
CODICE 

INCARICO

DENOMINAZIONE INCARICO 

DI FUNZIONE

U.O. DI 

AFFERENZA

PROFILO 

PROFESSIONALE
MISSION E AREE DI RESPONSABILITA'

ECON01 Referente adempimenti fiscali
UO BILANCIO E FLUSSI 

FINANZIARI
AMM.VO

Coordina tutte le attività relative:

-  alle scadenze fiscali per le imposte dirette (CU/770) e indirette (IVA, TARI,IMU)

-  alla  contabilizzazione  mensile  degli stipendi  del  personale  dipendente  e  dei compensidel personale  convenzionato.

E'  il referente  aziendale  per  tutte  le  problematiche  fiscali; coordina  le attività  di protocollazione fatture passive

ECON02 Referente attività ciclo attivo
UO BILANCIO E FLUSSI 

FINANZIARI
AMM.VO

Coordina tutte le attività relative al ciclo attivo assicurando la corretta contabilizzazione degli incassi delle entrate dirette e verificando le registrazioni relative all'emissione delle 

fatture attive

ECON03 Referente attività gestione finanziaria
UO BILANCIO E FLUSSI 

FINANZIARI
AMM.VO

Coordina tutte le attività relative a:

- rapporti con il tesoriere

- verifiche di cassa

- mutui

- incassi DGR di finanziamento

- contabilizzazione degli investimenti

- rendiconto agenti contabili

ECON04 Referente attività recupero crediti
UO BILANCIO E FLUSSI 

FINANZIARI
AMM.VO

Coordina tutte le attività dell'ufficio recupero crediti ed in particolare:

- estrazione mensile dei file contenenti icrediti da sollecitare (1° invio e 2° invio) e controllo formale della completezza dei dati

- importazione del file in procedura per la stampa dei solleciti

- trasmissione dei solleciti all'operatore postale per la spedizione

- consulenza telefonica o scritta (mail o lettera) agli utenti che chiedono informazioni sui solleciti ricevuti ed eventuale invio copia documento se richiesta

- inoltro delle richieste inerenti la  prestazione erogata  alle UO competenti  per risposta all'utente

- gestione dei solleciti non recapitati

- estrazione semestrale dei crediti da iscrivere a ruolo e trasmissione alle UO competenti per la validazione

- trasmissione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione del file per l'iscrizione a ruolo

- inoltro alle UO competenti dei dati scartati da Agenzia delle Entrate-Riscossione

- caricamento  sulla  procedura  contabile  del flusso  di  ritorno  da  Agenzia delle  Entrate Riscossione contenente gliestremi dei crediti iscritti a ruolo

- contabilizzazione delle rendicontazioni degli incassie delle dichiarazioni di inesigibilità

ECON05
Responsabile Ufficio gestione contratti 

di servizi non sanitari

UO 

PROGRAMMAZIONE E 

BENI E SERVIZI

AMM.VO

Garantire, per la U.O. Programmazione beni e Servizi, la corretta gestione dei contratti relativi ai servizi non sanitari. In particolare, dovrà farsi carico della gestione e del 

coordinamento delle seguenti macro-funzioni:

• Garantire il corretto inserimento dei contratti di servizi non sanitari afferenti ai conti economici della   U.O.   di   appartenenza,   nonchè   di   quelli   per   i   quali   l'U.O. 

Programmazione è stata individuata quale supporto amministrativo;

• Gestire le codifiche degli articoli riferite a tali contratti;

• Provvedere alla definizione dei fabbisogni aziendali sui conti dei servizi monitorati da questa U.O.;

• E' individuato quale referente aziendale per gli uffici  liquidatori relativamente  alle

fatture di competenza;

• Gestire  la  cassa  economale  fornendo  anche  il  supporto amministrativo ai referenti delle casse periferiche.

• Garantire il coordinamento delle risorse assegnate.
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ECON06

Responsabile Ufficio gestione 

magazzino aziendale e logistica 

aziendale

UO 

PROGRAMMAZIONE E 

BENI E SERVIZI

AMM.VO

Garantire il governo ed il controllo dei procedimenti - processi amministrativi relativi al Magazzino Unico di Pievesestina e progressivamente quello dei transit point di ambito 

locale. In particolare, dovrà farsi carico della gestione e del coordinamento delle seguenti macro-funzioni:

• Coordinamento della gestione operativa e del controllo dei processi e delle procedure del Magazzino Unico di Pievesestina;

• Gestione materiale economale in merito ai processi di codifica, acquisto, distribuzione, liquidazione  e controllo  ed  inoltre  governo  delle risorse  umane  ad esso preposte 

afferenti alla struttura di Pievesestina;

• Supporto amministrativo - contabile alla U.O. Farmacia Centralizzata per i materiali gestiti nel Magazzino Unico;

• Rilevazione dei fabbisogni aziendali dei beni di consumo;

• Supervisione e coordinamento dei Transit Point di ambito locale.

