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DELIBERAZIONE

PROROGA DEI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI AD ATTIVITÀ INTEGRATA (DAI).OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

      la deliberazione n. 353 del 31.7.2014 ad oggetto “ Richiamata Nomina dei direttori dei dipartimenti ad
.attività integrata”

      che con la stessa sono stati individuati, d’intesa con il Rettore dell’Università di Bologna, iPreso atto
Direttori dei DAI secondo i seguenti affidamenti :
 

Dipartimento della Medicina diagnostica e della
Prevenzione

MARIA PAOLA LANDINI

Dipartimento dell’Emergenza-urgenza MARIO CAVAZZA

Dipartimento della Donna, del bambino e delle  malattie
urologiche

GIACOMO FALDELLA

Dipartimento Cardio-toraco-vascolare GAETANO GARGIULO

Dipartimento dell’Apparato digerente FRANCO BAZZOLI

Dipartimento Testa, collo e organi di senso CLAUDIO MARCHETTI

Dipartimento Medico della continuità assistenziale e
delle disabilità

MARIANGELA TARICCO

Dipartimento delle Insufficienze d’organo e dei trapianti ANTONIO DANIELE PINNA

      la deliberazione n. 144 del 21.06.2017: “ Richiamata Dipartimenti ad attivita’ integrata: modifica a
;stralcio dell’atto aziendale ed approvazione del regolamento di funzionamento dei D.A.I”

      che gli incarichi di cui si tratta furono affidati dal giorno 1° agosto 2014 per un periodo di trePreso atto
anni e che quindi sono di imminente scadenza;
      gli artt. 27 e 29, del C.C.N.L. 8.6.2000, dell'area della dirigenza medica e veterinaria del ServizioVisti
sanitario nazionale, in materia di incarichi dirigenziali, loro affidamento e revoca;
      il regolamento aziendale sui “Criteri e modalità per l’individuazione delle posizioniRichiamato
organizzative dirigenziali, il conferimento e la gestione dei relativi incarichi”, adottato con deliberazione n.
60 del 29.3.2010;



      che con deliberazione n.17 del 25.01.2017, a seguito di incarico assunto dalla prof.ssaConsiderato
Landini presso altro Ente  e successivo collocamento in aspettativa della stessa ad opera della Università di
Bologna, sono state affidate fino al 31.7.2017, le funzioni provvisorie di direzione del Dipartimento della
Medicina diagnostica e della Prevenzione alla drssa Rita Golfieri, già vice direttrice del Dipartimento ;
      a seguito degli indirizzi assunti dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, dallaRilevato che
Regione e dall’Università, in tema di riordino della rete ospedaliera metropolitana, si è giunti alla stipula di
un Accordo di programma per la piena integrazione dei servizi tra le Aziende sanitarie dell’Area
Metropolitana approvato con delibera della Giunta regionale n. 841 del 12/6/2107;
      che con la delibera di  Giunta di cui al punto precedente si è altresì provveduto Preso atto
all'insediamento di un Nucleo tecnico di Progetto che dovrà elaborare entro giugno 2018 proposte che
potrebbe portare a nuovi assetti dei dipartimenti;
      di prorogare, d’intesa con il Rettore dell’Università di Bologna (nota agli atti P.G. Ritenuto pertanto

14155 del 13/7/2017), gli incarichi degli attuali Direttori dei DAI fino al 31.12.2018, fatti salvi nuovi assetti
organizzativi che dovessero intervenire prima di questa data;
 

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

di prorogare, d’intesa con il Rettore dell’Università di Bologna acquisita con nota agli atti P.G. 14155
del 13/7/2017, gli incarichi dei Direttori dei dipartimenti ad Attività Integrata, dal 1° agosto 2017 al 31
dicembre 2018,fatti salvi nuovi assetti organizzativi che dovessero intervenire prima di questa data a
seguito della conclusione dei lavori del Nucleo tecnico di Progetto di cui alla delibera della Giunta
regionale,  n. 841 del 12/6/2107;
di dare atto pertanto che vengono prorogati i seguenti Direttori dei dipartimenti ad Attività Integrata:

Dipartimento della Medicina diagnostica e della
Prevenzione

RITA GOLFIERI f.f.

Dipartimento dell’Emergenza-urgenza MARIO CAVAZZA

Dipartimento della Donna, del bambino e delle  malattie
urologiche

GIACOMO FALDELLA

Dipartimento Cardio-toraco-vascolare GAETANO GARGIULO

Dipartimento dell’Apparato digerente FRANCO BAZZOLI

Dipartimento Testa, collo e organi di senso CLAUDIO MARCHETTI

Dipartimento Medico della continuità assistenziale e
delle disabilità

MARIANGELA TARICCO

Dipartimento delle Insufficienze d’organo e dei trapianti ANTONIO DANIELE PINNA



 
e i Vice direttori nominati;

di rinviare a successivo atto ogni decisione in merito alla costituzione del Dipartimento di Oncologia
e di Ematologia, confermandone l’attuale gestione come definita nella deliberazione n. 353 del
31.7.2014 citata in premessa;
di inviare la presente deliberazione all’Università di Bologna e al Comitato di Indirizzo

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Mariapaola Gualdrini


