
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
N. 229 del 4 Novembre 1998 

ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO PER L' ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA, TECNICA, RIABILITATIVA ED OSTETRICA 

L' anno millenovecentonovantotto il giorno quattro del mese di novembre, in Foligno, nella sede legale 
della USL N° 3  

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto l'art. 9 lettera d) L.R. 3/98 che prevede, tra le attività delle Aziende Sanitarie, l'istitu- zione del 
servizio infermieristico , tecnico sanitario, riabilitativo ed ostetrico come supporto funzionale alle attività 
di assistenza su base dipartimentale, dotato di autonomia tecnico- organizzativa ;  

Visto l' art. 16 L.R. 3/98 che prevede nell' ambito dell' articolazione ed organizzazione delle aziende 
Sanitarie regionali, il dipartimento, definito come insieme di unità operative omoge- nee, affini o 
complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipen- denti pur mantenendo la 
propria autonomia e responsabilità professionale;  

Richiamato l'art. 29 del regolamento aziendale , approvato con deliberazione n. 222 del 4.11.98, che 
dispone nell'ambito dell'organizzazione aziendale l'istituzione del D.I.T.R.O.  
.(Dipartimento per l' assistenza infermieristica, tecnico sanitaria, riabilitativa ed ostetrica) qua- le titolare 
della funzione operativa diffusa di assistenza infermieristica , tecnico sanitaria, ria- bilitativa ed ostetrica ;  

Constatata la necessità di conferire unicità alle funzioni professionali riconoscendone l.au- tonomia 
tecnico-organizzativa e le conseguenti responsabilità e di rappresentare la trasversa- lità della funzione 
assistenziale ed inoltre di attribuire alle aree professionali interessate una migliore definizione 
organizzativa ;  

Premesso che con deliberazione n. 94, in data 17 settembre 1998, è stata adottata la proposta di 
istituzione del Dipartimento per l'assistenza infermieristica, tecnico sanitaria, riabilitativa ed ostetrica, ai 
fini della sua trasmissione al Consiglio dei sanitari ed alle OO.SS.;  

Dato atto che nella seduta del1 ottobre 1998 il Consiglio dei sanitari ha approvato all'unani- mità il 
suddetto provvedimento, suggerendo tuttavia di provvedere a rendere coerente il testo della deliberazione 
con quello del Regolamento aziendale;  

Dato atto altresì che le OO.SS., sulla base delle modifiche concordate in sede di trattativa, ;j hanno 
approvato anche loro il provvedimento in argomento;  

Preso atto della nuova formulazione del documento relativo all'istituzione del Dipartimento per l' 
assistenza infermieristica, tecnico sanitaria, riabilitativa ed ostetrica, che viene allegato  
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al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

DELIBERA 

-di istituire il Dipartimento per l'assistenza infermieristica, tecnico sanitaria, riabilitativa  
ed ostetrica (D.I.T.R.O.), secondo quanto dettagliato nel documento allegato; 
 
-di revocare la citata deliberazione n.94 del 17/9/1998;  

-di rinviare ad un successivo atto la nomina del responsabile del D.I.T.R.O.;  

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
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