
CODICE 

INCARICO

DENOMINAZIONE INCARICO 

DI FUNZIONE

U.O. DI 

AFFERENZA

PROFILO 

PROFESSIONAL

E

MISSION E AREE DI RESPONSABILITA'

GIUR01
GESTIONE CONTENZIOSO 

ASSICURATIVO

UO ASSICURAZIONI E 

CONTENZIOSO 

ASSICURATIVO

AMM.VO

Responsabile delle attività connesse al contenzioso generato da responsabilità civile verso terzi, in applicazione delle specifiche procedure aziendali, in linea con gli obiettivi di 

programmazione regionale. In particolare:

- gestione delle richieste di risarcimento danni a terzi conseguenti l'attività dell'AUSL, rientranti nell'ambito del Programma regionale di gestione diretta dei sinistri

- gestione delle richieste di risarcimento danni a terzi conseguentil'attività dell'AUSL, rientranti nella gestione assicurativa;

- raccordo con le attività e funzioni della U.O. Medicina legale e gestione del rischio nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri;

- elaborazione regolamentazione e procedure di competenza della UO;

- monitoraggio adempimenti informativi verso la Regione (NRV, ecc.) per quanto di competenza della UO;

- implementazione ed aggiornamento dei gestionali in uso con riferimento ai dati giuridico amministrativi contabili, anche al fine del monitoraggio dei fondi;

- gestione attività giuridiche afferenti polizze assicurative diverse dalla RCT

- gestione delle risorse deputate in prevalenza alle attività tecnico professionali e legali;

- gestione delle attività ulteriori delegate dal dirigente della Uo, in relazione alla natura tecnico-oiuridica delle stesse.

GIUR02

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

AMMINISTRATIVE E GESTIONE FLUSSI  

DELLA UNITA’ OPERATIVA 

UO ASSICURAZIONI E 

CONTENZIOSO 

ASSICURATIVO

AMM.VO

Responsabile delle attività connesse alle funzioni amministrative, di segreteria e di gestione dei flussi informativi e documentali, in linea con quanto previsto dall’atto 

aziendale. In particolare:

- elaborazione regolamentazione e procedure di competenza della UO

- elaborazione procedure per la pubblicazione di avviso per la nomina legali esterni

- nomina dei legali esterni per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale afferenti il programma regionale gestione diretta dei sinistri 

- gestione delle funzioni amministrativo-contabili attinenti le polizze assicurative diverse da RCT

- gestione dei rapporti con il broker comprendendo anche la formulazione di pareri allo stesso

- gestione delle risorse deputate in prevalenza alle attività amministrative 

- gestione delle attività ulteriori delegate dal dirigente della UO, in relazione alla natura amministrativa delle stesse.

GIUR03

Segreteria direzionale e adempimenti 

normative ad applicazione generale 

aziendale quali Codice Europeo 

privacy, Trasparenza, Anticorruzione, 

Perla PA, sito ARAN ed altri

UO GESTIONE 

ECONOMICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

- Assicura alla Direzione dell’UO il supporto necessario per ottemperare a tutti gli adempimenti - di pubblicazione, informazione, gestione dati e formazione del personale -  

derivanti dalle principali normative ad applicazione generale (quali il Codice Europeo Privacy, Anticorruzione e Trasparenza) e specifica dell’UO (quali Perla PA, sito ARAN ed 

altri) in maniera completa e tempestiva;

- coordina le risorse degli altri uffici coinvolte nei singoli processi;

- funge da interfaccia principale con gli interlocutori, interni ed esterni, di riferimento;

- assicura le ulteriori ordinarie attività connesse all’Ufficio di assegnazione.

GIUR04

Coordinamento sistema Informativo 

modulo  A/P 

e responsabilità gestionale risorse di 

Forlì

UO GESTIONE 

ECONOMICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

- Assicura , attraverso il sistema software dell’area Presenze assenze, la corretta e tempestiva estrapolazione ed esportazione dei dati necessari alla gestione delle voci 

variabili stipendiali correlate relativamente al personale dipendente;

- presidia il rispetto della tempistica e coordina i dipendenti della SS alla completa e corretta predisposizione della reportistica e dei flussi informativi obbligatori e non relativi 

all’area Assenze Presenze;

-  partecipa, anche coordinandoli ed attivandoli, ai gruppi di lavoro della SS in materia di sistema informativo della SS;

- funge da principale interfaccia e referente della Ditta Informatica relativamente al modulo Assenze Presenze;

- supporta il responsabile dell’UO per tutto quanto attiene la componente informatica delle aree di responsabilità della Struttura;

-  in qualità di Referente della SS Assenze Presenze per l’ambito suindicato  presiede, in nome e per conto del Dirigente Responsabile della Struttura Semplice, l'operatività 

delle risorse umane ivi assegnate.

GIUR05
Previdenza e istituti collegati territorio 

di Forlì/Cesena

UO GESTIONE 

ECONOMICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

- Assicura per gli adempimenti di carattere previdenziale in capo al datore di lavoro pubblico gestendo, in particolare, le procedure inerenti le pensioni (verifica dei requisiti e 

dell’applicabilità degli istituti previsti per le diverse aree contrattuali, pianificazione delle decorrenze pensionistiche), i riscatti, le ricongiunzioni, le indennità TFS e TFR;

-  garantisce la sistemazione delle singole posizioni previdenziali curando altresì i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali;

- gestisce le procedure per il riconoscimento delle inidoneità (proficuo lavoro/mansione) curando le relazioni con le Commissioni mediche competenti;

- assicura l’applicazione di tutti gli istituti previdenziali relativi alla cessazione del rapporto di lavoro (con o senza diritto al trattamento pensionistico);

- funge da interfaccia con l’INPS di Forlì – Cesena e con i patronati dei medesimi territori;

- gestisce direttamente le risorse assegnate alla funzione.

ALLEGATO 2

MISSION E AREE DI RESPONSABILITA' DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE AFFERENTI ALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'AREA DIPARTIMENTALE GIURIDICO AMMINISTRATIVA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
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GIUR06

Responsabilità gestionale dei servizi 

nel territorio di Rimini e linee 

specialistiche   denunce contributive e 

INAIL e Previdenza e istituti collegati

UO GESTIONE 

ECONOMICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

In qualità di Referente del Direttore dell’U. O. Gestione Economica Risorse Umane presiede, per l’ambito suindicato, in nome e per conto del predetto Direttore nonché del 

Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Assenze Presenze, l'operatività delle risorse umane ivi assegnate;

- funge da referente per i professionisti del territorio dei servizi/linee di produzione dell’U. O.;

- assicura la regolare elaborazione ed il tempestivo invio delle denunce contributive (es. DMA,  ONAOSI, INPGI, ecc) e INAIL; 

- garantisce la correttezza ed esattezza dei dati tramite attività di verifica e di controllo gestendo direttamente le risorse assegnate alla funzione e coordina le figure coinvolte  

afferenti uffici diversi;

- assicura per gli adempimenti di carattere previdenziale in capo al datore di lavoro pubblico gestendo, in particolare, le procedure inerenti le pensioni (verifica dei requisiti e 

dell’applicabilità degli istituti previsti per le diverse aree contrattuali, pianificazione delle decorrenze pensionistiche), i riscatti, le ricongiunzioni, le indennità TFS e TFR;

-  garantisce la sistemazione delle singole posizioni previdenziali curando altresì i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali;

- gestisce le procedure per il riconoscimento delle inidoneità (proficuo lavoro/mansione) curando le relazioni con le Commissioni mediche competenti;

- assicura l’applicazione di tutti gli istituti previdenziali relativi alla cessazione del rapporto di lavoro (con o senza diritto al trattamento pensionistico);

- funge da interfaccia con l’INPS di Rimini e con i patronati del medesimo territorio;

- gestisce direttamente le risorse assegnate alla funzione previdenziale ed ai servizi economici dell’U. O. nel territorio.

