
DELIBERAZIONE

RIORGANIZZAZIONE DELL’AREA ONCOLOGICA NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO
AD ATTIVITA' INTEGRATA "ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA"

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

 che:Premesso

la Direzione Aziendale sta procedendo ad un graduale riassetto delle strutture che erogano
prestazioni/servizi sanitari, in coerenza tanto con le proprie linee di indirizzo strategiche quanto con
le direttive regionali;
in data 1° Novembre 2017 é avvenuto il collocamento a riposo del Prof. Guido Biasco, direttore
dell’Unità Operativa “ , nell’ambito delMedicina per la continuità assistenziale  oncologica"
Dipartimento ad Attività Integrata “ ;Oncologia ed ematologia”

Visti:

il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria (e
successive modificazioni ed integrazioni);
il Decreto Legislativo 21.12.1999, n. 517: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università, a norma dell'art. 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419";
la Legge Regionale 23.12.2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del
Servizio Sanitario Regionale”, in particolare l’art. 9 “Relazioni fra Servizio Sanitario Regionale ed
Università”;
il Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Emilia - Romagna e le Università degli Studi di
Bologna, Ferrara, Parma e Modena - Reggio Emilia, in attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale
23 dicembre 2004, n. 29”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.1207 del 29 Luglio
2016;
per le parti compatibili, l’accordo vigente, in regime di proroga, tra quest’Azienda e l'Università degli
Studi di Bologna, sottoscritto il 28.5.1999, in attuazione del protocollo d’intesa per le attività
assistenziali del 18.3.1998, tra la Regione Emilia Romagna e le Università degli Studi di Bologna,
Ferrara, Parma e Modena - Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo n.
502/1992 e successive modificazioni;

 che, con nota 17355 del 13 Settembre 2017, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Alma MaterDato atto
Studiorum di Bologna, questa Azienda ha:



evidenziato come la stessa stia perseguendo, da diversi anni - coerentemente con quanto disposto
da direttive nazionali e  regionali - politiche di sviluppo dell’offerta sanitaria, attuate anche attraverso
la rimodulazione dei propri assetti organizzativi;
suggerito l'opportunità di prendere in considerazione un’ipotesi di accorpamento - in un'unica
struttura  - dell'Unità Operativa “  a necessaria direzione universitaria Medicina per la continuità

 diretta dal Prof. Guido Biasco,  all'Unità Operativa " ",assistenziale oncologica", Oncologia medica
diretta dal Prof. Andrea Ardizzoni, al fine di  consentire:

una razionalizzazione dell’area oncologica aziendale;
una crescente integrazione tra i professionisti con conseguente sviluppo delle competenze cliniche;
l’ulteriore sviluppo e miglioramento di percorsi di cura, anche attraverso sistemi e modalità di
integrazione con le altre realtà operanti nell’ambito della rete oncologica metropolitana e regionale;

con ciò conseguendo un complessivo rafforzamento del ruolo dell’oncologia medica, sia sotto il profilo
dell’offerta formativa sia sotto quello dell’attività di ricerca;
 

 che per “ " si intendono quelle strutture essenzialiRicordato strutture a necessaria direzione universitaria
per le attività didattiche e di ricerca dell’Università, di cui all’articolo 9 del protocollo d’intesa (allegato 1
dell’accordo attuativo) per le quali, pertanto, la direzione deve essere affidata a personale medico, docente
universitario, d’intesa col Rettore, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 21.12.1999, n.
517 e dell’articolo 15, comma 7-bis lett. c), introdotto con l’art. 4 della legge 8.11.2012, n. 189;

 che - con nota PG 19159 del 10 Ottobre 2017 - si é provveduto ad informare il Dato atto Comitato di
 in merito a quanto sopra, al fine di acquisirne il parere, trattandosi della modifica diindirizzo aziendale

strutture a necessaria direzione universitaria, essenziali per lo svolgimento delle attività di didattica e di
ricerca;

 i pareri favorevoli espressi dai membri del Comitato di Indirizzo;Acquisiti agli atti
 

 il Collegio di Direzione nella seduta dell'11 Ottobre 2017;Informato
 

 che, con nota PG 20777 del 31 Ottobre 2017, il Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum diDato atto
Bologna - aderendo alla proposta del Consiglio di Amministrazione di Ateneo - esprime parere favorevole
alla riorganizzazione;

, pertanto, di procedere all'accorpamento - in un'unica struttura a Ritenuto necessaria direzione
 dell'Unità Operativa “   diretta dal Prof.universitaria Medicina per la continuità assistenziale oncologica",

Guido Biasco,  all'Unità Operativa " ", diretta dal Prof. Andrea Ardizzoni, a far data dal 1°Oncologia medica
Novembre  2017;

 



Delibera

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

per le motivazioni esposte in premessa:

di prendere atto del collocamento a riposo del Prof. Guido Biasco - professore ordinario equiparato a
dirigente medico, direttore dell'Unità Operativa "  "Medicina per la continuità assistenziale oncologica
- a decorrere dal 1° Novembre 2017;
di dare atto che, con la medesima decorrenza, si provvede - d’intesa con il Magnifico Rettore
dell’Università di Bologna - all'accorpamento - in un'unica struttura a necessaria direzione

 dell'Unità Operativa “   diretta daluniversitaria Medicina per la continuità assistenziale oncologica",
Prof. Guido Biasco,  all'Unità Operativa " ", diretta dal Prof. Andrea Ardizzoni,Oncologia medica
collocata nell'ambito del Dipartimento ad Attività Integrata “ ;Oncologia ed ematologia”
di rinviare a successiva formalizzazione a cura della Direzione Sanitaria la definizione della scheda
di descrizione della posizione di Direzione dell'Unità Operativa " "  in cui sonoOncologia medica
indicate, in particolare, mission, responsabilità ed obiettivi del Direttore;
di disporre che, dal 1° Novembre 2017, il personale precedentemente assegnato all'Unità Operativa
“   afferisca all'Unità Operativa di cui al punto 2),Medicina per la continuità assistenziale oncologica"
diretta dal Prof. Ardizzoni;
di trasmettere il presente provvedimento all’Università di Bologna;
di dare atto che copia del presente provvedimento viene inviata al Collegio Sindacale.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Antonella Messori


