
DELIBERA N. 353 DEL 31.7.2014

OGGETTO: NOMINA  DEI  DIRETTORI  DEI  DIPARTIMENTI  AD  ATTIVITÀ 
INTEGRATA.

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. 17-bis, in 
tema di  organizzazione dipartimentale  e di  nomina ed attribuzioni  dei  Direttori  di 
Dipartimento;

Visto il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti 
fra  Servizio  sanitario  nazionale  e  Università,  a  norma dell'art.  6  della  Legge  30 
novembre 1998, n. 419" , in particolare, l’art. 3, comma 4, in tema di nomina dei  
Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata;

Vista la  Legge  Regionale  23.12.2004,  n.  29,  "Norme  generali 
sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale";

Visto il Protocollo d'intesa del 14.2.2005 tra la Regione Emilia-Romagna e le 
Università  di  Bologna,  Ferrara,  Modena-Reggio  Emilia  e  Parma,  in  attuazione 
dell’art. 9 della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in particolare l’art. 7, dove 
si dispone che l’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione delle 
Aziende Sanitarie.  Per le Aziende Ospedaliero - Universitarie tale organizzazione 
deve  assicurare,  oltre  agli  obiettivi  previsti  dagli  indirizzi  regionali  in  materia, 
l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca;

Richiamate le  deliberazioni  n.  318  del  30.06.2014,  con  la  quale  è  stata 
disposta l’istituzione dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) e la modifica dell’art.  
17 del loro regolamento di funzionamento;

Visto l’art.  34  dell’Atto  Aziendale  adottato  con  deliberazione  n.  147  del 
4.11.2008;

Considerato che:
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- il  Direttore  del  DAI  deve  essere  scelto  tra  i  Responsabili  di  Struttura 
complessa, sulla base di requisiti di esperienza e capacità clinica, gestionale, 
scientifica e formativa, di norma, nell’ambito di una terna proposta dal Comitato 
Direttivo,  nella  quale  siano  rappresentate  le  componenti  universitaria  ed 
ospedaliera;

- la durata dell’incarico è triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola 
volta;

Richiamata la lettera  del  06.02.2014,  PG n.  0003971 con la quale è stata 
comunicata la proroga degli incarichi di cui si tratta;

Viste  le  designazioni  delle  terne  di  candidati  pervenute  da  ciascun  DAI  e 
conservate  agli  atti  con  PG  nn.  0021923,  0021924,  0021925  del  15.07.2014;  
0022036  del  16.07.2014;  0022114  del  17.07.2014;  0022160  del  18.07.2014; 
0022547 del 22.07.2014; 0022674 e 0022683 del 24.07.2014;

Ravvisato che la scelta dei Direttori dei DAI si debba orientare su Dirigenti 
Medici universitari od ospedalieri:

- in grado di offrire un impegno rilevante alla funzione di Direttore del DAI, pur 
garantendo  attraverso  misure  adeguate  il  funzionamento  della  struttura 
complessa cui sono preposti;

- in grado di programmare le linee di sviluppo del DAI efficacemente e in modo 
aderente alla programmazione aziendale;

- in  possesso  di  competenze  tecniche,  professionali  e  scientifiche  adeguate 
all'alto  livello  di  specializzazione del  Policlinico,  anche in  relazione alla  sua 
caratteristica di Ospedale di insegnamento;

- in possesso di esperienze e capacità di direzione, in relazione alle metodologie 
gestionali adottate dall'Azienda;

- in possesso di esperienze e capacità organizzative, in funzione dei rilevanti  
processi di trasformazione strutturale e organizzativa in corso nell'Azienda;

Visti gli artt. 27 e 29, del C.C.N.L. 8.6.2000, dell'area della dirigenza medica 
e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, in materia di incarichi dirigenziali, loro 
affidamento e revoca;
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Richiamato  il  regolamento  aziendale  sui  “Criteri  e  modalità  per 
l’individuazione delle posizioni organizzative dirigenziali, il conferimento e la gestione 
dei relativi incarichi”, adottato con deliberazione n. 60 del 29.3.2010;

Ritenuto,  per  quanto  concerne il  solo  Dipartimento  ad Attività  integrata  di 
Oncologia  e  di  Ematologia,  in  piena  intesa  con  il  Magnifico  Rettore  (nota  prot.  
45222/2014 del  29/07/2014):

- di  soprassedere  alla  sua  costituzione  in  considerazione  della  presumibile 
prossima sottoscrizione dell’Accordo Attuativo  del  Protocollo  d’intesa di  cui 
alla DGR n. 284 del 8.2.2010;

- che le strutture rientranti  nel  DAI di  Oncologia e di  Ematologia afferiranno 
direttamente  al  Direttore  Generale  fino  al  28.02.2015  nelle  more  della 
costituzione  del  D.A.P.P.  secondo  le  procedure  e  le  condizioni  di  cui  al 
suddetto Accordo Attuativo;

