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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:U.O.C. PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OGGETTO : Approvazione del Piano dei Centri di Costo e dei Centri di Responsabilità dell’AORN 

Santobono-Pauslipon

Il Responsabile FF della U.O.C. Programmazione Sanitaria, ad esito di istruttoria, propone quanto di 
seguito riportato:

PREMESSO CHE

 con Deliberazione  del Direttore Generale  n. 454 del 7/10/2016 ,  l’A.O.R.N. Santobono Pausilipon 

ha deliberato l’Atto Aziendale ai sensi dell’art.3 bis del D.L.gs n°502/92 e s.m.i. in conformità 

con il DCA n°33/2016; 

 la Regione Campania ha approvato il medesimo Atto con Decreto del Commissario ad Acta n. 

118 del 19 ottobre 2016;

 la R egione Campania, con il decreto commissariale n. 125 del 10/10/2012 (DCA 125/2012), ha 

approvato il Documento Programmatico per l’attuazione degli interventi ai sensi dell’art. 79 

comma 1 sexies della L. 133/08 e dell’art. 2 comma 70 della L. 191/09 che prevede la 

realizzazione di un programma finalizzato a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali 

e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale. Nell’ambito degli interventi previsti in 

tale progetto si rende necessario allineare il Piano dei Centri di Costo e di Responsabilità 

dell’AORN Santobono-Pausilipon con il Piano dei Centri di Rilevazione (CRIL) Regionale con 

l’obiettivo di rilevare prestazioni, risorse, costi e ricavi su destinazioni omogenee in tutte le 

Aziende del SSR;

 con Deliberazione  del Direttore Generale n.618 del 18/12/2018, è stato adeguato il  Piano dei 

Centri di Costo e di Responsabilità  dell’AORN al Piano  Piano dei Centri di Rilevazione (CRIL) 

Regionale;

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 158 del 8/03/2021, l’AORN Santobono Pausilipon 

ha deliberato alcune variazioni dell’assetto organizzativo aziendale, a parziale modifica ed 

integrazione dell’Atto aziendale vigente.

RITENUTO,  pertanto di dover adeguare  il Piano dei Centri di Costo e di Responsabilità  attualmente 

in vigore  in conformità  all ’articolazione organizzativa espressa a parziale modifica ed integrazione   
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dell’atto aziendale vigente  ed  alle conseguenti esigenze operative e ,  per gli effetti, procedere alla 

modifica ed integrazione dello stesso;

PROPONE

 il nuovo Piano dei Centri di Costo e dei Centri di disponibilità dell’AORN Santobono Pausilipon , 

che allegato alla presente è composto da n. _7_  pagine che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale;

  

IL DIRETTORE FF UOC PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Francesco Vetrano

ACQUISITO il parere favorevole del Coordinatore Area di Staff Direzione Amministrativa

che sottoscrive per conferma

Il Coordinatore Area di Staff Direzione Amministrativa

Dott. Salvatore Guetta

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Giordano
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IL DIRETTORE GENERALE

Per tutto quanto in premessa espresso, che qui si intende integralmente richiamato

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Piano dei Cent ri di Costo e di responsabilità , che allegato alla presente è 

parte integrante del provvedimento;

2. di trasmettere il seguente atto alle UU.OO .  afferenti alle aree di staff ammnistrative e sanitarie 

per garantire, ciascuna per la propria competenza, l’entrata in regime del nuovo Piano dei   

Centri di Costo e di Responsabilità a far data dal 1° luglio 2021;

3. di procedere all’adeguamento dei diversi sistemi informativi aziendali al nuovo Piano dei Centri 

di Costo e di Responsabilità dando mandato al Direttore della UOC Tecnico Manutentivo per 

l’adozione dei relativi provvedimenti;  

4. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul sito web;

5. di dare mandato all e  U U .O O.   “ Programmazione Sanitaria ”   e   “ Controllo di gestione ”  di 

provvedere al costante aggiornamento, modifica, ed integrazione del Piano dei Centri di Costo 

e di Responsabilità in funzione dei mutamenti organizzativi che dovessero occorrere sulla base 

delle indicazioni della Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Rodolfo Conenna
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