ECON07
Ufficio di supporto amministrativo al 

Centro Servizi di Pievesestina

UO 

PROGRAMMAZIONE E 

BENI E SERVIZI

AMM.VO

La responsabilità della posizione attiene alla garanzia del governo  dei  procedimenti - processi  amministrativi  del  Centro  Servizi  di Pievesestina (Laboratorio Unico e officina 

Trasfusionale dell'Azienda USL della Romagna)

In particolare  dovrà farsi carico della gestione e del coordinamento  delle seguenti  macro- funzioni:

• Coordinamento della gestione amministrativo - contabile dell'Officina Trasfusionale dell'Azienda USL della Romagna e rapporto con il Centro Regionale Sangue della

Regione Emilia-Romagna;

• Definizione  e  monitoraggio   del  budget  del  Dipartimento  di  Anatomia   Patologica, Medicina Trasfusionale e di Laboratorio;

• Collaborazione   con  la  Direzione  Medica  e  Infermieristica   del  Centro  Servizi  di Pievesestina, l'U.O. Bilancio e Flussi Finanziari e l'U.O. Programmazione e Controllo di

Gestione per il miglioramento dei percorsi gestionali ed organizzativi legati alla struttura di Pievesestina e al Dipartimento di Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale e di 

Laboratorio:

• Gestione dei flussi economici passivi tramite il processo ordini/prelievi-liquidazione del materiale di consumo sanitario e di noleggio delle attrezzature sanitarie;

• Gestione  dei  flussi  economici  attivi tramite  fatturazione  delle  prestazioni  verso  le Aziende pubbliche e private.

ECON08
Responsabile attività di acquisizione e 

gestione dei contratti relativi ai servizi 

UO ACQUISTI 

AZIENDALI
AMM.VO

La responsabilità della posizione attiene prevalentemente, qualora non presenti in convenzioni  di  soggetto  aggregatore,  ai  settore  dei  servizi  sanitari, tecnici  e 

amministrativi, in  particolare, a titolo non esaustivo:  controllo   molluschi, noleggio  piattaforme,  controllo epidemie,  controlli  ambientali, prevenzione  incendi, monitoraggio   

inquinamento chimico,   servizi   litotipografici,  fotografici,   pubblicitari, prenotazioni  telefoniche, servizi front-office, gestione elisuperficie,  servizi socio- sanitari e socio-

assistenziali, servizio trasporti,  manutenzioni automezzi,servizio derattizzazione disinfestazione, concessioni  esercizi  commerciali e  distributori  automatici,  ecc.. e  si  declina  

nei termini seguenti:

1) Partecipare alla definizione della programmazione delle gare afferenti ai settore di competenza;

2) Garantire il confronto continuo con gli utilizzatori dei servizi e i direttori dell' esecuzione per l'aggregazione efficiente ed efficace delle procedure e la definizione delle relative 

strategie di gara;

3) Presidiare il regolare svolgimento delle gare sottosoglia secondo la normativa vigente e le direttive I linee guida applicate nella unità operativa

4) Essere responsabile del procedimento dì gare a rilievo europeo assegnate in programmazione;

5) Sorvegliare il rispetto dei tempi di conclusione delle gare afferenti al settore di competenza predisponendo e garantendo l'aggiornamento di report periodici;

6} Collaborare con il dirigente nella predisposizione degli strumenti, linee guida, direttive operative relative ai processi di selezione del contraente ed esecuzione del contratto e 

istruire il loro aggiornamento al verificarsi di variazioni normative e indicazioni di organismi statali e regionali,aziendali;

7) Garantire il coordinamento delle risorse assegnate  e la formazione  e l'affiancamento dei neo assunti/neo addetti.
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ECON09

Responsabile attività di acquisizione 

attrezzature sanitarie e altri  beni 

strumentali 

UO ACQUISTI 

AZIENDALI
AMM.VO

La responsabilità della posizione attiene prevalentemente ai seguenti settori merceologici: acquisizione e noleggio di attrezzature sanitarie, attrezzature economali, automezzi, 

arredi, arredi tecnico-sanitari, ausili tecnici per persone disabili,e si declina nei termini seguenti:

1) Partecipare alla definizione della programmazione delle gare afferenti al settore di competenza;

2} Garantire it confronto continuo con l'U.O. Fisica medica e Ingegneria clinica per l'aggregazione efficiente ed efficace delle procedure e la definizione delle relative strategie di 

gara di pertinenza;

