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STAF01

Coordinamento attività di 

accreditamento corsi di formazione 

promossi dall'Azienda e/o richiesti da 

soggetti terzi

UO SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO 

FORMAZIONE E 

VALUTAZIONE

AMM.VO
Gestione documentazione inerente all'attività di formazione interna per I' accreditamento dei corsi e rapporti con le strutture e/o enti convenzioanati con I'AUSL finalizzati 

all'accreditamento dei corsi progettati anche in partnership per il riconoscimento dei crediti ECM da parte della UO quale provider.

STAF02 Gestione biblioteca aziendale

UO SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO 

FORMAZIONE E 

VALUTAZIONE

AMM.VO
Promuovere, diffondere e facilitare l'uso delle principali fonti di informazioni scientifiche e giuridiche con accesso organico e sistematico alla banca dati informatizzata e non in 

possesso dell'azienda anche con l'acquisizione della disponibilità delle banche dati on line tramite il catalogo full texte funder ed il rapporto con la rete delle biblioteche nazionali.

STAF03

Coordinamento e gestione processi 

delle attivà formative-culturali del 

progetto CURA

UO SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO 

FORMAZIONE E 

VALUTAZIONE

AMM.VO

Coordinamento Team Corporate per supporto del comitato scientifico di CURA e la facilitazione alla definizione dei programmi formativi per la promozione della cultura della 

formazione su specifici temi individuati dal comitato nonché interfaccia operativo per valorizzare i singoli "petali" di CURA atti a finalizzare i processi di valorizzazione delle risorse 

interne all'azienda e nei rapporti con gli stakeholders.

STAF04
Redazione e supporto gestionale 

contratti e convenzioni con Università

UO SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO 

FORMAZIONE E 

VALUTAZIONE

AMM.VO

Gestione dei rapporti con l'Università e predisposizione e definizione dei rapporti di convenzione con le Università stesse inerenti l'individuazione di strutture aziendali quali sedi 

collegate o complementari delle scuole di specializzazione universitarie; per l'attivazione di stage formativi per la laurea e il post laurea; per la realizzazione di Master e corsi di 

Alta formazione.

STAF05
Gestione progettazione e attuazione 

percorsi formazione interna

UO SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO 

FORMAZIONE E 

VALUTAZIONE

MULTIDISCIPLINARE
Coordinamento del monitoraggio dei processi formazione interna; pianificazione e progettazione formative; valutazione degli elementi scientifici e strutturali necessari 

all'erogazione dei corsi comprese le compatibilità economiche previste a budget.

STAF06

Funzione di governo del ciclo della 

performance organizzativa per le Aree 

Dipartimentali Tecniche e 

Amministrative

UO 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI 

GESTIONE

AMM.VO/TECNICO

Assicura il governo di tutto il processo della performance organizzativa per le Aree Dipartimentali Tecniche e Amministrative, assicurando il raccordo con il livello Direzionale e 

Regionale a garanzia della coerenza con gli obiettivi e la performance complessiva aziendale.

In particolare:

• Garantisce il supporto alla Direzione nella formulazione delle strategie, nella costruzione e realizzazione partecipata delle linee di programmazione aziendale, nel controllo 

direzionale;

• Garantisce il supporto a tutto il percorso di budget a garanzia della coerenza degli obiettivi delle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali amministrative 

e tecniche con le strategie e gli obiettivi aziendali

• Garantisce il supporto alla Direzione Aziendale nella fase di predisposizione del piano investimenti e nel monitoraggio dello stato di avanzamento in corso d’anno

• Garantisce il supporto informativo alla Direzione Generale nella fase di programmazione e negoziazione budgetaria 

• Assicura il monitoraggio dell’andamento in corso d’anno analizzando gli scostamenti dagli obiettivi aziendali 

• Collabora alla definizione dei progetti di miglioramento e alle valutazioni economiche a supporto dei processi decisionali aziendali 

• Collabora alla redazione dei principali atti programmatici aziendali 

• Collabora all’attività di rendicontazione dei risultati aziendali e alla redazione ed elaborazione dei documenti di rendicontazione aziendale 

