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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 i provvedimenti di modifica dell’assetto organizzativo del Dipartimento Emergenza che hanno
portato all’attuale struttura del Dipartimento, definita, da ultimo, con la deliberazione n. 16 del 28/01/2020
ad oggetto: “Provvedimenti in merito al Regolamento Organizzativo Aziendale: modifiche all’assetto
organizzativo del Dipartimento Emergenza”;
 
Premesso che il Dipartimento Emergenza di questa Azienda è organizzato secondo il modello hub and
spoke, nel quale l’Ospedale Maggiore di Bologna rappresenta sia un centro di alta specialità hub per gli altri
Pronto Soccorso dell’Azienda (spoke), sia un hub come Trauma Center per le patologie traumatiche
maggiori per l’area metropolitana e provinciale.
 
Considerato che, in tale organizzazione dipartimentale, la struttura complessa “UO Ortopedia e
Traumatologia (SC)”, ricomprendendo tra le proprie attività quella del Pronto Soccorso Hub per tutte le
patologie traumatiche per le quali è prevista la centralizzazione al medesimo ospedale, è principalmente
caratterizzata dalla gestione di interventi chirurgici in urgenza;
 
Ravvisata la necessità di istituire una struttura semplice dipartimentale, deputata a garantire un’adeguata
risposta al bacino di utenza che necessita di trattamento chirurgico ortopedico in elezione, oltre che di
media e bassa complessità e di chirurgia ambulatoriale, definendo specifici percorsi di accesso che

IL DIRETTORE GENERALE
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per le motivazioni esposte in premessa:

1. di  procedere nell’ambito del Dipartimento Emergenza alle seguenti modifiche organizzative:

istituzione della struttura semplice dipartimentale “UO Chirurgia Ortopedica in elezione e a medio
bassa complessità (SSD)”;
soppressione del programma denominato “Programma Chirurgia Ortopedica medio-bassa
complessità e ambulatoriale”, afferente alla “UO Ortopedia e Traumatologia (SC)”, con contestuale
trasferimento delle funzioni, delle attività e delle risorse assegnate al programma all’istituenda
struttura;

2. di approvare la graduazione della sopracitata struttura e la valorizzazione del relativo incarico di
direzione, in termini di retribuzione di posizione annua lorda, collocandolo nella fascia di graduazione
economica "8", pari ad € 21.000, 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;

Delibera

consentano di decongestionare il centro Hub dell’Ospedale Maggiore, attraverso la delocalizzazione
dell’attività presso piattaforme operatorie degli stabilimenti di cintura e di assicurare il rispetto dei tempi
delle liste d’attesa;
 
Valutato inoltre che la direzione della suddetta struttura, stante l’elevato numero di pazienti che accede in
urgenza/emergenza presso il PS Ortopedico, avrà l’obiettivo di definire percorsi paralleli finalizzati ad
assicurare lo svolgimento dell’attività di chirurgia ortopedica in elezione, nonché di media e bassa
complessità;
 
Ritenuto, pertanto, col presente atto, di procedere nell’ambito del Dipartimento Emergenza:

all’istituzione della struttura semplice dipartimentale “UO Chirurgia Ortopedica in elezione e a medio
bassa complessità (SSD)”;
alla contestuale soppressione del programma, afferente alla “UO Ortopedia e Traumatologia (SC)”,
denominato “Programma Chirurgia Ortopedica medio-bassa complessità e ambulatoriale”, istituito
con la deliberazione n. 279 del 07/08/2017, con contestuale trasferimento delle funzioni, attività e
risorse all’istituenda struttura;

Ritenuto di graduare la nuova struttura semplice dipartimentale e di valorizzare il relativo incarico di
direzione, in termini di retribuzione di posizione annua lorda, collocandolo nella fascia di graduazione
economica "8", pari ad € 21.000, 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 informativa alle rappresentanze sindacali
 dell’Area Sanità in data 01/10/2020; 



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

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

4. di rimandare a successivo provvedimento le determinazioni in ordine all’incarico di direzione della
struttura oggetto della presente riorganizzazione;

5. di dare atto che l’impegno economico annuo derivante dalla graduazione della suddetta struttura incide,
in termini di retribuzione di posizione, sul fondo di cui all’art  94 del CCNL 19/12/2019 dell’Area della
Dirigenza Sanitaria che presenta la necessaria disponibilità;

6. 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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