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PTTI 2014 – 2016 ALLEGATO 1)  
Funzionigramma e Organigramma ASP PAOLO RICCI 

 
Funzionigramma 

 

Direzione generale/Segreteria generale  e Aree 
La struttura organizzativa dell'Ente si articola in: 
a) strutture permanenti, che assicurano l'esercizio di funzioni ed attività di carattere istituzionale e/o 
continuativo; 
b) strutture temporanee, connesse alla realizzazione di programmi o progetti a termine di particolare  
rilevanza strategica. 
Le strutture organizzative permanenti sono la Direzione generale e le Aree. Le strutture a carattere 
temporaneo sono le Unità di progetto. 
 
Le strutture permanenti sono attualmente costituite da: 

 Direzione Generale 
 Area Socio-Sanitaria; 
 Area Sanitaria 
 Area Educativa. 

 
 La Direzione Generale coordina le Aree ed è dotata di uno Staff, con la funzione preminente di sostenere e 
garantire anche l'integrazione operativa delle attività delle suddette Aree. 
 
Le Aree rappresentano le unità organizzative di massimo livello: 

 le funzioni ed i servizi ricondotti all'interno delle singole Aree rispondono ad un principio di 
efficacia ed efficienza. 
 l'istituzione delle Aree, la loro denominazione, la definizione delle articolazioni e degli ambiti 
di intervento, la modifica della denominazione e competenze di quelle esistenti, la loro 
soppressione ed accorpamento rientrano competenze del Consiglio di Amministrazione. 
 all'interno di ogni Area la Direzione Generale può individuare centri di responsabilità ed i 
collegati centri di costo, cui affidare la realizzazione di parte degli obiettivi del piano attuativo di 
Area. 

 
La Direzione di ciascuna delle Aree è affidata ad un Direttore/Responsabile, che, nell'ambito dell'incarico 
conferito e del potere di indirizzo del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, dirige ed 
organizza le risorse assegnategli in funzione degli obiettivi programmati. 

 
 
 

Direttore Generale/Segretario Generale  
Il Direttore Generale: 

 è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di 
Amministrazione e ad esso competono tutti i poteri non riconducibili alla funzione di indirizzo, 
programmazione e verifica dei risultati riservata agli organi di governo; 

 nel provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo sovrintende alla 
gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; 

 supporta gli organi di governo nella fase di definizione delle strategie dell’Ente, nella valutazione 
della congruenza fra obiettivi e risorse; 

 coordina il processo di pianificazione dell’Ente, mediante l'elaborazione della proposta definitiva 
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del piano programmatico  dell’Ente e di piani di attuazione a medio e breve termine, secondo i 
principi di efficacia, tempestività, partecipazione e responsabilità nella loro elaborazione e 
revisione; 

 cura l'elaborazione della proposta definitiva di bilancio, secondo le direttive impartite dal Consiglio 
di Amministrazione. 

 è coadiuvato in tutte le sue attività dal Segretario Generale e/o dai Direttori di Area e/o da altre 
figure idonee all’uopo individuate. 

 Il Direttore Generale espleta le proprie funzioni in posizione gerarchica sovraordinata rispetto a tutti gli 
apicalidell’Ente che nell’esecuzione delle loro funzioni rispondono allo stesso. Il Direttore Generale, nei 
casi dinegligenza e grave inadempienza da parte dei Direttori di Area che possano comportare pregiudizio 
all'Ente, puòdisporre l'avocazione a sé di qualsiasi provvedimento di competenza dei responsabili di Area 
stessa. 
Il rapporto di lavoro del Direttore e’ regolato da un contratto di diritto privato di durata massima fino a 
cinque anni, rinnovabile. Il trattamento economico viene deciso dal Consiglio di Amministrazione, 
prendendo a riferimento il trattamento economico previsto dal CCNL area dirigenziale del comparto 
Regione Autonomie locali, al quale si dovrà  fare riferimento per ogni aspetto inerente la gestione o altro 
istituto del rapporto di lavoro. 
Nel caso in cui venga nominato un dipendente dell’Azienda, lo stesso viene collocato in aspettativa senza 
assegni, per tutta la durata dell’incarico. Alla fine dell’incarico il dipendente rientra ad ogni effetto nella 
categoria di provenienza. 
Il Direttore Generale risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione. 
 Rientrano, a titolo esemplificativo non esaustivo, nelle competenze del Direttore Generale: 