• Collabora alla raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni per la rendicontazione dello stato di avanzamento degli obiettivi verso la Direzione Generale, organi interni 

ed esterni

• Partecipa ai tavoli regionali, in particolare sulle nuove progettualità comuni

STAF07

Gestione strumento di Business 

Intelligence per la definizione e 

monitoring degli obiettivi di budget

UO 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI 

GESTIONE

AMM.VO/TECNICO

Svolge funzioni di coordinamento e di governo dello strumento di BI per la definizione e monitoraggio degli obiettivi annuali di budget  coerentemente con il più complessivo 

ciclo della performance:

In particolare:

• Partecipa al percorso di definizione degli obiettivi di budget

• Assicura l'implementazione degli obiettivi di budget nello strumento di BI e delle relative anagrafiche degli indicatori

• Cura l'implementazione e manutenzione del cruscotto per il monitoraggio degli indicatori di budget (economico e di attività) nelle sue diverse articolazioni con evidenza degli 

scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati.

• Assicura  l'alimentazione dello strumento quale repository della documentazione a supporto monitoraggio stato avanzamento degli obiettivi 

• assicura la diffusione dello strumento ai Dipartimenti /UU.OO e cura la formazione/comunicazione necessaria

• assicura l'alimentazione delle schede finali di rendicontazione  degli obiettivi di budget

• Partecipa alla valutazione finale degli obiettivi di budget 
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STAF08

Attività di gestione e coordinamento 

contabilità analitica e budget 

economico

UO 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI 

GESTIONE

AMM.VO/TECNICO

Presuppone attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione , gestionale e organizzativo e di coordinamento di personale.

In particolare:

• Vigila sulla corretta alimentazione della contabilità analitica e sulla correttezza delle procedure di caricamento della contabilità analitica dal sistema di contabilità generale 

• Verifica l’allineamento tra la contabilità analitica e la contabilità generale

• Coordina il processo di raccolta ed elaborazione dei dati e assicura il rispetto delle scadenze di invio dei modelli/flussi regionali e ministeriali che originano dalla contabilità 

analitica

• Collabora alla definizione del bilancio economico preventivo, preconsuntivo e consuntivo 

• Collabora alla definizione del budget trasversale 

• Supporta i gestori di budget trasversale nel monitoraggio in corso d’anno

• supporta e partecipa ai lavori del “tavolo degli ordinatori”

• Vigila sulla corretta tenuta dei tetti di budget trasversali e operativi in procedura contabile  

• Cura la raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del budget economico operativo e trasversale, alla rendicontazione verso la Direzione Generale, verso gli organi interni 

(Collegio Sindacale, ecc…) ed esterni (Regione, ecc…)

• Collabora al processo di programmazione attraverso analisi economiche mirate a fornire elementi utili al processo decisionale

• Coordina la predisposizione di analisi per le valutazioni economiche e di costo dei servizi e degli interventi sanitari 

• Partecipa ai tavoli regionali sugli argomenti specifici

STAF09

Sviluppo/manutenzione del DWH 

aziendale e del cruscotto indicatori di 

budget

UO 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI 

GESTIONE

AMM.VO/TECNICO

Svolge funzioni di coordinamento legate alle attività di manutenzione/sviluppo del DWH aziendale e di elaborazione del sistema di reporting aziendale. In particolare:

• Implementa il DWH con tutti i flussi oggetto di debito informativo nei confronti della Regione, ma anche di flussi interni necessari al monitoraggio dell’attività, della produzione 

di prestazioni, ai costi di produzione ed erogazione dei sevizi 

• Vigila e garantisce sistemi di sicurezza in ottemperanza alla legislazione sulla privacy e nel rispetto delle policy aziendali. 

• Verifica la completezza e l’allineamento dei dati e si preoccupa della tempestività di messa a disposizione dei dati per l’azienda USL e le sue strutture organizzative

• Partecipa ai tavoli tecnici sia interni che con la regione che possono avere ripercussione sulla raccolta dei dati

• Mette a disposizione e aggiorna la produzione periodica di report direzionali completi dei dati di attività e costo per il monitoraggio delle performance quali-quantitative 

aziendali e delle singole unità operative.