GIUR07 Provvedimenti assenze/presenze

UO GESTIONE 

ECONOMICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

- Supporta il Dirigente responsabile nell’applicazione della vigente normativa legislativa e contrattuale in tema di assenze e presenze garantendo  la predisposizione dei 

corrispondenti provvedimenti;

- supporta il suddetto Dirigente nelle attività di organizzazione del personale interno con la finalità di assicurare il tempestivo invio dei dati necessari alla gestione delle voci 

variabili legate alla presenza in servizio e di garantire la corretta predisposizione della reportistica e dei flussi informativi di afferenza della SS;

- gestisce direttamente le risorse assegnate alla funzione e coordina le figure coinvolte  afferenti  la Struttura Semplice

GIUR08
Sistema premiante e gestione Simil 

Alpi

UO GESTIONE 

ECONOMICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

- Assicura la corretta applicazione della contrattazione integrativa in tema di trattamento incentivante - retribuzione di risultato per la dirigenza e premio individuale per il 

Comparto (già produttività collettiva) -  compresi i progetti incentivanti per specifiche attività;

- assicura tute le attività di controllo finalizzate alla liquidazione dei compensi di cui sopra e cura i rapporti con l’OIV;

- garantisce altresì la corretta gestione economica degli accordi di équipe di Simil alpi assicurandone le attività di controllo previste ed il monitoraggio del budget assegnato;

- gestisce il percorso relativo all’attività aggiuntiva (simil alpi) di afferenza dell’U. o. interfacciandosi con le DMPO, le DIT e gli uffici delle Piattaforme Amministrative anche 

tramite gli opportuni monitoraggi infrannuali. 

GIUR09
Trattamento economico e fondi 

contrattuali

UO GESTIONE 

ECONOMICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

- Assicura la corretta elaborazione del trattamento economico del personale dipendente e delle figure a rapporto libero professionale gestendo ed organizzando l’intero 

processo di determinazione e di pagamento delle competenze stipendiali nonché degli oneri contributivi;

- gestisce direttamente le risorse assegnate al processo e coordina le figure coinvolte  afferenti uffici diversi,  sia presso la sede centrale dell’UO sia presso gli ambiti, dalla fase 

della definizione (trattamento economico fondamentale, accessorio, incentivante e di rimborso) fino alla fase delle attività di controllo previste nelle procedure di 

certificazione del Bilancio;

- assicura gli adempimenti connessi alle denunce fiscali di afferenza dell’UO (CU, 770) nonché dei flussi obbligatori connessi al trattamento economico del personale 

dipendente verso gli Enti di riferimento (es. Conto Annuale);

- assicura l’istruttoria e la predisposizione degli atti relativi a convenzioni attive e passive afferenti l’area risorse umane nonché il coordinamento della successiva gestione 

operativa;

- governa la definizione dei Fondi Contrattuali di tutte le Aree assicurandone la corretta costituzione ed il monitoraggio sul relativo utilizzo;

- supporta il Direttore dell’U. O. nelle fasi applicative della contrattazione integrativa garantendone l’aderenza ai contenuti negoziali, la completezza e l’omogeneità fra gli 

ambiti.
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GIUR10

Variabili stipendiali su 

istanza/personali (quali ANF, 

pignoramenti, cessioni, prestiti e 

rimborsi)

UO GESTIONE 

ECONOMICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

- Assicura la corretta applicazione degli istituti normativamente previsti in materia di ANF, pignoramenti, cessioni del quinto dello stipendio e prestiti, rapportandosi 

direttamente con gli Enti pubblici/Autorità di riferimento e con  gli Istituti assicurativi/ bancari/finanziari;

- garantisce il rimborso delle spese relative alle trasferte applicando la normativa ed i regolamenti di riferimento ed assicurando gli opportuni controlli;

- assicura l’omogenea applicazione degli istituti in ambito aziendale coordinando le risorse dedicate alla funzione ed interfacciandosi con i responsabili gestionali di 

riferimento;

- verifica la funzionalità del Portale del dipendente (Sistema GRU) in materia e fornisce indicazioni e linee operative atte ad agevolarne la fruizione;

- Assicura le attività di controllo connesse agli istituti di competenza ed il monitoraggio dei costi relativi ai rimborsi.

GIUR11

Responsabilità gestionale dei servizi 

nel territorio di Ravenna  e linea 

specialistica aziendale Previdenza e 

istituti collegati

UO GESTIONE 

ECONOMICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

In qualità di Referente del Direttore dell’U. O. Gestione Economica Risorse Umane presiede, per l’ambito suindicato, in nome e per conto del predetto Direttore nonché del 

Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Assenze Presenze, l'operatività delle risorse umane ivi assegnate;

- funge da referente per i professionisti del territorio dei servizi/linee di produzione dell’U. O.;

- assicura per gli adempimenti di carattere previdenziale in capo al datore di lavoro pubblico gestendo, in particolare, le procedure inerenti le pensioni (verifica dei requisiti e 

dell’applicabilità degli istituti previsti per le diverse aree contrattuali, pianificazione delle decorrenze pensionistiche), i riscatti, le ricongiunzioni, le indennità TFS e TFR;

-  garantisce la sistemazione delle singole posizioni previdenziali curando altresì i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali;

- gestisce le procedure per il riconoscimento delle inidoneità (proficuo lavoro/mansione) curando le relazioni con le Commissioni mediche competenti;

- assicura l’applicazione di tutti gli istituti previdenziali relativi alla cessazione del rapporto di lavoro (con o senza diritto al trattamento pensionistico);

- funge da interfaccia principale dell’INPS di Ravenna, quale istituto di riferimento principale in quanto sede legale aziendale;

- coordina l’omogeneità dei processi previdenziali e degli istituti collegati a livello aziendale; 

- gestisce direttamente le risorse assegnate alla funzione.

