera e delle altre
funzioni assegnate ad AREU;
• l’elaborazione, in collaborazione con le Strutture aziendali e con i referenti delle AAT, delle
rendicontazioni intermedie trimestrali e dei sistemi di monitoraggio necessari alla formazione del
bilancio di previsione e annuale;
• lo sviluppo e l’articolazione del processo di budgeting delle risorse, il potenziamento di un
sistema di flussi informativi, anche verso la Regione, la gestione del piano dei conti e del
sistema di contabilità analitica.

b. Autonomia gestionale
Le attività della SC Controllo di gestione si caratterizzano per un elevato grado di autonomia nello
svolgimento; comprendono rapporti con le AAT e le SOREU, con le ASST e gli IRCCS pubblici
impegnati nell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera e con i soggetti del Terzo settore
(per quanto riguarda gli aspetti economici e la gestione dei rapporti convenzionali), oltre che con
le Strutture della Direzione aziendale.
Il Direttore della Struttura esercita la funzione di Controller in sinergia con la Direzione Strategica
aziendale.
La SC Controllo di gestione è incaricata di svolgere attività di programmazione e controllo sul
preventivo economico AREU.
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c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SC Controllo di gestione assicura lo svolgimento delle seguenti principali attività:
• garantisce il supporto e la consulenza tecnico-economica al processo decisionale e alle altre
Strutture aziendali;
• verifica i dati preventivi e i costi rendicontati dai soggetti del Terzo settore partecipanti al
sistema dell’emergenza urgenza extraospedaliera, con il supporto del personale incaricato
dalle ASST/IRCCS di competenza e del CNSAS lombardo;
• gestisce il preventivo aziendale in sinergia con la SC Economico finanziario e controlla i flussi
informativi sui dati di consuntivazione;
• procede all’individuazione degli indicatori e delle variabili critiche da monitorare in relazione a
tutte le attività aziendali, analizza gli scostamenti e propone le azioni per superarli;
• predispone periodicamente la reportistica necessaria ad orientare le scelte strategiche
aziendali;
• sviluppa nuovi modelli gestionali e di reportistica dei dati economici e di attività a supporto
delle decisioni strategiche.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC Controllo di gestione fornisce supporto alla Strutture della Direzione AREU e alle diverse
articolazioni aziendali per gli aspetti di specifica competenza nonché, ove previsto, ai gruppi di
lavoro operanti in seno alla Direzione AREU.
Intensa e sistematica è la collaborazione con la SC Economico finanziario, per quanto riguarda:
• il sistema di pianificazione, il sistema di valutazione del personale e, quindi, il sistema
incentivante;
• il sistema di contabilità analitica, che permette di ripartire i costi e gli obiettivi aziendali tra i
singoli centri di responsabilità;
• i sistemi informativi di raccolta, archiviazione e trattamento dei dati relativi ai costi e agli
indicatori di attività.
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DOCUMENTO 68
SCHEDA DESCRIZIONE SC PROMOZIONE E SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
NELL’EMERGENZA INTERNAZIONALE
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Promozione e sviluppo dell’attività formativa nell’emergenza internazionale
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Dipartimento Sanitario

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa Promozione e sviluppo dell’attività formativa nell’emergenza internazionale
è finalizzata a promuovere e sostenere i rapporti con Enti e Istituzioni del panorama internazionale.
Ha l’obiettivo strategico di sviluppare modelli formativi che possano essere utilizzati e
contestualizzati nella realtà nazionale, al fine di formare e addestrare gli operatori sanitari alla
gestione delle emergenze convenzionali e non convenzionali, quali catastrofi naturali, incidenti
industriali e terrorismo internazionale.

b. Autonomia gestionale
La SC Promozione e sviluppo dell’attività formativa nell’emergenza internazionale opera in stretta
collaborazione con la Direzione Sanitaria aziendale, della quale recepisce le direttive e le attua in
autonomia.
Opera a livello internazionale e collaborando con esperti e specialisti sia in ambito nazionale sia
internazionale.

c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La Struttura Promozione e sviluppo dell’attività formativa nell’emergenza internazionale assicura lo
svolgimento delle seguenti attività:
• promuove, in ambito internazionale, l’attività di AREU con particolare riferimento all’attività
formativa;
• ricerca e sostiene la collaborazione con Enti e Istituzioni del panorama internazionale;

DOC 68 Scheda descrizione SC Promozione e sviluppo dell’attività formativa nell’emergenza internazionale
Rev. 2 del 15/02/2017
Pag. 1 di 2
Redazione: E. Mairov
Verifica: C. Picco
Approvazione: A. Zoli

Copia informatica per consultazione

•

•
•

ricerca e sviluppa modelli formativi che possano essere utilizzati e contestualizzati nella realtà
nazionale, al fine di formare e addestrare gli operatori sanitari alla gestione delle emergenze
convenzionali e non convenzionali, quali catastrofi naturali, incidenti industriali e terrorismo
internazionale;
partecipa e garantisce il contributo di AREU a convegni e incontri sulle tematiche
dell’emergenza internazionale;
collabora alla stesura di documenti a livello internazionale che permettano il coinvolgimento di
AREU nell’ambito di eventi strategici globali.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La Struttura offre supporto alla Direzione Strategica e alla SC Formazione per la creazione di una
rete strategica di legami e collaborazioni con Enti e Istituzioni di livello nazionale e internazionale,
anche in vista della realizzazione della rete per le maxiemergenze internazionali.
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DOCUMENTO 69
SCHEDA DESCRIZIONE SC FORMAZIONE
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura
a. Denominazione
Formazione
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Sanitaria

