
DELIBERA N.  31 DEL  31.1.2012

OGGETTO: RIASSETTO  ORGANIZZATIVO  DELLA  DIREZIONE  AZIENDALE 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con deliberazione 147 del  4 Novembre 2008, è stato adottato l’Atto Aziendale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna; 
- nel  titolo  VIII  del  capo  3  dell’Atto,  dedicato  alla  definizione  dell’assetto 

organizzativo aziendale, è declinata l’organizzazione della Direzione Aziendale e,  
in particolare, delle strutture deputate allo svolgimento delle funzioni trasversali e 
di supporto necessarie all’esercizio dell’azione di governo;

- con  deliberazioni  nn°  118/2010,  214/2011,  383/2011  e  400/2011,  successive 
all’adozione dell’Atto Aziendale è stato parzialmente modificato l’organigramma di 
cui al punto precedente; 

Ravvisata  l’esigenza  di  rafforzare  l’attenzione  al  cittadino  mediante  la 
razionalizzazione delle strutture di governo dei percorsi assistenziali e dell’apparato 
tecnico-amministrativo  di  supporto  mediante  una  riarticolazione  delle  specifiche 
funzioni;

Ritenuta funzionale  a  tali  obiettivi  una  riorganizzazione  dei  servizi 
trasversali/di  supporto  e  dei  servizi  centrali,  accentuandone  le  caratteristiche  di 
trasversalità e potenziandone la gestione per processi, articolata come segue:

STAFF ALLA DIREZIONE AZIENDALE

Vi sono raggruppate le strutture direttamente connesse a percorsi/processi che, per 
natura innovativa o particolare rilevanza delle funzioni, richiedono un coordinamento 
integrato, anche in considerazione della loro natura più marcatamente trasversale. In 
ragione di questa peculiarità le strutture di staff fanno riferimento direttamente alla 
Direzione Aziendale nel suo complesso pur con afferenze funzionali prevalenti:
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 Afferenza prevalente al Direttore Generale  : 

a) Servizio “Prevenzione e protezione aziendale” (SPPA) - Struttura semplice

Redige  il  documento  di  valutazione  dei  rischi  e si  occupa  della  loro  valutazione, 
riduzione e rilevazione sistematica. Sviluppa l’integrazione con le altre articolazioni 
aziendali di gestione del rischio e con la “sorveglianza sanitaria aziendale”; organizza 
l’attività, anche formativa, e la rilevazione, l'analisi e lo studio degli infortuni sul lavoro 
in tutti  gli  ambiti,  attraverso l’interscambio con il  medico competente e le strutture 
organizzative  deputate  all’amministrazione  e  gestione  del  personale.  Opera  in 
coordinamento funzionale con l’area “Sicurezza delle cure”.

La  responsabilità  della  struttura  é  confermata  in  capo  all’Ing.  Marialuisa 
Diodato, dirigente ingegnere.

b) Sorveglianza sanitaria aziendale  

Si occupa della valutazione dell’idoneità specifica dei lavoratori e sviluppa tale attività 
in maniera integrata per la gestione del rischio complessivamente inteso: sicurezza 
del lavoratore e sicurezza dei pazienti come binomio inscindibile (v. art. 20 D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.). Razionalizza le risorse in dotazione (mediche ed infermieristiche), 
integra le informazioni sugli infortuni da rischio biologico con quelle relative agli altri 
infortuni; valuta l’idoneità specifica del personale, anche in funzione della sicurezza 
dei pazienti,  dei  colleghi di lavoro e dei visitatori,  modulando i giudizi  e valutando 
l’attribuzione  o  meno  di  prescrizioni  sulla  scorta  della  concreta  realtà  lavorativa. 
Opera in coordinamento funzionale con l’area “Sicurezza delle cure”.

La  funzione  “Sorveglianza  sanitaria  aziendale”  è  assegnata  al  direttore 
dell’Unità Operativa “Medicina del lavoro”, ruolo ricoperto dal Prof. Francesco 
Saverio Violante. 

c) Comunicazione ed ufficio stampa  

Gestisce  attività di comunicazione interna all’Azienda e comunicazione esterna ed i 
rapporti con i media. Gestisce il “Centro stampa”.

La  responsabilità  della  funzione,  considerata  nel  suo  complesso,  sarà 
assegnata a professionista da individuare con successivo provvedimento. 
In attesa di tale atto, la responsabilità è temporaneamente affidata alla Dr.ssa 
Alessandra De Palma, dirigente medico.
Nell’ambito della funzione è ricondotto l’Ufficio Stampa la cui responsabilità è 
confermata in capo alla Dott.ssa Letizia Maini, dirigente amministrativo.

2



d) Ufficio  “Relazioni  con  il  pubblico”  (URP)  e  rapporti  con  le  associazioni  –  
Posizione organizzativa

La funzione relativa all’Ufficio  “Relazioni  con il  Pubblico”  risponde alle  richieste di 
chiarimenti  dei  cittadini  e  fornisce  informazioni  sui  servizi  erogati  all’interno  del 
Policlinico;  orienta  le  persone  nei  diversi  momenti  di  contatto  con  la  struttura  e 
raccoglie le segnalazioni di disservizio e i reclami, per affrontare le criticità segnalate 
e rispondere attivamente a quanto rilevato, contribuendo alla gestione del rischio ed a 
migliorare la sicurezza delle cure. Cura i rapporti con le Associazioni di volontariato, 
pazienti e familiari.

Il coordinamento dell’ufficio è assegnato al Dr. Filippo Caniglia, collaboratore 
professionale sanitario infermiere.

e)  “Controllo di gestione e sistema informativo” - Struttura complessa

Oltre alle funzioni proprie del “Controllo di gestione”  svolge le funzioni di gestione di 
tutti i flussi informativi verso la Regione Emilia-Romagna (flusso SDO, ASA, FED, PS, 
ecc..) e le funzioni legate al controllo della codifica e della qualità della compilazione 
delle  schede di  dimissione ospedaliera ed all’assolvimento delle  procedure per la 
mobilità. 