GIUR12

Aspetti economici degli istituti di 

sviluppo professionale della Dirigenza 

e del Comparto (quali incarichi, 

progressioni, esclusività, 

equiparazione)

UO GESTIONE 

ECONOMICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

Garantisce la corretta applicazione della contrattazione collettiva e integrativa in merito agli istituti di sviluppo professionale del personale delle Dirigenze e del Comparto 

relativi in particolare a :

- incarichi dirigenziali;

- incarichi di funzione del Comparto;

- progressioni economiche orizzontali e verticali del Comparto;

- indennità di esclusività;

- equiparazione;

Assicura pertanto le attività di inquadramento conseguenti alle procedure suindicate (PEO, PEV, assegnazione incarichi) e verifica la maturazione dei requisiti e delle condizioni 

per il riconoscimento degli istituti succitati.

Funge da interfaccia principale con l’UO Gestione Giuridica Risorse Umane e con l’OAS.

Segue e coordina le attività di controllo finalizzate alla riconoscimento dei suddetti istituti economici.

Supporta il direttore dell’UO e gli altri dirigenti nelle fasi di pianificazione delle corrispondenti attività e di monitoraggio dei costi.

Gestisce direttamente le risorse assegnate alla funzione nei diversi territori.

Rappresenta il direttore dell’UO nel territorio di assegnazione.

GIUR13

Analisi e interpretazione normative, 

legislative e di contrattazione 

collettiva nazionale e regionale,  di 

area economica, giuridica e 

Assenze/Presenze e predisposizione 

relative di  linee guida e regolamenti in 

raccordo e a supporto del livello 

regionale

UO GESTIONE 

ECONOMICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

- assicura supporto in termini di consulenza giuridica ed economica rispetto alla funzioni di indirizzo e direttiva in capo alla Regione sugli istituti inerenti il personale  

- assicura il supporto ai Direttori delle due UU. OO. Risorse Umane e al responsabile SS Assenze Presenze per l’applicazione delle normative, legislative e di contrattazione 

collettiva, relative agli istituti regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente del SSN;

- garantisce la predisposizione di linee guida, regolamenti, procedure connesse alle suddette normative anche previo confronto con le Aziende Sanitarie della Regione e con lo 

stesso livello istituzionale regionale, assicurandone altresì il costante aggiornamento;

- su richiesta organizza e cura direttamente attività formative per il personale delle due UU. OO. ed a favore delle Direzioni tecniche aziendali/di dipartimento/di UU. OO.  sui 

principali istituti/discipline in materia di ordinamento del lavoro, disposizioni contrattuali collettive e integrative.
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GIUR14

Attività Legale Esterna, Patrocinio e 

supporto giuridico agli altri settori 

della U.O.

UO AFFARI GENERALI 

E DIREZIONE 

PERCORSI 

ISTITUZIONALI E 

LEGALI

AMM.VO

- Garantisce al dirigente Alta Professionalità, oltre alle altre attività di competenza assegnate quale responsabile del procedimento,  la predisposizione di regolamentazione 

aziendale relativa alle procedure di selezione per la corretta nomina dei legali esterni a cui affidare incarichi di difesa, anche in raccordo con la UO Gestione Giuridica Risorse 

Umane, e patrocinio dei dipendenti; 

- Garantisce l’appropriato mandato ai legali esterni secondo le disposizioni aziendali seguendone tutte le attività legali connesse ;

- Garantisce la gestione dei rapporti con l’avvocatura esterna, ivi compresa la comparazione dei curricula dei professionisti,  per una più esaustiva tutela dell’Azienda 

assicurando il costante aggiornamento dello stato delle cause; per i territori di competenza assicura il rispetto dei termini di costituzione e l’attività legale sui Fori di Rimini – 

Forlì-Cesena e tutte le successive fasi e pareri;

- Garantisce il continuo monitoraggio delle cause legali, delle correlate scadenze ed adempimenti conseguenti,  nonché delle relative spese anche al fine della quantificazione 

del fondo rischi e fondo spese legali; 

- Procede alla validazione delle parcelle degli avvocati esterni;

- Garantisce le attività per la concessione/diniego  del patrocinio legale ai dipendenti secondo la normativa vigente;

- Garantisce il supporto giuridico agli altri settori della UO; 

- Si interfaccia nelle attività con l’incarico di funzione “Gestione procedure disciplinari Aziendali e atti conseguenti e supporto legale alla Direzione Generale” e provvede a 

sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

- Garantisce le responsabilità dei procedimenti e le funzioni di che trattasi in caso di assenza del dirigente A.P., interfacciandosi nelle attività con” l’incarico di funzione 

“Gestione procedure disciplinari Aziendali e atti conseguenti e supporto legale alla Direzione Generale”.

GIUR15 Gestione Incarichi Extraistituzionali

UO AFFARI GENERALI 

E DIREZIONE 

PERCORSI 

ISTITUZIONALI E 

LEGALI

AMM.VO

- Garantisce al dirigente alta professionalità, oltre alle attività di competenza assegnate quale responsabile del procedimento, l’applicazione della normativa di riferimento 

assicurandone l’attività e l’approfondimento e lo sviluppo di argomenti specifici in ambito aziendale;

- Garantisce la formazione interna in materia, mediante l’organizzazione e la docenza di periodici corsi di aggiornamento volti a tutto il personale (sanitario e amministrativo);

- Garantisce al dirigente alta professionalità, la predisposizione di regolamentazione aziendale e la gestione delle procedure;

- Garantisce l’istruttoria per il rilascio/diniego dell’autorizzazione ai dipendenti per lo svolgimento di attività extra istituzionali;

- Supporta il dirigente alta professionalità nella diffida del Direttore Amministrativo per cessazione situazioni di incompatibilità;

- Garantisce il supporto e l’interfaccia alle strutture aziendali ed ai dipendenti nella materia di cui trattasi ;

- Garantisce la responsabilità dei procedimenti e le funzioni di che trattasi in caso di assenza o impedimento del dirigente alta professionalità.

GIUR16

Gestione Procedure disciplinari 

aziendali e atti  conseguenti e 

supporto legale alla direzione 

aziendale

UO AFFARI GENERALI 

E DIREZIONE 

PERCORSI 

ISTITUZIONALI E 

LEGALI

AMM.VO

- Garantisce al dirigente referente, oltre alle altre attività di competenza assegnate quale responsabile del procedimento, l’applicazione delle norme disciplinari assicurando 

l’attività e l’approfondimento della normativa, nonché lo sviluppo di argomenti specifici in ambito aziendale;

- Garantisce la formazione interna in materia, mediante l’organizzazione e la docenza di periodici corsi di aggiornamento volti a tutto il personale (sanitario e amministrativo);

- Garantisce il supporto giuridico legale alle strutture aziendali per lo svolgimento delle procedure disciplinari;

- Supporta il dirigente referente nelle funzioni di raccordo e ordinamento fra gli organi titolari del potere disciplinare e gli organi deputati alla valutazione e all’accertamento 

delle responsabilità dirigenziali;

- Provvede all’aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale in linea con gli atti di indirizzo regionali e nazionali;

