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Richiamate le deliberazioni:

n. 4 del 28/01/2005 ad oggetto “Approvazione dell’Atto Aziendale” e 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” (IRCCS –ISNB);
n. 161 del 07/07/2005 e n. 325 del 29/12/2005 in virtù delle quali è stato approvato il Regolamento
Organizzativo Aziendale (ROA) - 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. 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. 10 del 28/01/2016 ad oggetto: “IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche: istituzione Programma
“Parkinson, cefalee e vegetativo“;
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 in ambito di area metropolitana di Bologna è stato avviato un Piano di riassetto delle
funzioni ospedaliere, ormai in fase di avanzata definizione, secondo quanto previsto sia dal DM n. 70/2015,
sia dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2040/2015, sia dal Protocollo di Intesa
Regione - Università del 2016 e che il Nucleo Tecnico di Progetto (NTP) in data 16 luglio 2018 ha
consegnato alla CTSS il documento “Forme di integrazione dell’Area metropolitana di Bologna: rapporto

;conclusivo”

Visto il progetto elaborato dall’Azienda USL di Bologna e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
relativo al riassetto delle funzioni di Neurologia in ambito cittadino, nel quale si prospetta – previa
disattivazione della UO di Neurologia dell’AOU – la istituzione di una Unità Operativa Complessa a
direzione universitaria afferente all’IRCSS ISNB dell’Azienda USL di Bologna;

Viste:

la nota del 18/10/2018, prot. n. 126069, con la quale le Direzioni delle suddette Aziende hanno
inviato al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bologna il sopracitato progetto nel quale si
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

per le motivazioni esposte in premessa:

di istituire presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna la struttura complessa
“UOC Clinica Neurologica – Rete Neurologica Metropolitana (NeuroMet)”;
di procedere alla soppressione del “Programma Parkinson, cefalee e vegetativo” presso l’IRCCS
ISNB, riconducendo le funzioni e le attività del medesimo Programma nella suddetta Unità Operativa
Complessa;
di approvare la modifica organizzativa di cui alla presente deliberazione e la conseguente modifica
del Regolamento Organizzativo Aziendale con decorrenza dal 19/11/2018;
di graduare e valorizzare, in termini di retribuzione di posizione annua lorda, l’incarico dirigenziale in
applicazione dell’Accordo sottoscritto tra questa Azienda e le OO.SS. e le RSA della dirigenza
Medica e Veterinaria in data 07/02/2018, in fascia 7, pari ad un importo di € 22.000;

Delibera

prevede la modifica dell’afferenza della UO Neurologia dell’AOU con attribuzione all’IRCCS ISNB,
mantenendone l’attuale caratteristica di struttura complessa a necessaria direzione universitaria di
cui al D.Lgs. 517/99;
la nota del Magnifico Rettore prot. n. 156777 del 31/10/2018, agli atti dell’Azienda con prot. n.
131620 del 31/10/2018, con la quale esprime parere favorevole e propone l’assegnazione della
direzione della suddetta struttura;

Acquisito il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna espresso con nota del 13/11/2018 prot.
n.678468, conservato agli atti con prot. n. 136943 del 13/11/2018;

Vista la deliberazione n. 246 del 21/11/2018 ad oggetto: "Riorganizzazione delle funzioni di Neurologia in
ambito cittadino: avvio della Rete Neurologica Metropolitana "NeuroMet" con la quale l'AOU provvede alla
disattivazione della UO di Neurologia al fine di consentire la contestuale attivazione della "UOC Clinica
Neurologica - Rete Neurologica Metropolitana (NeuroMet)" presso l'IRCCS ISNB;

Rilevato pertanto, alla luce di quanto sopraesposto, di procedere all’istituzione presso l’IRCCS ISNB della
struttura complessa “UOC Clinica Neurologica – Rete Neurologica Metropolitana (NeuroMet)” a direzione
universitaria;

Valutato inoltre di procedere, col presente atto, alla soppressione del “Programma Parkinson, cefalee e
vegetativo”, istituito con la richimata deliberazione n. 10/2016, le cui funzioni e attività vengono ricondotte
nella istituenda Unità Operativa Complessa;

Valutato che l’incarico dirigenziale della struttura complessa sia graduato e valorizzato, in termini di
retribuzione di posizione annua lorda, in applicazione dell’Accordo sottoscritto tra questa Azienda e le
OO.SS. e le RSA della dirigenza Medica e Veterinaria in data 07/02/2018 in fascia 7, pari ad un importo di
€ 22.000;



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Alessandra Tassoni

5.  

6.  

di rilevare che l’impegno economico annuo derivante dalla presente deliberazione incide, in termini
diretribuzione di posizione, sul fondo di cui all’art. 9 del C.C.N.L. 06/05/2010 relativo alla Dirigenza
Medica e Veterinaria che presenta la necessaria disponibilità;
di rimandare a successivo provvedimento il conferimento dell’incarico di direzione della struttura
complessa in oggetto, dando mandato al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP) di provvedere all’applicazione di quanto previsto nel presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto


