
DELIBERAZIONE

PROROGA DELL’ACCORDO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO
MALATTIE INFETTIVE SOTTOSCRITTO DALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA -
IRCCS/ISNB E DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO SANT’ORSOLA MALPIGHI

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

 che:Premesso

con deliberazione n. 286 del 16.12.2016 é stato recepito l'Accordo  sottoscritto dall’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna (AOU) e dall’Azienda USL di Bologna, per la gestione integrata
delle funzioni di malattie infettive, la cui durata è stata stabilita in anni  due, comprensiva di un
periodo di sperimentazione volta alla implementazione del progetto per la creazione di una rete
infettivologica interaziendale quale riorganizzazione della UOC Malattie Infettive di AOU mediante
ampliamento del raggio d’azione all’ambito metropolitano; 

 

le parti hanno riconosciuto nella U.O.C Malattie Infettive dell’AOU, struttura a necessaria direzione
Universitaria, la caratteristica di UO complessa  a valenza interaziendale che si avvale del personale
attualmente dedicato alla funzione presso le singole Aziende, con modalità specificate nell’accordo
in parola;

 che, alle luce dei positivi risultati raggiunti, le parti hanno ravvisato l’opportunità di prorogareDato atto
l’Accordo  giunto in scadenza il 16.12.2018, per  ulteriori due anni, e fino al 16.12.2020,  come condiviso
con note prot. 25534/2018 di AUSL di Bologna e prot. 25831/2018 di AOU;

 che nell’ambito di una più ampia ridefinizione degli assetti organizzativi della aziende sanitarieAtteso
metropolitane è stata prevista la costituzione del Dipartimento ad attività integrata interaziendale per
gestione del rischio infettivo, come condiviso nell’ambito di specifico incontro tenutosi in data 16.11.2020 tra
le Direzioni Generali delle aziende sanitarie metropolitane;

 che nelle more del perfezionamento del percorso che porterà alla costituzione del DipartimentoPrecisato
ad attività integrata interaziendale in argomento,  l’IAzienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, con nota
prot. n. 36761 del 2.12.2020 ha condiviso con l’AUSL di Bologna – IRCCS/ISNB l'opportunità di ulteriore
proroga di mesi sei dell’Accordo di cui alla deliberazione n. 286/2020, e  fino al 30.6.2021; 



 che l’art. 13 dell’Accordo in essere di cui alla deliberazione n. 286/2016,  relativo alla privacy nonPrecisato
indica  alcun riferimento al regolamento UE 679/16 e, atteso che le parti sono autonomi titolari del
trattamento, ciascuna di esse – per quanto di propria competenza – è tenuta alla designazione del
Responsabile del trattamento dati, ex art. 28 GDPR 679/2016 con apposito atto di nomina, che costituise
parte integrante dell'Accordo in parola, allegato al presente atto;
 

 di dover approvare  la proroga dell’Accordo per la gestione integrata del servizio di malattieRitenuto 
infettive fino al 30.6.2021;

Delibera

per quanto esposto in premessa:
 
1) di approvare la proroga  fino al 30.06.2021  dell'Accordo per la gestione unificata delle funzioni di
malattie infettive  in ambito  metropolitano,  recepito con deliberazione n. 286/2016, nelle more del
completamento dei necessari passaggi istruttori per la costituzione del Dipartimento ad attività integrata
interaziendale di gestione integrata del rischio infettivo;
 
2) di procedere alla designazione dell’AUSL di Bologna- IRCCS/ISNB  quale Responsabile del trattamento
dati ex art. 28, del Regolamento UE 679/2016, come da atto di nomina che costituisce parte integrante e
sostanziale dell’Accordo in parola, allegato al presente atto .
 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Anna Maria Montesano