La  responsabilità  della  struttura  è  confermata  in  capo  alla  Dott.ssa  Laura 
Vigne,  dirigente  analista,  già  dirigente  responsabile  dell’ufficio  “Controllo 
direzionale e sistema informativo aziendale”.

f)  “Centro logistico” - Struttura complessa

Gestisce in maniera ottimale il flusso dei beni sanitari ed economali, dagli ordini fino 
alla consegna, con particolare riferimento all’ottimizzazione delle scorte  attraverso 
l’efficiente utilizzo del nuovo Centro Logistico.  Gestisce i contratti  riferiti  ai beni di 
consumo.

La responsabilità della struttura è confermata in capo al Dott. Diego Lauritano, 
dirigente amministrativo.

3



g) “Servizi di supporto alla persona” - Struttura complessa

Gestisce tutti i servizi e contratti di appalto funzionali al supporto alla persona, sia dal 
punto  di  vista  del  controllo  amministrativo  sia  da  quello  prestazionale  ed 
organizzativo,  in  stretto  coordinamento  con la  funzione  di  “Igiene,  prevenzione  e 
protezione”.
Alla  struttura  afferiscono  sia  i  servizi  a  gestione  diretta,  quali   il  "servizio  di 
ristorazione"  -  deputato  alla  gestione della  cucina  centralizzata, della  fornitura  dei 
pasti  ai  pazienti  e delle  mense  aziendali  -  sia  i  servizi  esternalizzati  nonché   la 
funzione “Amministratore di sistema”.

La  responsabilità  della  struttura  sarà  assegnata  a  professionista  da 
individuare  con  successivo  provvedimento.  In  attesa  di  tale  atto,  la 
responsabilità è temporaneamente affidata al Dr. Gianfranco Finzi, dirigente 
medico.

L’esercizio delle funzioni delle strutture di cui ai due punti precedenti (“Centro 
logistico”  e  “Servizi  di  supporto  alla  persona”)  trova  un  coordinamento 
nell’ambito dell’”Area logistica ospedaliera”, costituito al fine di razionalizzare e 
recuperare efficienza rispetto ai servizi di supporto all’attività sanitaria.
La  responsabilità  del  coordinamento  dell’”Area  logistica  ospedaliera”  verrà 
assegnata con successivo provvedimento.

h) “ Relazioni sindacali” -  Struttura complessa

Gestisce, su mandato della Direzione Aziendale,le delegazioni trattanti aziendali per 
tutte le aree di contrattazione. 
Partecipa al processo di valutazione del personale.

La  responsabilità  della  struttura  è  confermata  in  capo  alla  Dott.ssa  Laura 
Cioni,  dirigente  amministrativo,  già  dirigente  responsabile  della Direzione 
“Sviluppo risorse umane”. 

i) “Punti informativi/PDA” – Struttura complessa

Sviluppa il progetto aziendale delle funzioni di accoglienza al fine di individuare un 
nuovo modello di interfaccia tra il cittadino e le strutture di erogazione dell’assistenza 
esteso a tutta la realtà aziendale. 

La  responsabilità  della  struttura  sarà  assegnata  a  professionista  da 
individuare con successivo provvedimento. 
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In attesa di tale atto, la responsabilità è temporaneamente affidata alla Dr.ssa 
Luisa  Scardovi,  collaboratore  professionale  sanitario  esperto  infermiere, 
titolare del progetto riorganizzazione delle attività di contatto tra l’ospedale ed 
il  cittadino,  progetto  che  dovrà  essere  ricondotto  alla  Direzione  “Punti 
informativi/PDA”.

l) “Coordinamento degli staff” – struttura complessa

Le funzioni di coordinamento ed integrazione degli staff indicati nella presente 
sezione sono attribuite ad una struttura specifica,  cui è assegnato il compito di 
garantire la coerenza delle attività ed il perseguimento degli obiettivi strategici e 
dei  progetti  a  valenza  aziendale.  Alla  struttura  compete,  in  particolare,  il  
coordinamento del board degli investimenti. 

La  responsabilità  del  “Coordinamento  degli  staff”,  struttura  complessa,  è 
affidata alla Dr.ssa Chiara Gibertoni, dirigente medico.

 Afferenza prevalente al Direttore Sanitario:  

a)  “Medicina legale e gestione integrata del rischio” - Struttura complessa  

Garantisce una gestione del  rischio complessivamente intesa,  comprensiva anche 
della gestione del contenzioso: l’evento avverso da gestire come esito negativo della 
prestazione  e  quindi  parte  integrante  della  stessa.  Fornisce supporto  proattivo  ai 
professionisti con attività consulenziale strutturata.

La responsabilità della struttura è confermata in capo alla Dr.ssa Alessandra 
De Palma, dirigente medico, già dirigente responsabile dell’Unità Operativa 
“Medicina legale”. 

b) “Governo clinico, qualità, formazione” - Struttura semplice

Sviluppa competenze, strumenti e metodologie che favoriscano il trasferimento delle 
migliori evidenze scientifiche nella pratica clinica e l’attenzione sistematica alla qualità 
dell’assistenza.  Fornisce  supporto  tecnico  -  elaborativo  a   progetti  finalizzati 
all’implementazione di linee guida e raccomandazioni scientifiche; alla definizione di 
percorsi assistenziali;  alla valutazione dell’utilizzo di  tecnologie sanitarie e all’audit 
clinico; alla gestione del rischio clinico. 
Coordina funzioni  aziendali  attive nell’ambito del Governo Clinico (Rete "Evidence 
Based  Medicine"  e  Centro  "Evidence  Based  Nursing")  ed  agevola l’integrazione 
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operativa  con  le  articolazioni  dell’Azienda  USL  che  svolgono  analoghe  funzioni 
nell’ambito di commissioni interaziendali. 
Supporta le strutture organizzative aziendali per l'adeguamento ai requisiti regionali di 
accreditamento e coordina le attività di monitoraggio e verifica dei processi aziendali 
nell’ottica del miglioramento.
Pianifica le attività di formazione coerentemente agli obiettivi aziendali ed ai bisogni 
professionali. 
Ha la responsabilità del percorso “cartelle cliniche”, compresa la loro conservazione. 