3) Garantire il confronto continuo con l'U.O. Home Care e U.O. Programmazione Beni e Servizi per l'aggregazione efficiente ed efficace delle procedure e la definizione delle 

relative strategie di gara di pertinenza;

4) Presidiare il regolare svolgimento delle gare sottosoglia secondo la normativa vigente e le direttive I linee guida applicate nella unità operativa;

5} Essere responsabile del procedimento di gare a rilievo europeo assegnate in programmazione;

6) Sorvegliare il rispetto dei tempi di conclusione delle gare afferenti al settore di competenza predisponendo e garantendo l'aggiornamento di report periodici;

7) Collaborare con il dirigente nella predisposizione degli strumenti, linee guida, direttive operative relative ai processi di selezione del contraente ed esecuzione del contratto ed 

istruire il loro aggiornamento al verificarsi di variazioni normative e indicazioni di organismi statali e regionali,aziendali;

8) Garantire il coordinamento delle risorse assegnate, la formazione e l'affiancamento dei neo assunti/neo addetti.

ECON10

Responsabile attività di acquisizione 

attrezzature, diagnostici e altri 

dispositivi medici per i laboratori 

medici aziendali e l’officina 

trasfusionale 

UO ACQUISTI 

AZIENDALI
AMM.VO

La responsabilità della posizione attiene prevalentemente ai seguenti settori merceologici: forniture dispositivi medici, servizi e noleggi attrezzature per laboratorio analisi 

centralizzato, laboratori a risposta rapida, officina trasfusionale, banca della cute, laboratori di anatomia patologica, laboratorio di galenica, laboratori di fecondazione assistita e 

si declina nei termini seguenti:

1) Partecipare alla definizione della programmazione delle gare afferenti al settore di competenza;

2) Garantire il confronto continuo con il direttore del Dipartimento Anatomia patologica medicina trasfusionale e di laboratorio per l'aggregazione efficiente ed efficace delle 

procedure e la definizione delle relative strategie di gara;

3) Presidiare il regolare svolgimento delle gare sottosoglia secondo la normativa vigente e le direttive I linee guida applicate nella unità operativa;

4) Essere responsabile del procedimento di gare a rilievo europeo assegnate in programmazione;

5) Sorvegliare il rispetto dei tempi di conclusione delle gare afferenti al settore di competenza predisponendo e garantendo l'aggiornamento di report periodici;

6) Collaborare con il dirigente nella predisposizione degli strumenti, linee guida, direttive operative relative ai processi di selezione del contraente ed esecuzione del contratto e 

istruire il loro aggiornamento al verificarsi di variazioni normative e indicazioni di organismi statali e regionali, aziendali;

7) Garantire il coordinamento delle risorse assegnate, la formazione e l'affiancamento dei neo assunti/neo addetti.

ECON11

Responsabile attività di acquisizione 

dispositivi medici specialistici e di largo 

consumo

UO ACQUISTI 

AZIENDALI
AMM.VO

La responsabilità della posizione attiene prevalentemente ai dispositivi medici qualora non presenti in convenzioni di soggetto aggregatore: per apparato gastrointestinale, 

dispositivi da sutura, dispositivi impiantabili attivi,dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia, dispositivi per medicazione generale e specialistica, strumentario 

pluriuso e monouso, dispositivi per sistema nervoso e midollare, dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi ,dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e 

otorinolaringoiatria, dispositivi per apparato respiratorio e anestesia, prodotti per sterilizzazione, dispositivi di protezione e ausili per incontinenza, dispositivi per apparato 

urogenitale, ecc., e si declina nei termini seguenti:

1) Partecipare alla definizione della programmazione delle gare afferenti al settore di competenza;

2) Garantire il confronto continuo con le U.O. Farmaceutica Centralizzata di Pievesestina e le UU.00. Assistenza Farmaceutica di ambito per l'aggregazione efficiente ed efficace 

delle procedure e la definizione delle relative strategie di gara;

3) Presidiare il regolare svolgimento  delle gare sottosoglia secondo la normativa vigente e le direttive I linee guida applicate nella unità operativa;

4) Essere responsabile del procedimento di gare a rilievo europeo assegnate in programmazione;

5) Sorvegliare il rispetto dei tempi di conclusione delle gare afferenti al settore di competenza predisponendo e garantendo l'aggiornamento di report periodici;

6) Collaborare con il dirigente nella predisposizione degli strumenti, linee guida, direttive operative relative ai processi di selezione del contraente ed esecuzione del contratto e 

istruire il loro aggiornamento al verificarsi di variazioni normative e indicazioni di organismi statali e regionali,aziendali;