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa Formazione, in attuazione della mission aziendale, ha la responsabilità
strategica di:
 pianificare e definire, in sinergia con la Direzione Strategica e con le Strutture della Direzione
AREU, gli obiettivi formativi da perseguire con riferimento alle professioni coinvolte nell’ambito
delle funzioni assegnate ad AREU;
 identificare le strategie formative necessarie a sostenere i progetti della Direzione Strategica
attraverso percorsi formativi e di aggiornamento volti a una qualificazione uniforme e mirata
del personale dedicato alle attività assegnate ad AREU, alla valorizzazione delle competenze
tecniche delle singole professionalità, all'individuazione di modalità operative integrate,
interdisciplinari e interprofessionali;
 partecipare attivamente allo sviluppo di competenze e abilità pratiche dei diversi profili
professionali anche attraverso la promozione di nuove metodologie didattiche e formative,
organizzando seminari, eventi, e conferenze di armonizzazione in collaborazione con
l’Università e con le principali Società scientifiche del settore.
b. Autonomia gestionale
La SC Formazione opera in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria aziendale, della quale
recepisce le direttive e le attua in autonomia. Si rapporta con le Strutture/funzioni della Direzione
aziendale e con le ASST e gli IRCCS pubblici impegnati nell’attività di emergenza urgenza
extraospedaliera.
La Struttura gestisce il budget correlato alla realizzazione del PFA, assegnato annualmente dalla
Direzione Strategica. E’ autonoma nella progettazione, attuazione e verifica della formazione dei
soccorritori-esecutori, prevista dalla DGR n. 5165/2016, in collaborazione con i CeFRA della Regione
Lombardia, nel quadro dell’attuazione di una concreta sussidiarietà.
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Alla SC Formazione è assegnato personale dirigente e del comparto (sanitario, tecnico e
amministrativo) con funzioni di coordinamento e gestione delle attività formative e della segreteria
organizzativa.
c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SC Formazione assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
 elabora annualmente il Piano Formativo Aziendale (PFA), centralizzato e locale, definendo le
priorità relative agli eventi sulla base dei fabbisogni formativi rilevati, degli indirizzi della
Direzione Strategica, delle proposte formative raccolte (formulate dalle Strutture della Direzione
AREU e delle articolazioni aziendali) e delle risorse disponibili;
 propone e valuta eventuali integrazioni o modifiche al PFA, con riferimento alle proposte
formative aggiuntive formulate dalla Direzione AREU e dalle articolazioni aziendali, anche sulla
base delle risorse disponibili;
 realizza e gestisce i progetti formativi rivolti al personale della Direzione AREU e delle
articolazioni aziendali, valutandone l’efficacia e delegando ai referenti della formazione locale
gli aspetti di propria competenza;
 garantisce al personale della Direzione AREU e delle articolazioni aziendali che ne abbia
necessità di acquisire i crediti formativi previsti;
 offre supporto organizzativo e logistico per la buona riuscita dei singoli eventi formativi, sia
nell’ambito della Direzione AREU sia nelle realtà locali;
 realizza il materiale da utilizzare nell’ambito degli eventi formativi, verifica e revisiona il
materiale proposto dai docenti esterni, revisiona quello proposto dai gruppi di lavoro operanti
in seno alla Direzione AREU garantendone l’omogeneità formale e l’allineamento dei
contenuti;
 collabora con i CeFRA e li supporta nell’ambito delle attività formative rivolte alle seguenti
figure: addetto al trasporto sanitario semplice, addetto al trasporto sanitario; addetto al
soccorso sanitario extraospedaliero (soccorritore-esecutore);
 partecipa e collabora, per quanto di competenza, alla realizzazione, revisione e analisi di
documenti, normative e delibere che riguardano la formazione nell’ambito regionale, in
ottemperanza alle politiche aziendali.
La SC Formazione, inoltre, collabora e interagisce con le Università del territorio in relazione alla
formazione e alla ricerca e allo sviluppo delle professionalità, nell’ambito dell’emergenza extra e
intraospedaliera.
d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC Formazione, considerata la peculiare trasversalità e interdisciplinarietà delle funzioni svolte,
assicura, come dettagliato ai punti precedenti, un significativo supporto alla Strutture/funzioni della
Direzione AREU e alle diverse articolazioni aziendali nonché, ove previsto, agli organismi e ai gruppi
di lavoro operanti in seno alla Direzione AREU.
Partecipa, trasversalmente ai progetti sviluppati dalla Direzione aziendale, offrendo un contributo
progettuale e metodologico, specie in relazione agli aspetti di competenza.
La SC Formazione è di supporto alla Direzione Generale, nella realizzazione di documenti e di
normative inerenti la formazione di settore per la Direzione Generale Welfare di Regione
Lombardia.
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DOCUMENTO 70
SCHEDA DESCRIZIONE SS INGEGNERIA CLINICA
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Struttura Semplice Ingegneria clinica
b. Tipologia
Struttura Semplice
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Sanitaria

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Semplice Ingegneria clinica ha lo scopo di garantire l’utilizzo sicuro, appropriato ed
economico delle apparecchiature biomediche utilizzate nell’ambito del soccorso sanitario
extraospedaliero di emergenza urgenza.
Considerato il peculiare assetto organizzativo di AREU, l’attività della SS Ingegneria clinica è
rappresentata, per la maggior parte, dal coordinamento e dall’indirizzo dell’attività delle AAT in
relazione alla tecnologia, con la finalità di:
• mettere a disposizione la tecnologia sanitaria con le caratteristiche più adatte all’attività di
soccorso territoriale;
• garantirne la massima disponibilità;
• garantirne la massima interoperabilità, in modo da poter condividere informazioni e segnali
clinici.
La Struttura utilizza le proprie competenze tecniche per porsi come traduttore, in termini tecnologici,
delle problematiche cliniche di volta in volta emergenti nell’ambito delle diverse AAT.

b. Autonomia gestionale
La SS Ingegneria clinica opera in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria aziendale, della
quale recepisce le direttive e le attua in autonomia. Si rapporta con le Strutture della Direzione
aziendale, con le ASST e gli IRCCS pubblici impegnati nell’attività di emergenza urgenza
extraospedaliera e con le ditte fornitrici di apparecchiature.
La Struttura coordina l’attività dei gruppi di lavoro aziendali dedicati alla definizione di soluzioni
tecnologiche rispetto a specifiche problematiche clinico - assistenziali e fornisce supporto e
collaborazione al personale della Direzione AREU e delle AAT in relazione ai progetti di ricerca inerenti
la gestione della tecnologia.
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La Struttura non ha risorse proprie rilevanti (valore di sostituzione di circa 15.000 euro), tuttavia il valore
delle risorse gestite, benché indirettamente, costituite dal parco attrezzature biomediche delle AAT
regionali, è quantificabile in circa 6.000.000 Euro.

c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SS Ingegneria clinica svolge, principalmente, le seguenti attività:
• analizza la situazione delle tecnologie in utilizzo, dal punto di vista della numerosità, dello stato di
conservazione e della fruibilità;
• analizza le esigenze operative in termini di tecnologie biomediche e identifica le soluzioni più
idonee, valutando i prodotti offerti dal mercato;
• analizza l’utilizzo della tecnologia nell’ambito delle AAT, al fine di verificarne l’appropriatezza;
• definisce le modalità di esecuzione della manutenzione per le applicazioni specifiche
dell’emergenza urgenza extraospedaliera e ne verifica l’esecuzione;
• fornisce supporto alla SC Gestione approvvigionamenti in relazione all’acquisizione della
strumentazione;
• garantisce la massima interoperabilità dei sistemi tecnologici biomedici per la condivisioni delle
informazioni relative ai parametri vitali registrati;
• contribuisce, per quanto concerne gli aspetti tecnologici, alla realizzazione dei progetti aziendali
di ricerca e sviluppo;
• coordina i gruppi di lavoro dedicati alla tecnologia, finalizzati ad approfondire specifiche
tematiche o a definire le procedure di utilizzo delle apparecchiature;
• supporta la SS Qualità e risk management nell’analisi degli eventi critici, in relazione agli aspetti
relativi all’utilizzo delle apparecchiature;
• propone soluzioni innovative che favoriscano l’attività istituzionale nell’ottica degli obiettivi
aziendali.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SS Ingegneria clinica, considerata la peculiare trasversalità e interdisciplinarità delle funzioni
svolte, assicura un ampio supporto alla Strutture/funzioni della Direzione AREU e alle diverse
articolazioni aziendali, nonché, ove previsto, agli organismi e ai gruppi di lavoro operanti in seno alla
Direzione AREU. In particolare, è di ausilio alle Strutture afferenti alla Direzione Sanitaria, per
l’individuazione di idonee soluzioni a problematiche emergenti legate alla tecnologia.
Offre, inoltre, supporto alla SC Gestione approvvigionamenti per la definizione delle specifiche
tecniche per l’acquisizione dei beni tecnologici e collabora con la SC Sistemi informativi al fine di
permettere il corretto trasferimento dei dati e dei segnali sanitari provenienti dal territorio.
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DOCUMENTO 71
SCHEDA DESCRIZIONE SS QUALITA’ E RISK MANAGEMENT

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza.