La  responsabilità  della  struttura  è  assegnata  alla  Dr.ssa  Martina  Taglioni, 
dirigente medico.

L’esercizio  delle  funzioni  delle  strutture  di  cui  ai  due  punti  precedenti 
(“Medicina legale e gestione integrata del rischio” e “Governo clinico, qualità,  
formazione”)  trova  un  coordinamento  nell’ambito  dell’”Area  sicurezza  delle  
cure”, il cui scopo è quello di garantire l'integrazione delle attività di gestione 
del rischio, al fine di sviluppare una cultura della sicurezza con l’integrazione 
di  tutte  le  componenti  aziendali  che  intervengono  sui  singoli  percorsi  e 
processi di cura, includendo in tale concetto la sicurezza delle strutture e dei 
lavoratori che si riflette sull’assistenza.

La  responsabilità  del  coordinamento dell’”Area  sicurezza  delle  cure” è 
assegnata alla Dr.ssa Alessandra De Palma, dirigente medico.

c) “Ricerca ed innovazione” -  Struttura complessa  

Promuove la ricerca per la produzione e lo sviluppo di nuove tecnologie; la ricerca 
valutativa per documentare l’impatto dell’introduzione delle innovazioni e verificarne 
l’efficacia  nella  pratica  e  il  rapporto  costo-efficacia  rispetto  alle  alternative;  la 
sperimentazione ed il monitoraggio dell’uso nelle fasi precoci di adozione di nuove 
tecnologie al  fine di  creare le  condizioni  culturali  e organizzative  favorevoli  ad un 
utilizzo  appropriato  e tempestivo.  Fornisce supporto ai  clinici  nello  sviluppo  e nel 
disegno degli studi sperimentali da sottoporre al parere del Comitato Etico. Cura la 
gestione amministrativa dei fondi finalizzati.

La  responsabilità  della  struttura  è  confermata  in  capo  alla  Dr.ssa  Elisa 
Casadio,  dirigente  medico,  già  dirigente  responsabile  dell’ufficio  “Ricerca, 
innovazione, governo clinico e valutazione della performance sanitaria”.

d) Logistica  sanitaria:  vengono  istituite  alcune  funzioni  in  staff  al  Direttore 
Sanitario  per  il  governo  di  macroprocessi  riferibili  a  setting  assistenziali  
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specifici  (ambulatoriale,  degenza ordinaria,  ricovero diurno) differenziati  per 
livelli  di   intensità  di  cura.  L’ambito  ha  valenza  trasversale  ed 
interdipartimentale con il fine di presidiare, sia per gli aspetti assistenziali sia 
per  gli  aspetti  organizzativi,  l’intero  percorso  del  cittadino  che  si  rivolge 
all'Ospedale  per  soddisfare  un  bisogno  di  salute.  L’approccio  favorisce  la 
massima  integrazione  in  senso  interdisciplinare,  avvalendosi  anche  delle 
competenze  presenti  all'interno  della  direzione  del  servizio  infermieristico 
tecnico e riabilitativo che dovranno collaborare integrandosi con le attività dei 
medici. Le attività di laboratorio (chimica-clinica e microbiologia e virologia) e 
trasfusionale rientrano in uno specifico progetto interaziendale.

L’articolazione organizzativa prescelta per la gestione dei  percorsi  in cui  si 
declina il macroprocesso logistica sanitaria è il programma:

d1) Percorsi ambulatoriali integrati - Programma

Nell’ambito di tali percorsi sono governate le attività assistenziali ed organizzative 
svolte a favore degli  utenti  esterni  che accedono all'Ospedale  per  prestazioni 
ambulatoriali  singole  o  nell’ambito  di  percorsi  assistenziali  (ad  esempio  Day 
Service). Sono compresi i percorsi dei pazienti che accedono ai pronto soccorso 
aziendali con esito diverso dal ricovero, ai servizi di diagnostica per immagini e 
diagnostica istocitologica.

La responsabilità del programma è assegnata al Dr. Carlo Polito, dirigente 
medico.

 

d2) Percorso chirurgico - Programma

Nell’ambito  di  tale  percorso  sono  governate  le  attività  assistenziali  ed 
organizzative svolte a favore degli utenti che accedono all'Ospedale per patologie 
che richiedono un ricovero in ambiente chirurgico generale o specialistico, sia in 
urgenza che programmato. Sono comprese le fasi di  prericovero, di degenza 
(ordinaria, day surgery), di  intervento chirurgico, di  T.I.P.O. e di post dimissione.

La responsabilità  del  programma è assegnata alla Dr.ssa Laura Lama, 
dirigente  medico  (coadiuvata  dalla  Dr.ssa  Carmen  Scotton,  dirigente 
medico).

d3) Percorso internistico - Programma

Nell’ambito  di  tale  percorso  sono  governate le  attività  assistenziali  ed 
organizzative svolte a favore degli utenti che accedono all'Ospedale per patologie 
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che richiedono un ricovero in ambiente internistico generale o specialistico sia in 
urgenza che programmato. In attesa della costituzione del Dipartimento “Attività 
pubblico  -  privato”  (DAPP) sono ricomprese le  attività  rivolte  a pazienti  onco-
ematologici. Nello specifico governa la gestione della “risorsa posto letto” di area 
internistica, promuovendo l’implementazione delle funzioni di “bed management” 
con modalità che superino le tradizionali divisioni per U.O..