• Implementa reportistica specifica in funzione delle esigenze del controllo direzionale 

STAF10 Gestione tavoli di confronto sindacali
UO RELAZIONI 

SINDACALI
AMM.VO

Assicura al Direttore Amministrativo e collabora con il Direttore Sanitario per la gestione dei rapporti formali con le Rappresentanze Sindacali dei diversi tavoli ( aree ed ambiti) di 

negoziazione e coordina il personale del servizio. Assicura i percorsi telematici con ARAN sulla contrattazione integrativa  e la pubblicazione in Amministrazione Trasparente

STAF11
Coordinamento progetti ed applicativi 

sanitari

UO GOVERNO SISTEMI 

INFORMATIVI
TECNICO

Coordina le attività per l'analisi e l'avvio dei progetti applicativi sanitari da implementare: 

- Predispone o valuta  eventuale documentazione tecnica relativa al progetto da implementare

- Si confronta con i referenti dell'Infrastruttura tecnologica per predisporre Hw necessario e le politire di backup e restore

- organizza il supporto tecnico  per avvio e a seguire per  assistenza, con personale interno e con le risorse del fornitore.

- Valida le attività svolte dal fornitore ed esegue il collaudo del progetto implementato

STAF12
Coordinamento sviluppo software 

applicativo

UO GOVERNO SISTEMI 

INFORMATIVI
TECNICO

Organizza le attività di sviluppo e manutenzione dei Software di proprietà aziendale:

- Coordina le risorse assegnate

- Predispone la documentazione tecnica 

- Progetta, sviluppa e mantiene le basi dati e i programmi applicativi in accordo con le direttive AGID

- Assicura adeguata assistenza all'utilizzo delle applicazioni sviluppate con personale interno e/o esterno

STAF13
Coordinamento delle Risorse 

infrastrutturali Ambito di Ravenna

UO GOVERNO SISTEMI 

INFORMATIVI
TECNICO

Coordinamento  e Referente delle risorse e delle attività tecniche sistemistiche, di rete e di telefonia dell'ambito di Ravenna 

2



CODICE 

INCARICO

DENOMINAZIONE INCARICO 

DI FUNZIONE

U.O. DI 

AFFERENZA

PROFILO 

PROFESSIONALE
MISSION E AREE DI RESPONSABILITA'

ALLEGATO 5

MISSION E AREE DI RESPONSABILITA' DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE AFFERENTI ALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE IN STAFF ALLA DIREZIONE

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

STAF14
Referente servizi amministrativi per la 

farmacia

DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA 

FARMACIA

AMM.VO

In staff al Direttore Amministrativo garantisce i percorsi amministrativi e contabili dei beni e dei dispositivi gestiti dalle farmacie, l'assistenza amministrativa ai percorsi della 

farmaceutica territoriale in collaborazione ai direttori della Direzione tecnica delle Farmaceutica

STAF15

Organizzazione e gestione delle attività 

giuridico-amministrative della U.O. 

Libera Professione

UO LIBERA 

PROFESSIONE
AMM.VO

- Definisce, organizza e gestisce il percorso  giuridico-amministrativo autorizzatorio ai Professionisti interessati, 

- Impartisce direttive per la definizione dei criteri e  modalità per la risoluzione delle problematiche relative all’individuazione e composizione delle tariffe, con verifica delle 

relative congruità.

- Supporta  a Direzione della U.O.  nella definizione dei percorsi finalizzati all’unificazione dei regolamenti e delle modalità  operative vigenti negli ambiti

- Coordina le risorse assegnate per tutte le attività giuridiche- amministrative della U.O..

- Collabora con il Direttore di U.O. alla redazione di procedure e regolamenti per la gestionedelle attività in libera professione.

- Coordina il monitoraggio periodico dei volumi e delle attività per la parte specifica di competenza della U.O. LP con conseguenti interventi per la rimodulazione del rapporto 

delle attività.

- Svolge attività propedeutica alla adozione delle convenzioni con strutture private non accreditate e convenzioni con enti terzi  per la  fornitura di prestazioni

- Garantisce il supporto giuridico-amministrativo alle Direzioni mediche ed ai professionisti per la parte relazionale-organizzativa.
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