- Costituisce competenze afferenti alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti conseguenti/attinenti alle procedure disciplinari;

- Supporta a livello giuridico legale la Direzione Generale nelle azioni/processi amministrativi aziendali, anche attraverso la formulazione di pareri;

- Si interfaccia nelle attività legali con l’incarico di funzione “Attività legale esterna, patrocinio e supporto giuridico agli altri settori della UO”  assicurando,  per il territorio di 

competenza,  il rispetto dei termini di costituzione e l’attività legale sul Foro di Ravenna e tutte le successive fasi e pareri e provvede a sostituirlo in caso di assenza o 

impedimento;

- Garantisce la responsabilità dei procedimenti e le funzioni di che trattasi in caso di assenza o impedimento  del dirigente referente, interfacciandosi nelle attività con 

l’incarico di funzione “Attività legale esterna, patrocinio e supporto giuridico agli altri settori della UO”.
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GIUR17 Prevenzione della Corruzione

UO AFFARI GENERALI 

E DIREZIONE 

PERCORSI 

ISTITUZIONALI E 

LEGALI

AMM.VO

- Garantisce al dirigente referente, oltre alle altre attività di competenza assegnate quale responsabile del procedimento, l’applicazione della normativa di riferimento 

assicurandone l’attività e l’attuazione delle Linee Guida ANAC e del Piano Nazionale Anticorruzione,  con adattamento alle esigenze specifiche emerse all’interno dell’Azienda;

- Garantisce l’attività di supporto ed interfaccia nella materia di cui trattasi con le strutture aziendali ed attraverso regolamenti e/o  note esplicative ne indica il corretto 

espletamento;

- Garantisce la formazione interna in materia, mediante l’organizzazione e la docenza di periodici corsi di aggiornamento volti a tutto il personale (sanitario e amministrativo);

- Garantisce la corretta  mappatura del rischio al fine della redazione annuale del Piano Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (PTPC);

- Garantisce attività di valutazione del rischio corruzione, l’individuazione delle relative misure di contrasto e supervisione sulla corretta attuazione;

- Garantisce al dirigente referente il rispetto delle scadenze al fine di assicurare tutti i relativi  adempimenti in materia di prevenzione della corruzione;

- Partecipa, su delega del dirigente referente, ai Gruppi regionali.

- Garantisce le responsabilità dei procedimenti e le funzioni di che trattasi in caso di assenza del dirigente referente.

GIUR18 Protocollo Unico

UO AFFARI GENERALI 

E DIREZIONE 

PERCORSI 

ISTITUZIONALI E 

LEGALI

AMM.VO

- Garantisce al dirigente referente, oltre alle altre attività di competenza assegnate quale responsabile del procedimento,  l’aggiornamento e le modifiche del Manuale di 

gestione del protocollo informatico secondo le disposizioni normative vigenti provvedendo alla pubblicazione dello stesso sul sito internet aziendale “Sezione Amministrazione 

Trasparente” ;

- Governa il processo/flusso documentale di protocollazione mediante registrazione  e segnatura  dei documenti in arrivo garantendo il rispetto delle disposizioni normative ai 

sensi della vigente normativa;

- Assicura la corretta produzione e conservazione del Registro di Protocollo Giornaliero, assicura la leggibilità nel tempo di tutti i documenti spediti o ricevuti della AOO  in 

collaborazione con la UO Governo Sistemi Informativi;

- E’ responsabile degli adempimenti in merito al Titolario di classificazione sulla base dell’organizzazione funzionale dell’amministrazione ed in linea con le disposizioni 

normative nonché con le direttive regionali;

- E’ responsabile dello smistamento della posta in arrivo alle segreterie di tutte le strutture aziendali ed attraverso regolamenti aziendali/note esplicative ne indica il corretto 

espletamento;

- Svolge attività di supporto ed interfaccia nella materia di cui trattasi con gli uffici/segreterie investiti della competenza nella gestione del flusso;

- Garantisce la formazione interna in materia, mediante l’organizzazione e la docenza di periodici corsi di aggiornamento volti a tutto il personale interessato;

- E’ responsabile della casella di posta elettronica certificata (PEC) per la digitalizzazione/informatizzazione del processo di protocollazione ai sensi di legge;

- Coordina il processo di spedizione della corrispondenza aziendale collaborando con il DEC del servizio aggiudicato relativamente alla pagabilità delle fatture e/o contestazioni 

delle stesse;

- Garantisce la responsabilità dei procedimenti e le funzioni di che trattasi in caso di assenza o impedimento del dirigente referente
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GIUR19 Privacy

UO AFFARI GENERALI 

E DIREZIONE 

PERCORSI 

ISTITUZIONALI E 

LEGALI

AMM.VO

- Garantisce al dirigente referente, oltre alle altre attività di competenza assegnate quale responsabile del procedimento,  l’applicazione della normativa  privacy assicurando il 

supporto alle articolazioni organizzative aziendali relativamente all’approfondimento della normativa di cui trattasi e lo sviluppo di argomenti specifici in ambito aziendale;

- Garantisce al dirigente referente la predisposizione degli atti nella materia di cui trattasi, in particolare del  regolamento privacy nonché la gestione delle procedure per 

l’individuazione dei responsabili interni ed esterni al trattamento dei dati;

- Svolge attività di primo contatto/punto di riferimento con gli operatori interni ed esterni che necessitano di chiarimenti o approfondimenti sulle tematiche giuridiche in 

materia di privacy e,  attraverso regolamenti e/o note esplicative,  indica il corretto espletamento delle relative attività;

- Garantisce la formazione interna in materia, mediante l’organizzazione e la docenza di periodici corsi di aggiornamento volti a tutto il personale (sanitario e amministrativo);

- Assicura al  dirigente referente il rispetto degli adempimenti aziendali previsti dalla normativa (ad esempio : pubblicazione degli elenchi aggiornati dei responsabili interni dei 

trattamenti dei dati nel sito web aziendale, aggiornamento degli spazi di intranet ed internet dedicate alle informazione sulla privacy, ecc);

- Partecipa, su delega del dirigente referente, ai Gruppi di lavoro regionali.

- Assicura la partecipazione al Gruppo aziendale videosorveglianza in qualità di componente, garantendo i correlati adempimenti per quanto di competenza. 

- Predispone ed aggiorna la modulistica prevista dalla normativa in tema di privacy; 

- Garantisce le responsabilità dei procedimenti e le funzioni di che trattasi in caso di assenza o impedimento del dirigente referente

GIUR20
Recupero Crediti e rapporti con la 

Corte dei Conti

UO AFFARI GENERALI 

E DIREZIONE 

PERCORSI 

ISTITUZIONALI E 

LEGALI

AMM.VO

- Garantisce al dirigente alta professionalità, oltre alle altre attività di competenza assegnate quale responsabile del procedimento, l’applicazione della normativa di 

riferimento assicurandone l’attività e l’attuazione;

- Garantisce l’attività di supporto ed interfaccia nella materia di cui trattasi con le strutture aziendali ed attraverso regolamenti e/o note esplicative ne indica il corretto 

espletamento;

- Garantisce al  dirigente alta professionalità il rispetto delle scadenze al fine di assicurare tutti i relativi  adempimenti in materia;

- Supporta il dirigente alta professionalità nell’applicazione della procedura aziendale/regolamento in materia di recupero crediti;

- Svolge tutta l’attività di recupero crediti di competenza della UO e comunque secondo le procedure aziendali/regolamenti;

- Gestisce le denunce in Corte dei Conti per gli ambiti di responsabilità della UO svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento;

- Garantisce le responsabilità dei procedimenti e le funzioni di che trattasi in caso di assenza o impedimento del dirigente alta professionalità.

