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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 che con deliberazione n. 111 del 17.5.2016 ad oggetto: “Riassetto organizzativo delle funzioni inPremesso
staff alla Direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna” si disponeva:

di ridefinire l’assetto organizzativo delle funzioni in staff alla Direzione Sanitaria dell’Azienda;
di approvare l'organigramma allegato alla  deliberazione;
di rinviare a successivi atti la formale individuazione dei professionisti titolari delle funzioni
individuate nel provvedimento, nonché la complessiva valorizzazione degli incarichi dell’area;
di rinviare a successivi provvedimenti la revisione del Regolamento di Organizzazione Aziendale
(ROA), in coerenza con quanto disposto nell’ atto;
di modificare, con successivo provvedimento, l’atto aziendale;

 che il Collegio Tecnico competente alla formulazione delle proposte di conferimento degliDato atto
incarichi dirigenziali di cui trattasi è stato individuato nella seguente composizione:

Dr. Anselmo Campagna - Direttore Sanitario - Presidente;
Dott.ssa Laura Lama – Dirigente Medico di Direzione medica di  presidio ospedaliero – referente
della Direzione Sanitaria per i progetti interaziendali- Componente;
Dott.ssa Laura Vigne - Dirigente analista, -Direttore della struttura   complessa “Controllo di gestione
e sistema informativo” - Componente;
Dott.ssa Franca Tosi - Collaboratore amministrativo professionale esperto  - S.U.M.A.P. -Funzionario
verbalizzante (sedute del 17.8.2016 e del 18.8.2016)
Dott.ssa Ada Angalo’ - Collaboratore amministrativo professionale  - S.U.M.A.P. -Funzionario
verbalizzante (sedute del 29.9.2016 )

 
 che in applicazione della suddetta deliberazione e del Regolamento aziendale sui “Criteri eRilevato

modalità per l’individuazione delle posizioni organizzative dirigenziali, il conferimento e la gestione dei
relativi incarichi” sono state attivate le procedure selettive di seguito indicate:

 – Programma equiparato aResponsabile del Programma “Logistica sanitaria – area chirurgica “
responsabilità di struttura semplice “– art. 27 comma 1 lettera b) del CCNL/2000 – area dirigenza medica;
L’avviso P.G. n. 74381 è stato pubblicato il 24.6.2016 con scadenza alle ore 12 del 11.7.2016.

IL DIRETTORE GENERALE

ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 111 DEL 17.5.2016 “RIASSETTO
ORGANIZZZATIVO DELLE FUNZIONI IN STAFF ALLA DIREZIONE SANITARIA
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA”. CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Entro la data di scadenza, così come risulta dal verbale di chiusura  inerente il ricevimento delle domande
di partecipazione alla procedura selettiva, agli atti al PG. n. 82086 del 13.7.2016, risultano pervenute n. 2
domande, e, precisamente dei dottori Silvio Di Tella  ed Ennio Ricchi;
Il Collegio Tecnico nella composizione sopra indicata si è riunito al fine della formulazione della proposta di
conferimento dell’incarico dirigenziale di cui trattasi e, come si evince dal verbale agli atti al P.G. n. 16879
del 7.9.2016 :

nella seduta del 17.8.2016, ha dato atto che i dirigenti Silvio Di Tella ed Ennio Ricchi sono in
possesso dei requisiti previsti nell’Avviso ed ha provveduto alla valutazione dei curricula
formativo/professionali degli stessi;
nella seduta del 18. 8. 2016 ha proceduto all’effettuazione dei colloqui, individuando quale candidato
cui conferire l’incarico dirigenziale il Dott. Silvio di Tella;

Responsabile del Programma “Progetti di unificazione e revisione reti cliniche integrate. Area
 Programma equiparato a responsabilità di struttura semplice  – art. 27 comma 1 lettera b) delclinica”

