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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

A.S.L.  TO4 
        di Ciriè, Chivasso ed Ivrea 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
 

 
 N. 235 DEL 29/04/2011 
 
 
 
 
Proponente:       ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE 
      Il Responsabile del Procedimento 
           ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi 
Numero di Proposta:  331 del 28/04/2011        (Dott.ssa Ada CHIADO’) 
               f.to in originale 
 
 

                          Visto del Responsabile  
                      S.C. Economico-Finanziario 
                  (Rag. Maurilio FRANCHETTO) 
 

Il _______________________  _______________________________ 
 
 
 
PUBBLICATA ai sensi di legge a 
decorrere dal 02/05/2011 

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10 
 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 ESECUTIVA DAL  12/07/2011 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Maria Zammuto 
f.to in originale 

 

Maria Zammuto 
f.to in originale 

 
 
RICEVUTA dal Collegio Sindacale 
il       

Ricevuta dalla Giunta Regionale il 13/05/2011  
e da essa APPROVATA  
con provvedimento n.                     del       

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
 

___________________________ 

Maria Zammuto 
f.to in originale 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE ASSISTENZA 
INTEGRATIVA E PROTESICA  
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DELIBERAZIONE N. 235 DEL 29/04/2011 
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE ASSISTENZA 

INTEGRATIVA E PROTESICA  
       
 

IL COMMISSARIO 
Dott. Renzo SECRETO 

(Nominato con D.G.R. n. 52-1359 del 29 Dicembre 2010) 
 
 
− Vista la deliberazione n. 78, del 21/01/2010, con la quale sono stati approvati l’Atto Aziendale 

e il Piano di Organizzazione dell’A.S.L. TO4 attualmente in vigore; 
  
− Vista la D.G.R. n. 53-1624, del 28/02/2011, che prevede l’istituzione di una Struttura Semplice 

Dipartimentale “Assistenza Integrativa e Protesica” all’interno del Dipartimento Assistenza 
sanitaria territoriale o, in subordine, qualora non esistesse, all’interno di un Dipartimento affine; 

 
− Rilevato che, nei documenti di organizzazione dell’A.S.L. TO4, le funzioni di Assistenza 

Integrativa e Protesica confluiscono nell’ambito della Direzione Integrata dell’Assistenza 
Distrettuale, anziché nel Dipartimento del Territorio, quest’ultimo costituito dalle Strutture 
Complesse Medicina Legale, Ser.T., Farmacia Territoriale e A.S.T.; 

 
− Ritenuto, pertanto, di procedere, conformemente a quanto indicato dalla Regione Piemonte, 

all’istituzione della Struttura Semplice Dipartimentale Assistenza Integrativa e Protesica 
all’interno della Direzione Integrata dell’Assistenza Distrettuale, modificando, di conseguenza, 
come segue, l’Atto Aziendale ed il Piano di Organizzazione approvati con la citata 
deliberazione n. 78, del 21/01/2010: 
 
MODIFICA ALL’ART.  24, DELL’ATTO AZIENDALE  
 

Art. 24 
La Direzione Integrata dell’Assistenza Distrettuale 

 
L’estensione e la complessità dell’azienda TO4 unitamente alla numerosità dei distretti impone 
la necessità di una funzione di coordinamento fra i direttori. Tale articolazione organizzativa 
viene istituita onde garantire principalmente i seguenti risultati: 
– Un generale coordinamento fra i distretti onde garantire il confronto e l’integrazione fra gli 

stessi. I 

– La garanzia di uniformità dei livelli assistenziali all’utenza al fine di garantire al cittadino 
della stessa A.S.L. livelli omogenei di servizi ma anche uniformità di procedure, uniformità 
di percorsi, ecc. 

– La garanzia che politiche distrettuali diverse siano legate a differenti bisogni di una 
popolazione rispetto all’altra e non solo a personali stili di direzione. 