GIUR21
Controlli ispettivi  aziendali e anagrafe 

Perla.PA

UO AFFARI GENERALI 

E DIREZIONE 

PERCORSI 

ISTITUZIONALI E 

LEGALI

AMM.VO

- Garantisce al dirigente referente, oltre alle altre attività di competenza assegnate quale responsabile del procedimento, l’applicazione della normativa di riferimento 

assicurandone l’attività e l’attuazione;

- Garantisce l’attività di supporto ed interfaccia nella materia di cui trattasi con le strutture aziendali ed attraverso regolamenti e/o  note esplicative ne indica il corretto 

espletamento;

- Garantisce al  dirigente referente  il rispetto delle scadenze al fine di assicurare tutti i relativi  adempimenti in materia;

- Effettua su attivazione dei servizi aziendali/Direzione Generale verifiche a campione su prestazioni specialistiche ambulatoriali;

- Svolge verifiche atte ad accertare l’adeguatezza della dichiarazioni rese dai dipendenti per la richiesta dei benefici per la legge n. 104/92;

- Effettua verifiche e controlli sulle situazioni di incompatibilità del personale dipendente del SSN selezionato (anche mediante sorteggio);

- Effettua verifiche e controlli sulle strutture dei soggetti privati accreditati ai sensi della L. n. 662/88, art. 1 c.62, su mandato della Direzione Generale;   

- Garantisce la corretta gestione  della procedura Perla.PA;

- Garantisce le responsabilità dei procedimenti e le funzioni di che trattasi in caso di assenza o impedimento del dirigente referente
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GIUR22

Referente adempimenti previsti da 

norme speciali e innovazioni 

normative

UO GESTIONE 

GIURIDICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

Il Referente adempimenti previsti da norme speciali e innovazioni normative dovrà assicurare:

- gli adempimenti gestionali di competenza delle UO Gestione Giurdica Risorse Umane correlati al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione, privacy, 

anche impartendo indicazioni agli uffici coinvolti dai diversi adempimenti;

- la corretta tenuta del registo degli accessi;  

- la ricostruzione carriere del personale neoassunto;

- l’applicazione delle disposizioni in materia di accesso al part time e il coordinamento degli  adempimenti gestionali al fine necessari;

- l’approfondimento delle disposizioni introdotte da norme e contratti collettivi, finalizzato all’analisi delle modifiche gestionali e operative sugli aspetti di competenza dei 

diversi uffici supportandoli e coordinandoli nella revisione dei provvedimenti, dei contratti, dei bandi e modulistica in uso all’interno dell’U.O.;

- la predisposzione di informazioni e comunicazioni riferite alle suddette innovazioni.

Sugli aspetti di competenza dovràassicurare:

- l’approfondimento delle disposizioni normative e regolamentari su tutte le materie di interesse dalla UO Gestione Giuridica Risorse Umane, impartendo indicazioni agli 

operatori degli uffici coinvolti e la partecipazione ai tavoli tecnici e paritetici;

- la predisposizione di comunicazioni di interesse del personale dipendente;

- il supporto nelle valutazioni della direzione aziendale, e dei direttori di UU.OO., nell’applicazione di disposizioni di interesse delle U.O. Gestione Giuridca Risorse Umane.

GIUR23
Coordinamento gestione giuridica 

Ravenna

UO GESTIONE 

GIURIDICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

Il coordinamento gestione giuridica rapporti di lavoro dovrà assicurare, con riferimento all’ambito assegnato, la costituzione/proroga dei rapporti di lavoro dipendente e dei 

rapporti di lavoro autonomo secondo quanto previsto dalla programmazione aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia assicurando la gestione 

delle seguenti  attività: 

- adempimenti preassuntivi nel rispetto delle vigenti disposizioni normative; 

- aggiornamento costante dei contenuti dei contratti individuali di costituzione del rapporto di lavoro dipendente e di proroga e dei contratti individuali di costituzione del 

rapporto di lavoro autonomo; 

- adempimenti e denunce previste da particolari disposizioni di legge (es: SARE);

- implementazione, aggiornamento ed elaborazione dati di competenza nel programma GRU;

- predisposizione e aggiornamento costante fascicolo personale dipendente;

- certificazioni rapporto di lavoro e incarichi dirigenziali e di funzione;

- percorsi di reinquadramento del personale dipendente (modifica profilo);

- attivazione/proroga rapporti di lavoro part time e impegno ridotto dei dirigenti;

- adempimenti correlati al recesso dal rapporto di lavoro (preavviso) e le comunicazioni riferite al mancato preavviso;

- recesso per mancato superamento del periodo di prova;

- predisposizione delle certificazioni del rapporto di lavoro;

Sugli aspetti di competenza dovrà contribuire a

- l’approfondimento delle disposizioni normative e regolamentari sugli aspetti di competenza, impartendo indicazioni agli operatori degli uffici coinvolti e la partecipazione ai 

tavoli tecnici e paritetici;

- la predisposizione di provvedimenti (deliberazioni e determinazioni) e comunicazioni;

- il riscontro, anche mediante predisposizione di elaborazioni, alle richieste della direzione, di altre strutture aziendali o di soggetti esterni, compreso il riscontro alle richieste 

di informazioni/accessi da parte dei portatori di specifici interessi;

- il rapporto con la direzione aziendale, con i direttori di UU.OO., con altri Enti, con gli assumendi e i dipendenti;

- il coordinamento con la funzione di reclutamento risorse umane e di gestione informatizzata nella dotazione organica nell’ambito del programma GRU e con la gestione 

assunzioni e incarichi dirigenziali degli altri ambiti. 
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GIUR24

Responsabile coordinamento incarichi 

dirigenziali e costituzione e gestione 

giuridica rapporti di lavoro ambito FO-

CE

UO GESTIONE 

GIURIDICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

Il Responsabile coordinamento incarichi dirigenziali e costituzione e gestione giuridica rapporti di lavoro dovrà assicurare, con riferimento all’ambito assegnato, la 

costituzione/proroga dei rapporti di lavoro dipendente e dei rapporti di lavoro autonomo secondo quanto previsto dalla programmazione aziendale, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative in materia assicurando la gestione delle seguenti  attività: 

- adempimenti preassuntivi nel rispetto delle vigenti disposizioni normative; 

