
DELIBERA   N. 105 DEL 26.3.2013

OGGETTO: RIASSETTO  ORGANIZZATIVO  DELLA  DIREZIONE  AZIENDALE 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - 
INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE  N.  31 DEL  31.1.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione n. 31 del 31 Gennaio 2012 è stato definito il 
riassetto  organizzativo  della  Direzione  Aziendale,  con  specifico  riferimento  alla 
riorganizzazione  dei  servizi  trasversali/di  supporto  e  dei  servizi  centrali, 
accentuandone le  caratteristiche di  trasversalità  e potenziandone la  gestione per 
processi; 

Ricordato che, con successiva deliberazione n. 404 del 1° Ottobre 2012 sono 
state definite alcune rimodulazioni, alla luce di quanto emerso nel corso del primo 
periodo di attuazione del nuovo assetto;

Ritenuto  opportuno adottare  le  seguenti  ulteriori  rimodulazioni  per 
prendere/dare atto di una diversa attribuzione di alcune responsabilità nonché per 
definire ambiti di razionalizzazione organizzativa coerenti con l’assetto attuato con la 
citata deliberazione n. 31/2012: 

- affidamento -  a decorrere dal  24 Dicembre 2012 -  della responsabilità della 
struttura complessa “Servizi di supporto alla persona” al Dott. Marco Storchi;

- affidamento  temporaneo,  nell’ambito  del  Dipartimento  Amministrativo, alla 
Dr.ssa Cinzia Castellucci - a decorrere dal 1° Aprile 2013 - della responsabilità 
dell’articolazione organizzativa denominata “Attività amministrativa a supporto  
dei  Dipartimenti  ad  Attività  Integrata”.   La  Dr.ssa  Castellucci  mantiene 
contestualmente  l’incarico  di  responsabilità  della  struttura  semplice 
dipartimentale  “Attività  libero-professionale”  all’interno  dello  stesso 
Dipartimento;

- cessazione  -  a  decorrere  dal  1°  Aprile  2013  -  dell’area  denominata 
“Coordinamento  attività  tecniche  integrate”:  le  funzioni  di  coordinamento 
precedentemente  assegnate  al  responsabile  dell’area  soppressa  dovranno 
essere  esercitate  nell’ambito  del  Dipartimento  Tecnico,  istituito  con  la 
deliberazione n. 31/2012;

Acquisiti i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario  e  del  Direttore 
Amministrativo;
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D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa:

a) di  dare  atto  che,  a  decorrere  dal  24  Dicembre  2012,  la  responsabilità  della 
struttura complessa “Servizi di supporto alla persona” è stata assegnata al Dott. 
Marco Storchi, titolare di contratto ex articolo 15 septies del Decreto Legislativo 
n  502/92 (s.m.i.);

b) di  affidare  temporaneamente,  nell’ambito  del  Dipartimento  Amministrativo,  le 
funzioni di responsabilità dell’articolazione organizzativa “Attività amministrativa  
a supporto dei Dipartimenti ad Attività Integrata” alla Dr.ssa Cinzia Castellucci, 
dirigente biologa, a decorrere dal 1° Aprile 2013;

c) di  sopprimere, a  decorrere  dal  1°  Aprile  2013,  l’area  “Coordinamento  attività  
tecniche  integrate,  intendendosi  le  relative  funzioni  appropriatamente 
ricollocate nell’ambito del Dipartimento Tecnico;

d) di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo il collaboratore 
amministrativo professionale esperto, Dott. Flavio Tamburriello;

e) di  dare  atto  che  copia  del  presente  provvedimento  viene  inviata  al  Collegio 
Sindacale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
     F.to Dott. ssa Marzia Cavazza                                      F.to Dott. Mario Cavalli

       

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Sergio Venturi

Flavio Tamburriello
am
- A TUTTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI
- AL COLLEGIO SINDACALE

 ESECUTIVA dal  27.3.2013
ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14.8.1992 n. 34. 
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