 l’approvazione dei bandi di concorso e di selezione sulla base degli indirizzi formulati dal 
Consiglio; 

 la responsabilità delle procedure di concorso; 

 la presidenza di commissioni di concorso; 

 la stipula di contratti individuali di lavoro; 

 e) l’autorizzazione ai dipendenti di attività di lavoro autonomo o subordinato   per conto di 
altri datori di lavoro,  sulla base delle direttive impartite dal Consiglio; 

 l’applicazione delle eventuali penali per mancato preavviso in caso di licenziamento e 
l’eventuale esonero da esse sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio; 

 provvedimenti di mobilità esterna e di comando in base alle direttive del Consiglio; 

 l’informazione preventiva e successiva alle rappresentanze sindacali nei casi previsti dalla 
legge e dal contratto; 

 la consultazione delle rappresentanze sindacali; 

 ogni atto di gestione ed amministrazione del personale in materia di appalti; 

 l’approvazione di bandi di gara; 

 la presidenza delle commissioni di gara; 

 la stipula dei contratti; 

 n) ogni altro atto afferente sia di formazione che di esecuzione del contratto; 

 o) ogni altro atto di gestione necessario per il perseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di    
Amministrazione. 

Le attribuzioni proprie del Direttore Generale possono essere delegate dallo stesso al Segretario Generale 
o aititolari di Direzione di Area e/o ad altre figure, fatte salve le attribuzioni strategiche caratterizzanti tale 
posizione,che, per loro natura, non possono formare oggetto di delega. 
In caso di assenza o impedimento le funzioni del Direttore Generale sono esercitate dal Segretario 
Generale e in mancanza dai Direttori di Area e/o altre figure, fatte salve le attribuzioni strategiche, previa 
specifica delega adeguatamente motivata. 
Nelle more dell’attribuzione dell’incarico le funzioni di Direttore Generale sono esercitate dal Segretario 
Generale. 
In caso di incompatibilità rispetto alle attribuzioni proprie del Direttore Generale le stesse sono esercitate 
dalSegretario Generale o da altra figura designata dal Consiglio di Amministrazione. 
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Il Direttore Generale esplica la propria funzione di raccordo e di gestione di tutte le aree attraverso 
l’adozione di atti e di determinazioni. 

 Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare. 

 La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa, prima di essere adottata è 
trasmessa alresponsabile del servizio alla Ragioneria  contabile  per la valutazione di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.  

 In caso di incompatibilità rispetto alle attribuzioni del Direttore Generale, gli atti e le 
determinazioni sono adottate dal Segretario Generale o dalla figura professionale designata dal 
Consiglio di Amministrazione. 
 

Il Segretario Generale, nel caso in cui non  ricopra il  ruolo di Direttore Generale, ha il compito di gestire 
attività assegnate dal Direttore Generale,  in funzione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e 
degli obiettivi programmati. 
Collabora e supporta il Direttore Generale in tutte le sue attività. 
Il Segretario Generale svolge tra l’altro le seguenti funzioni: 
a) cura l’istruttoria e l’elaborazione dei provvedimenti relativi alle attività della Direzione Generale, nonché 
ai programmi, procedimenti , procedure e processi di competenza della Direzione Generale; 
b) fa da raccordo tra il Direttore Generale e i Direttori di Area; 
c) assicura in patrticolare: 

 il monitoraggio dei risultati e della qualità dei servizi delle Aree, collaborando alla definizione degli 
interventi di miglioramento;  