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Qualità e risk management
b. Tipologia
Struttura Semplice
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Generale

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Semplice Qualità e risk management si configura, all’interno dell’organizzazione
aziendale, come un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale:
• la definizione e il monitoraggio, in sinergia con la Direzione Strategica e con le Strutture della
Direzione AREU, degli obiettivi e delle attività inerenti la gestione della qualità e del rischio, sulla
base degli indirizzi regionali e ministeriali, degli obiettivi aziendali, dei risultati delle attività svolte
e degli eventi critici/significativi segnalati;
• lo sviluppo e il consolidamento di un sistema integrato di gestione della qualità e del rischio, in
collaborazione con la SS Medicina legale, al fine di favorire, anche attraverso l’utilizzo di un
metodo di lavoro comune, l’interazione e la collaborazione tra le Strutture aziendali in una
logica per processi;
• il supporto metodologico alle Strutture/funzioni della Direzione AREU per l’elaborazione della
documentazione prescrittiva (procedure, istruzioni operative, documenti, ecc.) inerente le
attività aziendali;
• la collaborazione con la SC Affari generali e legali e con la SS Medicina legale, in relazione alla
gestione dei sinistri;
• il supporto alla Direzione Strategica e alle Strutture aziendali in relazione:
o all’individuazione di indicatori per il monitoraggio dell’attività svolta
o alla gestione della documentazione sanitaria e della documentazione del NUE 112
o alla gestione dei reclami e delle segnalazioni degli utenti
o al ciclo di gestione degli obiettivi annuali assegnati al personale della Direzione AREU e alle
AAT/SOREU.
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b. Autonomia gestionale
La SS Qualità e risk management opera in stretta collaborazione con la Direzione Strategica
aziendale, della quale recepisce le direttive e le attua in autonomia. Si rapporta con le
Strutture/funzioni della Direzione aziendale, con le AAT e le SOREU e con le ASST e gli IRCCS pubblici
impegnati nell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera.
La SS Qualità e risk management coordina l’attività del Nucleo Qualità e Gestione del Rischio e dei
gruppi di lavoro inerenti le tematiche della qualità e del risk management; collabora, in sinergia
con la SC Affari generali e legali e con la SS Medicina legale, all’attività del Comitato Valutazione
Sinistri, assicurando anche l’attività di segreteria.
Alla SS Qualità e risk management è assegnato personale dirigente e del comparto.

c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SS Qualità e risk management assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
• elaborazione, in collaborazione con la SS Medicina legale, del Programma aziendale della
qualità e del rischio ed esecuzione degli altri adempimenti previsti dalle Linee guida regionali
inerenti l’attività di risk management;
• applicazione di strumenti e metodologie di miglioramento della qualità, quali la normativa ISO
9000 e gli standard di accreditamento volontario professionale;
• raccolta e analisi degli eventi critici, così come previsto dalla normativa ministeriale e
regionale, in collaborazione con la SS Medicina legale e con le altre Strutture aziendali e
supporto a queste ultime per l’individuazione delle azioni di miglioramento;
• esecuzione delle attività di internal auditing, in collaborazione con la SC Affari generali e legali;
• supporto metodologico alle Strutture/funzioni della Direzione AREU per l’elaborazione della
documentazione prescrittiva (procedure, istruzioni operative, documenti, ecc.), dedicando
particolare attenzione ai processi e agli aspetti significativi/critici;
• collaborazione, con la SC Affari generali e legali e con la SS Medicina legale, in relazione alla
gestione dei sinistri;
• supporto alla Direzione Strategica e alle Strutture aziendali in relazione alla gestione dei reclami
e delle segnalazioni degli utenti e utilizzo degli stessi quale input per le attività di risk
management;
• supporto metodologico alla Direzione Strategica e alle Strutture aziendali in relazione alla
gestione della documentazione sanitaria e del NUE 112 e alla gestione delle richieste di
accesso avanzate da soggetti specifici;
• svolgimento di eventi formativi e coordinamento di gruppi di lavoro inerenti le tematiche della
qualità e del risk management;
• interfaccia con i Responsabili Qualità/Risk Manager/Responsabili dell’attività di internal auditing
delle aziende sanitarie operanti nel sistema regionale; confronto e risoluzione di eventuali
problematiche relative a attività di interesse comune.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SS Qualità e risk management, considerata la peculiare trasversalità e interdisciplinarietà delle
funzioni svolte, assicura, come dettagliato ai punti precedenti, un significativo supporto alla
Strutture/funzioni della Direzione AREU e alle diverse articolazioni aziendali nonché, ove previsto,
agli organismi e ai gruppi di lavoro operanti in seno alla Direzione AREU.
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DOCUMENTO 72
SCHEDA DESCRIZIONE SS MEDICINA LEGALE

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Medicina legale
b. Tipologia
Struttura Semplice
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Sanitaria

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Semplice Medicina legale si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale:
• la valutazione delle situazioni critiche e a rischio di contenzioso relative alle specifiche attività
svolte dall’Azienda e gestione medico legale del contenzioso, giudiziario ed extragiudiziario,
per presunta responsabilità professionale sanitaria;
• il supporto alla Direzione Strategica e alla SC Affari Generali e legali per l’individuazione delle
offerte di copertura assicurativa della responsabilità professionale più adeguate alle esigenze
aziendali, la stipulazione delle polizze e la successiva gestione delle polizze sottoscritte;
• il supporto medico legale alle Strutture/Funzioni della Direzione AREU, in sinergia con il supporto
metodologico fornito dalla SS Qualità e risk management, per l’elaborazione
della
documentazione prescrittiva (procedure, istruzioni operative, documenti, ecc. ) inerente le
attività aziendali;
• il supporto medico legale alla Direzione Strategica e alle Strutture aziendali, in relazione:
o alla gestione della documentazione sanitaria e della documentazione del NUE 112,
o alla gestione dei reclami e delle segnalazioni degli utenti;
• la collaborazione con la SS Qualità e risk management per lo sviluppo e il consolidamento di un
sistema integrato di gestione della qualità e del rischio.

b. Autonomia gestionale
La SS Medicina legale opera in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria aziendale, della
quale recepisce le direttive e le attua in autonomia. Si rapporta con le Strutture/funzioni della
Direzione aziendale, con le AAT e le SOREU e con le ASST e gli IRCCS pubblici impegnati nell’attività
di emergenza urgenza extraospedaliera.
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La SS Medicina legale partecipa all’attività del Nucleo Qualità e Gestione del Rischio e dei gruppi
di lavoro inerenti le tematiche della qualità e del risk management; collabora, in sinergia con la
Struttura Complessa Affari generali e legali e con la SS Qualità e risk management, all’attività del
Comitato Valutazione Sinistri, assicurando anche l’attività di segreteria.

c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SS Medicina legale assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
• valutazione delle situazioni critiche e a rischio di contenzioso relative alle specifiche attività
svolte dall’Azienda e gestione medico legale del contenzioso, giudiziario ed extragiudiziario,
per presunta responsabilità professionale sanitaria;
• supporto e consulenza alla Direzione Strategica per i rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
• supporto alla Direzione Strategica e alla SC Affari Generali e legali per l’individuazione delle
offerte di copertura assicurativa della responsabilità professionale più adeguate alle esigenze
aziendali, la stipulazione delle polizze e la successiva gestione delle polizze sottoscritte;
• consulenza medico legale, anche con reperibilità telefonica, alle AAT e alle SOREU regionali in
caso di intervento di soccorso con feriti o decessi da lesioni traumatiche o da fatti delittuosi
ovvero in caso di decesso durante il soccorso ovvero in relazione ad altre fattispecie di
interesse medico legale;
• collaborazione con la SS Qualità e risk management per l’elaborazione del Programma
aziendale della qualità e del rischio e per l’analisi degli eventi critici;
• supporto medico legale alla Direzione Strategica e alle Strutture aziendali, in relazione alla
redazione della documentazione sanitaria e del NUE 112 e alla gestione delle richieste di
accesso avanzate da soggetti specifici;
• supporto medico legale alla Direzione Strategica e alle Strutture della Direzione AREU, in
relazione all’elaborazione della documentazione prescrittiva (procedure, istruzioni operative …)
e alla gestione dei reclami e delle segnalazioni degli utenti;
• gestione dei rapporti con i Medici legali delle aziende sanitarie operanti nel sistema regionale e
con i Medici legali fiduciari delle Compagnie di assicurazione, confronto e risoluzione di
eventuali problematiche relative ad attività di interesse comune;
• collaborazione con consulenti esterni legali per attività di interesse medico legale;
• svolgimento di eventi formativi e coordinamento di gruppi di lavoro inerenti gli aspetti di
competenza e di interesse medico legale.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SS Medicina Legale, considerata la peculiare trasversalità e interdisciplinarità delle funzioni
svolte, assicura, come dettagliato ai punti precedenti, un significativo supporto alla
Strutture/funzioni della Direzione AREU e alle diverse articolazioni aziendali nonché, ove previsto, ai
gruppi di lavoro operanti in seno alla Direzione AREU.
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DOCUMENTO 73
SCHEDA DESCRIZIONE SSD MAXIEMERGENZE
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della funzione individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura
a. Denominazione
Maxiemergenze
b. Tipologia
Struttura Semplice Dipartimentale
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Dipartimento Sanitario