7) Garantire il coordinamento delle risorse assegnate e la formazione e l'affiancamento dei neo assunti/neo addetti.
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ECON12
Responsabile attività di acquisizione di 

principi attivi e gestione dei contratti

UO ACQUISTI 

AZIENDALI
AMM.VO

La responsabilità della posizione attiene prevalentemente qualora non presenti in convenzioni di soggetto aggregatore, ai seguenti settori merceologici: farmaci, vaccini, 

antisettici e disinfettanti, emoderivati, radio- farmaci, ecc per espletamento gare sopra e sotto soglia comunitaria e coordinamento attività con centrale di acquisto regionale e si 

declina nei termini seguenti:

1) Partecipare alla definizione della programmazione delle gare afferenti al settore di competenza al fine di garantire l'aggregazione efficiente ed efficace delle  procedure  e  

garantire  il  coordinamento  con  le  procedure  di  gara espletate dal soggetto aggregatore;

2) Presidiare il regolare svolgimento delle gare sottosoglia secondo la normativa vigente e le direttive I linee guida applicate nella unità operativa;

3) Essere responsabile del procedimento di gare a rilievo europeo assegnate in programmazione;

4) Sorvegliare il rispetto dei tempi di conclusione delle gare afferenti al settore dì competenza predisponendo e garantendo l'aggiornamento di report periodici;

5) Collaborare con il dirigente nella predisposizione degli strumenti, linee guida.. direttive operative relative ai processi di selezione del contraente ed esecuzione del contratto e 

istruire il loro aggiornamento al verificarsi di variazioni normative e indicazioni di organismi statali, regionali e aziendali;

6)  Garantire il  coordinamento delle risorse assegnate, la  formazione  e l'affiancamento dei neo assunti/neo addetti

ECON13

Responsabile attività di supporto al 

processo di acquisizione e flussi 

informativi 

UO ACQUISTI 

AZIENDALI
AMM.VO

La responsabilità della posizione attiene prevalentemente all'organizzazione dei flussi di lavoro a supporto del processo di acquisizione, comprese le attività di segreteria tecnica 

e le attività di supporto al Resposabile unico del procedimento di gara che si esplicano come di seguito indicato:

1) Supportare la direzione della U.0. nella predisposizione della programmazione biennale degli acquisti e nel monitoraggio degli  stati di avanzamento delle gare;

2) Redigere le istruzioni operative e formulare proposte di organizzazione dei flussi di lavoro degli uffici a cui afferiscono le attività di supporto al processo di acquisizione e le 

attività di segreteria, da sottoporre all'approvazione del Direttore di Unità Operativa;

3) Garantire l'attuazione regolare e tempestiva delle attività di supporto al processo di acquisto: pubblicazioni legali, accesso agli atti, controlli dei requisiti dei partecipanti alla 

gara e dei fornitori, predisposizione contratti e relativa documentazione propedeutica e allegata, debiti informativi verso l'Osservatorio (SITAR), la Regione, la Direzione Generale, 

ecc.;

4) Assicurare gli adempimenti in materia di  Amministrazione trasparente;

5) Effettuare, su richiesta dei responsabili di procedimento, indagini di mercato con l'ottimizzazione  di strumenti idonei anche informatici;

6) Monitorare il rispetto dello standard di qualità definito per gli adempimenti di competenza, proporre azioni di miglioramento;

7) Garantire il coordinamento delle risorse assegnate, la formazione  e l'affiancamento dei neo assunti/neo addetti.

ECON14

Responsabile attività di controllo e 

vigilanza sull'esecuzione dei contratti 

relativi ai Servizi Alberghieri

UO GESTIONE 

INVENTARIO  E SERVIZI 

ALBERGHIERI

AMM.VO

Affianca il DEC nella verifica sulla corretta esecuzione degli appalti di servizi di competenza dell’U.O. mediante coordinamento della rete degli Assistenti DEC sanitari ed 

informatici e dei Fornitori, risolvendo le problematiche connesse alla gestione operativa quotidiana dei servizi medesimi e formulando proposte al Direttore di U.O. – DEC in caso 

di particolari criticità.

Pianifica e gestisce gli incontri di cooperazione e coordinamento ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in stretta sinergia con l’U.O. Sistemi per la Salute e la Sicurezza dei 

Lavoratori, gli Assistenti DEC ed i Fornitori per i servizi appaltati di competenza dell’U.O. nonché per i contratti aziendali di concessione dei bar e dei distributori di bevande e 

snack e per la fornitura di derrate alimentari.

Predispone e assicura l’aggiornamento continuo delle procedure PAC relative ai servizi appaltati di competenza dell’U.O., alle derrate alimentari e alla gestione del ciclo attivo 

nelle attività di competenza dell’U.O. medesima al fine di mantenerne la piena aderenza alla realtà, alle previsioni normative e ai documenti di gara.