 
Nell’ottica su esposta la Direzione Integrata dell’Assistenza Distrettuale assume il 
coordinamento delle funzioni atte a garantire un livello unico aziendale per le cure domiciliari, 
per le unità di valutazione e per la continuità assistenziale, avvalendosi prioritariamente della 
Struttura Semplice Assistenza Primaria. 
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In ottemperanza alla D.G.R. 53-1624, del 28/02/2011, alla Direzione Integrata afferisce, 
altresì, la Struttura Semplice Dipartimentale Assistenza Integrativa e Protesica, le cui 
funzioni sono illustrate nel Piano di Organizzazione. 
 
Lo svolgimento di alcune funzioni aziendali, che pur applicate nei singoli distretti necessitino di 
un governo a livello centrale in una logica di uniformità e di economia di scala (ad esempio 
alcune pratiche amministrative e tutte le procedure amministrative che richiedono uniformità di 
modulistica e di percorsi; o la gestione dei sistemi informativi; o la gestione delle convenzioni; 
ecc.). richiedono l’istituzione, in staff a tale dipartimento della S.C. Servizio Amministrativo 
Territoriale. 
Funzioni e articolazione organizzativa del S.A.T. sono previsti nel piano di organizzazione 
aziendale. 
 
MODIFICA ALL’ART.  38, DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE  
 

Art. 38 
La Direzione Integrata dell’Assistenza Distrettuale ed i Distretti 

 
Nell’atto aziendale è prevista l’istituzione della Direzione Integrata dell’Assistenza Distrettuale. 
Tale Struttura viene individuata, in via sperimentale, come posizione equiparata a quella 
dipartimentale, che garantisce il coordinamento delle funzioni dei 6 Distretti dell’A.S.L. TO4, 
specificati nell’Atto Aziendale. 
Il Direttore è scelto fra i Direttori di Distretto e ricopre tale ruolo mantenendo la Direzione di 
Struttura Complessa di appartenenza. 
In staff alla Direzione Integrata sono istituite la Struttura Complessa S.A.T., la Struttura 
Semplice U.O.C.P. di coordinamento, le due Strutture Semplici U.O.C.P. in sede diversa da 
quella di coordinamento, la Struttura Semplice Assistenza Primaria e la Struttura Semplice 
Assistenza Integrativa e Protesica. 
Tale ultima Struttura Semplice Dipartimentale sono attribuite, ai sensi della D.G.R. n. 53-
1624, del 28/02/2011, le seguenti funzioni: 
− ufficio unico aziendale di riferimento per l’assistenza integrativa a protesica, 

riorganizzazione delle procedure organizzative, riorganizzazione della logistica, ritiro e 
consegna dei presidi, servizio manutenzione e sanificazione dei presidi, partecipazione del 
personale sanitario nella gestione degli ausili, organizzazione e gestione del magazzino 
aziendale, collegato al sistema informativo (PROTES), attraverso il quale è possibile al 
riutilizzo già nella fase prescrittiva, permettendo la visibilità ai soggetti prescrittori. 

 
− Dato, altresì, atto che l’Organigramma aziendale viene, conseguentemente modificato come 

indicato nel documento, allegato “A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
− Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto 

di competenza; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di istituire, per quanto in premessa esposto, all’interno della Direzione Integrata dell’Assistenza 

Distrettuale la Struttura Semplice Dipartimentale Assistenza Integrativa e Protesica; 
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2. di modificare, come segue, l’Atto Aziendale ed il Piano di Organizzazione, approvati con 

deliberazione n. 78, del 21/01/2010: 
 

MODIFICA ALL’ART.  24, DELL’ATTO AZIENDALE  
 

Art. 24 
La Direzione Integrata dell’Assistenza Distrettuale 

 
L’estensione e la complessità dell’azienda TO4 unitamente alla numerosità dei distretti impone 
la necessità di una funzione di coordinamento fra i direttori. Tale articolazione organizzativa 
viene istituita onde garantire principalmente i seguenti risultati: 
– Un generale coordinamento fra i distretti onde garantire il confronto e l’integrazione fra gli 

stessi. I 

– La garanzia di uniformità dei livelli assistenziali all’utenza al fine di garantire al cittadino 
della stessa A.S.L. livelli omogenei di servizi ma anche uniformità di procedure, uniformità 
di percorsi, ecc. 