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La SSD Maxiemergenze garantisce, in attuazione della mission aziendale:
• la definizione di indirizzi, procedure uniformi e metodologia di intervento finalizzati a garantire un
adeguato supporto sanitario ad eventi di interesse di massa;
• il coordinamento delle attività per l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle
manifestazioni programmate, come previsto dalla DGR n. 2453 del 7 ottobre 2014 che ha
recepito l’accordo Stato Regioni, tramite anche l’utilizzo del Portale GAMES (Gestione Assistenza
Manifestazioni ed Eventi Sportivi);
• la predisposizione di piani operativi e dei connessi risvolti organizzativi per fronteggiare le diverse
tipologie di eventi che richiedono codifica del soccorso diverso da quello ordinario (es. piani
aeroportuali, Piani di Emergenza Esterni Ditte a rischio rilevante, cantieri …);
• la definizione e il monitoraggio della catena di comando di AREU per le situazioni di
maxiemergenza;
• il mantenimento del DIM (Dispositivo di Incidente Maggiore) e l’operatività dell’URGE (Unità
Regionale Grandi Emergenze);
• il supporto sanitario intra ed extraregionale su richiesta e il costante collegamento con il
Dipartimento di Protezione Civile, attraverso la stesura di specifiche procedure e la
comunicazione di disponibilità di moduli sanitari;
• la predisposizione di documentazione inerenti il soccorso sanitario negli eventi di natura
biologica, chimica, radiologica (BCR) e la ricerca e il soccorso in area urbana (USAR).

b. Autonomia gestionale
La SSD Maxiemergenze prevede l’implementazione e il mantenimento di relazioni con Enti e Istituzioni
esterne all’Azienda, da svolgersi in autonomia nell’ambito delle direttive fornite dalla Direzione
aziendale.
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Tale attività viene svolta da personale dirigente e del comparto ad essa parzialmente o totalmente
assegnato dalle Strutture Direzione medico – organizzativa attività sanitarie, SITRA e Logistica.

c. Responsabilità caratteristiche della Struttura
La SSD Maxiemergenze assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
• valuta i documenti di valutazione dei rischi che le AAT predispongono nelle proprie aree di
competenza;
• valuta i piani di emergenza delle Aziende, segnalati dalle AAT (prima versione e successivi
aggiornamenti), per quanto concerne il rischio chimico, antropico e i rischi legati alla morfologia
del territorio;
• collabora alla stesura e all’analisi dei piani d’emergenza di rilevanza regionale legati ad attività
produttive e ad infrastrutture presenti sul territorio (es. cantieri);
• collabora e fornisce supporto alle AAT in occasione di eventi e manifestazioni programmate
(tramite il portale GAMES);
• collabora e fornisce supporto alle AAT per quanto concerne la pianificazione e l’organizzazione
di esercitazioni;
• collabora e fornisce supporto alle AAT e alle SOREU in caso di maxiemergenze (es. eventi
calamitosi in ambito regionale ed extraregionale);
• individua tutte le risorse (operatori e logistica) da utilizzarsi nelle attività del DIM e dell’URGE in
collaborazione con la SS Logistica;
• definisce i criteri e le modalità per l’utilizzo del sistema di allerta;
• presiede le Unità di crisi attivate dalle Istituzioni regionali, in caso di eventi di massa, eventi
maggiori e manifestazioni programmate, eventi calamitosi in ambito regionale;
• partecipa ai tavoli di lavoro tecnico regionali;
• pianifica, implementa e monitora le attività formative relative alle maxiemergenze e agli eventi
BCR e i percorsi formativi degli operatori USAR, UNISADEC, in collaborazione con la SC
Formazione.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SSD Maxiemergenze assicura il supporto richiesto, in relazione alle specifiche competenze, alle
Strutture della Direzione AREU e alle diverse articolazioni aziendali (AAT/SOREU), nonché, ove
previsto, agli organismi e ai gruppi di lavoro operanti in seno alla Direzione AREU.
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DOCUMENTO 114
SCHEDA DESCRIZIONE SS CUR NUE 112

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
CUR NUE 112 … (CUR NUE 112 Brescia, CUR NUE 112 Milano, CUR NUE 112 Varese)
b. Tipologia
Struttura Semplice
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Struttura Complessa NUE 112

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Semplice CUR NUE 112 si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale:
• il regolare svolgimento dell’attività della CUR NUE 112, in attuazione delle disposizioni ricevute
dalla SC NUE 112 e della documentazione prescrittiva aziendale;
• la gestione del personale assegnato alla CUR NUE 112;
• il raccordo con le altre CUR NUE 112 regionali, in attuazione delle disposizioni fornite dalla SC
NUE 112;
• la gestione operativa dei rapporti con le Centrali operative dei PSAP 2.

b. Autonomia gestionale
Le attività della SS CUR NUE 112 si caratterizzano per una stretta collaborazione con la SC NUE 112,
della quale recepisce le disposizioni. Nell’ambito della SS CUR NUE 112, il Responsabile effettua le
seguenti attività:
• attuazione delle iniziative necessarie allo sviluppo e al miglioramento delle attività;
• coordinamento e gestione del personale;
• programmazione mensile dei turni degli operatori della Struttura; verifica e validazione delle
presenze (turni effettuati, straordinari) e delle assenze effettuate a diverso titolo (ferie, malattia
e permessi retribuiti e non retribuiti) dagli operatori;
• gestione della “formazione a ruolo “ degli operatori e loro valutazione “on the job“;
• verifica delle modalità di compilazione/gestione della documentazione NUE 112;
• coordinamento e gestione di incontri periodici di aggiornamento e di debreafing con gli
operatori;
• interfaccia con i Responsabili delle Centrali operative dei PSAP 2.
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gestione logistica della CUR NUE 112, in raccordo con la SC NUE 112 e le Strutture della
Direzione AREU.
Il Responsabile della CUR NUE 112 risponde al Direttore della SC NUE 112; è preposto alla sicurezza
del luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (con riferimento alla sede in cui svolge la propria
attività).
Il Responsabile può essere supportato, nell’esercizio delle sue funzioni, da un Coordinatore al quale
possono essere delegate formalmente specifiche funzioni.
•

c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SS CUR NUE 112 assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
• gestione delle chiamate di emergenza che pervengono alle CUR NUE 112 (risposta all’utente,
identificazione del chiamante, localizzazione dell’evento e inoltro al PSAP 2 competente),
secondo quanto previsto dalla documentazione prescrittiva ministeriale e aziendale;
• supporto alle altre CUR regionali nelle situazione di disaster recovery e di trabocco, secondo
quanto previsto dalla documentazione prescrittiva aziendale;
• interfaccia e collaborazione con le altre CUR regionali e con le CUR NUE 112 attivate sul
territorio nazionale con lo scopo di garantire la gestione di eventi particolarmente complessi;
• supporto alle CUR NUE 112 attivate/in corso di attivazione sul territorio nazionale con attività di
formazione e affiancamento, secondo i programmi definiti dalla SC NUE 112;
• segnalazione di eventi significativi alla SC NUE 112 e collaborazione all’individuazione delle
azioni di miglioramento;
• gestione delle richieste di documentazione NUE e dei reclami e segnalazioni degli utenti, con il
supporto della SC NUE 112.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SS CUR NUE 112 supporta la SC NUE 112 in relazione alla valutazione dei dati di attività,
all’elaborazione/aggiornamento della documentazione prescrittiva e alla realizzazione di specifici
progetti.
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DOCUMENTO 115
SCHEDA DESCRIZIONE SS CENTRALE OPERATIVA DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (COCA)