CCNL/2000 – area dirigenza medica.
L’avviso P.G. n. 80501 è stato pubblicato l’ 8.7.2016 con scadenza alle ore 12 del 26.7.2016.
Entro la data di scadenza, così come risulta  dal verbale di chiusura inerente il ricevimento delle domande
di partecipazione alla procedura selettiva, agli atti al PG. n. 88689 del 29.7.2016, risultano pervenute n. 3
domande, e, precisamente  delle dottoresse Patrizia Bonsi, Fausta Catapano e Annamaria Longanesi.
Il Collegio Tecnico, nella composizione sopra indicata, si è riunito al fine della formulazione della proposta
di conferimento dell’incarico dirigenziale di cui trattasi e, come si evince dal verbale agli atti al PG n. 16874
del 7.9.2016:

nella seduta del 17.8.2016, ha dato atto che la dott.ssa Fausta Catapano non è stata ammessa alla
procedura selettiva in quanto il suo Diploma di specializzazione non è equipollente a quelli indicati
nell’avviso; i dirigenti medici dott.ssa Patrizia Bonsi e Annamaria Longanesi sono in possesso dei
requisiti previsti nell’Avviso ed ha provveduto alla valutazione dei curricula formativo/professionali
degli stessi;
nella seduta del 18. 8. 2016 ha proceduto all’effettuazione dei colloqui, individuando quale candidata
cui conferire l’incarico dirigenziale la dott.ssa Annamaria Longanesi.

Responsabile della struttura semplice “ Coordinamento dei processi  di sviluppo ed innovazione
 – art. 27 comma 1 lettera b) del CCNL/2000, rivolto a personale della dirigenzadella logistica sanitaria”

professionale, tecnica e amministrativa.
L’avviso P.G. n. 81164 è stato pubblicato l’ 11.7.2016  con scadenza alle ore 12 del 26.7.2016.
Entro la data di scadenza, così come risulta  dal verbale di chiusura  inerente il ricevimento delle domande
di partecipazione alla procedura selettiva, agli atti al PG. n. 88485 del 29.7.2016, risultano pervenute n. 2
domande di partecipazione, e, precisamente  della dott.ssa Monica Merlin e del dott. Claudio Voci.
Il Collegio Tecnico, nella composizione sopra indicata, si è riunito al fine della formulazione della proposta
di conferimento dell’incarico dirigenziale di cui trattasi e, come si evince dal verbale agli atti al PG n. 16876
del 7.9.2016:



nella seduta del 17.8.2016, ha dato atto che i dirigenti dott.ssa Monica Merlin e dott. Claudio Voci
sono in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso ed ha provveduto alla valutazione dei curricula
formativo/professionali degli stessi;
nella seduta del 18. 8. 2016 ha proceduto all’effettuazione dei colloqui, individuando quale candidato
cui conferire l’incarico dirigenziale il dott. Claudio Voci.

 Programma equiparato aResponsabile del programma “Logistica sanitaria – Percorso internistico”
incarico di alta specializzazione “ – art. 27 comma 1 lettera c) del CCNL/2000 – area dirigenza medica
L’avviso P.G. n. 85240 è stato pubblicato il 21.7.2016 –con scadenza alle ore 12 del l’8.8.2016.
Entro la data di scadenza, così come risulta  dal verbale di chiusura inerente il ricevimento delle domande
di partecipazione alla procedura selettiva, agli atti al PG. n. 92759 del 10.8. 2016, risulta pervenuta n. 1
domanda , e, precisamente  della dott.ssa Catleen Tietz;
Il Collegio Tecnico, nella composizione sopra indicata, si è riunito al fine della formulazione della proposta
di conferimento dell’incarico dirigenziale di cui trattasi e, come si evince dal verbale agli atti al P.G.n. 16877
del 7.9.2016 :

nella seduta del 17.8.2016, ha dato atto che la dott.ssa Catleen Tietz è in possesso dei requisiti
previsti nell’Avviso ed ha provveduto alla valutazione del curriculum formativo/professionale della
stessa;
nella seduta del 18.8.2016 ha proceduto all’effettuazione del colloquio, ritenendo la dott.ssa Catleen
Tietz idonea al conferimento  dell’incarico dirigenziale in oggetto;

