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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;

Premesso che:

 le linee di indirizzo 2013 della Regione Emilia-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013,
specificano che le Aziende sono tenute a “ Migliorare la qualità dell’offerta e dell’efficienza nella
produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per
condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane
e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e
sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano
l’esercizio dell’autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che
possono determinare economie di scala ed economie di processo;
con DGR n. 743/2017 e n. 841/2017 è stato approvato  l’Accordo di programma tra la Regione
Emilia Romagna, l’Alma Mater Studiorum di Bologna – Università di Bologna e la Conferenza
Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana (CTSSM) per l’istituzione di un Nucleo Tecnico di Progetto,
composto dai Direttori Generali delle quattro Aziende metropolitane e da esperti in materia di
organizzazione ed economia sanitaria, per condurre un’analisi organica e completa delle tematiche
concernenti la riorganizzazione dei servizi sanitari nell’area metropolitana di Bologna con particolare
attenzione al tema dei grandi ospedali che insistono sul territorio;

IL DIRETTORE GENERALE

PROVVEDIMENTI IN MERITO AL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE
NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO CHIRURGICO

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1.  

2.  

per le motivazioni esposte in premessa:
 

di dare atto che l'Azienda USL di Bologna e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi intendono sottoscrivere un accordo per disciplinare la conduzione
unificata in forma interaziendale delle attività di chirurgia metabolica e dell’obesità, prevedendo
l’identificazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna quale azienda capofila del
progetto di integrazione, tramite la Struttura Semplice Dipartimentale Chirurgia Metabolica e
dell’Obesità (afferente al DAI apparato digerente) che assumerà valenza interaziendale;

Delibera

in particolare, tra l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi è stato sottoscritto un accordo in data 26/11/2018, successivamente
prorogato fino al 31/08/2020, per l’esecuzione di un progetto relativo alla gestione delle attività
connesse al trattamento dell’obesità patologica;
la suddetta attività ha previsto la collaborazione, presso l’Ospedale di Bentivoglio, dell’èquipe
dell’Azienda USL di Bologna (Programma Chirurgia Malassorbitiva del Dipartimento Chirurgico) e  di
quella dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna (Programma Chirurgia bariatrica e
metabolica nell’ambito della UOC "Chirurgia Generale – Poggioli");
le parti intendono stipulare un accordo per disciplinare la conduzione unificata in forma
interaziendale delle attività di chirurgia metabolica e dell’obesità, con la costituzione di un unico
centro interaziendale nel quale opererà un unico team multi-professionale medico-chirurgico, al fine
di garantire al paziente una presa in carico multidisciplinare, dal primo accesso alla struttura fino alla
dimissione post-chirurgica e al follow-up;
il suddetto accordo prevede l’identificazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna quale
azienda capofila del progetto di integrazione, tramite la Struttura Semplice Dipartimentale Chirurgia
Metabolica e dell’Obesità (afferente al DAI Apparato digerente) che assumerà valenza
interaziendale e che svolgerà le attività in maniera integrata ed unificata;

Considerato quindi che le attività attualmente svolte dal “Programma Chirurgia Malassorbitiva” saranno
garantite dalla richiamata struttura dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna in maniera integrata
ed unificata in virtù di specifico accordo;
 
Ritenuto pertanto di procedere alla soppressione del medesimo Programma nell’ambito del Dipartimento
Chirurgico di questa Azienda;
 
Dato atto che la presente riorganizzazione è stato oggetto di informativa alle rappresentanze sindacali
dell’Area Sanità dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria di Bologna nelle
date 6  e 7 ottobre 2020
 



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

2.  

3.  

4.  

di procedere pertanto alla soppressione del programma, nell’ambito del Dipartimento Chirurgico di
questa Azienda, denominato “Programma Chirurgia Malassorbitiva”, considerato che le attività
attualmente svolte dal programma saranno garantite, in maniera integrata ed unificata, dalla
suddetta  Struttura Semplice Dipartimentale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;
di stabilire che la suddetta revisione organizzativa ed il conseguente aggiornamento del
Regolamento Organizzativo Aziendale decorra dalla data di adozione della presente deliberazione,
così come rappresentato nell’organigramma dell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
di dare mandato alle strutture aziendali coinvolte nella suddetta riorganizzazione di provvedere
all’applicazione di quanto previsto nella presente deliberazione.
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