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TECN01
Coordinamento attività  e personale 

amministrativo

UO FISICA MEDICA E 

INGEGNERIA CLINICA
AMM.VO

La funzione di coordinamento che verrà svolta prevede una precisa conoscenza delle procedure amministrative di competenza dell'UO e del codice degli appalti

In sintesi le attività in capo all'incaricato sono:

- Organizzazione mensile dei turni lavoro del personale amministrativo  del comparto in stretta collaborazione con il dirigente responsabile di ambito;

- Coordinamento funzioni di segreteria;

- Coordinamento delle procedure di acquisto inferiori a 40 .000 euro;

- Gestione amministrativa dei contratti di manutenzione;

- Gestione amministrativa della verifica dei contratti con eventuale applicazione delle penali;

- Controllo di gestione budget unità operativa;

- Monitoraggio piano investimenti apparecchiature biomediche comprenso le acquisizione in noleggio;

- Coordinamento e controllo procedura liquidazione fatture;

- Applicazione delle procedure PAC e delle procedure di gestione delle apparecchiature.

TECN02

Coordinamento delle attività inerenti 

le apparecchiature per la gestione del 

processo di sterilizzazione e delle Sale 

Criobiologiche

UO FISICA MEDICA E 

INGEGNERIA CLINICA
TECNICO

La funzione di coordinamento che verrà svolta prevede una precisa conoscenza delle attività in oggetto e della principale distribuzione delle attrezzature in tutti gli ambiti 

territoriali del!'Azienda . In sintesi le attività in capo all'incaricato.

- Organizzazione mensile dei turni di lavoro e/o di pronta disponibilità del personale del comparto in stretta collaborazione con i coordinatori e i dirigenti responsabili di 

ambito;

- Coordinamento e controllo delle tempistiche di manutenzione correttiva e collaborazione per la verifica della corretta esecuzione degli interventi anche compresi nei 

contratti di manutenzione;

- Valutazione dei preventivi per gli interventi fuori contratto;

- Applicazione delle procedure PAC e delle procedure di gestione delle apparecchiature per le attività inerenti le manutenzioni correttive nelle fasi di riferimento;

- Collaborazione con i RAV nella gestione degli avvisi di sicurezza.

ALLEGATO 3

MISSION E AREE DI RESPONSABILITA' DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE AFFERENTI ALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'AREA DIPARTIMENTALE RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

- Collaborazione con i RAV nella gestione degli avvisi di sicurezza.

TECN03 Coordinamento tecnici ambito Cesena
UO FISICA MEDICA E 

INGEGNERIA CLINICA
TECNICO

La funzione di coordinamento che verrà svolta prevede una precisa conoscenza dell'ambito territoriale e della principale distribuzione delle attrezzature. In sintesi le attività in 

capo all'incaricato .

- Organizzazione mensile dei turni lavoro del personale del comparto in stretta collaborazione con il dirigente responsabile di ambito.

- Coordinamento e controllo delle tempistiche  di manutenzione correttiva e collaborazione per la verifica della corretta esecuzione degli interventi anche compresi nei 

contratti di manutenzione;

- Valutazione dei preventivi per gli interventi fuori contratto;

- Applicazione delle procedure PAC e delle procedure di gestione delle apparecchiature  per le attività inerenti le manutenzioni correttive  nelle fasi di riferimento;

- Collaborazione con i RAV nella gestione degli avvisi di sicurezza

TECN04 Coordinamento tecnici ambito Forlì
UO FISICA MEDICA E 

INGEGNERIA CLINICA
TECNICO

La funzione di coordinamento che verrà svolta prevede una precisa conoscenza dell'ambito territoriale e della principale distribuzione delle attrezzature. In sintesi le attività in 

capo all'incaricato .

- Organizzazione mensile dei turni lavoro del personale del comparto in stretta collaborazione con il dirigente responsabile di ambito.

- Coordinamento e controllo delle tempistiche  di manutenzione correttiva e collaborazione per la verifica della corretta esecuzione degli interventi anche compresi nei 

contratti di manutenzione;

- Valutazione dei preventivi per gli interventi fuori contratto;

- Applicazione delle procedure PAC e delle procedure di gestione delle apparecchiature  per le attività inerenti le manutenzioni correttive  nelle fasi di riferimento;

- Collaborazione con i RAV nella gestione degli avvisi di sicurezza

TECN05
Coordinamento tecnici ambito 

Ravenna

UO FISICA MEDICA E 

INGEGNERIA CLINICA
TECNICO

La funzione di coordinamento che verrà svolta prevede una precisa conoscenza dell'ambito territoriale e della principale distribuzione delle attrezzature. In sintesi le attività in 

capo all'incaricato .