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Centrale Operativa di Continuità Assistenziale (COCA)
b. Tipologia
Struttura Semplice
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Struttura Complessa Numero Europeo 116117

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Semplice COCA si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale, l’organizzazione della
gestione delle chiamate per la Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).
Il contributo, in termini di competenze manageriali, dell’attività svolta dalla Struttura si concretizza
nella presa in carico del servizio attualmente affidato alle ATS/ASST, integrando le specificità locali
con le strategie gestionali previste dalla funzione regionale.
La SS COCA aggiorna costantemente la SC Numero Europeo 116117 circa le problematiche in atto,
le possibili proposte di soluzione individuate e le attività in essere relativamente al miglioramento
continuo delle prestazioni.

b. Autonomia gestionale
Le attività della Struttura si caratterizzano per una stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria
aziendale e con la SC Numero Europeo 116117, della quale recepisce le direttive e le attua in
autonomia. Si rapporta con le Strutture della Direzione aziendale e con le Agenzie e le Aziende del
Servizio Sanitario Regionale in relazione alle attività di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica).
Alla Struttura è assegnato personale dirigente e del comparto.

c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SS COCA assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
• avvio delle necessarie procedure per la presa in carico del servizio di Continuità Assistenziale
attualmente gestito dalle ATS/ASST e gestione dello stesso;
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•
•
•

•
•

•
•

direzione della Struttura e gestione del personale direttamente assegnato alla Centrale
Operativa regionale del Numero Europeo armonizzato a valenza sociale 116117;
coordinamento del personale assegnato alla funzione;
sviluppo degli indicatori inerenti le attività di competenza e analisi dei risultati;
predisposizione, in collaborazione con i gruppi di lavoro attivati in seno alla Direzione AREU, di
documentazione prescrittiva inerente l’attività di competenza, finalizzata al progressivo
miglioramento delle modalità operative adottate;
gestione degli eventi critici, in sinergia con la SS Qualità e risk management e con la SS Medicina
legale;
definizione dei contenuti e della verifica delle modalità di compilazione della documentazione
sanitaria inerente l’attività della Centrale Operativa regionale nonché della gestione delle
richieste di accesso avanzate da soggetti specifici, con il supporto della SS Qualità e risk
management e della SS Medicina legale;
gestione dei rapporti con le Agenzie e le Aziende sanitarie beneficiarie del servizio;
gestione delle relazioni e della comunicazione con tutti i livelli istituzionali, per quanto di
competenza e in collaborazione con la SC Comunicazione.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SS COCA collabora con la SC Numero Europeo 116117 e con le Strutture della Direzione AREU, in
particolare con:
• la SC Gestione approvvigionamenti, in relazione all’attivazione e all’espletamento delle
procedure amministrative;
• la SC Economico finanziario, per le attività di controllo dell’attività e fatturazione;
• la SC Sistemi informativi per l’implementazione del sistema informativo relativo alle attività di
competenza.
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DOCUMENTO 116
SCHEDA DESCRIZIONE SC NUMERO EUROPEO 116117

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Numero Europeo 116117
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Sanitaria

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa Numero Europeo 116117 si configura, all’interno dell’organizzazione
aziendale, come un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale,
l’organizzazione della Centrale Operativa regionale del Numero Unico per i servizi di assistenza
medica non urgenti attraverso la definizione di strategie organizzative e standard e la gestione delle
risorse.
La Regione Lombardia con Legge Regionale n. 23 del 11 agosto del 2015 ha affidato ad AREU il
compito di attivare il Numero Europeo armonizzato a valenza sociale 116117.
In data 24 novembre 2016 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato il documento “Linee di indirizzo sui criteri e le
modalità d’attivazione del Numero Europeo armonizzato a valenza sociale 116117” che individua, a
livello nazionale, i requisiti minimi tecnici e operativi che le Regioni dovranno garantire per
l’attivazione di tale servizio. Alla SC Numero Europeo 116117 afferiscono la SS COCA e la SS Trasporti
sanitari referenti per le specifiche attività; la Struttura ha, inoltre, il compito di valutare e proporre alla
Direzione Strategica aziendale eventuali ampliamenti delle funzioni previste dalla normativa vigente.

