In Ostrava, il 15 gennaio 2018

n. riferimento: OU-2377/11-2018

Ordinamento del preside della facolta
n. 15 /2018
Regolamento organizzativo della Facolta di Medicina dell´Universita di Ostrava

Capitolo 1
Disposizioni generali
1. Regolamento organizzativo e impegnativo per tutti i dipendenti della Facolta di
Medicina (in seguito solo “dipendenti“), che sono nel rapporto giuridico lavorativo nei
confronti della Facolta di Medicina dell´Universitá di Ostrava (segue solo come „LF
OU“).

2. Il regolamento organizzativo regola la struttura organizzativa interna e il sistema della
gestione di LF OU e dei posti di lavoro della facolta, determina i diritti ed impegni dei
dipendenti, competenze dei funzionari accademici e altri dirigenti.

Capitolo 2
Diritti ed impegni dei dipendenti
1. Effettuando i compiti i dipendenti vengono regolati innanzitutto dalla legge, dallo
Statuto dell´OU, dallo Statuto dell´LF OU, dal Regolamento organizzativo di LF OU e da altre
disposizioni interne e altre normative dell´OU e LF OU.

Capitolo 3
Struttura oganizzativa della facolta
Dipartimenti e cliniche
Dipartimenti e cliniche vengono strutturate nelle seguenti sezioni:
Sezioni di teoria e discipline non mediche nelle quali vengono riunite in seguenti posti di
lavoro:
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1. Dipartimento di anatomia
2. Dipartimento di istologia ed embriologia
3. Dipartimento di infermieristica ed ostetricia
4. Dipartimento di fisioterapia
5. Dipartimento di biomedicina

5.1. Centro chimica e biochimoca
5.2. Centro di laboratorio e diagnostica (Ospedale della facolta)
5.3. Centro di ematologia laborativa e medicina trasfusionale
5.4. Centro di biologia e genetica
5.5. Centro di biofisica medica ed informatica medica
5.6. Centro di microbiologia e imunologia
Sezione delle discipline precliniche e cliniche nelle quali vengono raggruppati i seguenti
centri:
1. Dipartimento di epidemiologia e protezione della salute pubblica
2. Dipartimento di fisiologia e patofisiologia
3. Dipartimento di farmacologia clinica
4. Dipartimento di medicina delle catastrofi
5. Dipartimento di patologia
6. Dipartimento dei metodi di visualizzazione
7. Dipartimento di pediatria e neonatologia
8. Dipartimento di chirurgia
8.1. Centro chirurgia plastica e chirurgia della mano
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8.2. Clinica di chirurgia
8.3. Centro cardiochirurgico
8.4. Clinica della medicina delle ustioni e scottature e chirurgia ricostruttiva
8.5. Clinica della chirurgia post traumatica
8.6. Clinica di neurochirurgia
8.7. Dipartimento di ortopedia
8. Clinica di urologia
8.9. Centro di trapianto
9. Dipartimento di medicina di emergenza, terapia intensiva e discipline forensi
9.1. Clinica di anestesiologia , rianimazione e terapia intensiva
9.2. Dipartimento della medicina forense
10. Clinica delle discipline interne
10.1. Clinica della medicina interna
10.2. Clinica di ematologia ed oncologia
10.3. Clinica della malattie infettive
10.4. Clinica oncologica
10.5. Clinica delle malattie polmonali e di tubercolosi
10.6. Malattie cardiovasculari
10.7. Reparto dermatologico
10.8. Reparto di medicina del lavoro e preventiva
10.9. Geriatria (sanatorio dei lungodegenti Klokočov)
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11. Reparto delle discipline craniofaciali
11.1. Clinica otorinolaringoiatria e chirurgia del collo e della testa
11.2. Clinica dell chirugia maxillo-facciale
11.3. Clinica oftalmologica
12. Reparto di neurologia e psichiatria
13. Clinica di ginecologia ed ostetricia
Altri posti di lavoro
1. Centro della ricerca di epidemiologia
Altri impianti strumentali per assicurare l´esercizio della LF OU
1. Presidenza
1.1 Reparto di contabilita ed economia
1.2 Reparto dell´educazione specializzata
1.3 Reparto per l´attivita scientifica e di ricerca
1.4 Reparto affari esteri
1.5 Reparto del personale
1.6 Reparto progetti
1.7 Segreteria della presidenza
1.8 Segreteria studenti
1.9 Reparto supporto tecnicooperativo
2. Il Senato accademico in seguito al suggerimento del preside delibera l´istituzione,
fusione, divisione o abolizione dei posti di lavoro della facolta in accordo con l´art. 27 della
legge 3. La presidenza e l´organo esecutivo di LF OU.
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Capitolo 4
Disposizioni finali
1. I dirigenti sono obbligati ad istruire i nuovi dipendenti assunti del Regolamento
organizzativo di LF OU e controllare constantemente il suo adempimento.
Il presente ordinamento entra in vigore il 1.2.2018 e abolisce la normativa.
14/2017 elaborato da: Helena Vávrová, segeteria della presidenza di LF OU.
Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Preside di LF OU
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