- Organizzazione mensile dei turni lavoro del personale del comparto in stretta collaborazione con il dirigente responsabile di ambito.

- Coordinamento e controllo delle tempistiche  di manutenzione correttiva e collaborazione per la verifica della corretta esecuzione degli interventi anche compresi nei 

contratti di manutenzione;

- Valutazione dei preventivi per gli interventi fuori contratto;

- Applicazione delle procedure PAC e delle procedure di gestione delle apparecchiature  per le attività inerenti le manutenzioni correttive  nelle fasi di riferimento;

- Collaborazione con i RAV nella gestione degli avvisi di sicurezza
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TECN06 Coordinamento tecnici ambito Rimini
UO FISICA MEDICA E 

INGEGNERIA CLINICA
TECNICO

La funzione di coordinamento che verrà svolta prevede una precisa conoscenza dell'ambito territoriale e della principale distribuzione delle attrezzature. In sintesi le attività in 

capo all'incaricato .

- Organizzazione mensile dei turni lavoro del personale del comparto in stretta collaborazione con il dirigente responsabile di ambito.

- Coordinamento e controllo delle tempistiche  di manutenzione correttiva e collaborazione per la verifica della corretta esecuzione degli interventi anche compresi nei 

contratti di manutenzione;

- Valutazione dei preventivi per gli interventi fuori contratto;

- Applicazione delle procedure PAC e delle procedure di gestione delle apparecchiature  per le attività inerenti le manutenzioni correttive  nelle fasi di riferimento;

- Collaborazione con i RAV nella gestione degli avvisi di sicurezza

TECN07
Gestione operativa manutenzione e 

pronto intervento sedi Cesena

UO MANUTENZIONE E 

GESTIONE IMMOBILI E 

IMPIANTI

TECNICO

a) autorizza localmente gli interventi di manutenzione ordinaria fino ai limiti di spesa del budget assegnato dal direttore dell'U.O.;

b) assicura il supporto al dirigente referente per l’area di Cesena, seguendone le indicazioni, e garantendo il coordinamento per gli interventi locali di manutenzione 

straordinaria e ciclica autorizzati e interdisciplinari; mantiene peraltro idonea conoscenza di tutti gli interventi locali di manutenzione straordinaria e ciclica autorizzati e/o in 

corso;

c) assicura il primo interfaccia con le altre strutture aziendali locali (direzione di presidio, direzione infermieristica, direzione di distretto, U.O. Assicurazioni, URP, ecc.) nella 

raccolta delle esigenze manutentive, di relazione/referto e nelle fasi esecutive degli interventi manutentivi;

d) assume i ruoli professionali di RUP e/o DL/DEC e/o D.O. negli interventi di manutenzione, anche a carattere aziendale;

e) cura nell’area di Cesena l’applicazione della PD10 del 13.03.2019 e s.m.i., anche per quanto attiene al pronto intervento e all’urgenza, mediante personale dipendente 

dell’U.O. o in appalto, presente o reperibile, nelle 24 h;

f) cura l’attività di squadra antincendio competente all’U.O., mediante personale dipendente dell’U.O. o in appalto;

g) verifica le presenze e il debito orario del personale tecnico di comparto in servizio nell’area di Cesena, con le modalità definite dal dirigente di riferimento (dirigente 

referente per l’area di Cesena);

h) coordina le attività del personale di officina in servizio nell’ area di Cesena.h) coordina le attività del personale di officina in servizio nell’ area di Cesena.