Verifica periodicamente la corretta applicazione delle procedure PAC da parte dei soggetti incaricati dell’esecuzione dei controlli ivi previsti (sia interni all’U.O. sia esterni ad essa 

con particolare riferimento ad Assistenti DEC e Dietiste) e garantisce il supporto amministrativo alle figure sanitarie coinvolte, gestendo anche i rapporti con la S.S. Audit Interno.

Supporta il Direttore nella predisposizione e rendicontazione a consuntivo degli obiettivi annuali e dei progetti aziendali e nel coordinamento degli adempimenti e dei debiti 

informativi di U.O. derivanti dai Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dai Piani Formativi Annuali e dal Regolamento UE 2016/679 GDPR in materia di 

Privacy.
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ECON15

Responsabile inventario beni mobili e 

coordinatore ufficio controllo fatture 

dei Servizi Alberghieri

UO GESTIONE 

INVENTARIO  E SERVIZI 

ALBERGHIERI

AMM.VO

Assicura la gestione del patrimonio mobiliare aziendale coordinando le attività amministrative e contabili nonché le operazioni di fine esercizio.

Partecipa alle attività necessarie per il governo dell’anagrafica centralizzata, finalizzata al miglioramento dell’omogeneità e della confrontabilità dei flussi informativi e 

propedeutica al nuovo sistema informativo unico per la Gestione dell’Area Amministrativo Contabile.

Assicura l’aggiornamento continuo della procedura PAC relativa alle “Immobilizzazioni immateriali e materiali” al fine di mantenere la piena coerenza con le previsioni normative 

e le disposizioni regionali.

Verifica periodicamente la corretta applicazione della suddetta procedura PAC con particolare riferimento ai controlli ivi previsti e garantisce il supporto alle figure coinvolte 

(amministrativi degli uffici ordini e liquidazione fatture delle diverse Unità Operative aziendali, nonché tecnici addetti al collaudo delle attrezzature), gestendo anche i rapporti 

con la S.S. Audit Interno.

Garantisce il corretto svolgimento delle procedure di liquidazione delle fatture relative sia alla fornitura di Derrate Alimentari e di distributori di Prima Colazione con modalità 

service sia ai Servizi Alberghieri (pulizie, lavanolo, ristorazione, smaltimento rifiuti, manutenzione attrezzature di cucina, trasporto vitto) nonchè la gestione della procedura 

inerente alla fatturazione attiva per i concessionari degli esercizi bar-edicole-distributori automatici di bevande e snack.

Coordina la raccolta dei dati di spesa e predispone il monitoraggio mensile del budget trasversale relativamente ai conti economici assegnati alla U.O. partecipando agli incontri 

periodici del tavolo ordinatori.

ECON16

Responsabile processi contabili e di 

controllo Accordi Strutture sanitarie 

private accreditate

UO ACQUISIZIONE 

PRESTAZIONI 

SANITARIE DA 

EROGATORI ESTERNI

AMM.VO

- Supporto alla Direzione di U.O. nelle attività di programmazione economica delle attività sottostanti gli Accordi di fornitura con Strutture sanitarie private accreditate ( Ospedali 

privati; Poliambulatori; Centri riabilitativi; Centri Odontoiatrici; Hospice, IRST);

- Supporto alla Direzione U.O. nel monitoraggio mensile del Budget trasversale assegnato all’U.O.  e delle restanti voci di bilancio afferenti all’Area di responsabilità diretta 

dell’U.O. 

- Presidio della corretta contabilizzazione e gestione fatturazione attiva e passiva;

- Presidio processi operativi di controllo e liquidazione fatture in coerenza  ai contenuti contrattuali e tempistiche di legge; 

- Monitoraggio/aggiornamento sistematico delle pendenze economiche; 

- Supporto alla Direzione U.O. nella redazione/aggiornamento/controllo  delle procedure per la certificabilità del Bilancio  (PAC);

- Gestione amministrativa ed economica assistenza Termale;

- Supporto alla Direzione di U.O. processi innovativi e tecnologici di gestione contabile attività U.O.;

- Supporto alla Direzione U.O. /Ufficio contratti di particolare complessità( IRST, Hospice; ecc);

- Sostituzione Direttore U.O. per assenze programmate / impedimento temporaneo

ECON17

Coordinatore per la Gestione degli 

Accordi in Area Socio Sanitaria con i 

soggetti pubblici e privati

UO GESTIONE 

RAPPORTI CON I 

SERVIZI SOCIO-

SANITARI

AMM.VO

La responsabilità dell’incarico attiene prevalentemente all’esercizio delle seguenti funzioni:

