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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 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”  si è proceduto al trasferimento della struttura complessa
”UO Medicina Riabilitativa (SC)” dal Dipartimento Emergenza all’IRCCS “Istituto delle Scienze
Neurologiche”, con contestuale ridenominazione in “UO Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione (SC)”;

Visto il progetto “Neuroriabilitazione e ISNB”, agli atti di questa Azienda, approvato dalla Direzione della
Medicina Riabilitativa e dalla Direzione Scientifica ed Operativa dell’Istituto delle Scienze Neurologiche, che
prevede l’inclusione nell’IRCCS di una struttura di neuriabilitazione in grado di operare nei diversi ambiti
clinico assistenziali specialistici di terzo livello ed in PDTA strategici di ambito metropolitano e regionale
(stroke, mielolesioni, cerebro lesioni);

Considerato che con il trasferimento della suddetta Unità Operativa all’IRCCS Istituto delle Scienze
Neurologiche si è reso necessario rimodulare le attività di medicina riabilitativa non rientranti nell’area della
neuroriabilitazione, in coerenza con la nuova mission della struttura;

IL DIRETTORE GENERALE

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA 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”

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



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

1.  

2.  

per le motivazioni esposte in premessa:
 

di approvare, a completamento del percorso di riorganizzazione disposto con la deliberazione n. 361
del 09/10/2019, la riallocazione delle attività, in precedenza svolte dalla “UO Medicina Riabilitativa
(SC)” e non rientranti nella nuova “UO Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione (SC)”, quali
dettagliatamente descritte nella nota prot.n.70596 del 10/07/2020 richiamata in premessa,
nell’ambito del Dipartimento Medico, presso la struttura complessa “UO Medicina Riabilitativa Sud
(SC)”;
di dare mandato alle strutture aziendali coinvolte nella suddetta riorganizzazione di provvedere
all’applicazione di quanto previsto nella presente deliberazione.

Delibera

Ritenuto, pertanto, a completamento del sopracitato percorso di riorganizzazione, di provvedere alla
riallocazione ed alla definizione dell’ambito di competenza delle attività specialistiche di medicina
riabilitativa diverse dall’ambito della neuroriabilitazione, in precedenza svolte dalla ”UO Medicina
Riabilitativa (SC)”;

Vista in proposito la nota prot. n. 70596 del 10/07/2020, a firma del Direttore Operativo dell’IRCCS Istituto
delle Scienze Neurologiche e del Direttore del Dipartimento Medico, nella quale vengono specificate le
attività di pertinenza della ”UO Medicina Riabilitativa Sud (SC)” presso l’Ospedale Maggiore e presso le
strutture che insistono nell’articolazione territoriale del Distretto Città di Bologna, ove presente la Medicina
Riabilitativa, non più di pertinenza della “UO Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione (SC)”:

 attività valutative ambulatoriali prenotabili a CUP svolte presso l’Ospedale Maggiore;
consulenza a favore dei degenti presso l’Ospedale Maggiore (ad esclusione di quelle rivolte alla
“UOC Neurologia OM e Rete stroke metropolitana (SC)” e alla “UO Chirurgia Vertebrale d’Urgenza e
del Trauma (SSD)”)
attività valutative ambulatoriali presso il poliambulatorio Mengoli e presso il Centro riabilitativo Gravi
Disabilità;
attività valutative domiciliari per la popolazione a favore di pazienti residenti e/o assistiti sul territorio
del Distretto Città di Bologna;

Valutato pertanto di riallocare le suddette attività di Medicina Riabilitativa, dettagliatamente descritte nella
suddetta nota del 10/07/2020, nell’ambito del Dipartimento Medico, in particolare presso la “UO Medicina
Riabilitativa Sud (SC)”;