- aggiornamento costante dei contenuti dei contratti individuali di costituzione del rapporto di lavoro dipendente e di proroga e dei contratti individuali di costituzione del 

rapporto di lavoro autonomo; 

- adempimenti e denunce previste da particolari disposizioni di legge (es: SARE);

- implementazione, aggiornamento ed elaborazione dati di competenza nel programma GRU;

- predisposizione e aggiornamento costante fascicolo personale dipendente;

- certificazioni rapporto di lavoro e incarichi dirigenziali e di funzione;

- percorsi di reinquadramento del personale dipendente (modifica profilo);

- attivazione/proroga rapporti di lavoro part time e impegno ridotto dei dirigenti;

- adempimenti correlati al recesso dal rapporto di lavoro (preavviso) e le comunicazioni riferite al mancato preavviso;

- recesso per mancato superamento del periodo di prova;

- predisposizione delle certificazioni del rapporto di lavoro;

- attribuzione incarichi dirigenziali (ove non siano previste procedure selettive);

- monitoraggio delle scadenze degli incarichi dirigenziali e di funzione e gestione flussi informativi finalizzati alla valutazione;

- proroga incarichi dirigenziali e di funzione, in esito a valutazioni positive;

- aggiornamento costante dei contenuti dei contratti individuali di attribuzione/proroga incarichi dirigenziali e di funzione. 

Sugli aspetti di competenza dovrà assicurare:

- l’approfondimento delle disposizioni normative e regolamentari sugli aspetti di competenza, impartendo indicazioni agli operatori degli uffici coinvolti e la partecipazione ai 

tavoli tecnici e paritetici;

- la predisposizione di tutti i provvedimenti (deliberazioni e determinazioni) e comunicazioni;

- il riscontro, anche mediante predisposizione di elaborazioni, alle richieste della direzione, di altre strutture aziendali o di soggetti esterni, compreso il riscontro alle richieste 

di informazioni/accessi da parte dei portatori di specifici interessi;

- il rapporto con la direzione aziendale, con i direttori di UU.OO., con altri Enti, con gli assumendi e i dipendenti;

- il coordinamento con la funzione di reclutamento risorse umane e di gestione informatizzata nella dotazione organica nell’ambito del programma GRU e con la gestione 

assunzioni e incarichi dirigenziali degli altri ambiti. 
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GIUR25

Programmazione e gestione procedure 

selettive SC, distretti, atipici (LP, borse 

di studio, 15 septies…)

UO GESTIONE 

GIURIDICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

Il Responsabile programmazione e gestione procedure selettive atipiche dovrà assicurare: 

la programmazione delle procedure selettive atipiche o previste da  disposizioni speciali tra cui in particolare le selezioni per incarichi di direzione di Strutture Complesse, di 

direzione di distretti, per incarichi ex artt. 15 septies, 15 octies del D.Lgs 502/1992 e s.m.ei., per attivazione rapporti di lavoro autonomo, borse di studio, o altre forme 

peculiari di selezione previste da specifiche disposzioni normative;

con specifico riferimento alle suddette tipologie di procedure dovrà assicurare:

- il supporto nella predisposizione e nell’istruttoria delle richieste di attivazione delle selezioni finalizzata alle valutazioni riferite alla relativa autorizzazioni;

- la predisposizione dei bandi nelle diverse tipologie sulla base dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti o richiesti sulla base di specifici regolamenti aziendali ed 

esigenze;

- la ricezione delle domande attraverso i meccanismi più adeguati sulla base della tipologia di selezione;

- la definizione delle Commissioni sulla base dei principi di competenza, imparzialità e nel rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità; 

- l’espletamento delle procedure selettive con meccanismi che assicurino i fondamentali principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, assicurando al contempo 

celerità ed efficacia nello svolgimento delle selezioni;

- idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati;

- ogni aspetto organizzativo correlato in particolare allo svolgimento delle selezioni con elevato numero di candidati.

Sugli aspetti di competenza dovrà contribuire a:

- l’approfondimento delle disposizioni normative e regolamentari, impartendo indicazioni agli operatori degli uffici coinvolti e la partecipazione ai tavoli tecnici e paritetici;

- la predisposizione di tutti i provvedimenti (deliberazioni e determinazioni) e comunicazioni;

- il riscontro alle richieste della direzione, di altre strutture aziendali o di soggetti esterni, compreso il riscontro alle richieste di informazioni/accessi da parte dei portatori di 

specifici interessi;

- il rapporto con la direzione aziendale, con i direttori di UU.OO., con altri Enti, con i candidati e i membri delle Commissioni;

- il coordinamento con le funzioni di sviluppo professionale e attribuzione incarichi dirigenziali e di funzione.

GIUR26

Programmazione e gestione procedure 

selettive interne  (incarichi 

dirigenziali/incarichi di 

funzione/mobilità interne)

UO GESTIONE 

GIURIDICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

Il Responsabile programmazione e gestione procedure selettive interne dovrà assicurare: 

- la programmazione delle procedure selettive interne sulla base delle necessità correlate alle esigenze di disponibilità di graduatorie per mobilità interne, per l’affidamento di 

incarichi dirigenziali e di funzione e meccanismi di progressione di carriera del personale dipendente;

con specifico riferimento alle suddette tipologie di procedure dovrà assicurare:

- il supporto nella predisposizione e nell’istruttoria delle richieste di attivazione delle selezioni finalizzata alle valutazioni riferite alla relativa autorizzazioni;

- la predisposizione dei bandi nelle diverse tipologie sulla base dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti o richiesti sulla base di specifici regolamenti aziendali ed 

esigenze;

- la ricezione delle domande attraverso i meccanismi più adeguati sulla base della tipologia di selezione;

- la definizione delle Commissioni sulla base dei principi di competenza, imparzialità e nel rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità; 

- l’espletamento delle procedure selettive con meccanismi che assicurino i fondamentali principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, assicurando al contempo 

celerità ed efficacia nello svolgimento delle selezioni;

- idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati;

- l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e di funzione preceduti da procedure selettive interne ed esterne;

- ogni aspetto organizzativo correlato in particolare allo svolgimento delle selezioni con elevato numero di candidati.

