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DOCUMENTI:

Collegio sindacale
Direzione Sanitaria
DIREZIONE

DESTINATARI:

[01-06-06]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Brianti Ettore in qualità di Direttore Generale,
delegato ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992 n.502, come modificato dal D.Lgs.
7.12.1993 n.517
In assenza di Fabi Massimo - Direttore Generale
Con il parere favorevole di Brianti Ettore - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Bodrandi Paola - Direttore Amministrativo

Su proposta di Maria Rita Buzzi - S.C.I. Formazione e Sviluppo Risorse Umane che esprime parere
favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

ISTITUZIONE MEDIANTE TRASFORMAZIONE DELLA ”UNITA’ OPERATIVA
COMPLESSA INTERAZIENDALE ANESTESIA” AFFERENTE AL
DIPARTIMENTO CHIRURGICO DELL’AZIENDA USL DI PARMA CON
COLLEGAMENTO FUNZIONALE AL DIPARTIMENTO CHIRURGICO
GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI PARMA

OGGETTO:

07/08/2019 15:33DATA:

0000908NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

AOO000AOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



PREMESSO che:

in questi ultimi anni la politica sanitaria regionale è stata orientata a promuovere una progressiva
integrazione tra le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere Universitarie, sia in ambito provinciale,
che di Area Vasta, in un’ottica di rimodulazione e potenziamento dell’offerta assistenziale, nonché di
specializzazione delle prestazioni e di maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse;
le Direzioni Aziendali, in ottemperanza alle direttive regionali, con Delibera n. 283 del 20/07/2016
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e n, 488 del 21/07/2016 dell’Azienda USL di Parma,
hanno approvato il documento di progettazione definitiva di integrazione interaziendale delle funzioni
di area tecnico amministrativa e di staff, individuando il nuovo assetto organizzativo e procedendo
successivamente all’adozione dei relativi atti istitutivi;
le Direzioni  Aziendali hanno altresì approvato, con delibera n. 684 del 14/09/2017 dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma e n. 557 del 13/09/2017 dell’Azienda USL di Parma, l’istituzione
del Dipartimento Farmaceutico Interaziendale, e con delibera n. 85  del 30/01/2018 dell'Azienda
Ospedaliero-universitaria di Parma e n. 52 del 30/01/2018 dell’Azienda USL di Parma, l’istituzione
del Dipartimento Emergenza – Urgenza Provinciale Interaziendale (DEU), inizialmente non previste
nei citati documenti di progettazione e delibere di istituzione, ma che si inserisce nel processo di
integrazione tuttora in corso;

 che nell’ambito dell’interazione tra le Unità Operative di Anestesia e Rianimazione della Provincia èVISTO
emersa la necessità di creare una rete provinciale che garantisca la continuità del servizio ed il
mantenimento della clinical competence dei professionisti afferenti;

 pertanto di istituire l' Unità Operativa Complessa Interaziendale “Anestesia”, afferente alRITENUTO
Dipartimento Chirurgico dell’Azienda USL di Parma con collegamento funzionale al Dipartimento Chirurgico
Generale e Specialistico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, mediante trasformazione
dell’Unità Operativa Complessa “Anestesia Ospedale di Borgotaro” a decorrere dal 12/08/2019;

 

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUZIONE MEDIANTE TRASFORMAZIONE DELLA ”UNITA’ OPERATIVA
COMPLESSA INTERAZIENDALE ANESTESIA” AFFERENTE AL DIPARTIMENTO
CHIRURGICO DELL’AZIENDA USL DI PARMA CON COLLEGAMENTO FUNZIONALE AL
DIPARTIMENTO CHIRURGICO GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA DI PARMA

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Per le motivazioni esposte in premessa:
 

Di istituire l' Unità Operativa Complessa Interaziendale “Anestesia”, afferente al Dipartimento
Chirurgico dell’Azienda USL di Parma con collegamento funzionale al Dipartimento Chirurgico
Generale e Specialistico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, mediante trasformazione
dell’Unità Operativa Complessa “Anestesia Ospedale di Borgotaro” a decorrere dal 12/08/2019;

 

Delibera

 che l'Unità Operativa  Complessa Interaziendale  rappresenta il modello organizzativo piùPRESO ATTO
congeniale alle esigenze delle due Aziende, in relazione alle linee operative impartite a livello regionale
sopra richiamate e svolgerà  le sue attività nel campo di:

 visite preoperatorie,  anestesie necessarie per l’intervento chirurgico,  controllo dei pazientiAnestesia
durante e dopo le anestesie, gestione del paziente critico nel post-operatorio, trattamento del dolore
post-operatorio.

 Visite anestesiologiche preoperatorie.Attività ambulatoriale anestesiologica

 (Terapia del Dolore) a Borgotaro e presso l’Azienda OspedalieroAttività ambulatoriale di Terapia Antalgica
Universitaria di Parma; gli ambulatori sono gestiti dall'equipè medica di terapia del dolore. Gli ambulatori si
occupano del trattamento del dolore critico sia tramite terapia farmacologica che tramite manovre invasive
(infiltrazioni, epidurali, ecc.). 

 presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.Attività di Terapia Antalgica in regime di degenza
 

 che in data 2 luglio 2019 si è provveduto ad illustrare alla Rappresentanze Sindacali dellaPRESO ATTO
dirigenza Medica l’istituzione della suddetta Unità Operativa Complessa Interaziendale .
 

 che con successivo provvedimento verrà recepito il testo convenzionale per lo svolgimentoDATO ATTO
delle funzioni integrate, nel quale verranno indicate le modalità di interazione tra le due aziende ed i
rispettivi Dipartimenti e le strutture interessate ad essi afferenti.
 

 del Direttore del Servizio Formazione e Sviluppo Risorse Umane;SU PROPOSTA
 

  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;ACQUISITI
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Maria Rita Buzzi

Di rinviare a successivo provvedimento il recepimento del testo convenzionale per lo svolgimento
delle funzioni integrate delle due Azienda Sanitarie;

 

Di trasmettere copia del presente atto alla Azienda USL di Parma, alla Regione Emilia Romagna ed
alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Parma, al Magnifico Rettore
dell’Università di Parma, al Collegio Sindacale, ai componenti del Collegio di Direzione nonché ai
Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri.


