
DELIBERAZIONE

ADOZIONE DELL’ATTO AZIENDALE E NUOVO ASSETTO DIPARTIMENTALE
DELL’IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO -UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

con deliberazione n. 147 del 4/11/ 2008 era stato adottato l’atto aziendale volto alla definizione
dell’assetto organizzativo e delle modalità di funzionamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna, in coerenza con le direttive approvate dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna;
con deliberazioni n. 318 del 30/06/2014 era stato approvato il nuovo assetto dipartimentale che
andava a modificare contestualmente a stralcio l’atto aziendale;

  Atteso che con le deliberazioni:

n 144 del 21/06/2017 erano state apportate ulteriori modifiche all’atto aziendale di cui sopra;
n. 175 del 28/7/2017, n. 286 del 28.12.2018  e n. 328 del 23.12.2019 era stata disposta la proroga
dei direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), d’intesa con il Rettore dell’Università degli
Studi di Bologna;

 
Richiamati in merito:

l’art.3 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42” e successive modifiche e
integrazioni;
la Legge Regionale 12.5.1994, n. 19 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale
ai sensi del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7
dicembre 1993, n. 517”;
la Legge Regionale 24.12.2004, n. 29, recante “Norme generali sull’organizzazione ed il
funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”;
la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 14.02.2005, n. 318 “Disciplina delle
Aziende Ospedaliero-Universitarie ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 29/2004”;
la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 29.07.2016, n. 1207 “Approvazione
schema nuovo protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna,
Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma, in attuazione dell'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2004, n.
29”;



 
Tenute presenti le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 86 del
30.01.2006 di approvazione della “Direttiva alle aziende sanitarie per l’adozione dell’atto aziendale” ai sensi
della L.R. 29/2004;
 
Considerato che l’Azienda è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS),
con Decreto del 19 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Ministeriale N. 266 del 26 ottobre
2020 nelle discipline di  e “assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico” “gestione medica e

 e che pertanto si rende necessario addivenire ad unchirurgica integrata delle patologie oncologiche”
aggiornamento dell’atto aziendale per renderlo aderente all’attuale mission, cogliendo altresì  l’occasione
per una revisione complessiva alla luce delle intervenute modifiche normative nazionali e regionali
succedutesi nel corso degli anni, quali a titolo esemplificativo:

la modifica della disciplina e della configurazione del Comitato Etico, non più a valenza aziendale,
ma riguardante l’Area Vasta Emilia Centro, in conformità a quanto stabilito dall’art. 12, commi 10 e
11 del D.L. 13.09-2012 n. 158 e dalla DGR 2327/2016;
l’Istituzione dell’Organismo Aziendale di Supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione, a
seguito delle modifiche introdotte al sistema di valutazione dalla L. 190/2012;

  Rilevata la conseguente necessità di rivedere l’assetto organizzativo aziendale al fine di renderlo aderente
alla normativa IRCCS vigente, prevedendo:

il Direttore Scientifico;
il Consiglio di Indirizzo e Verifica;
il Comitato tecnico scientifico;

  Richiamati a tal fine:

il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n.288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
l’Atto di Intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni”, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288 e dell’articolo 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

  Ritenuta fondamentale una contestuale revisione dell’assetto dipartimentale che tenga conto:

degli ambiti di riconoscimento IRCCS, al fine di favorire la massima espressione dell’attività di
ricerca e di assistenza;
dei processi di riorganizzazione in ambito metropolitano che hanno visto, a partire dall’anno 2015, la
realizzazione di percorsi di integrazione e il contestuale sviluppo di servizi e dipartimenti a valenza
interaziendale anche in relazione alla DGR n. 841/2017 “accordo di programma tra la Regione
Emilia-Romagna, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e la conferenza territoriale sociale



e sanitaria metropolitana di Bologna per la realizzazione della piena integrazione dei servizi tra le
, che ha portato all’approvazione del documento “ aziende sanitarie dell'area metropolitana" Forme di

 approvato dalla CTSSM, nellaintegrazione nell’Area metropolitana di Bologna: rapporto conclusivo”
seduta del 16/07/2018;

Considerato infine come alcune modifiche nell’assetto organizzativo aziendale, si siano rese necessarie per
armonizzare l’organizzazione interna agli atti di programmazione e indirizzo e per favorire il potenziamento
dell’attività di ricerca e assistenza, quali l’identificazione in via sperimentale dei Core, nuclei di funzioni, che
caratterizzeranno in particolare gli ambiti di riconoscimento IRCCS e che avranno quale finalità principale
quella di potenziare il percorso di cura, garantendo elevati standard assistenziali e il trattamento dell’alta
complessità nonché di correlare tale attività allo sviluppo della ricerca clinica e traslazionale creando
sinergie tra tutte le strutture coinvolte nel percorso.
 
Dato atto che alla luce di tutto quanto sopra, si è pervenuti alla stesura del testo finale dell’atto aziendale,
ritenuto conforme alle disposizioni nazionali e regionali in materia, e alla declinazione del nuovo assetto
dipartimentale;
 
Acquisita l’intesa con il Rettore dell’Università di Bologna, in ottemperanza a quanto disposto dalla
normativa nazionale e regionale sopra richiamata (in atti PG n. 38949 del 21/12/2020) e per le parti di
propria competenza;
 
Considerato altresì che quanto si approva con il presente atto è il risultato di un percorso che ha previsto
l'approvazione dei documenti allegati da parte al Comitato di Indirizzo e del Collegio di Direzione e
l’illustrazione alle OO.SS. aziendali;
 
Rilevato infine che l’atto aziendale sarà inviato alla Giunta Regionale per la verifica di conformità di cui
all’art. 4 comma 9 della citata L.R. n. 19/94 e successive modificazioni e integrazioni;
 
 

Delibera

1.  

2.  

Per quanto esposto in premessa:

di approvare l’aggiornamento dell’Atto aziendale e dell’assetto dipartimentale, a seguito del
riconoscimento a IRCCS dell’Azienda e di alcune modifiche intervenute sia a livello organizzativo
che normativo, così come risulta nei testi allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;



2.  

3.  

4.  

5.  

di stabilire che le strutture e le articolazioni organizzative che costituiscono ciascuno dei DAI di cui al
presente provvedimento, sono quelle indicate nell’allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
 di dare atto che l’atto aziendale e il riassetto dipartimentale sono adottati d’intesa con il Rettore
dell’Università di Bologna, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale
sopra richiamata;
 di inviare il presente atto alla Giunta Regionale per la verifica di conformità dell’Atto aziendale, ai
sensi dell’art.4, comma 9 della L.R. 19/94 e successive modificazioni e integrazioni;
 di trasmettere copia della presente deliberazione all'Università di Bologna e al Comitato di Indirizzo.

 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Ilaria Nonni