La  responsabilità  del  programma  sarà  assegnata  a  professionista  da 
individuare con successivo provvedimento. 
In attesa di tale atto, la responsabilità rimane in capo al Direttore Sanitario.

d4) Percorso “Alta specialità e trapianti d’organo” - Programma

Nell’ambito di tale percorso sono governate le attività assistenziali e organizzative 
svolte  a  favore  degli  utenti  che  accedono,  sia  in  urgenza  che  programmati, 
all'Ospedale per patologie riferibili alle aree di cardiologia e cardiochirurgia adulti 
e  pediatrica  compresa  l’emodinamica  interventistica,  trapianti  di  organi  solidi. 
Sono comprese le fasi di  prericovero, di degenza (ordinaria e di day hospital), di 
intervento chirurgico, di  T.I.P.O. e di post dimissione.

La  responsabilità  del  programma  sarà  assegnata  a  professionista  da 
individuare con successivo provvedimento. 
In attesa di tale atto, la responsabilità rimane in capo al Direttore Sanitario.

e) Controllo della produzione e accordi di fornitura - Struttura semplice

Coadiuva  il  Direttore  Sanitario  nello  sviluppo  delle  fasi  di  programmazione, 
assegnazione  e  verifica  degli  obiettivi  di  produzione  assegnati  ai  Dipartimenti  ad 
Attività Integrata. Fornisce supporto al Direttore sanitario nelle fasi di negoziazione e 
predisposizione degli accordi di fornitura con le Aziende committenti. 

La responsabilità  della  struttura  è assegnata al  Dr.  Ennio  Ricchi,  dirigente 
medico.

 Afferenza prevalente al Direttore Amministrativo  

a)  “Affari generali, istituzionali e convenzioni” - Struttura complessa  

La struttura svolge funzioni rivolte alla gestione ed applicazione di direttive generali 
concernenti l'attività amministrativo-istituzionale dell'Azienda; cura le relazioni con i 
soggetti  esterni  e  con  l’Università,  per  conto  della  Direzione  aziendale;  cura  gli 
adempimenti relativi alla gestione dei rapporti convenzionali con terzi. E’ responsabile 
dello studio e della condivisione con le strutture/soggetti interessati delle normative di 
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carattere trasversale non integralmente riferibili a specifiche strutture organizzative, 
promuovendo specifici approfondimenti. Cura gli adempimenti connessi all’attuazione 
delle  direttive  generali  aziendali  di  specifica  competenza.  E'  responsabile  della 
gestione e conservazione degli atti aziendali e  della tenuta del protocollo aziendale. 
Assicura le funzioni di segreteria del Collegio di Direzione e del Comitato di Indirizzo. 
E' responsabile del servizio postale. 

La  responsabilità  della  struttura  è  confermata  in  capo  alla  Dott.ssa  Luisa 
Capasso, dirigente amministrativo, già dirigente responsabile della Direzione 
“Affari generali e legali”.

b) “Servizio legale ed assicurativo” - Struttura complessa

Supporta le  strutture organizzative  aziendali  nella  gestione del  contenzioso;  viene 
previsto un supporto specifico alla funzione di medicina legale, in previsione anche 
dell’avvio  del  progetto  regionale  sulla  autoassicurazione  delle  aziende  sanitarie. 
Garantisce  le funzioni  correlate alla  presa in  carico del  contenzioso,  sia in sede 
giudiziale  che  stragiudiziale,  rappresentando  direttamente  l’Azienda  nella  maggior 
parte dei procedimenti. Alla struttura afferiscono anche le problematiche relative alla 
privacy.

La  responsabilità  della  struttura  sarà  assegnata  a  professionista  da 
individuare  con  successivo  provvedimento.  In  attesa  di  tale  atto,  la 
responsabilità rimane in capo al Direttore Amministrativo.

LINE ALLA DIREZIONE

In questo ambito sono  inquadrate strutture organizzative ad alta specializzazione 
che svolgono funzioni consolidate nell’organizzazione.

 In line al Direttore Sanitario sono previste le seguenti strutture/funzioni:  

a) “Direzione Medica Ospedaliera - Igiene, prevenzione e protezione” -  Struttura 
complessa  

Assicura  la  prevenzione  del  rischio  biologico-infettivo  in  ospedale,  elaborando   e 
controllando le strategie e i programmi di lotta alle infezioni correlate all’assistenza 
(ICA) anche in applicazione della normativa vigente. Garantisce gli standard igienico-
sanitari  dei  servizi  alberghieri  e  di  supporto  interni  ed  esterni  per  gli  aspetti  di 
specifica competenza in collaborazione con lo staff “Servizi di supporto alla persona”. 
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E’ responsabile  della  gestione dei rifiuti  ospedalieri.  Assicura il  funzionamento del 
“Comitato  Infezioni  Ospedaliere”.  Assicura  gli  standard  previsti  dalla  normativa 
vigente in tema di igiene ambientale e degli alimenti. Esprime i pareri previsti dalla 
normativa vigente in tema di igiene edilizia.

La responsabilità della struttura  è confermata in capo al Dr. Gianfranco Finzi, 
dirigente medico, già  dirigente responsabile dell’area  “Igiene, prevenzione e 
protezione  e  coordinamento  e  controllo  dei  servizi  di  supporto”,  che  varia 
denominazione con il presente provvedimento. 

