UNITA ORGANIZZATIVE IN STAFF
UOC Controllo di Gestione e Adempimenti LEA.
Direttore: dott. Mauro Bonin
Funzioni:
La UOC Controllo di Gestione assicura lo svolgimento delle seguenti attività:
• il presidio dei processi di programmazione e controllo di Azienda Zero;
• l’applicazione e la gestione del sistema di contabilità analitica, budget interno e di reporting
dell’Azienda Zero;
• il supporto alla predisposizione del Bilancio Economico Preventivo Annuale di Azienda Zero e il
relativo aggiornamento trimestrale (CEPA e CECT), del bilancio consuntivo di Azienda Zero e delle
relazioni del Direttore Generale ex art. 25 ed art. 26 del D. Lgs. 118/2011;
• il supporto tecnico all’organismo indipendente di valutazione ed al processo di valutazione;
• il consolidamento a livello di SSR degli schemi ministeriali di rendicontazione dei costi del SSR
(modello rilevazione LA);
• il coordinamento dei flussi informativi dei dati di programmazione e controllo verso Organismi
esterni;
• la misurazione e il reporting della produzione sanitaria, produttività ed efficienza delle risorse e
delle strutture sanitarie delle Aziende Sanitarie;
• Big data analysis e data mining a supporto dell’attività di programmazione sanitaria;
• la sistematica analisi dei costi delle Aziende Sanitarie e delle prestazioni/attività/LEA da essi erogati
a supporto del governo della spesa sanitaria anche mediante implementazione e gestione della
contabilità analitica regionale e supporto alle Aziende Sanitarie per la tenuta della loro contabilità
analitica;
• il supporto alla Giunta Regionale per la definizione e monitoraggio dei costi standard;
• l’analisi e il monitoraggio trimestrale dei bilanci delle Aziende Sanitarie;
• il supporto alla Giunta Regionale nella definizione della metodologia e dei criteri per la
determinazione del fabbisogno finanziario corrente standard delle Aziende Sanitarie;
• il supporto alla Giunta Regionale nella definizione e monitoraggio degli obiettivi di funzionamento
e di salute delle Aziende Sanitarie e dei tetti di costo;
• il supporto alla CRITE mediante: analisi di convenienza e valutazione economica degli investimenti
nel settore socio-sanitario e delle scelte di programmazione socio-sanitaria; valutazioni di
efficienza e produttività; il coordinamento nella valutazione piani di investimento delle Aziende
Sanitarie e monitoraggio stato di implementazione; supporto alle valutazioni programmatiche della
finanza di progetto e monitoraggio dei Piani Economico Finanziari delle concessioni esistenti;
eventuali proposte di modifica delle concessioni;
• la manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi di classificazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie e dei sistemi di remunerazione regionali, anche in coordinamento con i tariffari nazionali;
•
il supporto alla definizione dei budget per l’attività specialistica e di ricovero dei soggetti privati
accreditati e loro monitoraggio;
• la produzione di analisi e studi a supporto della progettazione e del monitoraggio delle reti cliniche
e dei sistemi organizzativi innovativi;
• il supporto alla definizione degli obiettivi ai Direttori Generali;
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l’attività di monitoraggio degli obiettivi ai Direttori Generali attraverso specifica reportistica
prodotta con il datawarehouse regionale e la gestione di incontri di monitoraggio con le singole
Aziende;
gestione del processo di valutazione degli obiettivi dei Direttori Generali;
la definizione degli adempimenti questionario LEA: il coordinamento dei dirigenti regionali
referenti per materia per la formulazione di adeguate proposte e la partecipazione agli specifici
incontri;
il monitoraggio degli adempimenti contenuti nel Questionario LEA: l’implementazione nel
datawharehouse regionale degli indicatori quantitativi per i necessari monitoraggi e simulazioni e
periodiche verifiche con i dirigenti regionali referenti per materia della realizzazione degli
adempimenti previsti dal Questionario;
la compilazione del Questionario LEA e la successiva trasmissione attraverso il sistema
documentale ministeriale;
la gestione di eventuali criticità emergenti alla luce della verifica degli adempimenti da parte dei
competenti Uffici Ministeriali.

La UOC Controllo di Gestione è articolata in due Unità Operative Semplici:
1) Analisi di investimento. Responsabile: vancante.
2) Contabilità analitica e costing. Responsabile: vancante.
Ubicazione: Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1 – 37131 Padova
Recapiti: vedi sezione Amministrazione Trasparente/Telefono e posta elettronica oppure clicca il link
https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero/organizzazione?p_p_id=110_INSTANCE_7ZVu&p_p_lifec
ycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_7ZVu_struts_action=%2Fdocument_library_display
%2Fview&_110_INSTANCE_7ZVu_folderId=1513999

*****

UOC Comunicazione e URP.
Direttore: vacante
Funzioni:
La UOC Comunicazione e URP svolge le seguenti attività:
• la facilitazione dell’esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione
(legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni);
• l’agevolazione nell’utilizzo dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’informazione sulle
disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell’amministrazione;
• la promozione dell’adozione di sistemi di interconnessione telematica, di coordinamento delle reti
civiche, la promozione e la gestione della comunicazione istituzionale on line;
• la promozione dell’ascolto dei cittadini e dei processi di verifica della qualità dei servizi e di
gradimento degli utenti, coordinando l’azione, le metodologie e gli strumenti tra gli URP delle
Aziende del SSR;
• la facilitazione dello scambio di informazioni fra l’ufficio e le altre strutture operanti
nell’amministrazione e nel SSR Veneto, promuovendo e organizzando la comunicazione interna ed
esterna;
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la promozione della comunicazione interistituzionale, verso gli stakeholders e verso gli organi di
informazione (stampa, televisione, social network ecc.);
garantire la formazione del personale delle aziende in servizio presso gli URP aziendali.