– La garanzia che politiche distrettuali diverse siano legate a differenti bisogni di una 
popolazione rispetto all’altra e non solo a personali stili di direzione. 

 
Nell’ottica su esposta la Direzione Integrata dell’Assistenza Distrettuale assume il 
coordinamento delle funzioni atte a garantire un livello unico aziendale per le cure domiciliari, 
per le unità di valutazione e per la continuità assistenziale, avvalendosi prioritariamente della 
Struttura Semplice Assistenza Primaria. 
 
In ottemperanza alla D.G.R. 53-1624, del 28/02/2011, alla Direzione Integrata afferisce, 
altresì, la Struttura Semplice Dipartimentale Assistenza Integrativa e Protesica, le cui 
funzioni sono illustrate nel Piano di Organizzazione. 
 
Lo svolgimento di alcune funzioni aziendali, che pur applicate nei singoli distretti necessitino di 
un governo a livello centrale in una logica di uniformità e di economia di scala (ad esempio 
alcune pratiche amministrative e tutte le procedure amministrative che richiedono uniformità di 
modulistica e di percorsi; o la gestione dei sistemi informativi; o la gestione delle convenzioni; 
ecc.). richiedono l’istituzione, in staff a tale dipartimento della S.C. Servizio Amministrativo 
Territoriale. 
Funzioni e articolazione organizzativa del S.A.T. sono previsti nel piano di organizzazione 
aziendale. 
 
MODIFICA ALL’ART.  38, DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE  
 

Art. 38 
La Direzione Integrata dell’Assistenza Distrettuale ed i Distretti 

 
Nell’atto aziendale è prevista l’istituzione della Direzione Integrata dell’Assistenza Distrettuale. 
Tale Struttura viene individuata, in via sperimentale, come posizione equiparata a quella 
dipartimentale, che garantisce il coordinamento delle funzioni dei 6 Distretti dell’A.S.L. TO4, 
specificati nell’Atto Aziendale. 
Il Direttore è scelto fra i Direttori di Distretto e ricopre tale ruolo mantenendo la Direzione di 
Struttura Complessa di appartenenza. 
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In staff alla Direzione Integrata sono istituite la Struttura Complessa S.A.T., la Struttura 
Semplice U.O.C.P. di coordinamento, le due Strutture Semplici U.O.C.P. in sede diversa da 
quella di coordinamento, la Struttura Semplice Assistenza Primaria e la Struttura Semplice 
Assistenza Integrativa e Protesica. 
Tale ultima Struttura Semplice Dipartimentale sono attribuite, ai sensi della D.G.R. n. 53-
1624, del 28/02/2011, le seguenti funzioni: 
− ufficio unico aziendale di riferimento per l’assistenza integrativa a protesica, 

riorganizzazione delle procedure organizzative, riorganizzazione della logistica, ritiro e 
consegna dei presidi, servizio manutenzione e sanificazione dei presidi, partecipazione del 
personale sanitario nella gestione degli ausili, organizzazione e gestione del magazzino 
aziendale, collegato al sistema informativo (PROTES), attraverso il quale è possibile al 
riutilizzo già nella fase prescrittiva, permettendo la visibilità ai soggetti prescrittori. 

 
3. di modificare, altresì, conseguentemente, l’Organigramma aziendale, approvato con  la più 

volte menzionata delibera n. 78, del 21/01/2010, come risultante dal documento, allegato “A” 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 

Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-quinquies e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.. 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
      (Dott.ssa Daniela BERTINAZZI) 
                      f.to in originale 
 
 
      IL DIRETTORE SANITARIO 
             (Dott. Carlo BONO) 
                  f.to in originale 
 

   IL COMMISSARIO 
      (Dott. Renzo SECRETO) 

                  f.to in originale 
         