TECN08
Gestione operativa manutenzione e 

pronto intervento sedi Forlì

UO MANUTENZIONE E 

GESTIONE IMMOBILI E 

IMPIANTI

TECNICO

a) autorizza localmente gli interventi di manutenzione ordinaria fino ai limiti di spesa del budget assegnato dal direttore dell'U.O.;

b) assicura il supporto al dirigente referente per l’area di Forlì, seguendone le indicazioni, e garantendo il coordinamento per gli interventi locali di manutenzione straordinaria 

e ciclica autorizzati e interdisciplinari; mantiene peraltro idonea conoscenza di tutti gli interventi locali di manutenzione straordinaria e ciclica autorizzati e/o in corso;

c) assicura il primo interfaccia con le altre strutture aziendali locali (direzione di presidio, direzione infermieristica, direzione di distretto, U.O. Assicurazioni, URP, ecc.) nella 

raccolta delle esigenze manutentive, di relazione/referto e nelle fasi esecutive degli interventi manutentivi;

d) assume i ruoli professionali di RUP e/o DL/DEC e/o D.O. negli interventi di manutenzione, anche a carattere aziendale;

e) cura nell’area di Forlì l’applicazione della PD10 del 13.03.2019 e s.m.i., anche per quanto attiene al pronto intervento e all’urgenza, mediante personale dipendente 

dell’U.O. o in appalto, presente o reperibile, nelle 24 h;

f) cura l’attività di squadra antincendio competente all’U.O., mediante personale dipendente dell’U.O. o in appalto;

g) verifica le presenze e il debito orario del personale tecnico di comparto in servizio nell’area di Forlì, con le modalità definite dal dirigente di riferimento (dirigente referente 

per l’area di Forlì);

h) coordina le attività del personale di officina in servizio nell’ area di Forlì

TECN09
Gestione operativa manutenzione e 

pronto intervento sede Faenza

UO MANUTENZIONE E 

GESTIONE IMMOBILI E 

IMPIANTI

TECNICO

a) autorizza localmente gli interventi di manutenzione ordinaria fino ai limiti di spesa del budget assegnato dal direttore dell'U.O.;

b) assicura il supporto al dirigente referente per l’area di Ravenna, seguendone le indicazioni, e garantendo il coordinamento per gli interventi locali (ambito di Faenza) di 

manutenzione straordinaria e ciclica autorizzati e interdisciplinari; mantiene peraltro idonea conoscenza di tutti gli interventi locali di manutenzione straordinaria e ciclica 

autorizzati e/o in corso;

c) assicura il primo interfaccia con le altre strutture aziendali locali (direzione di presidio, direzione infermieristica, direzione di distretto, U.O. Assicurazioni, URP, ecc.) nella 

raccolta delle esigenze manutentive, di relazione/referto e nelle fasi esecutive degli interventi manutentivi;

d) assume i ruoli professionali di RUP e/o DL/DEC e/o D.O. negli interventi di manutenzione, anche a carattere aziendale;

e) cura nell’ambito di Faenza-Lugo la applicazione della PD10 del 13.03.2019 e s.m.i., anche per quanto attiene al pronto intervento e all’urgenza, mediante personale 

dipendente dell’U.O. o in appalto, presente o reperibile, nelle 24 h;

f) cura l’attività di squadra antincendio competente all’U.O., mediante personale dipendente dell’U.O. o in appalto;

g) verifica le presenze e il debito orario del personale tecnico di comparto in servizio nell’ambito di Faenza, con le modalità definite dal dirigente di riferimento (dirigente 

referente per l’area di Ravenna);

h) coordina le attività del personale di officina in servizio nell’ambito di Faenza.h) coordina le attività del personale di officina in servizio nell’ambito di Faenza.
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TECN10
Gestione operativa manutenzione e 

pronto intervento sedi Ravenna

UO MANUTENZIONE E 

GESTIONE IMMOBILI E 

IMPIANTI

TECNICO

a) autorizza localmente gli interventi di manutenzione ordinaria fino ai limiti di spesa del budget assegnato dal direttore dell'U.O.;

b) assicura il supporto al dirigente referente per l’area di Ravenna, seguendone le indicazioni, e garantendo il coordinamento per gli interventi locali (ambito di Ravenna) di 

manutenzione straordinaria e ciclica autorizzati e interdisciplinari; mantiene peraltro idonea conoscenza di tutti gli interventi locali di manutenzione straordinaria e ciclica 

autorizzati e/o in corso;

c) assicura il primo interfaccia con le altre strutture aziendali locali (direzione di presidio, direzione infermieristica, direzione di distretto, U.O. Assicurazioni, URP, ecc.) nella 

raccolta delle esigenze manutentive, di relazione/referto e nelle fasi esecutive degli interventi manutentivi;

d) assume i ruoli professionali di RUP e/o DL/DEC e/o D.O. negli interventi di manutenzione, anche a carattere aziendale;

e) cura nell’ambito di Ravenna la applicazione della PD10 del 13.03.2019 e s.m.i., anche per quanto attiene al pronto intervento e all’urgenza, mediante personale dipendente 

dell’U.O. o in appalto, presente o reperibile, nelle 24 h;

f) cura l’attività di squadra antincendio competente all’U.O., mediante personale dipendente dell’U.O. o in appalto;

g) verifica le presenze e il debito orario del personale tecnico di comparto in servizio nell’ambito di Ravenna, con le modalità definite dal dirigente di riferimento (dirigente 

referente per l’area di Ravenna);

h) coordina le attività del personale di officina in servizio nell’ambito di Ravenna.