b. Autonomia gestionale
La SC Numero Europeo 116117 opera in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria aziendale,
della quale recepisce le direttive e le attua in autonomia. Si rapporta con le Strutture/funzioni della
Direzione aziendale e con le Agenzie e Aziende del Servizio Sanitario Regionale.
Alla Struttura è assegnato personale dirigente e del comparto.
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c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SC Numero Europeo 116117 assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
• definizione degli aspetti logistici e informatici per una gestione flessibile ed efficiente dei servizi
e delle attività assegnati alla Centrale Operativa regionale;
• sviluppo degli indicatori inerenti le attività di competenza e analisi dei risultati;
• predisposizione, in collaborazione con i gruppi di lavoro attivati in seno alla Direzione AREU, di
documentazione prescrittiva inerente l’attività di competenza, finalizzata al progressivo
miglioramento delle modalità operative adottate;
• definizione dei contenuti e della verifica delle modalità di compilazione della documentazione
sanitaria inerente l’attività della Centrale Operativa regionale nonché della gestione delle
richieste di accesso avanzate da soggetti specifici, con il supporto della SS Qualità e risk
management e della SS Medicina legale;
• valutazione e proposta alla Direzione Strategica aziendale di eventuali ampliamenti delle
funzioni previste dalla normativa vigente;
• gestione dei rapporti con le ATS e le ASST beneficiarie del servizio;
• gestione delle relazioni e della comunicazione con tutti i livelli istituzionali, per quanto di
competenza e in collaborazione con la SC Comunicazione.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC Numero Europeo 116117 collabora con tutte le Strutture/funzioni della Direzione AREU, in
particolare con:
• la SS COCA e la SS Trasporti sanitari, ad essa afferenti;
• la SC Gestione approvvigionamenti, in relazione all’attivazione e all’espletamento delle
procedure amministrative;
• la SC Economico finanziario per le attività di controllo dell’attività e fatturazione;
• la SC Sistemi informativi per l’implementazione del sistema informativo relativo all’attività.
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DOCUMENTO 117
SCHEDA DESCRIZIONE SC AAT
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura
a. Denominazione
AAT
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Dipartimento Sanitario
Dipartimento regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa AAT si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale, l’organizzazione del
soccorso extraospedaliero di emergenza urgenza.
La Struttura coordina le AAT regionali assicurando la collaborazione tra di esse e tra queste e le
SOREU; svolge altresì una forte funzione di collegamento tra AREU e le ATS, le ASST, gli IRCCS
pubblici impegnati nel servizio sanitario di emergenza urgenza.
Garantisce un costante confronto con i Pronto Soccorso, DEA e EAS delle Strutture sanitarie
regionali, al fine di realizzare un sempre più integrato percorso clinico assistenziale intraextraospedaliero e di favorire lo sviluppo delle reti di patologia attivate a livello regionale e
direttamente correlate all’attività di emergenza e urgenza extraospedaliera.
Opera affinché venga mantenuto un elevato livello di professionalità del personale sanitario
chiamato a svolgere attività di emergenza urgenza extraospedaliera sia all’interno sia all’esterno
dell’ospedale, attraverso l’applicazione di modelli di integrazione dell’attività intra ed extra
ospedaliera che prevedano la turnazione del personale nelle diverse aree critiche.
b. Autonomia gestionale
La SC AAT opera in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria aziendale, della quale
recepisce le direttive e le attua in autonomia. Si rapporta con le Strutture/funzioni della Direzione
aziendale, con le AAT e le SOREU e con le Strutture sanitarie regionali pubbliche e private
accreditate impegnate nell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera.
La Struttura svolge il suo specifico ruolo all’interno del Dipartimento Sanitario e del Dipartimento
regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera di AREU; ad essa è assegnato personale dirigente
e del comparto per lo svolgimento delle attività di competenza.
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Per la funzione attribuita al Direttore della SC AAT, egli ricopre una posizione sovra ordinata rispetto
ai Responsabili delle AAT e ha il compito di favorire la più ampia collaborazione e sinergia fra gli
stessi e tra l’AREU, le Strutture sanitarie regionali pubbliche e private accreditate impegnate
nell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera, gli Enti Istituzionali e i soggetti del Terzo Settore.
c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SC AAT assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
 direzione delle AAT regionali, con l’obiettivo di assicurare l’attuazione del soccorso extra
ospedaliero nell’area di pertinenza, con modalità omogenee ed efficaci;
 integrazione dell’attività delle AAT e delle attività di AAT rispetto a quelle di SOREU;
 collegamento tra AREU e le Strutture sanitarie regionali pubbliche e private accreditate
impegnate nell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera, provvedendo a garantire un
costante confronto con i Pronto Soccorso, i DEA e gli EAS di tali Strutture, al fine di realizzare un
sempre più integrato percorso clinico assistenziale intra-extraospedaliero;
 adozione di tutte le azioni finalizzate all’attuazione delle disposizioni assunte dalla Direzione
Strategica di AREU;
 promozione di progetti di miglioramento organizzativo e clinico-assistenziale in tema di
emergenza e urgenza extraospedaliera;
 sviluppo delle reti di patologia attivate a livello regionale e direttamente correlate all’attività di
emergenza e urgenza sanitaria;
 rafforzamento dell’integrazione funzionale tra le attività di emergenza e urgenza extra ed
intraospedaliera;
 promozione/facilitazione dei percorsi di collaborazione/integrazione tra il personale assegnato
alle AAT/SOREU e quello assegnato ai Dipartimenti di emergenza urgenza intra-ospedaliera
delle Aziende di riferimento;
 valorizzazione delle esperienze e capacità dei singoli, promuovendo e sostenendo la diffusione
delle eccellenze locali all’intero sistema regionale e favorendo la condivisione delle risorse tra
AAT e SOREU;
 valutazione dei risultati derivanti dalle attività di soccorso e controllo dei percorsi clinicoassistenziali nelle reti di patologia;
 sensibilizzazione delle AAT in relazione alla corretta gestione della documentazione sanitaria
(compilazione, utilizzo, gestione delle richieste di accesso);
 promozione delle iniziative scientifiche inerenti l’attività svolta;
 collaborazione alla definizione degli obiettivi del sistema e alla stesura degli atti conseguenti
(regolamenti, procedure, protocolli, ecc.).
d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC AAT opera in modo integrato con le Strutture appartenenti al Dipartimento Sanitario, al
Dipartimento regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera e, più in generale, con le Strutture
della Direzione aziendale, sia per quanto concerne gli aspetti relativi alla gestione del personale e
la conseguente analisi economica dei costi sia per quanto concerne l’organizzazione delle attività.
Collabora in particolare con:
 la SC Direzione medico - organizzativa;
 la SC SITRA;
 la SC SOREU;
 la SC Formazione, per l’attività formativa del personale medico, infermieristico e tecnico delle
AAT;
 la SC Controllo di gestione, per l’implementazione di modelli di verifica e di controllo
dell’attività;
 la SC Comunicazione, per progetti specifici e rapporti con i media;
 la SC Sistemi informativi, per quanto riguarda la dotazione tecnologica dei mezzi di soccorso e
l’analisi dei dati di attività.
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DOCUMENTO 118
SCHEDA DESCRIZIONE SC SOREU

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
SOREU
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Dipartimento Sanitario
Dipartimento regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa SOREU si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale, la gestione delle chiamate
di soccorso e il coordinamento dei mezzi impegnati nelle attività istituzionali.
La SC SOREU svolge la sua funzione d’intesa con la Direzione Strategica di AREU:
• coordina l’attività delle 4 SOREU e le relazioni con le AAT, con l’obiettivo di realizzare la
massima integrazione e collaborazione reciproca; si rapporta con la SC NUE 112 e con le
Centrali delle Istituzioni pubbliche deputate ai servizi di emergenza;
• persegue l’attuazione degli obiettivi definiti dalla Direzione Strategica aziendale;
• opera per mantenere elevato il livello di professionalità del personale sanitario e tecnico
operante in SOREU;
• coordina e supervisiona le attività della SS Coordinamento clinico SOREU e della SS
Coordinamento tecnico organizzativo SOREU ad essa afferenti.

b. Autonomia gestionale
La SC SOREU opera in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria aziendale, della quale
recepisce le direttive e le attua in autonomia. Si rapporta con le Strutture/funzioni della Direzione
aziendale, con le SOREU e le AAT, con le CUR NUE 112 e con le Centrali delle Istituzioni pubbliche
deputate ai servizi di emergenza.
La Struttura svolge il suo specifico ruolo all’interno del Dipartimento Sanitario e del Dipartimento
regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera di AREU; ad essa è assegnato personale dirigente
e del comparto che opera nell’ambito delle due Strutture Semplici afferenti.
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Per la funzione attribuita al Direttore della SC AAT, egli ricopre una posizione sovra ordinata rispetto
ai Responsabili delle SOREU regionali e ha il compito di favorire la più ampia collaborazione e
sinergia fra gli stessi e tra l’AREU, nonché tra le SOREU e le AAT afferenti per pertinenza territoriale.

c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SC SOREU assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
• direzione delle 4 SOREU presenti sul territorio regionale, con l’obiettivo di assicurare la gestione
delle chiamate di soccorso e il coordinamento dei mezzi impegnati nelle attività istituzionali;
• integrazione dell’attività delle SOREU e delle attività di SOREU rispetto a quelle di AAT;
• collegamento e collaborazione con la SC NUE 112 per gli aspetti inerenti l’interfaccia tra SOREU
e CUR NUE 112;
• direzione, coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dalla SS Coordinamento clinico
SOREU e dalla SS Coordinamento tecnico organizzativo SOREU;
• adozione di tutte le azioni finalizzate all’attuazione delle disposizioni assunte dalla Direzione
Strategica di AREU;
• promozione di progetti di miglioramento organizzativo e clinico in tema di emergenza e
urgenza extraospedaliera;
• formazione del personale operante nelle SOREU;
• valutazione dei risultati derivanti dalle attività svolte in SOREU;
• sensibilizzazione delle SOREU in relazione alla corretta gestione della documentazione sanitaria
(compilazione, interfaccia con le AAT, ecc.);
• collaborazione alla definizione degli obiettivi del sistema e alla stesura degli atti conseguenti
(regolamenti, procedure, protocolli, ecc.);
• analisi dei carichi di lavoro delle SOREU e valutazione dei fabbisogni da discutere con la
Direzione AREU;
• promozione/facilitazione i percorsi di collaborazione/integrazione tra il personale assegnato
alle SOREU e alle AAT per l’attività sui mezzi di soccorso;
• promozione delle iniziative scientifiche inerenti l’attività svolta.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC SOREU opera in modo integrato con le Strutture appartenenti al Dipartimento Sanitario, al
Dipartimento regionale Emergenza Urgenza Extraospedaliera e, più in generale, con le Strutture
della Direzione aziendale, sia per quanto concerne gli aspetti relativi alla gestione del personale e
la conseguente analisi economica dei costi sia per quanto concerne l’organizzazione delle attività.
La SC SOREU collabora in particolare con:
• la SC Direzione medico - organizzativa;
• la SC SITRA;
• la SC AAT;
• la SC Formazione;
• la SC Controllo di gestione, per l’implementazione di modelli di verifica e di controllo
dell’attività;
• la SC Comunicazione, per progetti specifici e rapporti con i media;
• la SC Sistemi informativi, per quanto riguarda l’analisi dei dati di attività e lo sviluppo di
tecnologie per la SOREU.
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DOCUMENTO 119
SCHEDA DESCRIZIONE SS COORDINAMENTO CLINICO SOREU