 il monitoraggio della realizzazione dei programmi e della gestione economica dei servizi, 
verificando che la destinazione delle risorse e la loro disponibilità siano coerenti con gli obiettivi 
programmati e le situazioni produttive; 

d) istruisce le proposte organizzative relative alle strutture, ai processi e alle procedure di funzionamento 
dei servizi; 
e) il Segretario Generale risponde operativamente al Direttore Generale. 
f) in caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore Generale, sono svolte, anche in mancanza 
dispecifica delega dal Segretario Generale, fatte salve le attribuzioni strategiche caratterizzanti tale 
posizione, che per loro natura, non possono formare oggetto di delega. 
g) nelle more dell’attribuzione dell’incarico al Direttore Generale, il Segretario Generale ne esercita tutte le 
funzioni. 

 
Staff Direzione Generale  

Lo staff della Direzione Generale è così articolato: 
 Affari generali e Amministrazione – Risorse Umane 
 Contabilità 
 Formazione-Progettazione e Assicurazione Qualità 
 Direzioni di tutte le aree 
 Direzione medica 

 

Direttori di Area  
I Direttori/Responsabili  di Area esercitano tra l'altro i seguenti poteri e competenze: 
a) partecipano al processo di definizione del programma annuale dell’Ente, concorrendovi con proprie 
proposte, riferite alla propria Area; 
b) formulano proposte ed esprimono pareri nelle materie di competenza; 
c) partecipano, se convocati, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; 
d) curano l'attuazione dei piani, programmi, progetti, obiettivi e direttive generali definiti da Consiglio di 
Amministrazione e dalla Direzione Generale secondo le rispettive competenze; 
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e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dipendenti assegnati, provvedendo all'adozione di alcuni 
atti di gestione del personale (es. autorizzazione alle ferie, concessione permessi brevi, autorizzazione ad 
effettuare orari di lavoro diversi, ecc.); 
f) curano la mobilità del personale all’interno dell’Area, sentito il Direttore Generale ; 
g) irrogano direttamente rimprovero verbale e censura, e trasmettono per conoscenza copia della 
sanzione applicata alla Direzione generale; 
h) comunicano alla Direzione Generale le violazioni che ritengono suscettibili di sanzioni più gravi per 
l’adozione degli atti di competenza; 
i) definiscono, secondo le direttive imposte, l'articolazione dell'orario di lavoro, nonché dell'orario di 
servizio e dell'orario di apertura al pubblico dei servizi da loro dipendenti; 
j) verificano ed analizzano periodicamente le condizioni organizzative dell’Area assegnata, i livelli di 
attività svolta e la produttività del personale. 
I Direttori/Responsabili  di Area sono tenuti a predisporre, i seguenti atti: 
a) una relazione annuale, consuntiva delle attività esplicate e del raggiungimento degli obiettivi, da inviare 
alla Direzione Generale entro il 31 marzo di ogni anno. Detta relazione costituisce  documentazione  
interna da allegare  al rendiconto di gestione; 
b) la proposta al Direttore Generale, con riferimento alla propria area, per la redazione del piano annuale 
dell’Ente in sede di redazione del Bilancio preventivo. 
Le proposte di miglioramento della qualità dei servizi prestati devono pervenire al Direttore Generale 
entro il 31 ottobre di ogni anno. 

I Direttori/Responsabili  di Area possono delegare agli Istruttori inseriti nella propria area, le 
funzioni attribuitegli, nel rispetto della legge, dei contratti di lavoro e delle direttive impartite dal 
Consiglio di Amministrazione. 