TECN11
Gestione operativa manutenzione e 

pronto intervento sede Lugo

UO MANUTENZIONE E 

GESTIONE IMMOBILI E TECNICO

a) autorizza localmente gli interventi di manutenzione ordinaria fino ai limiti di spesa del budget assegnato dal direttore dell'U.O.;

b) assicura il supporto al dirigente referente per l’area di Ravenna, seguendone le indicazioni, e garantendo il coordinamento per gli interventi locali (ambito di Lugo) di 

manutenzione straordinaria e ciclica autorizzati e interdisciplinari; mantiene peraltro idonea conoscenza di tutti gli interventi locali di manutenzione straordinaria e ciclica 

autorizzati e/o in corso;

c) assicura il primo interfaccia con le altre strutture aziendali locali (direzione di presidio, direzione infermieristica, direzione di distretto, U.O. Assicurazioni, URP, ecc.) nella 

raccolta delle esigenze manutentive, di relazione/referto e nelle fasi esecutive degli interventi manutentivi;

d) assume i ruoli professionali di RUP e/o DL/DEC e/o D.O. negli interventi di manutenzione, anche a carattere aziendale;

e) cura nell’ambito di Faenza-Lugo la applicazione della PD10 del 13.03.2019 e s.m.i., anche per quanto attiene al pronto intervento e all’urgenza, mediante personale 
TECN11

pronto intervento sede Lugo
GESTIONE IMMOBILI E 

IMPIANTI

TECNICO
e) cura nell’ambito di Faenza-Lugo la applicazione della PD10 del 13.03.2019 e s.m.i., anche per quanto attiene al pronto intervento e all’urgenza, mediante personale 

dipendente dell’U.O. o in appalto, presente o reperibile, nelle 24 h;

f) cura l’attività di squadra antincendio competente all’U.O., mediante personale dipendente dell’U.O. o in appalto;

g) verifica le presenze e il debito orario del personale tecnico di comparto in servizio nell’ambito di Lugo, con le modalità definite dal dirigente di riferimento (dirigente 

referente per l’area di Ravenna);

h) coordina le attività del personale di officina in servizio nell’ambito di Lugo.

TECN12
Gestione operativa manutenzione e 

pronto intervento sedi Rimini

UO MANUTENZIONE E 

GESTIONE IMMOBILI E 

IMPIANTI

TECNICO

a) autorizza localmente gli interventi di manutenzione ordinaria fino ai limiti di spesa del budget assegnato dal direttore dell'U.O.;

b) assicura il supporto al dirigente referente per l’area di Rimini, seguendone le indicazioni, e garantendo il coordinamento per gli interventi locali di manutenzione 

straordinaria e ciclica autorizzati e interdisciplinari; mantiene peraltro idonea conoscenza di tutti gli interventi locali di manutenzione straordinaria e ciclica autorizzati e/o in 

corso;

c) assicura il primo interfaccia con le altre strutture aziendali locali (direzione di presidio, direzione infermieristica, direzione di distretto, U.O. Assicurazioni, URP, ecc.) nella 

raccolta delle esigenze manutentive, di relazione/referto e nelle fasi esecutive degli interventi manutentivi;

d) assume i ruoli professionali di RUP e/o DL/DEC e/o D.O. negli interventi di manutenzione, anche a carattere aziendale;

e) cura nell’area di Rimini l’applicazione della PD10 del 13.03.2019 e s.m.i., anche per quanto attiene al pronto intervento e all’urgenza, mediante personale dipendente 

dell’U.O. o in appalto, presente o reperibile, nelle 24 h;

f) cura l’attività di squadra antincendio competente all’U.O., mediante personale dipendente dell’U.O. o in appalto;

g) verifica le presenze e il debito orario del personale tecnico di comparto in servizio nell’area di Rimini, con le modalità definite dal dirigente di riferimento (dirigente 

referente per l’area di Rimini);

h) coordina le attività del personale di officina in servizio nell’area di Rimini.