1. assicurare il coordinamento delle funzioni trasversali e dei processi amministrativi in ordine alle Convenzioni della Gestione Associata dell'integrazione socio sanitaria degli 

otto Distretti e agli Accordi in Area Socio Sanitaria  con i soggetti pubblici e privati;

2. supportare il DASS, il Direttore/Dirigenti di U.O., i Direttori di Distretto e i detentori dei budget trasversali (Coordinamento dei Servizi Territoriali e Direzione Infermieristica e 

Tecnica) nella gestione dei servizi in area minori;

3. assicurare il coordinamento nella gestione dei rapporti con i Servizi Sociali degli Enti Locali di afferenza degli otto distretti, con il Direttore del Dipartimento Salute Donna 

Infanzia e Adolescenza;

4. collaborare con il Dirigente nella predisposizione di strumenti, linee guida, direttive operative relativamente alla omogeneizzazione ed alla razionalizzazione dei processi e dei 

percorsi di integrazione socio sanitaria in area in area Minori;

5. garantire il coordinamento delle risorse assegnate, nonché la formazione e l’affiancamento dei neoassunti;
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MISSION E AREE DI RESPONSABILITA' DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE AFFERENTI ALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'AREA DIPARTIMENTALE ECONOMICO E GESTIONALE

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

ECON18
Responsabile Programmazione e 

Monitoraggio risorse economiche

UO GESTIONE 

RAPPORTI CON I 

SERVIZI SOCIO-

SANITARI

AMM.VO

La responsabilità dell’incarico attiene prevalentemente all’esercizio delle seguenti funzioni:

1. assicurare il coordinamento delle funzioni trasversali e dei processi amministrativi di programmazione e monitoraggio delle risorse economiche, dei relativi flussi finanziari, dei 

debiti informativi verso gli organi sovra-ordinati (RER, Ministeri) a supporto del DASS, del Direttore/Dirigenti di U.O., dei Direttori di Distretto e dei detentori dei budget 

trasversali (Coordinamento dei Servizi Territoriali e Direzione Infermieristica e Tecnica);

2. garantire il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse in corso ed a conclusione  d’esercizio per assicurare il pieno ed efficace impiego delle risorse programmate, la necessaria 

flessibilità ed adeguamento della programmazione in corso d’anno, in ordine alla gestione dei trasferimenti economici previsti dalle convenzioni per la gestione associata 

dell’interazione sociosanitaria degli 8 Distretti;

3. presidiare la corretta implementazione del casellario dell’assistenza, a supporto degli operatori che nei vari ambiti territoriali alimentano il relativo flusso;

4. presidiare il corretto svolgimento delle attività tecnico contabili e di controllo amministrativo dei servizi per i quali l’U.O. è preposta alla liquidazione, in aderenza alle norme 

procedurali del PAC;

5. supportare il DASS, il Direttore/Dirigenti di U.O., i Direttori di Distretto e i detentori dei budget trasversali (Coordinamento dei Servizi Territoriali e Direzione Infermieristica e 

Tecnica) nella gestione dei servizi in integrazione socio sanitaria, con particolare riferimento alla compatibilità economica degli stessi, in rapporto alle risorse assegnate;

6. Coordinamento della funzione trasversale, a livello di U.O., relativa ai Flussi informativi;

7. collaborare con il Dirigente nella predisposizione di strumenti, linee guida, direttive operative relativamente alla omogeneizzazione ed alla razionalizzazione dei processi e dei 

percorsi di programmazione e monitoraggio risorse economiche in area non autosufficienza e relativi flussi;

8. garantire il coordinamento delle risorse assegnate, nonché la formazione e l’affiancamento dei neoassunti.

ECON19

Responsabile Settore Gestione 

Amministrativo Contabile Area NON 

AUTOSUFFICIENZA DISABILITA' ed 

Interventi complessi nell'Ambito della 

Protezione e Tutela Area MINORI

UO GESTIONE 

RAPPORTI CON I 

SERVIZI SOCIO-

SANITARI

AMM.VO

La responsabilità dell’incarico attiene prevalentemente all’esercizio delle seguenti funzioni:

1. assicurare il coordinamento delle funzioni trasversali e dei processi amministrativi e tecnico contabili in Area Non Autosufficienza relativamente ai Servizi residenziali, 

semiresidenziali e domiciliari per Disabili e Minori;

2. presidiare, in accordo con gli Uffici di Piano e con le articolazioni organizzative aziendali competenti per materia, le procedure amministrative relative alla definizione dei 

contenuti prestazionali dei contratti di servizio in area Disabili;