Sugli aspetti di competenza dovrà assicurare:

- l’approfondimento delle disposizioni normative e regolamentari, impartendo indicazioni agli operatori degli uffici coinvolti e la partecipazione ai tavoli tecnici e paritetici;

- la predisposizione di tutti i provvedimenti (deliberazioni e determinazioni) e comunicazioni;

- il riscontro alle richieste della direzione, di altre strutture aziendali o di soggetti esterni, compreso il riscontro alle richieste di informazioni/accessi da parte dei portatori di 

specifici interessi;

- il rapporto con la direzione aziendale, con i direttori di UU.OO., con altri Enti, con i candidati e i membri delle Commissioni;

- il coordinamento con le funzioni di assunzione e di sviluppo professionale e attribuzione incarichi dirigenziali e di funzione .
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GIUR27

Responsabile coordinamento 

costituzione e GESTIONE GIURIDICA 

RAPPORTO DI LAVORO e gestione 

giuridica ambito di RIMINI

UO GESTIONE 

GIURIDICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

Il Responsabile coordinamento costituzione e gestione giuridica rapporti di lavoro dovrà assicurare, con riferimento all’ambito assegnato, la costituzione/proroga dei rapporti 

di lavoro dipendente e dei rapporti di lavoro autonomo secondo quanto previsto dalla programmazione aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia 

assicurando la gestione delle seguenti  attività: 

- adempimenti preassuntivi nel rispetto delle vigenti disposizioni normative; 

- aggiornamento costante dei contenuti dei contratti individuali di costituzione del rapporto di lavoro dipendente e di proroga e dei contratti individuali di costituzione del 

rapporto di lavoro autonomo; 

- adempimenti e denunce previste da particolari disposizioni di legge (es: SARE);

- implementazione, aggiornamento ed elaborazione dati di competenza nel programma GRU;

- predisposizione e aggiornamento costante fascicolo personale dipendente;

- certificazioni rapporto di lavoro e incarichi dirigenziali e di funzione;

- percorsi di reinquadramento del personale dipendente (modifica profilo);

- attivazione/proroga rapporti di lavoro part time e impegno ridotto dei dirigenti;

- adempimenti correlati al recesso dal rapporto di lavoro (preavviso) e le comunicazioni riferite al mancato preavviso;

- recesso per mancato superamento del periodo di prova;

- predisposizione delle certificazioni del rapporto di lavoro;

- attribuzione incarichi dirigenziali (ove non siano previste procedure selettive);

- monitoraggio delle scadenze degli incarichi dirigenziali e di funzione e gestione flussi informativi finalizzati alla valutazione;

- proroga incarichi dirigenziali e di funzione, in esito a valutazioni positive;

- aggiornamento costante dei contenuti dei contratti individuali di attribuzione/proroga incarichi dirigenziali e di funzione. 

Sugli aspetti di competenza dovrà assicurare:

- l’approfondimento delle disposizioni normative e regolamentari sugli aspetti di competenza, impartendo indicazioni agli operatori degli uffici coinvolti e la partecipazione ai 

tavoli tecnici e paritetici;

- la predisposizione di tutti i provvedimenti (deliberazioni e determinazioni) e comunicazioni;

- il riscontro, anche mediante predisposizione di elaborazioni, alle richieste della direzione, di altre strutture aziendali o di soggetti esterni, compreso il riscontro alle richieste 

di informazioni/accessi da parte dei portatori di specifici interessi;

- il rapporto con la direzione aziendale, con i direttori di UU.OO., con altri Enti, con gli assumendi e i dipendenti;

- il coordinamento con la funzione di reclutamento risorse umane e di gestione informatizzata nella dotazione organica nell’ambito del programma GRU e con la gestione 

assunzioni e incarichi dirigenziali degli altri ambiti. 

GIUR28

Coordinamento per attività di 

supporto segreteria UO Gestione 

Giuridica e Gestione Economica 

Risorse Umane

UO GESTIONE 

GIURIDICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

Il coordinamento  per attività di supporto segreteria UO Gestione Giuridica e Gestione Economica Risorse Umane  dovrà assicurare:

- il necessario supporto ai direttori delle Unità Operative e agli operatori degli uffici nelle attività di gestione documentale e degli archivi delle UU.OO.;

- il contributo alla gestione degli strumenti operativi e alla gestione logistica in termini di adeguatezza degli spazi e degli strumenti/abilitazioni necessarie per le attività degli 

operatori delle Unità Operative; 

- il coordinamento delle attività delle segreterie;

- il coordinamento delle attività correlate alla gestione delle denunce malattie professionali.
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U.O. DI 

AFFERENZA

PROFILO 

PROFESSIONAL

E

MISSION E AREE DI RESPONSABILITA'

ALLEGATO 2

MISSION E AREE DI RESPONSABILITA' DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE AFFERENTI ALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'AREA DIPARTIMENTALE GIURIDICO AMMINISTRATIVA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

GIUR29
Responsabile programmazione e 

gestione reclutamento aziendale 

UO GESTIONE 

GIURIDICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

Il Responsabile programmazione e gestione reclutamento risorse umane dovrà assicurare: 

- la programmazione aziendale dei fabbisogni di risorse umane e gli adempimenti ed elaborazioni previste sulla base delle disposizioni normative e delle indicazioni regionali in 

materia;

- il monitoraggio dell’andamento delle assunzioni, anche con riferimento agli elementi  necessari alla UO GERU per il monitoraggio dell’andamento del costo del personale;

- la gestione delle richieste di assunzione di personale con rapporto di lavoro dipendente e relative proroghe e con rapporto di lavoro autonomo, con particolare riferimento 

alla fase istruttoria;

- l’attivazione e coordinamento degli incontri periodici con gli interlocutori coinvolti nella fase di autorizzazione delle assunzioni/proroghe (direzione aziendale, gestione 

economica risorse umane), sulla base di quanto previsto dalla programmazione dei fabbisogni e delle esigenze rappresentate dalle direzioni delle UU.OO; 

- la gestione delle mobilità interne aziendali con particolare riferimento alla dirigenza;

- il corretto scorrimento delle graduatorie e la gestione degli avviamenti dai centri per l’impiego, nel rispetto delle disposizioni in materia di riserve di posti; 

- l’invio agli uffici assunzioni dei nominativi degli aventi titolo all’assunzione sulle varie esigenze nei diversi ambiti aziendali;

- il rispetto delle disposizioni della Legge 68/1999 e s.m. e i. in materia di assunzioni obbligatorie e le relative denunce; 

- gli adempimenti correlati all’attivazioni dei comandi e assegnazioni, in entrata e uscita;

- gli adempimenti correlati alla gestione dei nulla osta per mobilità verso altri Enti e alla definizione delle mobilità da altri Enti.

Sugli aspetti di competenza dovrà contribuire a:

- l’approfondimento delle disposizioni normative e regolamentari, impartendo indicazioni agli operatori degli uffici coinvolti e la partecipazione ai tavoli tecnici e paritetici;

- la predisposizione di tutti i provvedimenti (deliberazioni e determinazioni) e comunicazioni;

- il riscontro, anche mediante predisposizione di elaborazioni, alle richieste della direzione, di altre strutture aziendali o di soggetti esterni, compreso il riscontro alle richieste 

di informazioni/accessi da parte dei portatori di specifici interessi;

- il rapporto con la direzione aziendale, con i direttori di UU.OO., con altri Enti, con i candidati alla costituzione dei rapporti di lavoro;

- il coordinamento con le funzioni di gestione selezioni del personale (sul fabbisogno di graduatorie), di gestione informatizzata nella dotazione organica nell’ambito del 

programma GRU, di assunzione.