TECN13
“Parco Auto Aziendale” gestione degli 

aspetti tecnici ed operativi

UO PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO EDILIZIO
TECNICO

Espletamento di attività di supporto  per la omogeneizzazione della rete informatizzata per la estione del parco auto in tutti gli ambiti territoriali attraverso la definizione di 

modalità procedurali, finalizzate al mantenimento in efficienza e in stato di conservazione ottimale dei rveicoli e dei relativi accessori, nonché al controllo della spesa e ad 

ottimizzare e semplificare l'attività dei soggetti e degli uffici coinvolti.
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TECN14

Gestione amministrativa del 

patrimonio immobiliare in dotazione 

all’Azienda

UO PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO EDILIZIO
AMM.VO

Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare in dotazione all'Azienda Attività volte alla gestione delle fasi contrattuali per l'acquisizione delle risorse immobiliari, per 

l'acquisizione della proprietà dei beni immobili provenienti da liberalità di terzi (donazioni, lasciti testamentari, ecc.), per la concessione in godimento a terzi del patrimonio 

indisponibile. Gestione amministrativa del patrimonio disponibile da reddito,favorendone la valorizzazione per il reperimento delle risorse necessarie agli investimenti 

strutturali. Cura tutte le fasi della gestione amministrativa dei contratti inerenti l'acquisizione, la gestione e la dismissione del patrimonio immobiliare. Cura le attività volte alla 

liquidazione delle spese discedenti dalla gestione del patrimonio immobiliare (canoni, spese condominiali,  tributi, imposte, ecc). 

TECN15

Gestione e coordinamento degli 

aspetti economico – finanziario, 

tecnico - amministrativi - contabili - 

Informatici delle attività tecniche

UO PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO EDILIZIO
AMM.VO

Gestione e coordinamento degli aspetti economico - finanziario, tecnico - amministrativi - contabili - Coordinamento delle attività volte al controllo del budget assegnato 

all'U.O., al Piano Investimento Triennale per la parte attinente agli interventi Edilizi, ivi compresi l'istruzione e gestione delle pratiche connesse ai finanziamenti R.E.R., 

coordinamento attività volte alla liquidazione spese fatture, tributi, canoni,  pagamenti,  nonché delle  attività  di rendicontazione fìnanziaria.  Gestione  aspetti  tecnico  -  

Informatici  e  relativi  progetti  (es:  Nuovo  sistema informativo per la gestione informatizzata dell'area amministrativa contabile [GAAC] - Percorso regionale  attuativo  della  

Certificabilità  [PAC]  di  competenza  della  u.o.   Gestione e coordinamento delle funzioni di segreteria protocollo e pratiche amministrative e di supporto attinenti la gestione 

del personale, della formazione, degli archivi).

TECN16

Gestione e coordinamento degli 

aspetti riferiti alla Sicurezza dei 

cantieri e alla Direzione Lavori

UO PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO EDILIZIO
TECNICO

Gestione degli aspetti aziendali riferiti  alla sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008  e s.m.i. Coordina  le attività  di 

redazione ed  aggiornamento del piano di indirizzo sulla stesura dei Piani sulla sicurezza dei cantieri relativi ai lavori da effettuare nella Ausl della Romagna; coordina i 

professionisti  interni  ed  esterni  incaricati in materia di sicurezza dei cantieri; affianca il Responsabile del procedimento sulle scelte e sulle attività strategiche in tema di 

sicurezza e di direzione dei lavori.

TECN17
Gare d'appalto e contratti relativi alle 

attività tecniche

UO PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO EDILIZIO
AMM.VO

Gestione e coordinamento degli aspetti giuridici - amministrativi finalizzati allo svolgimento di procedure di gara per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, ivi 

compresi gli affidamenti  dei  servizi  attinenti  l'architettura  e  l'ingegneria,  afferenti  l'U.O.  Progettazione e Sviluppo Edilizio, curandone tutti gli adempimenti amministrativi 

previsti dalla normativa in materia di appalti,inerenti e conseguenti alle suddette procedure.

TECN18

Gestione dei dispositivi monouso e 

delle tecnologie connesse 

all'integrativa

UO HOMECARE E 

TECNOLOGIE 

DOMICILIARI

TECNICO

Coadiuva all'interno dell'U.O. il governo dei processi connessi all'erogazione dei dispositivi definiti come "Assistenza Integrativa" comprese le attrezzature gestite dal servizio 

di assistenza infermieristica domiciliare.

