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Richiamati:

il D.Lgs. n. 517/99 “Disciplina dei rapporti tra SSN ed Università, a norma dell’art. 6 della Legge n.
419/98” ed, in particolare, l’art. 5 laddove detta disposizioni in merito all’attribuzione ed alla revoca
degli incarichi dirigenziali;
l’art. 10, comma 3, dell’Atto aziendale, adottato con deliberazione n. 4 del 28.1.2005, il quale
prevede che l’Azienda persegue modalità di collaborazione reciproca con l’Università,
riconoscendone la funzione fondamentale nella formazione, nella specializzazione degli operatori
sanitari e nell’attività di ricerca;
l’art. 15, comma 7-bis, lett. c), del D.Lgs. 502/92, così come modificato dalla Legge n. 189/2012,
laddove dispone: “la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è
effettuata dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore, sentito il dipartimento universitario
competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla
base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare”;
la deliberazione n. 312 del 25.3.2013 della Giunta della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, il
paragrafo n. 6 “Modalità di conferimento degli incarichi sulle strutture complesse a direzione
universitaria”;

Visti:

l’art. 9 della L.R. 23.12.2004 n. 29 laddove dispone “Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, la
programmazione sanitaria regionale individua le ulteriori sedi nelle quali si realizza la collaborazione
tra Regione e Università con particolare riguardo alle scuole di specializzazione mediche o ad altre
Facoltà”;
la deliberazione n. 100 del 13.2.2004 ad oggetto “Recepimento dell’accordo di programma fra la
Regione Emilia-Romagna, l’Università degli Studi di Bologna e l’Azienda USL di Bologna per la
realizzazione del Polo delle Scienze Neurologiche presso l’Ospedale Bellaria”;
La deliberazione n. 109 del 24.05.2005 ad oggetto “Approvazione dell’atto di intesa tra Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna e Azienda USL di Bologna per il rafforzamento del rapporto di
collaborazione tra i due enti”;
la deliberazione n. 40 del 27.3.2009, così come modificata dalla deliberazione n. 150 del 31.8.2009,
con la quale quest’Azienda ha modificato l’Atto Aziendale, prevedendo tra le strutture organizzative
di cui all’art. 30 anche l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna”;
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Delibera

Atteso che, con deliberazione n. 364 del 22.11.2018, esecutiva, è stata istituita presso l’IRCCS “Istituto
delle Scienze Neurologiche di Bologna”, a decorrere dal 19.11.2018, la Struttura complessa “U.O.C. Clinica
Neurologica - Rete Neurologica Metropolitana (NeuroMet)”, struttura a necessaria direzione universitaria e,
al contempo, è stato soppresso il Programma “Parkinson, cefalee e vegetativo” le cui funzioni e attività
vengono ricondotte nella suddetta Unità Operativa complessa;

Preso atto della nota prot. n. 156777 del 31.10.2018, conservata in atti al prot. n. 131620 del 31.10.2018,
con la quale il Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, acquisito il parere favorevole del Dipartimento
Universitario di riferimento e della Scuola di Medicina e Chirurgia, propone l’affidamento della direzione
della suddetta struttura al Prof. Pietro Cortelli, Professore Ordinario per il SSD MED/26 – Neurologia, sulla
base del curriculum scientifico e professionale del medesimo di cui allega copia;

Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, di attribuire al Prof. Pietro Cortelli, Professore Ordinario
dell’Ateneo bolognese, già integrato nelle attività assistenziali nel profilo di equiparazione di Dirigente
medico di Neurologia, l’incarico di Direttore della Struttura complessa “U.O.C. Clinica Neurologica - Rete
Neurologica Metropolitana (NeuroMet)”, nell’ambito dell’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche di
Bologna”, a decorrere dal 19.11.2018;

Precisato che l’incarico conferito con il presente atto ha durata quinquennale, è rinnovabile e non può
protrarsi oltre il limite massimo di età previsto dalle disposizioni di legge vigenti per il personale universitario
docente e ricercatore integrato per l’assistenza;

Precisato, altresì, che il presente incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei
mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di conferimento del presente incarico, sulla base della
valutazione di cui all’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/92, così come modificato dalla L. n. 189 del
8.11.2012;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 del D.Lgs. 517/99 e del DPR n. 484/97, il Prof.
Pietro Cortelli dovrà acquisire, qualora non ne sia già in possesso, l’attestato di formazione manageriale nel
primo corso utile;

Atteso che la soppressione del Programma “Parkinson, cefalee e vegetativo” comporta, dalla medesima
data, la cessazione del Prof. Pietro Cortelli dall’incarico di Responsabile del suddetto Programma
attribuitogli con deliberazione n. 77 del 1.4.2016;

Ritenuto, infine, di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale di
provvedere alla definizione degli aspetti attinenti al rapporto in essere tra l’Azienda e il Prof. Pietro Cortelli
derivanti dal presente atto;
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di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico di direzione della Struttura
complessa “U.O.C. Clinica Neurologica - Rete Neurologica Metropolitana (NeuroMet)” al Prof. Pietro
Cortelli, Professore Ordinario dell’Ateneo bolognese per il settore scientifico disciplinare MED/26
Neurologia, a regime di tempo pieno e con attività assistenziale esclusiva, già integrato ai fini
assistenziali nella qualifica di equiparazione di dirigente medico di Neurologia, a decorrere dal
19.11.2018, per la durata di anni cinque;
di dare atto che il predetto incarico non può, comunque, protrarsi oltre il limite di età previsto dalle
disposizioni di legge vigenti per il personale universitario docente e ricercatore integrato in
assistenza;
di precisare che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 del D.Lgs. 502/92 e del DPR n. 484/97, il
Prof. Pietro Cortelli dovrà acquisire, qualora non ne sia già in possesso, l’attestato di formazione
manageriale nel primo corso utile;
di dare atto della cessazione, a decorrere dal 19.11.2018, del Prof. Pietro Cortelli dall’incarico di
Responsabile del Programma “Parkinson, cefalee e vegetativo” attribuitogli con deliberazione n. 77
del 1.4.2016;
di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale di provvedere alla
definizione degli aspetti attinenti al rapporto in essere tra l’Azienda e il Prof. Pietro Cortelli derivanti
dal presente atto;
di dare atto che il presente provvedimento determina un onere aggiuntivo a carico dell’Azienda,
determinato dalla differenza fra il valore dell'incarico precedentemente attribuito al Prof. Pietro
Cortelli e l'incarico conferito con il presente atto, comprensivo degli oneri previdenziali, pari ad euro
5.643,60 annui lordi, da imputare al fondo delle competenze destinate al personale docente e
ricercatore universitario integrato in assistenza;
di dare, infine, atto che la maggior spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a
euro 5.643,60, è prevista nel Bilancio di Previsione 2018 – Area Sanitaria e verrà contabilizzata per
euro 5.298,38 al Conto Economico 41401700 – Medici universitari – Fattore produttivo 414017000
del Bilancio 2018 – Area Sanitaria e per euro 345,22 al Conto Economico 42701930 “Irap altri
rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente”.


