
 
COPIA 

 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE  

 

 

N. 218 DEL 27/07/2011 

 

 

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:  ADOZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO ORGANIZZATIVO 

DELL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE 

SCIENTIFICO "ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE 

DI BOLOGNA" 

 

 

 

Deliberazione proposta da: 
 

�  

 
 
La presente deliberazione viene inviata ai Responsabili di: 
 
 
 
Pubblicata all’Albo esposto nell’atrio dell’Azienda U.S.L. di Bologna – Via 
Castiglione 29 – Bologna 

Dal ……………28/07/2011………………. 

Al ………………12/08/2011……………… 

Inviata al Collegio Sindacale il ……………28/07/2011………………. 

Esecutiva dal ………………………28/07/2011…………………………. 

ai sensi dell’art. 1 L.R. 14/08/1992 n. 34. 
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I L  D I R E T T O R E  G E N E R AL E  

Su proposta del Direttore della UOC Sviluppo Capitale Umano e Relazioni 
Sindacali, che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti 
sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

� n. 40 del 27.3.2009, avente per oggetto:  “Modifiche all’Atto Aziendale”, 
con la quale venivano disposte integrazioni e modifiche dell’Atto 
Aziendale (approvato con provvedimento n. 4 del 28.1.2005), 
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”, poi compiutamente declinato al successivo 
art. 45, e ne venivano contestualmente approvati il relativo Statuto e 
l’Atto Organizzativo;   

� n. 150 del 31.8.2009, con cui si disponeva la rettifica per mero errore 
materiale del provvedimento n. 40 di cui al punto precedente, 
confermandolo in ogni altra sua parte;  

� n. 150 del 5.7.2011, recante “Primi provvedimenti conseguenti alla 
pubblicazione del DM 12.4.2011, relativo al riconoscimento dell’Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Istituto delle Scienze 
Neurologiche di Bologna”, con cui si sono disposti alcuni adeguamenti 
dell’assetto organizzativo del Dipartimento delle Neuroscienze 
propedeutici al futuro assetto dell’IRCCS; 

� n. 151 del 5.7.2011, avente per oggetto: “Attribuzione di alcune funzioni 
di responsabilità ad interim fino alla piena operatività dell’Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Istituto delle Scienze 
Neurologiche di Bologna”; 

Ravvisata la necessità di porre in essere ulteriori adempimenti in attuazione 
del D.M. 12.4.2011, nelle more della formale costituzione di tutti gli Organi e 
quindi della piena operatività dell’IRCCS; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla formale adozione dell’Atto 
Organizzativo (e relativo organigramma) e dello Statuto dell’ Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico “Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna” 
come nei testi approvati nella precedente deliberazione n. 40 del 27.3.2009 ed 
allegati quali parti integranti del presente provvedimento; 

D E L I B E R A 

 

1) Di adottare l’Atto Organizzativo (e relativo organigramma) e lo Statuto dell’ 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Istituto delle Scienze 
Neurologiche di Bologna” come nei testi approvati nella precedente 
deliberazione n. 40 del 27.3.2009 ed allegati quali parti integranti del presente 
provvedimento, sottoposti nel medesimo atto n. 40 a condizione sospensiva, 
dovuta all’esito positivo della visita ministeriale; 
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2) di precisare che il Responsabile del Procedimento è la Dr.a Maria Rita 
Ferretti, Direttore della U.O.C. Sviluppo Capitale Umano e Relazioni Sindacali 

3) di trasmettere la presente deliberazione a 

� Servizio Affari Generali e Legali 

� Servizio Amministrazione del Personale 

� Dipartimenti Aziendali 

� U.O. Economico finanziario 

� U.O.C. Controllo di Gestione 

� 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


