
 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE  
 
 

N. 162 DEL 28/06/2013 
 
 

Il Direttore Generale, nella sede dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Bologna – Via Castiglione, 29 – nella data sopra indicata, alla presenza del 
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha assunto la presente 
deliberazione: 

 
 

OGGETTO:  ADESIONE DELL'AZIENDA USL DI IMOLA AL SERVIZIO 
ACQUISTI METROPOLITANO 

 
 
 

Deliberazione proposta da: 
 

� U. O. ACQUISTI 
 
 
La presente deliberazione viene inviata ai Responsabili di: 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Informatico dell’Azienda U.S.L. di Bologna 

Dal ……………01/07/2013………………. 

Al ………………16/07/2013……………… 

Inviata al Collegio Sindacale il ……………01/07/2013………………. 

Esecutiva dal ………………………01/07/2013…………………………. 

ai sensi dell’art. 1 L.R. 14/08/1992 n. 34. 



I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

Premesso che: 
 

- In data 7 settembre 2010 l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria S.Orsola Malpighi e l’Istituto Ortopedico Rizzoli 
approvarono un progetto di unificazione, tra l’altro, dei Servizi Acquisti 
delle tre Aziende, progetto che salvaguardava comunque la 
compartecipazione dell’AUSL di Imola quale componente di Dipartimento 
Interaziendale Acquisti per la Provincia di Bologna, oltre il coordinamento 
con le Aziende Sanitarie della Provincia di Ferrara per continuare ad 
operare come Area Vasta; 

- Con successivi atti – delibera n.115 del 13&06/2011 e n.146 del 
30/06/2011 – è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano (S.A.M.) 

Considerato che l’adesione dell’AUSL di Imola al Servizio Acquisti 
Metropolitano rappresenta un ulteriore avanzamento rispetto alla realizzazione 
del progetto di unificazione in Area Vasta, progetto di cui ha preso atto il 
Comitato dei Direttori AVEC nel febbraio di quest’anno; 

Vista la nota prot. 9614 del 15 marzo 2012 con la quale il Direttore 
Generale dell’AUSL di Imola dichiara di voler aderire al Servizio Acquisti 
Metropolitano, in coerenza con le Linee di Programmazione Regionale relative 
al consolidamento delle funzioni amministrative-tecniche per quanto riguarda i 
processi d’acquisto; 

Visto altresì il Protocollo operativo allegato alla suddetta nota nel quale 
vengono individuate le attività delegate al Servizio Acquisti Metropolitano 
analoghe a quelle delegate da tutte le altre Aziende; 

Preso atto che per tale adesione non è prevista assegnazione di personale 
proveniente dall’AUSL di Imola e che pertanto si dovrà valutare il numero di 
operatori da inserire nel S.A.M. per la presa in carico delle attività del Servizio 
Provveditorato dell’AUSL di Imola mediante altre forme di reclutamento; 

Ritenuto che il protocollo d’intesa allegato al presente atto possa costituire 
anche atto di convenzionamento tra le due Aziende, rinviando a successivo atto 
la regolamentazione dei rapporti di natura economica secondo i criteri 
individuati tra l’AUSL di Bologna, l’AO Univ. Di Bologna e IOR; 

Ritenuto altresì di poter dare decorrenza 1° luglio 2013; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare e dare attuazione all’allegata convenzione quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto tra l’Azienda USL di Bologna e 
l’Azienda USL di Imola 



2) Di dare atto che tale convenzione disciplina anche le modalità operative tra il 
Servizio Acquisti Metropolitano e l’AUSL di Imola; 

3) Di dare decorrenza dal 1° luglio 2013, rinviando a successivo provvedimento 
gli accordi di natura economica in via di definizione; 

4) Di attestare che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosanna 
Campa; 

5) Di dare atto che copia della presente deliberazione viene inviata a tutte le 
macroarticolazioni aziendali e al Collegio Sindacale. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana 
 
 
 
Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole 
 

Il Direttore Amministrativo 
Ing. Luca Baldino 

Il Direttore Sanitario 
Dott. Massimo Annicchiarico 

 

 
 