b) “Servizio infermieristico, tecnico e riabilitativo” - Struttura complessa  

Assicura  efficacia,  qualità  ed  efficienza  tecnico-organizzativa  al  processo 
assistenziale  della  prevenzione  cura  e  riabilitazione.  Ha  la  responsabilità 
dell’erogazione di adeguati  livelli  di assistenza infermieristica e tecnica in rapporto 
alla  programmazione  aziendale  e  nella  disponibilità  di  risorse  definite  dal  budget 
annuale direttamente gestito.
Assicura lo  sviluppo dei  processi  assistenziali  e  l’integrazione multi  professionale, 
coerentemente con le strategie aziendali e sulla base delle norme istitutive dei relativi 
profili professionali, nonché degli specifici codici deontologici.
Cura  il  mantenimento  e  lo  sviluppo  delle  competenze  professionali,  la  selezione, 
l’inserimento delle risorse professionali di competenza.
Fornisce  supporto  metodologico  e  tecnico  alla  Direzione  Sanitaria  nella 
programmazione, pianificazione e gestione delle attività, nella valutazione e verifica 
dell’efficacia  dei  risultati,  dell’efficienza  nell’utilizzo  delle  risorse assegnate  e nella 
individuazione dei processi di miglioramento.
Supporta  la  Direzione  Sanitaria  promuovendo  la  qualità  delle  attività  assistenziali 
erogate dal personale di competenza attraverso:
 l’intervento  nella  gestione  dei  processi  organizzativi  che  determinano  la 

distribuzione quali-quantitativa delle risorse umane afferenti al Servizio;
 la definizione del livello di delega ai Referenti Assistenziali di Dipartimento delle 

responsabilità in ordine alla gestione ordinaria delle risorse umane assegnate a 
ciascun dipartimento;

 l’intervento  nei  processi  e  progetti  trasversali  volti  al  miglioramento  ed 
all’innovazione  organizzativa  secondo  le  indicazioni  della  Direzione  Aziendale 
concorrendo  allo  sviluppo  e  al  governo  delle  funzioni  in  staff  alla  Direzione 
Sanitaria  relativamente  alla  logistica  sanitaria  basata  su  percorsi  clinico-
assistenziali di specifiche categorie di utenza;

 la  promozione  delle  attività  di  formazione  di  base,  permanente  e  di 
riqualificazione del personale direttamente gestito al fine di sviluppare una cultura 
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orientata alla qualità ed alla partecipazione, promuovendo in modo specifico la 
formazione e la ricerca; 

 l’intervento sui percorsi di accesso ai servizi e sulla continuità assistenziale.

La  responsabilità  della  struttura  è  confermata  in  capo  alla  Dr.ssa  Patrizia 
Taddia, dirigente delle professioni sanitarie. 

c)  “Fisica sanitaria” -  Struttura complessa

Supporta le attività specialistiche sanitarie che comportano applicazioni della fisica in 
medicina  ed  in  particolare  l’impiego  di  radiazioni  ionizzanti  e  non  ionizzanti  in 
Radiodiagnostica,  Radioterapia  e  Medicina  Nucleare  coadiuvando  i  Responsabili 
delle rispettive strutture per quanto di specifica competenza. Fornisce alla Direzione 
Aziendale supporto tecnico scientifico per gli adempimenti di legge relativamente ad 
autorizzazione,  detenzione,  impiego  e  smaltimento  di  sorgenti  radiogene  e  rifiuti 
radioattivi.  Coordina,  nell’ambito  degli  adempimenti  per  la  radioprotezione  del 
paziente,  la  stesura di  procedure e protocolli  e  l’attuazione del  programma per  il 
controllo di qualità delle apparecchiature impiegate in radiologia, medicina nucleare e 
radioterapia. Supporta il Servizio “Tecnologie biomediche” nelle procedure di acquisto 
delle apparecchiature di cui sopra.

La responsabilità della struttura è confermata in capo al Dr. Mario Marengo, 
dirigente fisico.

d)  “Farmacia clinica” – Struttura complessa

Concorre alla gestione di tutte le attività connesse alla promozione del corretto uso 
dei farmaci in ospedale ed all’atto della dimissione. E' responsabile della vigilanza e 
del monitoraggio sull'utilizzo, della valutazione dell’impatto economico conseguente 
alla introduzione di nuovi farmaci con particolare attenzione ai farmaci innovativi ad 
alto costo. 

La responsabilità della struttura complessa è confermata in capo alla Dr.ssa 
Cristina Puggioli, dirigente farmacista.

e)  “Gestione dei dispositivi medici” - programma

Supporta  la  Direzione  Aziendale  nella  valutazione  dell’impatto  clinico,  tecnico  ed 
economico  dell’uso  dei  dispositivi  medici,  anche  attraverso  procedure  di  bench-
marking con altre aziende del territorio regionale e nazionale al fine di uniformarne i 
criteri di valutazione, selezione, approvvigionamento e utilizzo. Cura l’aggiornamento 
periodico del Repertorio Aziendale dei Dispositivi Medici.
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La responsabilità del programma  è confermata in capo al Dr.  Giulio Monti, 
dirigente farmacista.

L’esercizio delle funzioni delle strutture/articolazioni di cui ai due punti precedenti  
(“Farmacia clinica” e “Gestione dei dispositivi  medici”) trova un coordinamento 
nell’ambito dell’”Area farmaceutica”,  la cui responsabilità è confermata in capo 
alla Dr.ssa Cristina Puggioli, dirigente farmacista.

 sono costituiti due Dipartimenti in line al Direttore amministrativo  , allo scopo 
di  assicurare una funzione di  coordinamento delle  attività di  supporto e di  sviluppare 
sinergie fra aree omogenee, costituite da funzioni che perseguono comuni finalità pur 
mantenendo la propria autonomia e responsabilità in ordine agli aspetti gestionali.

a) Dipartimento amministrativo,  la  cui responsabilità è assegnata alla Dott.ssa 
Anna Maria Petrini, dirigente analista.

Al Dipartimento Amministrativo fanno capo le seguenti strutture organizzative: 

a1) “Risorse economiche e finanziarie” -  Struttura complessa

E’ responsabile della redazione e tenuta dei documenti contabili dell'Azienda e 
delle registrazioni, rilevazioni e verifiche periodiche a tal fine necessari. Gestisce i 
pagamenti  e gli  incassi, i  rapporti  con i fornitori  nonché il  coordinamento degli 
adempimenti fiscali. Tiene i rapporti con il Tesoriere e provvede alla segreteria 
del Collegio Sindacale.