3. assicurare la gestione, per la parte giuridica amministrativa, della fase esecutiva dei contratti di servizio in area Disabili, garantendo il supporto tecnico per la definizione di 

eventuali contenziosi, applicazione di penali, risoluzioni contrattuali ed in genere tutti gli eventi patologici del contratto;

4. garantire il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse in corso ed a conclusione d'esercizio per assicurare il pieno ed efficace impiego delle risorse programmate, la necessaria  

flessibilita' ed adeguamento della programmazione in corso d'anno, in ordine alla gestione delle risorse dedicate alle attivita' in delega (Bilancio Sociale);

5. presidiare il corretto svolgimento delle attività tecnico contabili e di controllo amministrativo dei servizi per i quali l’U.O. è preposta alla liquidazione, in aderenza alle norme 

procedurali del PAC;

6. supportare il DASS, il Direttore/Dirigenti di U.O., i Direttori di Distretto e i detentori dei budget trasversali (Coordinamento dei Servizi Territoriali e Direzione Infermieristica e 

Tecnica) nella gestione dei servizi in integrazione socio sanitaria, con particolare riferimento alla compatibilità economica degli stessi, in rapporto alle risorse assegnate, nelle 

materie di competenza;

7. collaborare con il Dirigente nella predisposizione di strumenti, linee guida, direttive operative relativamente alla omogeneizzazione ed alla razionalizzazione dei processi e dei 

percorsi di integrazione socio sanitaria in area Disabili;

8. garantire il coordinamento delle risorse assegnate, nonché la formazione e l’affiancamento dei neoassunti.
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ECON20

Responsabile Settore Gestione 

Amministrativo Contabile Area non 

autosufficienza Anziani

UO GESTIONE 

RAPPORTI CON I 

SERVIZI SOCIO-

SANITARI

AMM.VO

La responsabilità dell’incarico attiene prevalentemente all’esercizio delle seguenti funzioni:

1. assicurare il coordinamento delle funzioni trasversali e dei processi amministrativi e tecnico contabili in Area Non Autosufficienza relativamente ai Servizi residenziali, 

semiresidenziali e domiciliari per Anziani;

2. assicurare il coordinamento delle funzioni trasversali, anche coordinando il relativo personale, e dei processi amministrativi e tecnico contabili in Area Non Autosufficienza, 

relativamente a tutte le tipologie di  Assegni di Cura;

3. presidiare, in accordo con gli Uffici di Piano e con le articolazioni organizzative aziendali competenti per materia, le procedure amministrative relative alla definizione dei 

contenuti prestazionali dei contratti di servizio in regime di accreditamento in area Anziani;

4. assicurare la gestione, per la parte giuridico amministrativa, della fase esecutiva dei contratti di servizio in regime di accreditamento in area Anziani, garantendo il supporto 

tecnico per la definizione di eventuali contenziosi, applicazione di penali, risoluzioni contrattuali ed in genere tutti gli eventi patologici del contratto;

5. presidiare il corretto svolgimento delle attività tecnico contabili e di controllo amministrativo dei servizi per i quali l’U.O. è preposta alla liquidazione, in aderenza alle norme 

procedurali del PAC;

6. supportare il DASS, il Direttore/Dirigenti di U.O., i Direttori di Distretto e i detentori dei budget trasversali (Coordinamento dei Servizi Territoriali e Direzione Infermieristica e 

Tecnica) nella gestione dei servizi in integrazione socio sanitaria, con particolare riferimento alla compatibilità economica degli stessi, in rapporto alle risorse assegnate;

7. assicurare il coordinamento nella gestione dei rapporti con gli Uffici di Piano di Forlì, Cesena, Rubicone e di Ravenna;

8. collaborare con il Dirigente nella predisposizione di strumenti, linee guida, direttive operative relativamente alla omogeneizzazione ed alla razionalizzazione dei processi e dei 

percorsi di integrazione socio sanitaria in area Anziani;

9. garantire il coordinamento delle risorse assegnate, nonché la formazione e l’affiancamento dei neoassunti.

ECON21

Coordinatore Settore Gestione 

Amministrativo Contabile Area 

Dipendenze Patologiche

UO GESTIONE 

RAPPORTI CON I 

SERVIZI SOCIO-

SANITARI

AMM.VO

La responsabilità dell’incarico attiene prevalentemente all’esercizio delle seguenti funzioni:

1) assicurare il coordinamento delle funzioni trasversali e dei processi amministrativi e tecnico contabili in Area Dipendenze Patologiche relativamente ai Servizi residenziali, 

semiresidenziali e domiciliari;

2) supportare il DASS, il Direttore/Dirigenti di U.O., i Direttori di Distretto e i detentori dei budget trasversali (Coordinamento dei Servizi Territoriali e Direzione Infermieristica e 

