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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 147 In data 4.11.2008 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE DELL’ATTO AZIENDALE. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, di riordino della disciplina in 
materia sanitaria, con le successive modificazioni apportate dal Decreto Legislativo 
19.6.1999, n. 229 e da altri Decreti Legislativi correttivi, in particolare l'art. 3, comma 
1-bis, dove è previsto che, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le 
Unità Sanitarie Locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e 
autonomia imprenditoriale, la cui organizzazione ed il funzionamento sono 
disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti 
da disposizioni regionali; 

Visto il Decreto Legislativo 21.12.1999, n. 517: "Disciplina dei rapporti fra 
Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della Legge 30 
novembre 1998, n. 419", in particolare l’art. 3 che, ai commi 2 e 3, prevede l’atto 
aziendale anche per le Aziende Ospedaliero - Universitarie, e ne disciplina le 
modalità di adozione; 

Vista la Legge Regionale 23.12.2004, n. 29: “Norme generali 
sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, in 
particolare: 

- l’art. 3, comma 4, che prevede che gli atti aziendali che disciplinano 
l’organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie siano adottati dal 
Direttore Generale in coerenza con direttive emanate dalla Giunta Regionale, 
previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi di quanto 
previsto all'articolo 4 della Legge Regionale 12.5.1994, n. 19 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- l’art. 9, comma 7, che stabilisce che l'atto aziendale disciplina, sulla base dei 
principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 3, la 
costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti ad Attività 
Integrata ed individua le Strutture complesse a direzione universitaria, 
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prevedendone l’adozione da parte dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore 
dell'Università, limitatamente ai Dipartimenti ed alle Strutture complesse a 
direzione universitaria; 

Richiamata la Legge Regionale n. 19 del 1994, in particolare l’art. 4, comma 
9, dove è stabilito che l'atto aziendale è trasmesso alla Giunta Regionale per la 
verifica di conformità alle direttive della Giunta medesima, di cui al comma 7 dello 
stesso articolo, con la precisazione che, decorsi trenta giorni dal ricevimento 
dell'atto, la verifica si intende positiva;  

Visto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia Romagna e le Università degli 
Studi di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma, in attuazione dell’art. 9 
della Legge Regionale n. 29 del 2004, approvato con la deliberazione di Giunta 
Regionale n. 297 del 14.2.2005, in particolare l’art. 4 che rimanda alle ultime 
disposizioni citate; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 318 del 14.2.2015, recante la 
disciplina delle Aziende Ospedaliero - Universitarie, ai sensi dell’art. 9, comma 6, 
della citata Legge Regionale n. 29 del 2004, che detta ulteriori indicazioni in materia 
di atto aziendale; 

Recepita la direttiva alle aziende sanitarie per l’adozione dell’atto aziendale, di 
cui all’art. 3, comma 4, della Legge Regionale n. 29 del 2004, già citata, adottata con 
deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 30.1.2006; 

 Considerato che quest’Azienda ha redatto la propria proposta di atto 
aziendale in conformità alle indicazioni e direttive sopra richiamate; 

Richiamate le lettere prot. n. 4530 del 4.2.2008 e prot. n. 16944 del 5.5.2008, 
con le quali sono state trasmesse all’Università di Bologna delle successive 
elaborazioni della proposta di atto aziendale, per consentire una preliminare 
valutazione del documento in corso d’opera; 

Richiamato che con lettera prot. n. 33145 del 9.9.2008 è stata trasmessa 
all’Università la proposta definitiva di atto aziendale al fine perfezionare l’intesa con il 
Rettore, per le parti di competenza; 
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Dato atto che la proposta dell’atto aziendale è stata presentata 
congiuntamente alle rappresentanze sindacali delle tre aree di contrattazione 
collettiva, in data 22.9.2008; 

Acquisito sulla proposta dell’atto aziendale il parere favorevole espresso 
all’unanimità dal Collegio di Direzione nella riunione del 30.9.2008; 

Vista la nota del Rettore dell’Università di Bologna, prot. n. 51081 del 
17.10.2008, allegata al presente provvedimento, con la quale si chiede di apportare 
un’integrazione all’art. 26 della proposta di atto aziendale, salva la quale si esprime 
l’intesa sull’atto medesimo; 

Accolta la richiesta del Rettore ed apportate le necessarie modifiche all’art. 26 
della proposta di atto aziendale; 

Acquisito il parere favorevole del Comitato di Indirizzo, nella seduta del 
20.10.2008; 

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare l’atto aziendale, allegato quale parte 
integrante del presente provvedimento; 

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

D E L I B E R A 

a) di adottare l’atto aziendale, nel testo allegato come parte integrante del 
presente provvedimento; 

b) di dare atto che l’atto aziendale è adottato d’intesa con il Rettore dell’Università 
di Bologna, per le parti di competenza, come specificato nella nota del Rettore 
citata in premessa ed allegata al presente provvedimento come sua parte 
integrante; 

c) di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta della Regione Emilia 
Romagna per la verifica di conformità, di cui all’art. 4, comma 9, della Legge 
Regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) di inviare copia della presente deliberazione all'Università di Bologna; 
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e) di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo il 
collaboratore amministrativo professionale esperto Dott. Andrea Frabetti; 

f) di dare atto che copia della presente deliberazione viene inviata al Collegio 
Sindacale e al Comitato di Indirizzo. 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to  Dott. Augusto Cavina 
 
per parere 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
       F.to  Dott. Paolo Cordioli 
 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to  Dott. Vito Bongiovanni 
 
 
 
Andrea Frabetti 
am 
 
- AL COLLEGIO SINDACALE 
 
- AL COMITATO DI INDIRIZZO 
 
 
- Trasmessa alla Giunta Regionale per verifica di conformità in data 17.11.2008 con nota prot. n. 

42093/08. 

- La Giunta regionale con provvedimento n. 2158 del 15.12.2008 delibera la conformità della 

deliberazione alle direttive emanate dalla Giunta medesima con provvedimenti n. 86 del 30.1.2006 
e n. 2011 del 20.12.2007 e alle restanti e ulteriori disposizioni regionali applicabili in materia.  

 
 
 


