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Su proposta del Direttore ff della UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione (SC) che esprime
contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;
 
Viste le deliberazioni:

n. 148 del 19/04/2019 con la quale è stato aggiornato l’Atto aziendale, adottato con precedente
deliberazione n. 4 del 28/01/2005, con cui 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 Decreto Legislativo 30.12.1992, n.502 e ss.mm.ii.;
n. 194 del 20/05/2019 con la quale è stato aggiornato il Regolamento Organizzativo Aziendale,
precedentemente approvato con deliberazioni n. 161 del 07/07/2005 e n. 325 del 29/12/2005 e
successivamente modificato ed integrato, nel quale viene espresso un livello di maggior dettaglio
sull’assetto e sul funzionamento delle diverse articolazioni aziendali, in armonia con quanto previsto
nell’Atto Aziendale;

Richiamati altresì i provvedimenti di modifica dell’assetto organizzativo del Dipartimento Cure Primarie che
hanno portato all’attuale struttura organizzativa del Dipartimento ed in particolare la deliberazione n. 94 del
14/03/2019 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della struttura complessa “UO Consultori
Familiari (SC)” e delle strutture semplici ad essa afferenti;
 
Valutato di procedere con il presente atto alla riorganizzazione nell’ambito della pediatria territoriale del
Dipartimento Cure Primarie, in analogia con la riorganizzazione dei consultori familiari già approvata con la
richiamata deliberazione ed in coerenza con le riorganizzazioni già realizzate nei restanti dipartimenti di
produzione territoriale che hanno previsto, tra l’altro, una ridefinizione degli ambiti territoriali di attività al fine
di assicurare una maggiore omogeneità territoriale;
 
Atteso che il DCP, relativamente alla pediatria territoriale, è organizzato attualmente in una struttura
complessa denominata “UO Pediatria Territoriale (SC)” e, quali articolazioni interne della medesima
struttura, in tre strutture semplici “UO Pediatria Territoriale Est (SS)”, “UO Pediatria Territoriale Ovest (SS)”
e “UO Pediatria Territoriale Sud”;
 
Ritenuto pertanto di riorganizzare la suddetta struttura complessa prevedendo:

la soppressione della struttura semplice “UO Pediatria Territoriale Sud (SS)” con contestuale
assorbimento delle funzioni e ridefinizione degli ambiti territoriali delle strutture sottoindicate;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROVVEDIMENTI IN MERITO AL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE:
MODIFICHE ALL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



per le motivazioni esposte in premessa:

1. di procedere, nell’ambito del Dipartimento Cure Primarie, alla riorganizzazione della struttura complessa
denominata “UO Pediatria Territoriale (SC)”, stabilendo:

la soppressione della struttura semplice “UO Pediatria Territoriale Sud (SS)” con contestuale
assorbimento delle funzioni e ridefinizione degli ambiti territoriali delle strutture sotto indicate;
l'articolazione in due strutture semplici con competenza nei seguenti ambiti territoriali:

“UO Pediatria Territoriale Ovest (SS)” comprendente il territorio della parte ovest del Distretto
Città di Bologna (quartieri Navile, Porto-Saragozza e Borgo Panigale-Reno), del Distretto
Pianura Ovest, del Distretto Reno, Lavino e Samoggia e del Distretto dell’Appennino
Bolognese,
“UO Pediatria Territoriale Est (SS)” comprendente il territorio  della parte est del Distretto
Città di Bologna (quartieri San Donato-San Vitale, Savena e S. Stefano), del Distretto San
Lazzaro di Savena e del Distretto Pianura Est,

2. di approvare la revisione organizzativa del Dipartimento Cure Primarie e la conseguente modifica del
Regolamento Organizzativo Aziendale con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, come
rappresentato nell’organigramma allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Delibera

l’articolazione in due strutture semplici suddivise nei seguenti ambiti territoriali:
“UO Pediatria Territoriale Ovest (SS)” comprendente i territori della parte ovest del Distretto
Città di Bologna (quartieri Navile, Porto-Saragozza e Borgo Panigale-Reno), del Distretto
Pianura Ovest, del Distretto Reno, Lavino e Samoggia e del Distretto dell’Appennino
Bolognese;
“UO Pediatria Territoriale Est (SS)” comprendente i territori della parte est del Distretto Città
di Bologna (quartieri San Donato-San Vitale, Savena e S. Stefano), del Distretto San Lazzaro
di Savena e del Distretto Pianura Est

Ritenuto inoltre di graduare le suddette strutture e di valorizzare i relativi incarichi dirigenziali gestionali, in
termini di di retribuzione di posizione annua lorda, collocandoli nelle seguenti fasce di graduazione
economica, in applicazione dell’Accordo tra questa Azienda e le OO.SS. e le RSA della Dirigenza Medica e
Veterinaria, sottoscritto in data 14/11/2018:

“UO Pediatria Territoriale (SC)”  in fascia 5, pari a € 26.000,00
“UO Pediatria Territoriale Ovest” e “UO Pediatria Territoriale Est (SS)” entrambe in fascia 9, pari a €
18.000,00;

Precisato che la riorganizzazione di cui al presente atto è stata oggetto di informativa alle Rappresentanze
Sindacali in data 24/01/2020



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Micaela Ambanelli

3. di graduare le suddette strutture e di valorizzare i relativi incarichi dirigenziali gestionali, in termini di di
retribuzione di posizione annua lorda, collocandoli nelle seguenti fasce di graduazione economica, in
applicazione dell’Accordo tra questa Azienda e le OO.SS. e le RSA della Dirigenza Medica e Veterinaria,
sottoscritto in data 14/11/2018:

“UO Pediatria Territoriale (SC)”  in fascia 5, pari a € 26.000,00
“UO Pediatria Territoriale Ovest” e “UO Pediatria Territoriale Est (SS)” entrambe in fascia 9, pari a €
18.000,00;

4. di rimandare a successivi provvedimenti il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture oggetto
della riorganizzazione;

5. di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale – SUMAGP
(SC) ed al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC) di
provvedere all’applicazione di quanto previsto nella presente deliberazione.
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