La responsabilità della struttura  è confermata in capo alla Dott.ssa Anna 
Maria Petrini, dirigente analista.

a2) “Attività libero professionale” - Struttura semplice dipartimentale

Coordina  le  procedure  della  libera  professione  all’interno  dell’azienda,  sia 
ambulatoriale che in regime di ricovero; alla struttura compete, altresì, l’attività 
amministrativa  legata  alle  prestazioni  in  favore  di  cittadini  stranieri.  Ha  la 
responsabilità di svolgere i controlli relativi all'applicazione del regolamento per lo 
svolgimento della libera professione.

La responsabilità della struttura semplice  è assegnata alla Dott.ssa Cinzia 
Castellucci, dirigente biologo.

a3) “Amministrazione del personale” - Struttura complessa
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Gestisce i  processi  riguardanti  le  risorse umane tanto sotto il  profilo  giuridico 
quanto sotto quello economico, curando le procedure di selezione del personale 
e  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  e  di  gestione  dello  stesso.  Svolge  il 
monitoraggio della spesa del personale e del livello occupazionale.
Alla struttura afferisce, in attesa di ulteriori valutazioni,  l’Ufficio per i Procedimenti 
Disciplinari, ivi compresa la relativa funzione di responsabilità.

La responsabilità della struttura  è confermata in capo alla  Dott.ssa Lidia 
Marsili, dirigente amministrativo.

a4) “Attività amministrativa a supporto dei  Dipartimenti  ad Attività Integrata  
(DAI)” - Posizione organizzativa

Si tratta di una funzione amministrativa, decentrata presso i DAI, costituita dai 
coordinatori amministrativi di dipartimento e dalle segreterie di Unità Operativa; 
supporta il direttore di dipartimento raccordandosi con le direzioni trasversali.

La  responsabilità  della  funzione  sarà  assegnata  a  professionista  da 
individuare  con  successivo  provvedimento.  In  attesa  di  tale  atto  la 
responsabilità  è  temporaneamente  assegnata  alla  Dott.ssa  Anna Maria 
Petrini, dirigente analista. 

b) Dipartimento tecnico, la cui responsabilità è assegnata all’Ing. Daniela Pedrini, 
dirigente ingegnere.

Al Dipartimento Tecnico fanno capo le seguenti strutture organizzative:

b1) “Tecnologie biomediche” -  Struttura complessa

Gestisce  le  tecnologie  sanitarie;  fornisce  supporto  tecnico  alle  strutture 
competenti in fase di acquisizione. Gestisce la manutenzione  incluse le verifiche 
periodiche di  sicurezza e funzionalità.  Cura le  operazioni   per  i  collaudi  delle 
tecnologie  sanitarie.  Si  avvale  della  collaborazione  della  “Fisica  sanitaria”  per 
quanto  riguarda  le  apparecchiature  con  emissione  di  radiazioni  ionizzanti. 
Concorre  alla  formazione  del  personale sul  corretto  utilizzo  delle  tecnologie 
presidiate. 

La  responsabilità  della  struttura  è  confermata  in  capo  all’Ing.  Paolo 
Camiletti, dirigente ingegnere.

b2) “Tecnologie e sistemi informatici” -  Struttura complessa
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Garantisce  l'informatizzazione  dei  processi  aziendali  attraverso  la  fornitura  e 
l'adeguamento  delle  tecnologie  informatiche  e  attraverso  una 
politica gestionale intesa  a  favorire  una  adeguata  diffusione  delle  procedure 
informatiche.  Fornisce  supporto  agli  utenti  aziendali utilizzatori  di  procedure 
informatiche.  Cura  la  manutenzione  dell'hardware  e  software  e  concorre  alla 
formazione del personale sull'utilizzo degli applicativi informatici.

La responsabilità della struttura  è confermata in capo all’Ing. Francesco 
Pensalfini, dirigente ingegnere.

b3) “Progettazione, sviluppo ed investimenti” -  Struttura complessa

E'  responsabile  della  progettazione  di  nuove  realizzazioni,   nonché  del 
coordinamento e controllo degli interventi di ristrutturazione inerenti il patrimonio 
immobiliare aziendale, inclusa l’individuazione delle soluzioni d’arredo. Assolve le 
funzioni  di  energy  manager  al  fine  di  ottimizzare  i  consumi  aziendali.  Ha  la 
responsabilità della gestione del contratto di project financing per la realizzazione 
delle nuove centrali termiche. 

La  responsabilità  della  struttura  è  confermata  in  capo  all’Ing.  Daniela 
Pedrini, dirigente ingegnere.

b4) “Gestione del patrimonio” -  Struttura complessa

Gestisce  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  del  patrimonio  immobiliare 
esistente onde garantirne la continua funzionalità e la sicurezza per operatori ed 
utenti.
La responsabilità della struttura è confermata in capo all’Ing. Ivan Frascari, 
dirigente ingegnere.

L’esercizio  delle  funzioni  delle  strutture  di  cui  ai  due  punti  precedenti 
(“Progettazione, sviluppo ed investimenti” e “Gestione del patrimonio”) trova 
un  coordinamento  nell’ambito  dell’area  ”Attività  tecniche  integrate”, 
coordinamento diretto a favorire la gestione integrata degli interventi e delle 
risorse nel  quadro della programmazione aziendale, la cui  responsabilità è 
confermata in capo all’Ing. Daniela Pedrini, dirigente ingegnere.

 “Settore  amministrativo  del  Dipartimento  Tecnico”  –  struttura  semplice  
dipartimentale
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Nell’ambito  del  Dipartimento  Tecnico  è  istituita  una  struttura  semplice 
dipartimentale denominata “Settore amministrativo del Dipartimento Tecnico” 
la  cui  responsabilità  è  assegnata  alla  Dott.ssa  Paola  Petocchi,  dirigente 
amministrativo. A  tale struttura sono assegnate, tra l’altro, la gestione della 
cassa economale, l'emissione di ordini su beni d'investimento, la tenuta degli  
inventari dei beni mobili oltre che, in generale, il supporto alla gestione delle 
procedure  d’appalto  e  dei  contratti  delle  strutture/articolazioni  afferenti  al 
Dipartimento Tecnico.