Ubicazione: Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1 – 37131 Padova
Recapiti: vedi sezione Amministrazione Trasparente/Telefono e posta elettronica oppure clicca il link
https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero/organizzazione?p_p_id=110_INSTANCE_7ZVu&p_p_lifec
ycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_7ZVu_struts_action=%2Fdocument_library_display
%2Fview&_110_INSTANCE_7ZVu_folderId=1513999

*****

UOC Ufficio Legale.
Direttore: vacante
Funzioni:
La UOC Ufficio Legale svolge in via principale le seguenti funzioni:
• l’assistenza, la difesa, la rappresentanza dell’Azienda in ogni stato e grado dei giudizi attivi e passivi
proposti avanti alla magistratura ordinaria, amministrativa, nei procedimenti di arbitrato, di
mediazione e di negoziazione, nonché nei processi avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;
• la consulenza agli organi e alla struttura aziendale nelle questioni connesse al contenzioso,
comprese le transazioni;
• l’affidamento di incarichi al patrocinio esterno nei casi di incompatibilità, carichi di lavoro e
specificità della materia trattata e/o qualora sussistano conflitti di interesse;
• l’affidamento di incarico al difensore indicato dalla compagnia assicuratrice nei giudizi afferenti
rischi coperti da polizze assicurative;
• l’esercizio del patrocinio e della difesa delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere e Ospedaliero
universitarie e dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV) nella materie di lavoro e sanitarie, previa
convenzione che definirà più precisamente l’ambito delle stesse materie, in modo comunque da
garantire negli ambiti per i quali Azienda Zero è Azienda “service” delle altre Aziende Sanitarie del
SSR, una gestione unitaria e omogenea del contenzioso, evitando frammentazioni e
differenziazioni;
• il monitoraggio della gestione del contenzioso da parte delle Aziende Sanitarie;
• la gestione del contenzioso nell’ambito della Medicina Convenzionata.
L’Ufficio Legale viene individuato quale struttura di supporto al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, il quale cura:
a) l’adempimento degli obblighi posti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione di cui alla L.
190/12, al D.Lgs. n. 39/13 e alle altre fonti normative rilevanti in materia quali:
b) l’adempimento degli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza e in specie gli adempimenti
in materia di pubblicità degli atti e di accesso civico, quali regolati dal D.Lgs. n. 33/13.

Ubicazione: Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1 – 37131 Padova
Recapiti: vedi sezione Amministrazione Trasparente/Telefono e posta elettronica oppure clicca il link
https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero/organizzazione?p_p_id=110_INSTANCE_7ZVu&p_p_lifec
ycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=columnRevisione del 06/06/2018

3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_7ZVu_struts_action=%2Fdocument_library_display
%2Fview&_110_INSTANCE_7ZVu_folderId=1513999
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UOC Ispezioni Sanitarie e socio-sanitarie.
Direttore: f.f. (art.18) dott.ssa Milvia Marchiori
Funzioni:
La UOC Ispezioni sanitarie e socio-sanitarie è preposta alla verifica dell’effettiva applicazione delle
indicazioni normative nazionali e regionali per l’erogazione e il controllo dell’appropriatezza delle
prestazioni di ricovero o ambulatoriali prodotte dalle Aziende pubbliche, dagli erogatori privati accreditati e
dagli erogatori equiparati e sviluppa le attività di controllo sulla base di programmi o ad impulso del
Presidente della Regione, della Giunta o su richiesta del Direttore Generale Area Sanità e Sociale.
In particolare, gli aspetti di verifica indicativamente riguardano:
• l’analisi dei risultati/indicazioni provenienti dall’analisi dei flussi e degli specifici sistemi informativi
gestiti all’interno dell’Azienda Zero relativi alla produzione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie
erogate presso tutte le Aziende del Veneto con valutazione sistematica della erogazione delle
prestazioni delle strutture sanitarie e socio sanitarie delle Aziende della Regione del Veneto,
verificandone la congruenza rispetto alla normativa che specificamente le disciplina, monitorando
l’attività degli organismi che a livello Aziendale sono elettivamente individuati per questa attività,
tra cui i Nuclei Aziendali di Controllo (NAC);
• la programmazione di attività di verifica nelle Aziende Sanitarie e la promozione di azioni di
miglioramento con successiva verifica circa l’efficacia;
• la verifica di singoli eventi critici con esame del caso, l’individuazione di azioni di miglioramento, la
fissazione dei tempi di attuazione delle predette azioni di miglioramento;
• la definizione e il monitoraggio di protocolli e/o documenti di indirizzo in tema di appropriatezza sia
clinica che organizzativa, in collaborazione con clinici esperti e Società Scientifiche;
• la revisione periodica delle Linee Guida di codifica della Scheda di dimissione ospedaliera (SDO);
• il monitoraggio periodico del rispetto delle disposizioni su Registro Unico dei Ricoveri Ospedalieri e
Registro Unico delle Liste Operatorie, come previsto nella DGR n. 1191 del 26.7.2016;
• la gestione del servizio “numero verde per la patient care satisfaction”.
La UOC Ispezioni sanitarie e socio-sanitarie è articolata in una Unità Operativa Semplice:
1) Coordinamento NAC. Responsabile: dott.ssa Milvia Marchiori
Ubicazione: Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1 – 37131 Padova
Recapiti: vedi sezione Amministrazione Trasparente/Telefono e posta elettronica oppure clicca il link
https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero/organizzazione?p_p_id=110_INSTANCE_7ZVu&p_p_lifec
ycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_7ZVu_struts_action=%2Fdocument_library_display
%2Fview&_110_INSTANCE_7ZVu_folderId=1513999
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