GIUR30

Coordinamento reclutamento 

personale dirigenza e gestione pianta 

organica e monitoraggi

UO GESTIONE 

GIURIDICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

Il coordinamento reclutamento personale dirigenza e gestione pianta organica e monitoraggi  dovrà assicurare:

- Il contributo alla programmazione aziendale dei fabbisogni di risorse umane per il personale della dirigenza e gli adempimenti ed elaborazioni previste sulla base delle 

disposizioni normative e delle indicazioni regionali in materia;

- il contributo al monitoraggio dell’andamento delle assunzioni del personale anche con riferimento agli elementi necessari alla UO GERU per il monitoraggio dell’andamento 

del costo del personale;

- la gestione delle richieste di assunzione di personale dirigente con rapporto di lavoro dipendente e relative proroghe, con particolare riferimento alla fase istruttoria;

- la partecipazione agli incontri periodici con gli interlocutori coinvolti nella fase di autorizzazione delle assunzioni/proroghe (direzione aziendale, gestione economica risorse 

umane), sulla base di quanto previsto dalla programmazione dei fabbisogni e delle esigenze rappresentate dalle direzioni delle UU.OO; 

- la gestione informatizzata nella dotazione organica nell’ambito del programma GRU

Sugli aspetti di competenza dovrà contribuire a:

- l’approfondimento delle disposizioni normative e regolamentari sugli aspetti di competenza, impartendo indicazioni agli operatori degli uffici coinvolti e la partecipazione ai 

tavoli tecnici e paritetici;

- la predisposizione di provvedimenti (deliberazioni e determinazioni) e comunicazioni;

- il riscontro, anche mediante predisposizione di elaborazioni, alle richieste della direzione, di altre strutture aziendali o di soggetti esterni, compreso il riscontro alle richieste 

di informazioni/accessi da parte dei portatori di specifici interessi;

- il rapporto con la direzione aziendale, con i direttori di UU.OO., con altri Enti, con i candidati alla costituzione dei rapporti di lavoro;

- il coordinamento con le funzioni di gestione selezioni del personale (sul fabbisogno di graduatorie), di assunzione e di gestione incarichi dirigenziali.
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GIUR31

Coordinamento reclutamento 

personale del comparto e gestione 

mobilità interna comparto

UO GESTIONE 

GIURIDICA RISORSE 

UMANE

AMM.VO

Il coordinamento reclutamento risorse umane personale del  comparto e gestione mobilità interna del personale del comparto  dovrà assicurare:

- Il contributo alla programmazione aziendale dei fabbisogni di risorse umane per il personale del comparto e gli adempimenti ed elaborazioni previste sulla base delle 

disposizioni normative e delle indicazioni regionali in materia;

- il contributo al monitoraggio dell’andamento delle assunzioni del personale del comparto, anche con riferimento agli elementi necessari alla UO GERU per il monitoraggio 

dell’andamento del costo del personale;

- la gestione delle richieste di assunzione di personale del comparto con rapporto di lavoro dipendente e relative proroghe, con particolare riferimento alla fase istruttoria;

- la partecipazione agli incontri periodici con gli interlocutori coinvolti nella fase di autorizzazione delle assunzioni/proroghe (direzione aziendale, gestione economica risorse 

umane), sulla base di quanto previsto dalla programmazione dei fabbisogni e delle esigenze rappresentate dalle direzioni delle UU.OO; 

- la gestione delle mobilità interne aziendali con riferimento al personale del comparto;

- il corretto scorrimento delle graduatorie per il personale del comparto, nel rispetto delle disposizioni in materia di riserve di posti; 

- l’invio agli uffici assunzioni dei nominativi degli aventi titolo all’assunzione sulle varie esigenze nei diversi ambiti aziendali.

Sugli aspetti di competenza dovrà contribuire a:

- l’approfondimento delle disposizioni normative e regolamentari sugli aspetti di competenza, impartendo indicazioni agli operatori degli uffici coinvolti e la partecipazione ai 

tavoli tecnici e paritetici;

- la predisposizione di tutti i provvedimenti (deliberazioni e determinazioni) e comunicazioni;

- il riscontro, anche mediante predisposizione di elaborazioni, alle richieste della direzione, di altre strutture aziendali o di soggetti esterni, compreso il riscontro alle richieste 

di informazioni/accessi da parte dei portatori di specifici interessi;

- il rapporto con la direzione aziendale, con i direttori di UU.OO., con altri Enti, con i candidati alla costituzione dei rapporti di lavoro;

- il coordinamento con le funzioni di gestione selezioni del personale (sul fabbisogno di graduatorie), di gestione informatizzata nella dotazione organica nell’ambito del 

programma GRU, di assunzione.

GIUR32

Area economica - Accordi della 

Medicina Generale (MMG PLS, CA, 

MET)

UO GESTIONE 

GIURIDICO-

ECONOMICA 

CONVENZIONATI 

ESTERNI

AMM.VO
Gestione economica degli accordi nazionali, regionali e locali della medicina generale con alimentazione dei flussi economici, produzione dei cedolini stipendiali e 

monitoraggio periodico dei costi, in sinergia con l'incarico di funzione di coordinamento di tale attivita'

GIUR33
Area giuridica - Accordi della Medicina 

Generale (MMG PLS, CA, MET)

UO GESTIONE 

GIURIDICO-

ECONOMICA 

CONVENZIONATI 

ESTERNI

AMM.VO
Gestione giuridica degli accordi nazionali, regionali e locali della medicina generale con interfaccia con i singoli professionisti convenzionati in sinergia con l'incarico di funzione 

di coordinamento di tale attivita'

GIUR34

Area giuridica ed economica della 

specialistica ambulatoriale e medicina 

dei servizi

UO GESTIONE 

GIURIDICO-

ECONOMICA 

CONVENZIONATI 

ESTERNI

AMM.VO

Gestione economica e giuridica degli accordi nazionali, regionali e locali della specialistica ambulatoriale e della medina dei servizi con alimentazione dei flussi economici, 

produzione dei cedolini stipendiali e monitoraggio periodico dei costi, con interfaccia con i singoli professionisti convenzionati ed in sinergia con l'incarico di funzione di 

coordinamento di tale attivita'

GIUR35

Coordinamento attività giuridiche, 

economiche, amministrative 

convenzioni mediche (Mmg, Pls, C.A, 

Met, Specialisti, Medicina dei Servizi)

UO GESTIONE 

GIURIDICO-

ECONOMICA 

CONVENZIONATI 

ESTERNI

AMM.VO

Supporta  l'organizzazione della U.O. e la programmazione della relativa atiivita', in tutti i settori di competenza, con ampia autonomia organizzativa. Svolge atiivita' di 

coordinamento delle risorse umane fornendo alle stesse le necessarie indicazioni operative e organizzando autonomamente momenti di confronto e di verifica dell'operato. 

Assume funzioni vicarie in caso di assenza del direttore, rappresentandolo in azienda e nelle diverse sedi istituzionali sia in caso di impedimento sia in quanto direttamente 

individuata nell'ambito di progetti aziendali e/o regionali.

12