Al  Dipartimento  Tecnico  sono,  infine,  assegnate  le  funzioni  di  mobility 
manager e vigilanza.

Richiamata  la deliberazione n. 383 del 28 Ottobre 2011 relativa a: “Presa 
d’atto del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sottoscritto con  
la Dr.ssa Maria Teresa Malaguti. Provvedimenti conseguenti alla riduzione stabile  
del posto in organico di qualifica dirigenziale corrispondente”, con cui, tra l’altro, si 
era  già  provveduto  a  sopprimere la  Struttura  Complessa denominata:  “Direzione 
Medica Ospedaliera - Area “Organizzazione e gestione”, di cui, per esaustività, si 
deve dar conto anche nel presente atto;

Dato  atto che  per  effetto  di  quanto  sopra  illustrato  dal  1°  febbraio  2012 
cessano le seguenti strutture complesse:

a) Ufficio  di  staff  alla  Direzione  Generale  “Comunicazione,  informazione,  
marketing e qualità”;

b) Direzione  Medica  Ospedaliera -  Area  “Organizzazione  e  gestione”,  già 
soppressa con atto n. 383 del 28.10.2011;

c) Direzione “Attività amministrative a supporto dei servizi sanitari”;
d) Direzione “Gestione delle risorse economali e rapporti con il “Servizio acquisti  

metropolitano””;
e) Direzione ”Acquisizione di beni e servizi”, già soppressa con atto n. 214 del 

30.06.2011;

Dato atto, altresì, che vengono istituite, con effetto dal 1° Febbraio 2012, le 
strutture e le articolazioni organizzative sottoelencate:

o Dipartimento Amministrativo
o Dipartimento Tecnico
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o “Coordinamento degli staff”- Struttura complessa

o “Servizio legale ed assicurativo” - Struttura complessa
o “Servizi di supporto alla persona” – Struttura complessa
o “Punti informativi/PDA” - Struttura complessa

o “Settore  amministrativo  del  Dipartimento  Tecnico”  –  Struttura  Semplice 
Dipartimentale

o “Logistica  sanitaria  -  Percorsi  ambulatoriali  integrati”  -  Articolazione 
organizzativa (Programma);

o  “Logistica  sanitaria  -  Percorso  chirurgico”  -  Articolazione  organizzativa 
(Programma);

o  “Logistica  sanitaria  -  Percorso  internistico”  -  Articolazione  organizzativa 
(Programma);

o  “Logistica  sanitaria  -  Percorso  “Alta  specialità  e  trapianti  d’organo”“  - 
Articolazione organizzativa (Programma);

o  “Controllo della produzione e accordi di fornitura” - Struttura semplice
o “Attività libero professionale” - Struttura semplice dipartimentale
o Area “Logistica ospedaliera”, articolazione organizzativa (Coordinamento)
o Area “Sicurezza delle cure”, articolazione organizzativa (Coordinamento);

o “Sorveglianza sanitaria aziendale” - Articolazione organizzativa;
o “Comunicazione ed ufficio stampa” - Articolazione organizzativa; 
o “Ufficio Relazioni  con  il  pubblico”  (URP)  e  rapporti  con  le  associazioni”  - 

Posizione organizzativa;
o Attività amministrativa a supporto dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI)” - 

Posizione organizzativa 
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Rilevato,  altresì, che con effetto dal 1° Febbraio 2012 viene  modificata la 
denominazione - ma non la natura dell’incarico correlato né la relativa decorrenza - 
delle seguenti strutture/articolazioni organizzative:

o  “Controllo  di  gestione  e  sistema  informativo”,   struttura  complessa, 
precedentemente denominata Ufficio “Controllo direzionale e sistema informativo 
aziendale”, struttura complessa;

o  “Relazioni  sindacali”,  struttura  complessa,  precedentemente  denominata 
Direzione “Sviluppo risorse umane”, struttura complessa;. 

o  “Medicina  legale  e  gestione  integrata  del  rischio”,  struttura  complessa 
precedentemente  denominata  Unità  Operativa  “Medicina  legale”,  struttura 
complessa;

o  “Governo  clinico,  qualità,  formazione”,  struttura  semplice,  precedentemente 
struttura  semplice  “Governo  clinico”  all’interno  dell’ufficio  “Ricerca  ed 
innovazione, governo clinico e valutazione della performance sanitaria”;

o  “Ricerca  ed  innovazione”,  struttura  complessa,  precedentemente  ufficio 
“Ricerca  ed  innovazione,  governo  clinico  e  valutazione  della  performance 
sanitaria”, struttura complessa;

o  “Affari  generali,  istituzionali  e  convenzioni”,   struttura  complessa, 
precedentemente Direzione “Affari generali e legali”, struttura complessa;

o “Direzione  Medica  Ospedaliera -  Igiene,  prevenzione  e  protezione”,  struttura 
complessa, precedentemente denominata Direzione Medica Ospedaliera - Area 
Igiene,  Prevenzione e Protezione e Coordinamento e Controllo dei  Servizi  di 
Supporto”, struttura complessa;

Ritenuto di  attribuire  durata  di  cinque anni  a  tutti  gli  incarichi  di  struttura 
complessa conferiti direttamente col presente atto o che saranno conferiti a seguito 
di  eventuale  procedura  selettiva;  stessa durata  sarà  attribuita,  al  momento  della 
scadenza,  a  tutti  gli  incarichi  di  struttura  complessa  confermati  nell’ambito  del 
presente atto, subordinatamente all’esito positivo della valutazione; 

Ricordato che  le  linee  generali  del  riassetto  sono  già  state  illustrate  al 
Collegio di Direzione in data 1° Dicembre 2011;

Ricordato,  altresì,  che  le  organizzazioni  sindacali  di  tutte  le  aree  di 
contrattazione sono state, dapprima, informate sulle linee generali del riassetto, in 
data 14 e 15 Dicembre,  e successivamente, in data odierna, sono state aggiornate  
sul contenuto della presente deliberazione;  
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Dato atto che è stata fornita comunicazione preventiva al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Bologna con nota prot. n° 3878 del  31 Gennaio 2012;