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Coordinamento clinico SOREU
b. Tipologia
Struttura Semplice
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Struttura Complessa SOREU

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Semplice Coordinamento clinico SOREU si configura, all’interno dell’organizzazione
aziendale, come un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission aziendale, il
coordinamento clinico delle SOREU della Regione Lombardia.
La Struttura definisce gli aspetti di pertinenza clinica che vengono perseguiti nell’ambito della
attività di soccorso extraospedaliero dal personale sanitario operante in SOREU, secondo le
indicazioni previste dalla Direzione aziendale e attraverso lo sviluppo di modelli innovativi e
omogenei per tutta la Regione.
La Struttura raccoglie le indicazioni normative, tecnologiche e di disciplina a livello regionale,
nazionale e internazionale, valuta il loro impatto potenziale per il miglioramento dell’attività clinica
delle SOREU e aggiorna la Struttura Complessa SOREU in relazione ai trend in atto e sulle eventuali
modalità di sviluppo.

b. Autonomia gestionale
La SS Coordinamento clinico SOREU opera in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria
aziendale e con la SC SOREU, della quale recepisce le direttive e le attua in autonomia.
Si rapporta con le Strutture/funzioni della Direzione aziendale e con i Referenti clinici delle SOREU,
anche attraverso il coordinamento di tavoli tecnici finalizzati allo sviluppo dell’attività clinica e del
ruolo del medico di SOREU nel sistema dell’emergenza urgenza extraospedaliera.
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c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SS Coordinamento clinico SOREU assicura lo svolgimento ed è referente per le seguenti attività:
• omogeneizzazione dei processi clinico assistenziali delle SOREU, in particolare per quanto
concerne le scelte clinico operative adottate dal medico di SOREU;
• sviluppo dei modelli di integrazione e interazione tra le diverse figure professionali operanti in
SOREU al fine di migliorare la definizione dei ruoli, favorendo e sostenendo momenti di
confronto e di scambio di esperienze e di informazioni;
• valutazione, di concerto con il Responsabile di AAT e il Referente clinico di SOREU, del
personale medico assegnato alle SOREU, per gli ambiti di specifica competenza;
• definizione delle attività e degli aspetti di integrazione operativa tra SOREU e AAT per quanto
attiene gli aspetti di stretta pertinenza del medico di SOREU;
• analisi dell’attività clinica svolta dalle SOREU;
• collaborazione alla gestione degli eventi critici, in sinergia con la SS Qualità e risk management
e la SS Medicina legale;
• collaborazione all’elaborazione di documentazione prescrittiva inerente l’attività di SOREU;
• partecipazione a percorsi formativi per gli operatori delle SOREU;
• partecipazione a momenti di informazione e confronto a vari livelli su politiche, strategie e
progetti riguardanti l’attività clinica delle SOREU anche coinvolgenti altre esperienze regionali;
• analisi della motivazioni al cambiamento e l’elaborazione, in collaborazione con le altre
Strutture interessate, del piano per la sua attuazione, quale presupposto indispensabile per
l’innovazione e il miglioramento continuo.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SS Coordinamento clinico SOREU supporta e collabora, in particolare, con:
• la SC Direzione medico - organizzativa;
• la SC SITRA;
• la SC AAT;
• la SC Formazione;
• la SC Comunicazione, per progetti specifici e rapporti con i media;
• la SC Sistemi informativi, per quanto riguarda l’analisi dei dati di attività.
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DOCUMENTO 120
SCHEDA DESCRIZIONE SS COORDINAMENTO TECNICO ORGANIZZATIVO SOREU

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Coordinamento tecnico organizzativo SOREU
b. Tipologia
Struttura Semplice
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Struttura Complessa SOREU

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Semplice Coordinamento tecnico organizzativo SOREU si configura, all’interno
dell’organizzazione aziendale, come un’articolazione atta a garantire, in attuazione della mission
aziendale, il coordinamento tecnico organizzativo delle SOREU della Regione Lombardia.
La Struttura definisce gli aspetti di pertinenza organizzativa e operativa da perseguirsi nell’ambito
della attività di soccorso extraospedaliero prestata dal personale operante in SOREU, secondo le
indicazioni previste dalla SC SOREU e attraverso lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi e
omogenei per tutta la Regione.
La SS Coordinamento tecnico organizzativo SOREU raccoglie eventuali novità in tema di
tecnologie e modelli organizzativi/operativi a supporto dell’attività delle SOREU anche mediante il
confronto con altre realtà nazionali e internazionali, valuta il loro impatto potenziale per il
miglioramento dell’attività delle SOREU e aggiorna la SC SOREU in relazione ai trend in atto e sulle
eventuali modalità di sviluppo, tenendo conto anche degli aspetti economici e normativi.
Aggiorna costantemente la SC SOREU circa le attività di SOREU e le problematiche in atto,
individuando e proponendo possibili soluzioni.

b. Autonomia gestionale
La SS Coordinamento tecnico organizzativa SOREU opera in stretta collaborazione con la Direzione
Sanitaria aziendale e con la SC SOREU, della quale recepisce le direttive e le attua in autonomia.
Si rapporta con le Strutture/funzioni della Direzione aziendale e con i Responsabili di SOREU, anche
attraverso il coordinamento di tavoli tecnici finalizzati allo sviluppo di specifiche attività e alla
risoluzione di specifiche problematiche.
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c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SS Coordinamento tecnico organizzativo SOREU assicura lo svolgimento ed è referente per le
seguenti attività:
• omogeneizzazione dei modelli organizzativi e operativi delle SOREU, in particolare per quanto
relativo alle funzioni delle diverse aree di attività;
• sviluppo dei modelli di integrazione e interazione tra le diverse figure professionali operanti in
SOREU al fine di migliorare la definizione dei ruoli, favorendo e sostenendo momenti di
confronto e di scambio di esperienze e di informazioni;
• definizione delle attività e degli aspetti di integrazione operativa tra SOREU e AAT e tra SOREU e
CUR NUE 112 e altri PSAP 2;
• analisi, con il supporto dei Sistemi Informativi di AREU, dei dati di attività sia a consuntivo sia in
un’ottica previsionale, evidenziazione di eventuali aree di criticità e proposte di miglioramento;
• collaborazione alla gestione degli eventi critici, in sinergia con la SS Qualità e risk management
e la SS Medicina legale;
• collaborazione all’elaborazione di documentazione prescrittiva inerente l’attività di SOREU;
• individuazione delle caratteristiche e delle funzionalità che i sistemi tecnologici delle SOREU
devono possedere e verifica che eventuali novità siano compatibili con l’organizzazione e con
gli obiettivi a medio-lungo termine assegnati alle SOREU;
• definizione di percorsi formativi e informativi rivolti agli operatori delle SOREU in relazione agli
aspetti organizzativi, tecnici e operativi;
• confronto con altre realtà del territorio nazionale, per l’individuazione delle c.d. “best
practice”;
• partecipazione a momenti di informazione e confronto a vari livelli su politiche, strategie e
progetti riguardanti l’attività delle SOREU.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SS Coordinamento tecnico organizzativo SOREU supporta e collabora, in particolare, con:
• la SC Direzione medico - organizzativa;
• la SC SITRA;
• la SC AAT, per garantire la massima sinergia tra SOREU e AAT;
• la SC Formazione;
• la SC Comunicazione, per progetti specifici e rapporti con i media;
• la SC Sistemi informativi.
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DOCUMENTO 121
SCHEDA DESCRIZIONE SC ELISOCCORSO