Direttore medico 
L’incarico di Direttore Medico comporta la responsabilità Medica e Specialistica dell’Attività Riabilitativa 
dell’Ente, compresi gli adempimenti di natura amministrativa di rilevanza sanitaria, ivi incluse le procedure 
necessarie per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture. 
In particolare: 
a) assolve agli adempimenti previsti in materia sanitaria, sia a  livello regionale che nazionale, riferiti 
all’attività svolta dall’Ente sia  nelle strutture ambulatoriali che in quella residenziale, anche rispetto agli 
accordi convenzionali stipulati con l’Area  Vasta e in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa 
vigente in materia; 
b) effettua attività specialistica medica a favore di tutti gli utenti del Paolo Ricci, sia presso le strutture 
riabilitative,  che presso il domicilio dei pazienti, nel rispetto dei fini istituzionali e delle necessità  
organizzative dell’Ente; 
c) risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso, sulla base delle 
direttive espresse dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile delle prestazioni da lui effettuate e 
del risultato dell’attività sanitaria svolta dalle strutture alle quali è preposto e comunque,  della 
realizzazione dei progetti e dei programmi a lui affidati; 
d) si coordina con i Direttori di Struttura che dipendono funzionalmente dal Direttore Generale. 
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ORGANIGRAMMA ASP “ Paolo Ricci”

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE        

PRESIDENTE  Sergio Andrenacci, VICEPRESIDENTE Natalia Tessitore, 

CONSIGLIERI (Caterina Pucci, Gianfranco Pagliericci, Daniele Centioni) 

DIRETTORE GENERALE

/SEGRETARIO GENERALE 

Patrizia Zallocco  225

DIREZIONE  AREA SOCIO-SANITARIA

Patrizia Monti 412 / 301

DIREZIONE  AREA RIABILITATIVA 

Mariachiara Miliozzi  212

Formazione  - Progettazione e Ass. qualità

Istruttore Direttivo Gilberto D’Amico 221

DIREZIONE AREA EDUCATIVA

Patrizia Zallocco 225

NIDI  D’ INFANZIAANZIANI

CASA DI RIPOS0

RESIDENZA PROTETTA

CENTRO DIURNO

DIVERSAMENTE 

ABILI

RESIDENZA

RIABILITATIVA (RSR)

RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTITA (RSA)

CENTRO RIABILITATIVO

DIUNRO

COMUNITA’ SOCIO ED.

E RIABILITATIVA

COORDINAMENTO

di AREA

Alberta Mengascini 221

3 CENTRI AMBULATORIALI

DI RIABILITAZIONE

- Educatori

- Psicologo

COORDINAMENTO

SOCIO-SANITARIO 

Maria Pia Mazzaferro 316

- Assistenti Sociali 

- Psicologo

- Educatori

- Assistenti qualificati

- Infermieri

- Operatori socio sanitari

- Operatori generici 

Direttore Medico 

Elita Di Stefano 223

Contabilità 

Istruttore  Francesca Peretti 222

STAFF  DIREZIONE GENERALE

Affari generali e Amministrazione - Risorse umane

Istruttore Direttivo Mara Pecorari  224

Direttore Area Riabilitativa 

Mariachiara Miliozzi 212

Direttore Area Socio Sanitaria

Patrizia Monti 412

COMUNITA’ ALLOGGIO 

ADULTI IN DIFFICOLTA’

SERVIZIO 

AFFIDO E ADOZIONI

- Psicologo

- Assistente Sociale

- Assistenti Sociali 

- Psicologo

- Educatori

- Insegnante

- Assistenti qualificati

- Infermieri

- Operatori socio sanitari

- Operatori generici 

- Autisti manutentori

- Fisiatra

- Neurologo

- Neuropsichiatra

infantile

- Pedagogista

- Psicologo

- Terapisti

- Psicomotricisti

- Logopedisti

- Operatori

generici

- vigilanza 

COORDINAMENTO SERVIZIO

SOCIALE PROF.LE ANZIANI

Ass. Sociale Michela Picchio 301

ORGANO DI VIGILANZA 

REV. SPITO DON ALBERTO

PRESIDENTE  

SERGIO ANDRENACCI

REVISORE DEI CONTI 

BENIGNI ALESSANDRO 

 


