REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

DECRETO DEL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 207 del 29/12/2017

N° 115 del 16-3-2018
OGGETTO: Modifica Atto Aziendale approvato con Decreto del Direttore Generale Area
Sanità e Sociale n. 84 del 7.07.2017.
Nota sulla Trasparenza: con il presente provvedimento si procede alla modifica dell’Atto
aziendale approvato con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 84 del
7.07.2017.
Il Commissario Dott. Claudio Costa relaziona quanto segue:
La Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 recante “Istituzione dell’ente di governance
della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della regione
del veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali
delle Aziende Ulss” ha riformato il servizio sanitario regionale attraverso due principali
interventi, ossia l’accorpamento delle Aziende Ulss e l’istituzione dell’Azienda per il
governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero.
A partire dal 1° gennaio 2018 si è concretizzato il trasferimento delle funzioni di cui all’art.
2, comma 1 della citata legge, nonché delle funzioni del successivo comma 2 del predetto
articolo, ivi comprese quelle di cui al capoverso 4.4.4 dell’Allegato A alla L.R. del 29 giugno
2012, n. 23 relative alle Strutture e attività a supporto della programmazione.
In particolare, la DGR n. 2024 del 6.12.2017 ha disposto il trasferimento delle attività e del
personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ad esse dedicato di gran
parte dei Coordinamenti regionali tra i quali il Coordinamento Regionale Emergenza
Urgenza (C.R.E.U.) e il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (C.R.A.T.)
che vengono soppressi con la predetta DGR n. 2024.
A fronte del citato provvedimento si rende necessario rimodulare il modello organizzativo
delineato nell’Atto aziendale, adottato con decreto n. 107 del 26.06.2017, al fine di rendere
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l’assetto complessivo più aderente alle esigenze delle strutture e assicurare maggiore
adeguatezza ed efficacia delle prestazioni offerte.
La riorganizzazione riguarda nello specifico la UOC Governo Clinico – Assistenziale - già
articolata in due unità operative semplici “Percorsi assistenziali ed attività igienicosanitarie” e “Appropriatezza dei modelli organizzativo-gestionale” – con l’istituzione di due
nuove UU.OO.SS. denominate “Centro regionale attività trasfusionale – C.R.A.T.” e “
Centro regionale attività emergenza urgenza – C.R.E.U”.
L’allegato A alla DGR n. 733 del 29.05.2017 recante “Linee guida per la predisposizione
dell’atto aziendale e per l’approvazione della dotazione di strutture dell’Azienda per il
governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero” al paragrafo 2 stabilisce
che le strutture semplici possono essere modificate con provvedimento del Direttore
Generale, nel rispetto dello standard di 1,31 strutture semplici per struttura complessa,
ferma restando la comunicazione alla Direzione Generale Area Sanità e Sociale.

Con nota prot. n. 434 del 16.01.2018 il Commissario comunicava alla Direzione Generale
Area Sanità e Sociale l’esigenza di dar corso alla riorganizzazione nei termini sopra
evidenziati.

Seguiva la nota prot. n. 35595 del 30.01.2018 a firma del Direttore Generale Area Sanità e
Sociale con cui si prendeva atto della modifica da apportare all’Atto Aziendale.

L’istituzione delle due nuove UU.OO.SS. – C.R.A.T. e C.R.E.U. - afferenti alla UOC
Governo Clinico – Assistenziale avviene nel rispetto dello standard di 1,31 strutture
semplici per struttura complessa come previsto dal citato allegato A.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Sulla base di quanto sopra visto,
IL COMMISSARIO
Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
Visto il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 733 del 29.05.2017;
Vista La DGR n. 2024 del 6.12.2017;
Visto il DPGR n. 207 del 29.12.2017;
DECRETA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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2. di dare atto che l’istituzione delle due nuove UU.OO.SS. denominate “Centro regionale
attività trasfusionale – C.R.A.T.” e “Centro regionale attività emergenza urgenza –
C.R.E.U.” afferenti alla UOC Governo Clinico – Assistenziale rispetta lo standard di 1,31
strutture semplici per struttura complessa;
3. di procedere all’adozione della modifica dell’Atto Aziendale adottato con decreto
commissariale n. 107 del 26.06.2017, come da documento allegato, parte integrante ed
essenziale del presente provvedimento.
4. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture interessate per gli adempimenti di
competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on-line di Azienda Zero e di
provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i...

IL COMMISSARIO
Dott. Claudio Costa
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