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Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 4 del 28/01/2005, col quale è stata dettata la
disciplina per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda USL di Bologna, in applicazione del
disposto di cui all’art. 3, comma 1-bis del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e ss. mm. ii.;
  
Richiamate le deliberazioni:

n. 161 del 07/07/2005 e n. 325 del 29/12/2005 di approvazione del Regolamento Organizzativo
Aziendale - parte I e II - successivamente modificato ed integrato, ove viene espresso un livello di
maggior dettaglio sull’assetto e sul funzionamento delle diverse articolazioni aziendali prefigurate
con l’Atto Aziendale;
n. 40 del 27/03/2009, rettificata dalla deliberazione n. 150 del 31/08/2009, con la quale sono state
disposte modifiche all’Atto Aziendale e inserito, tra le strutture organizzative dell’Azienda, l’Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”;
n. 218 del 27/07/2011 recante “Adozione dello Statuto e dell’Atto Organizzativo dell’Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”;
n. 277 del 07/08/2017 ad oggetto: “Provvedimenti in merito al Regolamento Organizzativo
Aziendale: riorganizzazione dell’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”;

Considerato che tra le articolazioni organizzative dell’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche” fanno
parte la “UOC Neurologia OM” e la struttura semplice ad essa afferente “UOS Stroke”;

Rilevato che:

le Direzioni dell’AUSL di Bologna, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S.Orsola-Malpighi e dell’AUSL di Imola hanno reso esecutivo, a partire dal novembre 2017, il
modello relativo alla realizzazione della nuova rete stroke metropolitana;
tale modello, giunto nella fase a regime nel febbraio 2018, è stato elaborato ed avviato per la
costituzione della “Rete trombolisi stroke metropolitana” ed individua la stroke unit della Neurologia
OM quale unico Hub per tutta l’area metropolitana, prevedendo la centralizzazione in tale struttura di
tutti i casi di sospetto Ictus potenzialmente candidabili a procedure di rivascolarizzazione,  trombolisi
endovenosa o trattamenti endovascolari;
il Centro Hub interagisce attivamente con il sistema dell’urgenza 118 e con i Centri spoke/stroke
care presenti negli Ospedali di Bentivoglio, San Giovanni in Persiceto, Porretta e nell’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Bologna. Tale collaborazione avviene sia nella fase di presa in carico
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Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Alessandra Tassoni

1.  

2.  

3.  

di procedere, a seguito dell’implementazione della nuova rete stroke metropolitana, alla
ridenominazione della struttura complessa dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
“UOC Neurologia OM” in “UOC Neurologia OM e Rete Stroke Metropolitana”;
di approvare la revisione organizzativa di cui al punto 1 e la conseguente modifica del Regolamento
Organizzativo Aziendale con decorrenza dalla data di adozione del presente atto;
di rinviare a successivi provvedimenti le determinazioni in ordine all’incarico di direzione della
struttura gestionale oggetto della presente riorganizzazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Delibera

che nella fase di dimissione e/o trasferimento, una volta completate le procedure di riperfusione
oppure nel caso in cui il paziente non sia candidabile alla terapia riperfusiva;  

Ritenuto pertanto opportuno, in virtù del nuovo modello organizzativo adottato, ridenominare la “UOC
Neurologia OM” in “UOC Neurologia OM e Rete Stroke Metropolitana”, lasciando invariata la
denominazione della struttura semplice afferente “UOS Stroke”;


