
 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE  
 

 

N. 19 DEL 19/02/2014 

 

 

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:  CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE 

OPERATIVO DELL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A 

CARATTERE SCIENTIFICO "ISTITUTO DELLE SCIENZE 

NEUROLOGICHE DI BOLOGNA", AL DOTT. GIOVANNI 

PIERONI 

 

 

 

Deliberazione proposta da: 
 

� U.O. AMMINISTRAZIONE PERSONALE 

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

Dal ……………………………. 

Al ……………………………… 

Inviata al Collegio Sindacale il ……………………………. 

Esecutiva dal …………………………………………………. 

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

Su proposta del Direttore dell’U.O.C Amministrazione del Personale, che 
esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di 
legittimità del presente atto; 

Visto l’Atto aziendale approvato con deliberazione n. 4 del 28.1.2005 e 
ss.mm.ii., 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 D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii.; 

Visto in particolare, nell’ambito dell’art. 45 di detto Atto, che definisce la 
natura, le finalità, l’autonomia e la macrostruttura organizzativa dell’I.R.C.C.S. 
“Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”, il comma 12, il quale stabilisce 
che Il Direttore Generale, al fine di assicurare la gestione complessiva 
dell’Istituto, nomina il Direttore Operativo, individuato tra i Direttori di struttura 
complessa afferenti all’Istituto, al quale affida l’esercizio dei poteri di gestione in 
conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; al 
Direttore Operativo è conferito specifico mandato di durata non inferiore a tre e 
non superiore a cinque anni; 

Preso atto che, con deliberazione n. 356 del 3.12.2012, si è provveduto 
all’attribuzione dell’incarico di Direttore Operativo ad interim dell’I.R.C.C.S. 
“Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna” al Dott. Giovanni Pieroni – 
Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero – Direttore 
dell’U.O.C. Ospedale Bellaria, a norma dell’art. 18 del C.C.N.L. dell’Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria 08.06.2000, come modificato ed integrato 
dall’art. 11 del C.C.N.L. della medesima Area contrattuale sottoscritto il 
3.11.2005, a decorrere dal 3.12.2012 per la durata di un anno; 

Tenuto conto che il Dott. Giovanni Pieroni già titolare dell’incarico di 
Direttore dell’U.O.C.Ospedale Bellaria che, con deliberazione n. 337 del 
13.11.2012, è stata ridenominata in U.O.C. Ospedali Bellaria e Loiano, a 
decorrere dall’1.1.2013, nell’ambito della quale era ricompresa l’attività 
prevalente del cessato Dipartimento Neuroscienze, ora svolta dall’I.R.C.C.S.; 

Considerata la positiva conduzione, da parte del Dott. Pieroni, dell’incarico 
di Direttore Operativo ad interim; 

Viste le disposizioni contenute nel C.C.N.L del 8.6.2000 per l’Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria art.26 e ss. In materia di incarichi dirigenziali; 

Richiamato l’art.8 dello Statuto dell’I.R.C.C.S. laddove, in particolare, viene 
stabilito che Il Direttore Generale, al fine di assicurare la gestione complessiva 
dell’Istituto, nomina il Direttore Operativo, individuato tra i direttori di struttura 
complessa afferenti all’Istituto, al quale delega l’esercizio dei poteri di gestione; 

Considerato che l’”Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”, al quale 
è assicurata autonomia scientifica,organizzativa e contabile, gode della 
personalità giuridica pubblica dell’Azienda USL di Bologna, di cui è parte e che, 
pertanto, il ruolo di Direttore Operativo sia da ricercarsi tra i Direttori di struttura 
complessa dell’intera Azienda; 

 



 

3 di 4 delibera  n. 19 del 19/02/2014 

 

 

Dato atto che il curriculum formativo e professionale, nonché le capacità e 
competenze espresse, negli incarichi sinora affidati, fanno del Dott. Giovanni 
Pieroni la figura più adeguata allo svolgimento dell’incarico di Direttore 
Operativo di che trattasi; 

Stabilito, pertanto, di conferire l’incarico di Direttore Operativo 
dell’I.R.C.C.S. “Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna” al Dott. Giovanni 
Pieroni, Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - 
Direttore; 

Stabilito, inoltre, di disporre che l’incarico di Direttore Operativo 
dell’I.R.C.C.S. “Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”, che si 
conferisce con il presente atto, ha durata triennale, con decorrenza dal 
3.12.2013; 

Ritenuto, infine, di dare mandato all’U.O. Amministrazione del Personale di 
provvedere alla definizione degli aspetti attinenti al rapporto in essere con 
l’Azienda, ai sensi della normativa vigente per l’Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria; 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1) di conferire l’incarico di Direttore Operativo dell’I.R.C.C.S. “Istituto delle 
Scienze Neurologiche di Bologna” al Dott. Giovanni Pieroni, Dirigente 
Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - Direttore; 

2) di disporre che l’incarico di Direttore Operativo dell’I.R.C.C.S. “Istituto delle 
Scienze Neurologiche di Bologna”, che si conferisce con il presente atto, ha 
durata triennale, con decorrenza dal 3.12.2013; 

3) di precisare che resta confermato in capo al Dott. Giovanni Pieroni l’incarico 
di Direttore dell’U.O.C. Ospedali Bellaria e Loiano; 

4) di dare mandato all’U.O.C. Amministrazione del Personale di provvedere 
alla definizione degli aspetti attinenti al rapporto di lavoro in essere con 
l’Azienda, ai sensi della normativa vigente per il personale dell’Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria; 

5) di dare atto che gli oneri aggiuntivi di spesa, derivanti dal presente 
provvedimento, sono corrisposti sulla base del disposto di cui all’art. 39, 
commi 9 e 12 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 
dell’8.6.2000 e sono a carico del bilancio aziendale, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

6) di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 
241/90, Moreno Venturi - Collaboratore Amministrativo Professionale - 
dell’U.O.C. Amministrazione del Personale; 
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7) di trasmettere copia del presente atto a: 
- U.O.C. Amministrazione del Personale; 
- U.O.C. Sviluppo Capitale Umano e Relazioni Sindacali; 
- I.R.C.C.S. “Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”; 

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 

 

 
 
 