Nello specifico si tratta di nutrizione artificiale territoriale, dispositivi per fibrosi cistica e patologia del diabete tipo 1, dialisi domiciliare, dispositivi monouso quali stomie, 

cateteri etc e sistemi di prevenzione e cura di ferite difficili acute o croniche.

La natura dell'U.O. e la tipologia dei procedimenti e dei processi tecnico-amministrativi presentano relazioni con altre unità operative e con soggetti esterni quali fornitori, 

utenza e associazioni.

Tale attività prevede:

- relazioni e negoziazioni con i medici prescrittori e i coordinatori delle UU.OO. coinvolte; 

- collaborazione alla stesura di percorsi aziendali; 

- predisposizione dei relativi capitolati tecnici e gestione dei contratti di fornitura;

- interfaccia con l’Assistenza Farmaceutica aziendale e il relativo livello regionale.

TECN19
Gestione delle tecnologie connesse al 

nomenclatore della protesica

UO HOMECARE E 

TECNOLOGIE 

DOMICILIARI

TECNICO

Coadiuva i processi connessi all'erogazione degli ausili protesici agli assistiti domiciliari e procedimenti tecnici all'interno dell'U.O. .

Supporta la gestione degli interventi di manutenzione correttiva o programmata sulla tecnologia fornita a domicilio (ventiloterapia e ausili assistenziali e riabilitativi) e la 

gestione delle attività di recupero e riassegnazione ausili (sanificazione e manutenzione).

Inoltre provvede a:

- valutazioni tecniche e programmazione degli acquisti di tecnologia fornita a domicilio;

- gestione percorso ed evasione richieste di acquisto di ausili in economia;

- controllo e gestione dei collaudi tecnici della tecnologia fornita a domicilio.
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CODICE 
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U.O. DI 
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PROFILO 

PROFESSIONAL

E

MISSION E AREE DI RESPONSABILITA'

ALLEGATO 3

MISSION E AREE DI RESPONSABILITA' DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE AFFERENTI ALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'AREA DIPARTIMENTALE RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

TECN20
Gestione e coordinamento dell'attività 

amministrativa dell'unità operativa

UO HOMECARE E 

TECNOLOGIE 

DOMICILIARI

AMM.VO

Governa direttamente i processi e procedimenti amministrativi all'interno dell'U.O. con riferimento all’Assistenza Protesica e all’Assistenza Integrativa.

Nello specifico coordina: 

- le attività amministrative di segreteria;

- le attività amministrative di front office;   

- le attività riferite al controllo delle fatture e alla contabilità afferente all’U.O.;

- il personale assegnato.

Provvede alla redazione delle Procedure di certificazione di bilancio di competenza dell’U.O..

Fornisce supporto amministrativo al Direttore dell’U.O. rispetto a competenze specifiche in materia di Assistenza Protesica e Assistenza Integrativa. 

L’incarico di gestione e coordinamento dell’attività amministrativa, in coerenza con la natura dell'U.O. e la tipologia dei procedimenti e dei processi amministrativi presenta 

frequenti relazioni, collaborazioni e negoziazioni con UU.OO. Aziendali nonché con soggetti esterni (fornitori, utenza, Regione).

TECN21
Gestione gare per la fornitura di ausili 

e dispositivi ad uso domiciliare

UO HOMECARE E 

TECNOLOGIE 

DOMICILIARI

AMM.VO

Governa direttamente i processi e procedimenti amministrativi finalizzati all'acquisizione di ausili e dispositivi ad uso domiciliare da fornire agli assistiti, anche con riferimento 

alla programmazione degli acquisti a livello aziendale. 

Sovraintende alla definizione delle strategie di acquisto tramite il mercato elettronico di Consip e dell’Agenzia regionale Intercent-er. 

Supporta la componente tecnica relativamente agli aspetti giuridico/amministrativi nella predisposizione della documentazione tecnica per le procedure di acquisto. 

Supporta per gli aspetti giuridico/amministrativi la componente tecnica nella fase di esecuzione dei contratti gestiti dell’UO.. 

La tipologia dei procedimenti e dei processi amministrativi presentano frequenti relazioni con i fornitori. 

Coordina l’ufficio ordini.
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