Dato atto altresì che con nota prot. n° 3885 del 31 Gennaio 2012 è stata 
inoltrata formale comunicazione al Comitato di Indirizzo;

Acquisiti i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario  e  del  Direttore 
Amministrativo;

D E L I B E R A

per le motivazioni e gli elementi esposti:

a) di  ridefinire,  con  decorrenza  1°  Febbraio  2012,  l’assetto  organizzativo   della 
direzione aziendale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna come 
dettagliatamente  descritto  in  premessa  e  qui  integralmente  richiamato; 
l’organigramma viene allegato, parte integrante del presente provvedimento;

b) di confermare la cessazione delle seguenti Strutture Complesse:
1. Ufficio  di  staff  alla  Direzione  Generale  “Comunicazione,  informazione,  

marketing e qualità” dal 1° febbraio 2012;
2. Direzione Medica Ospedaliera -  Area “Organizzazione e gestione”  dal  28 

ottobre 2011;
3. Direzione ”Acquisizione di beni e servizi ” dal 1 luglio 2011;
4. Direzione  “Attività  amministrative  a  supporto  dei  servizi  sanitari”  dal  1° 

febbraio 2012;
5. Direzione  “Gestione  delle  risorse  economali  e  rapporti  con  il  “Servizio  

acquisti metropolitano”” dal 1° febbraio 2012;

c) di  confermare e/o assegnare gli  incarichi di  direzione di struttura complessa o 
Semplice, come stabilito in premessa;

d) di  attribuire  durata  di  cinque  anni  a  tutti  gli  incarichi  di  struttura  complessa 
conferiti  col  presente atto;  analoga durata è ribadita  per tutti  gli  incarichi  di 
struttura complessa confermati nell’ambito del presente atto per i quali rimane, 
pertanto, immutata la decorrenza del conferimento;

e) di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  l’adozione  del  Regolamento  di 
Organizzazione Aziendale (ROA), contenente l’enunciazione dettagliata delle 
funzioni  assegnate  alle  strutture  organizzative  individuate  nel  presente  atto 
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nonché la definizione delle deleghe e delle responsabilità, tanto dei dirigenti di  
ciascuna struttura quanto internamente alle strutture stesse;

f) di  rinviare  a  successivi  atti  la  graduazione  degli  incarichi  dirigenziali  o  delle 
posizioni  non  dirigenziali  di  responsabilità  così  come  definiti,  o  in  via  di 
definizione,  a  seguito  dell’applicazione  del  presente  provvedimento; 
conseguentemente  saranno  ridefiniti  i  contenuti  e  gli  obiettivi  dei  contratti 
relativi agli incarichi dirigenziali, da sottoscriversi con i professionisti interessati;

g) di dare atto che la definizione degli incarichi e delle posizioni di responsabilità  
conseguenti  alla  revisione  dell’assetto  organizzativo,  nonché  la  successiva 
graduazione, vengono disposti nell’ambito della capienza delle risorse dei fondi 
contrattuali  e,  tenendo  conto  dei  vincoli  di  programmazione  economico-
finanziaria, nel rispetto degli obiettivi assegnati a questa Direzione Aziendale in 
termini di risultato economico; 

h) di modificare con successivo provvedimento l’atto aziendale;

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

j) di dare atto che il presente atto viene inviato alla Regione Emilia-Romagna per il  
controllo previsto ai  sensi dell’articolo 4 comma 8 della Legge 412/1991 nel 
rispetto  della  circolare 36 del  28 Luglio  1995,  prot.  34966,  dell’Assessorato 
Sanità e servizi sociali; 

k) 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
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- A TUTTE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AZIENDALI
- AL COLLEGIO SINDACALE

- Inviata in Regione in data 8.2.2012 con nota prot. n. 4738/2012, per il controllo ai sensi della L. n.  
412/91.

- Con delibera di  Giunta  Regionale  n.  322 del  19.3.2012 “..Si  approva,  in  considerazione delle 
necessità organizzative aziendali espresse nell’atto inviato al controllo e delle previsioni convenute 
nella successiva nota integrativa, tenuto conto della invarianza della spesa complessiva e del fatto 
che  l’Azienda  ha  agito  nel  rispetto  dei  vincoli  definiti  sia  dalla  normativa  in  vigore  sia  dalla 
programmazione regionale, nonché degli specifici obiettivi di bilancio assegnati all’Azienda dalla 
Giunta Regionale…”
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi



STRUTTURE IN STAFF

   Comunicazione                                                                                                                                           Controllo di gestione
    Ufficio stampa                                                                                                                                            e sistema informativo
                                                                          SPPA
URP e rapporti con                                                                                                                                                            Centro
    le associazioni                                        Sorveglianza                                                                                                logistico
                                                                         sanitaria                                                                   Logistica    

 Medicina legale e                                          aziendale                                                                ospedaliera                Servizi
gestione integrata                                                                   DIREZIONE AZIENDALE                                              di supporto
       del rischio                       Area                                                                                                                                 alla persona
                                            sicurezza                                           Direttore Generale

   Governo clinico             delle cure                                           Direttore Sanitario                                  Relazioni  sindacali

          Qualità                                                                            Direttore Amministrativo                                              
      Formazione
                                                                                                                                                                                   
        Ricerca ed                                                                                                                                           Punti informativi/PDA 

       innovazione                                                                              Coordinamento
                                                                                                              degli staff                                                  Affari generali,

Percorsi ambulatoriali                                                                                                                                              istituzionali
            integrati                                                                                                                                                        e convenzioni

  Percorso chirurgico                                                                                                                                              Servizio legale
                                                                                                                                                                                  ed assicurativo 
           Percorso                     
         internistico
         

         Percorso
  “Alta specialità e 
  trapianti d’organo”

Controllo della produzione 
     e accordi di fornitura



STRUTTURE IN LINE


