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DELIBERAZIONE

TRASFORMAZIONE DELLA STRUTTURA SEMPLICE TECNOLOGIE INFORMATICHE
ED ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA INFORMATION &
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY – ICT.

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

 che:Premesso

con deliberazione n. 23 del 24.1.2013, in ottemperanza alle direttive regionali di avvio, nel corso del
2013, dei  percorsi di analisi organizzativa a livello metropolitano, si  è proceduto al   recepimento
del “ ”, sottoscritto nell’ambitoProgetto per l’integrazione delle funzioni tecnico amministrative
dell’Area Vasta Emilia Centro (AVEC);

 

in prima  attuazione del progetto soprarichiamato è stato dato l’incarico all’Ing. Paolo Mosna,
direttore dell’UOC “ ” dell’Azienda USL di Bologna, di redigereSistemi informativi e telecomunicazioni
un progetto esecutivo per l’integrazione delle tre aziende metropolitane, con riferimento all’area ICT, 
con l’obiettivo di ottimizzare le risorse ed accrescere l’efficacia del servizio;

 

con deliberazione n. 213 del 8.5.2014 è stata attribuita la responsabilità provvisoria della struttura
complessa “ ” di questa Azienda all’Ing. Paolo Mosna, direttoreTecnologie e sistemi informatici
dell’Unità Operativa complessa “ ” dell’Azienda USL diSistemi informativi e telecomunicazioni
Bologna, a seguito della cessazione per recesso del Dirigente responsabile della medesima struttura
a partire all’1.10.2013 e quindi delle funzioni  sovraziendali di governo e responsabilità dell’attività
dell’ICT nell’ambito dell’AOSP di BO,

con deliberazione n. 354 del 31.7.2014 è stato istituito in Azienda Ospedaliera Universitaria di
Bologna  il  Programma Ingegneria Clinica e Informatica Medica in staff alla Direzione Generale, con
attribuzione della responsabilità all’Ing. Paride Lambertini, a far data dal 1.8.2014;

 
 altresì che con deliberazione n. 222 del 2.11.2016:Dato atto

è stata istituita la Struttura Complessa “Ingegneria Clinica e Informatica Medica” collocata in staff al
Direttore Generale, con l’attribuzione della responsabilità provvisoria al responsabile del Programma



di Ingegneria Clinica e Informatica Medica, (equiparato a struttura semplice) Ing. Paride Lambertini,
nelle more dello sviluppo del progetto di Ingegneria Clinica Metropolitana;
 è stato costituito, in posizione di staff alla SC Ingegneria Clinica e Informatica Medica il Programma
di informatica medica, equiparato a struttura semplice;

   altresì che con deliberazione n. 294 del 30.12.2016:Precisato
 

 è stata istituita la Struttura Semplice Tecnologie Informatiche, afferente al Dipartimento Tecnico,
assegnando l’incarico di facente funzioni all’ing. Paolo Mosna, per la gestione delle attività e delle
risorse umane ad essa afferenti;
sono state  confermate all’Ing. Paolo Mosna  le funzioni sovraziendali di governo e responsabilità
dell’attività dell’ICT dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, di cui alla deliberazione n.
213/2014, nell’ambito del suo incarico di direttore della UOC Sistema Informativo Metropolitano
(SIM), di cui alla deliberazione dell’AUSL n. 244/2014,  e nelle more dello sviluppo del progetto
metropolitano di integrazione dei Sistemi Informatici aziendale; 

 che l’Azienda sta avviando un processo di revisione dell’assetto organizzativo aziendale eDato atto
ridefinizione delle funzioni degli staff di direzione, nell’ambito del quale l’area delle tecnologie informatiche
dovrà assumere un ruolo strategico, in staff alla direzione aziendale, unificando le funzioni di informatica in
un unico ambito organizzativo, nella logica della integrazione tra le diverse procedure informatiche (di area
medica, amministrativa, ecc), e nell’ottica di sviluppo complessivo di area, competenza e responsabilità,
anche ai fini di sicurezza delle cure ai sensi della legge n. 24/2017;

 
 pertanto di trasformare la Struttura Semplice Tecnologie Informatiche in Struttura Complessa Ritenuto Infor

 ICT, cui assegnare:mation & Communication Technology

la complessiva programmazione, gestione e controllo delle tecnologie hardware e software
dell'Azienda nonché delle reti aziendali
il supporto tecnico/informatico alle strutture/articolazioni organizzative aziendali nello svolgimento
delle diverse attività istituzionali di competenza
lo sviluppo dell’informatizzazione dei processi assistenziali ed amministrativi;

 
 inoltre di rinviare la specifica descrizione della posizione correlata alla Struttura complessa istituitaRitenuto

con il presente atto, sia rispetto alla  sia agli obiettivi e responsabilità;mission
 
 

Delibera



1.  

2.  

3.  

4.  

per le motivazioni dettagliatamente esposte in premessa:
 

di trasformare la Struttura Semplice Tecnologie Informatiche, afferente al dipartimento tecnico, di cui
alla deliberazione n. 294/2016,  in Struttura complessa ,Information & Communication Technology
con afferenza allo staff della Direzione Generale; 
di rinviare al Programma per la valutazione aziendale la predisposizione della scheda di descrizione
della correlata posizione;
di rimettere al SUMAP l’avvio delle procedure di selezione per l’attribuzione dell’incarico di direzione
di struttura, mediante adozione degli atti di competenza;
di disporre la cessazione degli effetti di cui alle deliberazioni n. 213/2014 e n. 294/2016, in premessa
richiamate, relativamente alla prevista collaborazione sovraziendale e attribuite funzioni di
responsabilità, a far data dall’adozione della presente atto.

           
 
 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Marinella Girotti