 – ProgrammaResponsabile del programma “Logistica sanitaria – Percorso materno infantile”
equiparato a posizione professionale di alta specializzazione– art. 27 comma 1 lettera c) del CCNL/2000 -
area dirigenza medica
L’ avviso P.G. n. 102505  è stato pubblicato il 13.9.2016  –con scadenza alle ore 12 del 27.9.2016.
Entro la data di scadenza, così come risulta  dal verbale di chiusura  inerente il ricevimento delle domande
di partecipazione alla procedura selettiva, agli atti al PG. n. 108841 del 28.9.2016, risulta pervenuta n. 1
domanda, e, precisamente della dott.ssa Maria Teresa Mucci;
Il Collegio Tecnico, nella composizione sopra indicata, si è riunito al fine della formulazione della proposta
di conferimento dell’incarico dirigenziale di cui trattasi e, come si evince dal verbale agli atti, nella seduta
del 29.9.2016:

ha dato atto che la dott.ssa Maria Teresa Mucci risulta in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso
ed ha provveduto alla valutazione del curriculum formativo/professionale della stessa;

ha proceduto all’effettuazione del colloquio, ritenendo la dott.ssa Maria Teresa Mucci idonea al
conferimento  dell’incarico dirigenziale in oggetto;

 ProgrammaResponsabile del programma “Logistica sanitaria – Percorsi ambulatoriali integrati“ -
equiparato a responsabilità di struttura semplice – art. 27 comma 1 lettera b) del CCNL/2000 – area
dirigenza medica;
L’avviso P.G. n. 102509 è stato pubblicato il 13.9.2016, con scadenza alle ore 12 del  27.9.2016.



Entro la data di scadenza, così come risulta dal verbale di chiusura  inerente il ricevimento delle domande
di partecipazione alla procedura selettiva, agli atti al PG. n. 108836 del 28.9.2016, risulta pervenuta n.1
domanda, e, precisamente del Dott. Carlo Polito.
Il Collegio Tecnico, nella composizione sopra indicata, si è riunito al fine della formulazione della proposta
di conferimento dell’incarico dirigenziale di cui trattasi e, come si evince dal verbale agli atti, nella seduta
del 29.9.2016:

ha dato atto che il dott. Carlo Polito  è in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso ed ha provveduto
alla valutazione del curriculum formativo/professionale dello stesso;
ha proceduto all’effettuazione del colloquio, ritenendo il dott. Carlo Polito idoneo al conferimento 
dell’incarico dirigenziale in oggetto.

 le dichiarazioni rese dai candidati ai sensi della normativa vigente in materia di anticorruzione (D.P.R.Viste
n. 62/2013 e art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001) e rilevata l’assenza di cause di incompatibilità o conflitti di
interesse;

 di accogliere le proposte formulate dal Collegio Tecnico e di procedere, con decorrenza dal Ritenuto 1^
, al conferimento degli incarichi dirigenziali di:ottobre 2016

 -  equiparato aResponsabile del Programma “Logistica sanitaria – Area chirurgica”
responsabilità di struttura semplice – art. 27 comma 1 lettera b) del CCNL/2000 – fascia economica 
7, al dott. Silvio Di Tella, Dirigente Medico di Direzione medica di presidio ospedaliero a tempo
indeterminato;
Responsabile del Programma “Progetti di unificazione e revisione reti cliniche integrate. Area

 equiparato a responsabilità di struttura semplice  – art. 27 comma 1 lettera b) delclinica”
CCNL/2000 – fascia economica 7, alla dott.ssa Annamaria Longanesi, Dirigente Medico di Medicina
interna a tempo indeterminato;
Responsabile della Struttura Semplice “Coordinamento dei processi di sviluppo ed

 – art. 27 comma 1 lettera b) del CCNL/2000 – fasciainnovazione della logistica sanitaria”
economica  7, al dott. Claudio Voci, Dirigente Statistico a tempo indeterminato;

 equiparato aResponsabile del Programma “Logistica sanitaria – Percorso internistico”
incarico di alta specializzazione “ – art. 27 comma 1 lettera c) del CCNL/2000 – fascia economica, 5
alla dott.ssa Catleen Tietz, Dirigente Medico di Direzione medica di presidio ospedaliero a tempo
indeterminato;

 – equiparato aResponsabile del Programma “Logistica sanitaria – Percorso materno infantile”
posizione professionale di alta specializzazione– art. 27 comma 1 lettera c) del CCNL/2000 - fascia
economica 5 – alla dott.ssa Maria Teresa Mucci, Dirigente medico di Direzione medica di presidio
ospedaliero a tempo indeterminato

 equiparResponsabile del Programma “Logistica sanitaria – Percorsi ambulatoriali integrati“ -
ato a responsabilità di struttura semplice – art. 27 comma 1 lettera b) del CCNL/2000 – fascia
economica 7, al dott. Carlo Polito, Dirigente medico di Direzione medica di presidio ospedaliero a
tempo indeterminato;



1.  