La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Elisoccorso
b. Tipologia
Struttura Complessa
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Dipartimento Sanitario

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La Struttura Complessa Elisoccorso si configura, all’interno dell’organizzazione aziendale, come
un’articolazione finalizzata a garantire, in attuazione della mission aziendale e in sinergia con la SC
AAT e con la SC Direzione medico - organizzativa, la direzione e il coordinamento dell’attività delle
5 Basi Hems.
La Struttura, in particolare, implementa e sviluppa quanto definito dalla Direzione Strategica
aziendale nell’ambito del “Progetto elisoccorso Lombardia” attraverso lo sviluppo di modelli
organizzativi innovativi e omogenei per tutta la Regione e la promozione dello sviluppo delle 5 Basi.

c. Autonomia gestionale
La SC Elisoccorso opera in stretta collaborazione con la Direzione Sanitaria aziendale, della quale
recepisce le direttive e le attua in autonomia. Si rapporta con le Strutture/funzioni della Direzione
aziendale, con le AAT e le SOREU e con le ASST e gli IRCCS pubblici impegnati nell’attività di
emergenza urgenza extraospedaliera.
Alla Struttura fanno capo funzionalmente i Responsabili delle Basi Hems regionali.

c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
La SC Elisoccorso assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
• definizione e monitoraggio delle attività svolte dalle Basi Hems regionali;
• definizione degli obiettivi annuali del LAS Elisoccorso e della Commissione Tecnica, nel rispetto
delle indicazioni della Direzione;
• sviluppo di modelli organizzativi omogenei che favoriscano l’integrazione tra l’attività delle
diverse Basi;
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•

•
•
•

predisposizione di documentazione prescrittiva e disposizioni su tematiche organizzativosanitarie, con l’attivazione di gruppi di lavoro relativi agli aspetti organizzativi e gestionali
dell’elisoccorso, all’attività delle 5 Basi della Regione Lombardia e monitoraggio del regolare
svolgimento;
monitoraggio dei processi attraverso lo sviluppo e l’analisi di indicatori di attività;
mantenimento dell’attività su ala rotante a supporto del trasferimento di organi, tessuti, équipe
per l’attività di prelievo e trapianto e supporto allo sviluppo delle attività inerenti le reti di
patologia con particolare riferimento alle reti di patologia tempo dipendenti;
gestione degli eventi critici che coinvolgono le attività delle 5 Basi Hems, in sinergia con la SS
Qualità e risk management e con la SS Medicina legale.

La SC Elisoccorso è referente per:
la progressiva omogeneizzazione dei modelli organizzativi delle 5 Basi Hems attraverso il
coordinamento del LAS Elisoccorso;
• l’implementazione dei modelli di sviluppo innovativo dei progetti regionali per l’elisoccorso e
per i progetti interregionali;
• la definizione delle attività e delle integrazioni operative tra le 5 Basi Hems;
• l’analisi dell’attività svolta nell’ambito di protocolli organizzativi regionali specifici;
• i percorsi formativi del personale che opera nell’attività di elisoccorso;
• la relazione con gli altri Enti e Associazioni che operano nell’attività di elisoccorso.

•

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
La SC Elisoccorso supporta e collabora con tutte le Strutture della Direzione AREU per le specifiche
attività di competenza, in particolare con:
• la SC Direzione medico - organizzativa;
• la SC SITRA;
• la SC AAT;
• la SC SOREU;
• la SC Attività trasporto organi tessuti ed équipe;
• la SS Qualità e risk management e la SS Medicina legale, per la gestione degli eventi critici e la
predisposizione di documentazione prescrittiva inerente la specifica attività;
• la SC Formazione, per l’attività formativa del personale impiegato nell’attività di elisoccorso;
• la SC Controllo di gestione, per l’implementazione di modelli di verifica e di controllo
dell’attività di soccorso extraospedaliero su ala rotante;
• la SC Comunicazione, per progetti specifici e rapporti con i media;
• la SC Sistemi informativi, per quanto riguarda l’analisi dei dati di attività.
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DOCUMENTO 122
SCHEDA DESCRIZIONE FUNZIONE MEDICO COMPETENTE
La presente scheda sintetizza le competenze e le responsabilità della Struttura individuata alla voce
“Denominazione”, in relazione alle attività effettuate nell’ambito dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
(A.R.E.U.).

1. Identificazione della Struttura

a. Denominazione
Medico competente
b. Tipologia
Funzione
c. Direzione/Dipartimento/Struttura di riferimento
Staff Direzione Generale

2. Competenze e responsabilità
a. Competenze manageriali
La funzione Medico Competente garantisce l’attività a carattere preventivo, diagnostico e
riabilitativo, con lo scopo di tutelare la salute di tutti i lavoratori nei confronti dei rischi chimici, fisici,
biologici ed organizzativi presenti in ambito lavorativo, assicurando la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori che discende dal Documento di Valutazione dei Rischi, alla cui stesura il Medico
competente partecipa.
L’attività della funzione viene svolta con riferimento al personale dipendente dell’AREU nonché,
con funzioni di interfaccia, con riferimento ai Medici competenti delle ASST/IRCCS convenzionate
con AREU.

b. Autonomia gestionale
La funzione Medico competente opera in stretta collaborazione con la Direzione Strategica
aziendale, della quale recepisce gli indirizzi e le attua in autonomia.
Si rapporta con le Strutture/funzioni della Direzione aziendale, con le AAT e le SOREU e con le ASST
e gli IRCCS pubblici impegnati nell’attività di emergenza urgenza extraospedaliera.
La funzione coordina gruppi di lavoro inerenti le tematiche della sicurezza e della tutela della
salute sui luoghi di lavoro.

c. Responsabilità e funzioni caratteristiche della Struttura
Il Medico competente, nello svolgimento della propria attività:
• opera in accordo alla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda il D.Lgs. n. 81/2008
e successive modifiche e integrazioni;
• collabora con la Direzione Strategica e con la funzione Prevenzione e Protezione per le attività
di valutazione dei rischi;
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•
•
•
•
•
•
•

collabora alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica
del personale;
istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria;
esegue controlli sanitari previsti dal programma di sorveglianza sanitaria e quelli nelle
circostanze previste dalla normativa vigente;
fornisce informazioni ai dipendenti sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti
e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari;
valorizza programmi di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
forma e informa i lavoratori (per quanto di propria competenza);
definisce i criteri di idoneità delle diverse figure professionali alle specifiche mansioni.

d. Funzioni di supporto assicurate ad altre Strutture
Considerata la peculiarità delle funzioni, il Medico competente supporta e collabora, in
particolare, con:
• la Direzione Strategica, per quanto riguarda la programmazione e l’attuazione dei
provvedimenti relativi al personale;
• la funzione di Prevenzione e Protezione, al fine di garantire un’efficace prevenzione e
sorveglianza delle patologie conseguenti alle attività lavorative.
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PROPOSTA DI DELIBERA N. 101/2017
Oggetto: PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
REGIONALE EMERGENZA URGENZA – PRESA D’ATTO

STRATEGICO

DELL'AZIENDA

Attestazione
Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità
tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all’oggetto.
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento
di cui all’oggetto.

Milano, 17/03/2017

Il/La proponente del provvedimento
ALBONICO ANDREA
(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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