Tecnica) nella gestione dei servizi in Area Dipendenze Patologiche, con particolare riferimento alla compatibilità economica degli stessi, in rapporto alle risorse assegnate;

3) assicurare il coordinamento nella gestione dei rapporti con i Servizi Sociali degli Enti Locali di afferenza degli otto distretti, con il Direttore del Dipartimento Salute Mentale-DP 

e UO Dipendenze Patologiche;

4) garantisce l'integrazione delle proprie attivita' nell'ambito del Dipartimento Salute Mentale-DP;

5) collaborare con il Dirigente nella predisposizione di strumenti, linee guida, direttive operative relativamente alla omogeneizzazione ed alla razionalizzazione dei processi e dei 

percorsi di integrazione socio sanitaria in area Dipendenze Patologiche;

6) garantire il coordinamento delle risorse assegnate, nonché la formazione e l’affiancamento dei neoassunti.

ECON22

Responsabile Settore Gestione 

Amministrativo Contabile Area Salute 

Mentale 

UO GESTIONE 

RAPPORTI CON I 

SERVIZI SOCIO-

SANITARI

AMM.VO

La responsabilità dell’incarico attiene prevalentemente all’esercizio delle seguenti funzioni:

1. assicurare il coordinamento delle funzioni trasversali e dei processi amministrativi e tecnico contabili in Area Salute mentale relativamente ai Servizi residenziali, 

semiresidenziali e domiciliari ;

2. assicurare la gestione, per la parte giuridica amministrativa, della fase esecutiva dei contratti per la fornitura di servizi non integrati, garantendo il supporto tecnico per la 

definizione di eventuali contenziosi, applicazione di penali, risoluzioni contrattuali ed in genere tutti gli eventi patologici del contratto;

3. presidiare il corretto svolgimento delle attività tecnico contabili e di controllo amministrativo dei servizi per i quali l’U.O. è preposta alla liquidazione, in aderenza alle norme 

procedurali del PAC;

4. supportare il DASS, il Direttore/Dirigenti di U.O., i Direttori di Distretto e i detentori dei budget trasversali (Coordinamento dei Servizi Territoriali e Direzione Infermieristica e 

Tecnica) nella gestione dei servizi in integrazione socio sanitaria, con particolare riferimento alla compatibilità economica degli stessi, in rapporto alle risorse assegnate;

5. assicurare il coordinamento nella gestione dei rapporti con i Servizi Sociali degli Enti Locali di afferenza degli otto distretti, con il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e 

con i Responsabili dei Centri di Salute Mentale, Riabilitazione;

6. garantire l'integrazione delle attivita' del Coordinamento di Base relativo alle Dipendenze Patologiche nell'ambito del Dipartimento Salute Mentale-DP;

7. collaborare con il Dirigente nella predisposizione di strumenti, linee guida, direttive operative relativamente alla omogeneizzazione ed alla razionalizzazione dei processi e dei 

percorsi di integrazione socio sanitaria in area in area Salute Mentale;

8. garantire il coordinamento delle risorse assegnate, nonché la formazione e l’affiancamento dei neoassunti.
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

ECON23
Coordinatore programmazione Socio 

sanitaria e Sociale delegata

UO GESTIONE 

RAPPORTI CON I 

SERVIZI SOCIO-

SANITARI

AMM.VO

La responsabilità dell’incarico attiene prevalentemente all’esercizio delle seguenti funzioni:

1. Promuove collaborazioni fra Istituzioni diverse (Azienda USL, Amministrazioni Comunali, etc.) per sviluppare un governo integrato dei processi;

2. Supporta il Direttore di U.O. nel monitoraggio dei processi assistenziali integrati in rapporto alle risorse assegnate e ai risultati ottenuti;

3. presidiare il corretto svolgimento delle attività tecnico contabili e di controllo amministrativo dei servizi per i quali l’U.O. è preposta alla liquidazione, in aderenza alle norme 

procedurali del PAC;

4. supportare il DASS, il Direttore/Dirigenti di U.O., i Direttori di Distretto e i detentori dei budget trasversali (Coordinamento dei Servizi Territoriali) nella gestione dei servizi in 

delega, con particolare riferimento alla programmazione economica degli stessi, in rapporto alle risorse assegnate;

5. assicurare il coordinamento nella gestione dei rapporti con gli Uffici di Piano di Rimini e Riccione;

6. collaborare con il Dirigente nella predisposizione di strumenti, linee guida, direttive operative relativamente alla omogeneizzazione ed alla razionalizzazione dei processi e dei 

percorsi di programmazione e monitoraggio risorse economiche in area non autosufficienza e relativi flussi;

7. garantire il coordinamento delle risorse assegnate, nonché la formazione e l’affiancamento dei neoassunti.
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