2.  

sulla base  di quanto dettagliatamente esposto in premessa:

di prendere atto dell’esito delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi dirigenziali di
cui alla deliberazione n. 111 del 17.5.2016 ;

Delibera

 che la citata deliberazione n. 111 del 17.5.2016 prevede altresì, nell’ambito della “LogisticaDato atto
sanitaria” , le seguenti funzioni:

 ProgrammaPercorso “Alta specialità e trapianti d’organo”-
 ProgrammaPercorso “ Pre-ricovero e gestione delle liste di attesa di ricovero”-

  Ritenuto:

di confermare la responsabilità della Posizione Organizzativa “Programma - Alta Specialità e
Trapianti d’Organo” assegnata alla Sig.ra Sandra Mortelli con deliberazione n. 107/2014;

 

di conferire-data la necessità di pianificare, programmare ed organizzare le attività legate al governo
e monitoraggio delle liste di attesa per ricoveri programmati in ambito medico e chirurgico anche
attraverso la fondamentale revisione organizzativa del percorso di pre-ricovero che dovrà essere
centralizzato a livello aziendale-la responsabilità della Posizione Organizzativa “Pre-ricovero e
gestione delle liste di attesa di ricovero” alla Sig.ra Rosa Maria Arcangeli, già titolare di incarico sulla
Posizione Organizzativa di “Responsabile assistenziale del percorso chirurgico”, con decorrenza dal
1^ novembre 2016”.

              Tra gli obiettivi del programma si rilevano:

il governo del processo di pre-ricovero anche attraverso il coordinamento funzionale delle risorse
assegnate a tale attività;
l’uniformazione e formalizzazione della regolamentazione dell’accesso al prericovero;
la ridefinizione dell’organizzazione e della dislocazione dei punti di prericovero;
il monitoraggio e surpervisionare dell’attività di pre ricovero identificando criticità e proponendo
soluzioni di miglioramento;
la garanzia dell’applicazione del regolamento aziendale e regionale per la corretta e trasparente
gestione delle liste chirurgiche;
la promozione dell’adozione e il rispetto dei corretti strumenti di classificazione per l’inserimento in
lista di attesa;
il monitoraggio del rispetto dei tempi di attesa e delle modalità di accesso alle prestazioni chirurgiche
in sinergia con il Programma di logistica sanitaria sul percorso chirurgico.



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Paola Predieri

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

di accogliere le proposte formulate dal Collegio Tecnico e di conferire gli incarichi dirigenziali così
come dettagliatamente indicato in premessa a decorrere dal  1^ ottobre 2016 ai professionisti
individuati, per la durata di tre anni;
di precisare che gli incarichi dirigenziali precedentemente assegnati ai professionisti di cui in
premessa devono ritenersi superati dalle disposizioni del presente atto, anche ai fini
dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale;
di conferire la responsabilità della Posizione Organizzativa “Pre-ricovero e gestione delle liste di
attesa di ricovero” alla Sig.ra Rosa Maria Arcangeli, con decorrenza dal 1^ novembre 2016, per la
durata di tre anni;
di confermare la responsabilità della Posizione Organizzativa “Programma - Alta Specialità e
Trapianti d’Organo” assegnata alla Sig.ra Sandra Mortelli con deliberazione n. 107/2014;
di provvedere alla pubblicazione del nuovo organigramma nel sito aziendale “Amministrazione
trasparente” , in ottemperanza alla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione;
 di dare atto che il costo relativo a quanto disposto dal presente provvedimento è compreso nella
programmazione di spesa per il personale dell’anno 2016;


