
DELIBERAZIONE

DETERMINAZIONI INERENTI GLI INCARICHI DI DIREZIONE E DI VICE-DIREZIONE DEI
DIPARTIMENTI AD ATTIVITA’ INTEGRATA (DAI)

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

 che:Dato atto

con deliberazione n. 286 del 28.12.2018, era stata disposta la proroga dei direttori dei Dipartimenti
ad Attività Integrata (DAI), d’intesa con il Rettore dell’Università degli Studi di Bologna, a decorrere
dall’ 1.1.2019 e sino al 31.12.2019;
con deliberazione n. 328 del 23.12.2019, in ragione del procedimento in atto per la costituzione in
IRCCS nelle discipline “Assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente critico” e “Gestione medica e
chirurgica integrata delle patologie oncologiche”, e nelle more delle eventuali riorganizzazioni
necessarie per dare piena attuazione agli ambiti di ricerca delle stesse, d’intesa con il Rettore
dell’Università degli Studi di Bologna, era stata disposta la proroga dei direttori e dei vice-direttori dei
Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), fino all’adozione degli atti riorganizzativi conseguenti al
riconoscimento delle strutture quale IRCCS e comunque non oltre sei mesi, a decorrere dall’
1.1.2020;
con nota PG 1948 del 23.1.2020, era stato disposto l’affidamento provvisorio dell’incarico di
direzione del Dipartimento ad Attività Integrata di Emergenza ed Urgenza alla Prof.ssa Rita Maria
Melotti, a decorrere dal 15.1.2020;
con nota PG 1950 del 23.1.2020, era stato disposto l’affidamento provvisorio dell’incarico di
direzione del Dipartimento ad Attività Integrata della Continuità Assistenziale e delle Disabilità alla
Dr.ssa Maria Lunardelli, a decorrere dal 17.1.2020;
con nota PG 18496 del 24.6.2020 il Direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare,  Prof.
Gaetano Domenico Gargiulo, ha designato quale vice-direttore del DAI il Dr. Andrea Donti, Direttore
dell'Unità Operativa "Cardiologia pediatrica e dell'età evolutiva";
con deliberazione n. 159 del 29.6.2020, a causa dell’emergenza sanitaria “Covid 19” che ha imposto
una temporanea sospensione dell’iter per il riconoscimento a IRCCS dell’Azienda e posto in primo
piano altre impellenti necessità, era stata disposta una nuova proroga degli incarichi in essere di
Direttore e Vice-Direttore dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) fino all’adozione degli atti
conseguenti all’anzidetto riconoscimento e, comunque, non oltre sei mesi, a decorrere dall’1.7.2020;
con decorrenza dall’1.11.2020 è avvenuto il collocamento a riposo - con conseguente cessazione
dell’attività assistenziale - del Prof. Giacomo Faldella, Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata



della Donna, del Bambino e delle Malattie Urologiche, e che pertanto la direzione dello stesso è
temporaneamente affidata al Vice-Direttore, Dr. Fabio Caramelli, per il periodo rappresentato nel
presente provvedimento;

, con deliberazione n. 258 del 9.11.2020, è stata disposta la presa d’atto del Decreto delAtteso che
Ministero della Salute del 19 settembre 2020, che riconosce il carattere scientifico dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna nelle discipline di “ Assistenza e Ricerca nei trapianti e nel paziente

” e “ ”, a decorrere dal 26 ottobrecritico Gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche
2020, confermando temporaneamente l’organizzazione in essere, in attesa degli adempimenti necessari
all’approvazione del nuovo assetto conseguente al riconoscimento dell’Azienda quale IRCCS;

 che, con deliberazione n. 324 del 30.12.2020 - adottata a seguito dell'assenso espresso dalDato atto
Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum di Bologna e inviata alla Regione Emilia-Romagna - è stato
formalizzato il nuovo atto aziendale, nel quale é sancito l'assetto dipartimentale, destinato a perfezionarsi
con il completamento delle procedure per la nomina dei relativi Direttori;
 

 la necessità di garantire il regolare andamento delle attività, in attesa dell’attribuzione dei predettiRilevata
incarichi e, quindi, della piena funzionalità del nuovo assetto organizzativo;
 

, per tale ragione, l’opportunità di disporre la proroga delle figure attualmente preposte agliValutata
incarichi di direzione e vice-direzione dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), per il tempo strettamente
necessario all’individuazione ed alla nomina dei nuovi titolari dei predetti incarichi, nell’ambito del nuovo
assetto organizzativo;
 

 che con nota PG 39601 del 24.12.2020 é stata data comunicazione al Magnifico RettoreDato atto
dell'Alma Mater Studiorum di Bologna circa la proroga di cui al punto precedente;
 

Delibera

1.  

tenuto conto di quanto dettagliatamente esposto in premessa:

di disporre, in relazione alla necessità di garantire il regolare andamento delle attività - in attesa della
definizione del nuovo assetto dipartimentale e della conseguente attribuzione degli incarichi direttivi -
la proroga degli incarichi di direzione e vice-direzione dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), di
seguito elencati, a decorrere dall’1.1.2021 e sino al 15.2.2021:

Direttore facente funzioni del Dipartimento della Medicina Diagnostica e della Prevenzione:  Prof.ssa
Rita Golfieri;
Direttore facente funzioni del Dipartimento dell’Emergenza-Urgenza: Prof.ssa Rita Maria Melotti;



Direttore facente funzioni del Dipartimento della Donna, del Bambino e delle Malattie Urologiche: Dr.
Fabio Caramelli;
Direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare:  Prof. Gaetano Domenico Gargiulo. Vice
Direttore: Dr. Andrea Donti;
Direttore del Dipartimento dell’Apparato Digerente:  Prof. Franco Bazzoli.  Vice Direttore: Prof.
Gilberto Poggioli;
Direttore del Dipartimento Testa, Collo e Organi di Senso: Prof. Claudio Marchetti. Vice Direttore:
Dott. Riccardo Cipriani;
Direttore facente funzioni del Dipartimento Medico della Continuità Assistenziale e delle Disabilità:
Dr.ssa Maria Lia Lunardelli;
Direttore facente funzioni del Dipartimento delle Insufficienze d’Organo e dei Trapianti: Dott.ssa
Maria Cristina Morelli;
Vice Direttore del Dipartimento di Oncologia e di Ematologia: Prof. Stefano Fanti;

 2. di dare mandato a SUMAGP, SUMAEP, “Sviluppo organizzativo” e “Valutazione del personale” di porre
in essere gli adempimenti di competenza inerenti l’applicazione del presente atto, secondo quanto stabilito
dalla normativa di riferimento.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Moreno Venturi


