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Su proposta del Dr. Giovanni Ferro, Direttore della U.O. 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 nell'aggiornare l’Atto Aziendale, adottato con precedente
deliberazione n. 4 del 28/01/2005, 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 i provvedimenti di modifica dell’assetto organizzativo del Dipartimento Emergenza che hanno
portato all’attuale struttura del Dipartimento, definita, da ultimo, con deliberazione n. 361 del 09/10/2019 ad
oggetto: “Provvedimenti in merito al Regolamento Organizzativo Aziendale: modifiche all’assetto
organizzativo del Dipartimento Emergenza e dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche;
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1129/2019 ad oggetto: “Piano di miglioramento dell’accesso in
emergenza-urgenza sanitaria – approvazione di linee di indirizzo alle aziende sanitarie”;
 
Valutato di proseguire nelle azioni già intraprese da questa Azienda, adottando anche misure organizzative
idonee al fine di dare attuazione alle indicazioni del Piano soprarichiamato, per migliorare l’accessibilità in
emergenza-urgenza e per garantire il rispetto del tempo di permanenza nei Pronto Soccorso previsto dalla
direttiva regionale;
 
Considerato inoltre che il piano di sviluppo del sistema dell’emergenza – urgenza negli ospedali
dell’Appennino Bolognese, già elaborato da questa Azienda, prevedeva l’ipotesi di far afferire al
Dipartimento Emergenza il personale medico che svolge la funzione di pronto soccorso, anziché da
personale di diverse discipline afferenti ai Dipartimenti Medico e Chirurgico;
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROVVEDIMENTI IN MERITO AL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE:
MODIFICHE ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

per le motivazioni esposte in premessa:

di procedere all’istituzione, nell’ambito del Dipartimento Emergenza, della struttura semplice
denominata “UO PS Porretta (SS)” afferente alla “UO PS - Emergenza Territoriale Spoke (SC)”;
di approvare la revisione organizzativa di cui al presente atto e la conseguente modifica del
Regolamento Organizzativo Aziendale con decorrenza dalla data di adozione del presente atto e
come rappresentato nell’Organigramma di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
di graduare l’incarico dirigenziale di direzione della struttura semplice di cui al punto 1, collocandolo
nella fascia 10 di graduazione economica, pari ad € 16.000,00 di retribuzione di posizione annua
lorda, 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;
di rimandare a successivo provvedimento le determinazioni in ordine all’incarico di direzione della
struttura semplice istituita col presente atto;

Delibera

Ricordato che il suddetto obiettivo è già stato definito per l’Ospedale di Vergato con deliberazione n. 94 del
28/03/2018 - con la quale si è provveduto al trasferimento della struttura semplice “UO PS Vergato (SS)”
dal Dipartimento Medico al Dipartimento Emergenza - e che con il presente atto si intende attuarlo anche
per il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Porretta Terme;
 
Richiamati altresì:

il Decreto del Ministero della Salute n. 70/2015 “Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2040/2015 “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo
gli standard previsti dalla legge n. 135/2012, dal Patto per la salute 2014/2016 e dal DM Salute
70/2015”;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’istituzione della struttura semplice denominata “UO PS Porretta
(SS)”, afferente alla struttura complessa “UO PS - Emergenza Territoriale Spoke (SC)” nell’ambito del
Dipartimento Emergenza;

Valutato inoltre di graduare l’incarico dirigenziale di direzione della suddetta struttura, collocandolo nella
fascia 10 di graduazione economica, pari ad € 16.000,00 in termini di retribuzione di posizione annua lorda,
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;
 
Dato atto che la suddetta riorganizzazione è stata oggetto di Informazione alle rappresentanze sindacali
dell’Area Medico-Veterinaria in data 13/01/2020.
 



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

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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