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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Approvazione  progetto:  “Sviluppo  dei  Processi  di  Umanizzazione  all’interno  dei  Percorsi
Assistenziali”.

IL DIRETTORE SANITARIO

Premesso che
- con l'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 20 febbraio 2014, Rep. atti n. 13/CSR, per

la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2013, sono
state  individuate  le  linee  progettuali  e  stanziate  le  relative  somme  economiche  specifiche  per
l'utilizzo dei fondi di cui all'art. l, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n .662; 

- nella stessa seduta del 20 febbraio 2014, rep. Atti n.27/CSR, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito
intesa sulla proposta del Ministro della Salute di assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate
alla realizzazione, per l’anno 2013, degli  obiettivi individuati  nel PSN 2006/2008, tra cui quello
relativo alla Linea progettuale n.8 “Sviluppo dei Processi di Umanizzazione all’interno dei Percorsi
Assistenziali”;

- con Decreto del Commissario ad Acta n.91 dell’11 agosto 2014, si è proceduto alla ripartizione delle
risorse vincolate agli obiettivi di piano per l’annualità 2013, tra cui quelle per la Linea progettuale
n.8  “Sviluppo dei  Processi  di  Umanizzazione all’interno dei  Percorsi  Assistenziali”,  assegnando
all’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta € 111.021,00 e che nel corso del
IV° trimestre 2014 è stato liquidato allo stesso, quale acconto la somma di € 69.942,47;

- con decreto del Commissario ad Acta n.105 del 1° ottobre 2014, è stata ha approvata la progettualità
relativa  agli  obiettivi  di  piano per  l’annualità  2013,  tra  cui  quelle  per  la  Linea  progettuale  n.8
“Sviluppo dei Processi di Umanizzazione all’interno dei Percorsi Assistenziali”;

- con nota prot. n.201500118629/U del 24/07/2015, il Direttore Sanitario ha trasmesso alla Direzione
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, il progetto
aziendale relativo alla Linea progettuale n. 8 “Sviluppo dei Percorsi di Umanizzazione all’interno
dei Percorsi”, conforme allo schema progettuale approvato dalla Regione;      

Rilevato
- che con nota prot. n.18844 del 06.10.2016, la dott.ssa Angela Ragozzino, dirigente medico di questa

Azienda,  è  stata  nominata  Referente  delle  Linee  Progettuali  8.2-8.3  –  Sviluppo  Percorsi  di
Umanizzazione, in sostituzione del dott. Pasquale Boccalone collocato in trattamento di quiescenza;

- che la predetta,  quale referente, ha elaborato il nuovo Progetto di Umanizzazione all’interno dei
percorsi assistenziali presso questa A.O.R.N.;

- in prosieguo al Processo di Umanizzazione su citato, la u.o.c. Formazione e Performance, con nota
del  23.03.2017,  parimenti  in  copia  allegata,  ha  comunicato  i  titoli  dei  tre  progetti  formativi,
comprensivi del numero delle edizioni, da attivare così come previsto all’azione ‘2 del Processo di
cui trattasi;  

Preso e dato atto che
- successivamente alla stesura del progetto di cui innanzi, si è proceduto alla costituzione del Gruppo

di Lavoro sull’Umanizzazione (GLU), costituito dai Direttori delle unità operative coinvolte nella
linea  progettuale  e,  precisamente,  Oncologia,  Oncoematologia,  Chirurgia  Generale  ad  Indirizzo
Oncologico,  Assistenza  Neonatale-TIN  TNE,  Ingegneria  Ospedaliera,  URP,  Formazione-
Performance e l’AVO;

- sulla  scorta  seguito  delle  indicazioni  fornite  dalla  Giunta  Regionale  della  Campania-Direzione
Generale  per  la  Tutela della  Salute e  delle  singole proposte  pervenute  dai  Direttori  delle  uu.oo.
coinvolte nel Processo di cui trattasi, si sono formulate le Azioni previste dal Progetto medesimo,
comprensive della percentuale di spesa e il dettaglio dell’azione, di cui alla tabella che parimenti in
copia si allega al presente atto;
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Vista
la nota prot.n.801818 del 07.12.2016, con la quale la Giunta Regionale della Campania, ha prorogato al 01
dicembre 2017 il termine di chiusura delle attività progettuali di cui trattasi;
Rilevato
che,  con  nota  prot.  n.23341/u  del  15.12.2016,  è  stato  inviato  alla  Giunta  Regionale  della  Campania,
l’elaborato del Processo di Umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali, in uno a quello delle azioni
previste dal progetto in questione;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
Ritenuto
di dover procedere all’approvazione del progetto in argomento;

PROPONE

1. di approvare la Linea Progettuale 8.2-8.3 – Sviluppo Percorsi di Umanizzazione, di cui al Progetto di
Umanizzazione all’interno dei Percorsi Assistenziali, già inviato alla Giunta Regionale della Campania ed
in copia allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;

