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DELIBERAZIONE

RECEPIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
UNIFICATE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI CON
l’AZIENDA USL DI BOLOGNA, L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI e L’AZIENDA USL DI
IMOLA

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

 le proprie deliberazioni:Richiamate

-  n. 386 del 25.8.2915 con la quale si recepiva l’Accordo Quadro  per lo svolgimento delle funzioni unificate
dei Servizi amministrativi, tecnici e professionali con l’Azienda U.S.L. di Bologna  e l’Istituto Ortopedico
Rizzoli;
 
- n. 395 del 26.08.2015, con la quale  si recepivano le convenzioni specifiche con l’Azienda U.S.L. di
Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi Amministrazione
del Personale e Contabilità e Finanza;

 che:Premesso
- da diversi anni gli indirizzi regionali alle Aziende sanitarie sottolineano l’esigenza di sviluppare possibili
forme di collaborazione, sia a livello provinciale che di area vasta. Tali azioni negli anni hanno coinvolto sia
aspetti sanitari/produttivi, sia i cosiddetti “servizi di supporto”;

- l’Area Vasta Emilia Centro (AVEC), nel dare attuazione alle indicazioni regionali, ha approvato - nella
seduta del 4 Settembre 2013 del Comitato dei Direttori Generali di AVEC - il documento “ Progetto per

”, trasmesso alla Direzione Generale Sanità e Politichel’integrazione delle funzioni tecnico-amministrative
Sociali della Regione Emilia-Romagna;

- le linee di indirizzo secondo cui si è sviluppato il progetto per l’area bolognese sono state quelle della
gestione unificata dei servizi;

- a seguito delle relative verifiche di fattibilità, per realizzare la gestione unificata è stato individuato il
modello dell’Azienda capofila, in cui un’Azienda struttura al proprio interno tutta l’organizzazione delle
funzioni unificate;

- quale Azienda capofila è stata identificata l’Azienda USL di Bologna;



- a seguito di ulteriore analisi organizzativa, attuata per la realizzazione degli obiettivi regionali assegnati
alle direzioni, sono stati individuati gli ambiti di unificazione rispetto ai quali i Direttori Amministrativi di
questa Azienda, dell’Azienda USL di Bologna e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli hanno a suo tempo adottato
 i  progetti ritenuti esecutivi o da ritenersi tali a seguito di disamina di fattibilità da parte dell’Azienda
Capofila;

-   l’AUSL di Imola con propria nota Prot. n. 35113 del 28/10/2015 ha manifestato l’intenzione di aderire al
progetto di integrazione dei Servizi Amministrativi in ambito metropolitano e di aderire all’Accordo Quadro
già sottoscritto dalle Aziende del Capoluogo bolognese;
 
- per i progetti ritenuti già esecutivi si provvede alla loro attuazione, con le modalità definite nell’Accordo
medesimo;
 
-  sono previsti percorsi particolari nell’ambito di convenzioni specifiche per quei servizi già oggetto di
unificazione, ma che necessitino di revisione o che comportino il coinvolgimento di soggetti terzi;
 
-     l'Accordo Quadro dispone le modalità con cui verranno stipulate specifiche convezioni ai fini della
regolamentazione della disciplina dello specifico servizio unificato, cui verranno allegati i progetti di volta in
volta approvati;
 

 l’art. 15 della L. 7.8.1990, n. 241 “ ”, ai sensi del quale “.. Visto Accordi fra pubbliche amministrazioni le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in

”;collaborazione di attività di interesse comune.

    che in data 18 maggio 2017 si è concluso il percorso di confronto con gli organismi sindacaliDato atto
aventi titolo delle tre aree di contrattazione per l’integrazione dell’Azienda U.S.L. di Imola nell’ambito di tale
processo di integrazione;
 

  altresì che in data 24 maggio 2017 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro per lo svolgimento delleDato atto
funzioni unificate dei servizi amministrativi, tecnici e professionali con l’Azienda U.S.L. di Bologna, l’Istituto
Ortopedico Rizzoli e l’Azienda U.S.L. di Imola;
 

 pertanto di recepire l’Accordo Quadro sopra richiamato, il cui testo si allega quale parte integranteRitenuto
e sostanziale del presente provvedimento;
 

 che la durata dell’Accordo è confermata in anni 7, decorrenti dal 25 agosto 2015, quale data diPrecisato
sottoscrizione dell’Accordo Quadro recepito con deliberazione n. 386 del 25.8.2015,  con possibilità di
proroga per un periodo di pari durata;

 che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi di spesa;Dato atto



 

Delibera

1.  

2.  

3.  
4.  

per quanto esposto in premessa:
 

di recepire l’Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni unificate dei servizi amministrativi,
tecnici e professionali con l’Azienda USL  di Bologna, l’Istituto Ortopedico Rizzoli, e l’Azienda U.S.L.
di imola, il cui testo si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di precisare che la durata dell’Accordo di cui alla lettera a) è stabilita in anni 7 decorrenti dal 25
agosto 2015, quale data di sottoscrizione dell’Accordo recepito con deliberazione n. 386 del
25.8.2015, con possibilità di proroga per un periodo di pari durata;
 di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi di spesa. 
di rinviare all’Azienda capofila la sottoscrizione delle convenzioni specifiche con  l’Azienda US.L. di
Imola.

 
 
 

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


