- che ai fini della operatività dell’Accordo Attuativo sarà necessario procedere a 
successiva revisione della deliberazione n. 318 del 30.06.2014;

Acquisito  il  verbale  della  riunione  tra  il  Direttore  Generale  dell’Azienda 
Ospedaliero  Universitaria  di  Bologna  e  il  Magnifico  Rettore  dell’Alma  Mater 
Studiorum – Università di Bologna al fine della nomina dei Direttori dei DAI (agli atti  
prot. n. 23328 del 30.07.2014);

Preso atto che sono individuati per gli incarichi di Direttori dei DAI :

Dipartimento della Medicina diagnostica e  

della Prevenzione
MARIA PAOLA LANDINI

Dipartimento dell’Emergenza-urgenza MARIO CAVAZZA

Dipartimento della Donna, del bambino e  

delle  malattie urologiche
GIACOMO FALDELLA

Dipartimento Cardio-toraco-vascolare GAETANO GARGIULO

Dipartimento dell’Apparato digerente FRANCO BAZZOLI

Dipartimento Testa, collo e organi di senso CLAUDIO MARCHETTI
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Dipartimento Medico della continuità  
assistenziale e delle disabilità

MARIANGELA TARICCO

Dipartimento delle Insufficienze d’organo e  

dei trapianti
ANTONIO DANIELE PINNA

Ritenuto di nominare, d’intesa con il Rettore, i Direttori dei  Dipartimenti ad 
Attività Integrata sulla scorta dei criteri sopra indicati, riservando a separato atto, in 
accordo con i Direttori stessi, il piano di sviluppo triennale delle attività dipartimentali  
e le condizioni dell’incarico, in conformità alle vigenti disposizioni;

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

D E L I B E R A

a) di  nominare,  d’intesa  con  il  Magnifico  Rettore  dell’Università  di  Bologna,  i 
Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata, come indicato di seguito:

Dipartimento della Medicina diagnostica e  

della Prevenzione
MARIA PAOLA LANDINI

Dipartimento dell’Emergenza-urgenza MARIO CAVAZZA

Dipartimento  della  Donna,  del  bambino  e  

delle  malattie urologiche
GIACOMO FALDELLA

Dipartimento Cardio-toraco-vascolare GAETANO GARGIULO

Dipartimento dell’Apparato digerente FRANCO BAZZOLI

Dipartimento Testa, collo e organi di senso CLAUDIO MARCHETTI

Dipartimento Medico della continuità 
assistenziale e delle disabilità

MARIANGELA TARICCO
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Dipartimento delle Insufficienze d’organo e  

dei trapianti
ANTONIO DANIELE PINNA

b) di affidare gli incarichi di cui si tratta dal giorno 1° agosto 2014 per un periodo di  
tre anni previa verifica dell’assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità  
previste dal D.lgs n. 39/2013;

c) di dare comunicazione del presente atto al responsabile del Servizio Legale e 
Assicurativo  –  Amministrazione  del  Personale  per  gli  adempimenti  di 
competenza;

d) di soprassedere alla costituzione del Dipartimento di Oncologia e di Ematologia 
in  considerazione  della  presumibile  prossima  sottoscrizione  dell’Accordo 
Attuativo del Protocollo d’intesa di cui alla DGR n. 284 del 8.2.2010;

e) che  le  strutture  rientranti  nel  DAI  di  Oncologia  e  di  Ematologia  afferiranno 
direttamente  al  Direttore  Generale  fino  al  28.02.2015  nelle  more  della 
costituzione del D.A.P.P. secondo le procedure e le condizioni di cui al suddetto 
Accordo Attuativo;

f) che ai fini della operatività dell’Accordo Attuativo sarà necessario procedere a 
successiva revisione della deliberazione n. 318 del 30.06.2014;

g) di dare atto della cessazione degli attuali incarichi assegnati ai Direttori ed ai  
Vice Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata, il giorno 31.07.2014;

h)  di  riservare  ad  atti  separati  il  piano  di  sviluppo  triennale  delle  attività 
dipartimentali e le condizioni dell’incarico, in conformità alle vigenti disposizioni;

i)  di  inviare  la  presente  deliberazione,  per  quanto  di  competenza  e  per 
opportuna conoscenza, all’Università di Bologna e all’Assessore alle Politiche 
per la salute della Regione Emilia Romagna;

j) di inviare altresì copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale e al 
Comitato di Indirizzo.

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

-  SERVIZIO LEGALE E ASSICURATIVO – AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
-  UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
-  COMITATO DI INDIRIZZO
-  A TUTTI I SERVIZI TRASVERSALI

- COLLEGIO SINDACALE

ESECUTIVA dal  31.7.2014
ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14.8.1992 n. 34.  
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