2. di  individuare  la  dr.ssa  Angela  Ragozzino  quale  referente  per  l'esecuzione  delle  azioni  previste  dal
progetto  aziendale  innanzi  approvato,  stabilendo  che  la  medesima,  trimestralmente,  relazioni  alla
Direzione Sanitaria circa lo stato e l'attuazione delle attività progettuali;

3. di dare atto che l’importo complessivo di € 111.021,00, trova diponibilità nella Autorizzazione Ufficio
Progetti  n.1  del  bilancio  anno  2017,  conto  n.2.02.05.01.01,  in  ragione  delle  attività  progettuali  da
svolgere, di cui alla tabella che segue:

AZIONI DETTAGLIO AZIONE Percentuale SPESA Importo € Voce di conto

Azione 1
Costituzione e prima riunione del gruppo di lavoro e

programmazione del cronoprogramma.
0

0
autorizzazsione

ufficio progetti n.1
bilancio 2017,

conto
n.2.02.05.01.01

Azione 2 Formazione
15% 16.653,15

“

Azione 3
Reclutamento del Personale sia interno che esterno

necessario all’effettuazione del Progetto 30% 33.306,30
“

Azione 4 Acquisione di beni e servizi
45% 49,959,45

“

Azione 5
Realizzazione di 2 info point informativi 

nelle UU.OO. coinvolte. 10% 11.102,10
“

4. di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Regionale della Campania, alle UU.OO. Gestione
Economico  -  Finanziaria  e  della  progettualità  europea,  Controllo  di  Gestione,  Gestione  Risorse
Umane, al Responsabile per la prevenzione della corruzione affìnché espletino al riguardo tutte le
rispettive azioni di competenza, al Collegio sindacale per il controllo di competenza, alla Direzione
Sanitaria, alla dr.ssa Angela Ragozzino.

                                                             IL DIRETTORE SANITARIO
                                       dott. Giulio Liberatore
                                                                      

 IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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(giusta atto di delega prot. n.5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)
- vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

di prendere atto della suestesa proposta di deliberazione e conseguentemente, per le motivazioni indicate in
premessa di:

1. APPROVARE la Linea Progettuale 8.2-8.3 – Sviluppo Percorsi di Umanizzazione, di cui al Progetto
di  Umanizzazione  all’interno  dei  Percorsi  Assistenziali,  già  inviato  alla  Giunta  Regionale  della
Campania ed in copia allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;

2. INDIVIDUARE   la dr.ssa Angela Ragozzino quale referente per l'esecuzione delle azioni previste
dal progetto aziendale innanzi approvato, stabilendo che la medesima, trimestralmente, relazioni alla
Direzione Sanitaria circa lo stato e l'attuazione delle attività progettuali;

3. DI  DARE  ATTO  che  l’importo  complessivo  di  €  111.021,00,  trova  disponibilità  nella
Autorizzazione Ufficio Progetti n.1 del bilancio anno 2017, conto n.2.02.05.01.01, in ragione delle
attività progettuali da svolgere, di cui alla tabella che segue:

1. AZIONI
2. DETTAGLIO

AZIONE
3. Percentuale

SPESA
4. Importo € 5. Voce di conto

6. Azione 1

7. Costituzione e
prima riunione
del gruppo di

lavoro e
programmazion

e del
cronoprogramm

a.

8. 0

9. 0 10. autorizzazsione
ufficio progetti

n.1 bilancio
2017, conto

n.2.02.05.01.01

11. Azione 2 12. Formazione
13.

14. 15%
15.

16. 16.653,15
17. “

18. Azione 3

19. Reclutamento
del Personale
sia interno che

esterno
necessario

all’effettuazione
del Progetto

20.
21. 30%

22.
23. 33.306,30

24. “

25. Azione 4
26. Acquisione di

beni e servizi
27.

28. 45%
29.

30. 49,959,45
31. “

32. Azione 5

33. Realizzazione
di 2 info point
informativi 

34. nelle UU.OO.
coinvolte.

35.
36. 10%

37.
38. 11.102,10

39. “

4.TRASMETTERE copia  della  presente  deliberazione  alla  Giunta  Regionale  della  Campania,  alle
UU.OO. Gestione Economico - Finanziaria e della progettualità europea, Controllo di Gestione, Gestione
Risorse Umane, al Responsabile per la prevenzione della corruzione, affìnché espletino al riguardo tutte
le rispettive azioni di competenza, al Collegio sindacale per il controllo di competenza, alla Direzione
Sanitaria, alla dr.ssa Angela Ragozzino.

                                                                       IL DIRETTORE GENERALE F.F.
           Avv. Giovanni De Masi
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PARERE CONTABILE

DELIBERAZIONE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

202050101

QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER
QUOTA F.S. VINCOLATO

1€111.021,00

24/04/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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