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

n. 148 del  con la quale è stato aggiornato l’Atto aziendale, adottato con la deliberazione19/04/2019
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  con la quale è stato aggiornato il Regolamento di Organizzazione Aziendale,20/05/2019
precedentemente approvato con deliberazioni n. 161 del  e n. 325 del  e07/07/2005 29/12/2005
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;
n. 427 del  in virtù della quale si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento dell’Atto29/12/2020
Aziendale;   

Valutata la necessità di procedere alla riorganizzazione delle attività della struttura complessa “UO
Medicina Legale e Risk Management (SC)”, appartenente allo Staff della Direzione Aziendale;

Considerato che la presente riorganizzazione:

prevede la redistribuzione delle funzioni sottoindicate ed il contestuale trasferimento del personale
dell’area comparto assegnato a tali funzioni, di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione,
dalla  “UO Medicina Legale e Risk Management (SC)” nell’ambito delle articolazioni di seguito
indicate;
è finalizzata ad una maggiore omogeneizzazione delle procedure e delle modalità operative,
nonché ad una maggiore efficienza ed efficacia dei processi coinvolti;
è in linea con la precedente revisione organizzativa del Dipartimento Attività Amministrative
Territoriali e Ospedaliere - DAATO, di cui alla deliberazione n. 267 del 16/07/2021,  quale modello
organizzativo individuato per rispondere alla crescente complessità delle attività amministrative e
per garantire un supporto amministrativo alle altre macroarticolazioni aziendali teso alla riduzione
della frammentarietà delle azioni ed alla maggiore integrazione delle funzioni; 

IL DIRETTORE GENERALE

PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA UO
MEDICINA LEGALE E RISK MANAGEMENT (SC) NELL’AMBITO DELLO STAFF DELLA
DIREZIONE AZIENDALE

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



per le motivazioni esposte in premessa:

1. di procedere alla riorganizzazione delle attività della struttura complessa “UO Medicina Legale e Risk
Management (SC)”, appartenente allo Staff della Direzione Aziendale, prevedendo la redistribuzione delle
attività sottoindicate ed il contestuale trasferimento del relativo personale dell’area comparto, come di
seguito indicato:

assegnazione delle funzioni amministrative della medicina legale e  trasferimento del personale
amministrativo e tecnico assegnato a tali funzioni nell’ambito del Dipartimento Attività
Amministrative Territoriali e Ospedaliere – DAATO, in afferenza diretta alla Direzione del
Dipartimento;
attribuzione delle funzioni di medicina legale e mediazione dei conflitti svolte dal personale
infermieristico e tecnico della medesima struttura alla  Direzione Assistenziale, Tecnica e
Riabilitativa – DATeR,   in particolare alla Unità Assistenziale “UA Ambulatori OM”  che col presente

Delibera

Ritenuto, in particolare, di  procedere:

alla redistribuzione delle funzioni amministrative della medicina legale e al trasferimento del
personale amministrativo e tecnico assegnato a tali funzioni nell’ambito del Dipartimento Attività
Amministrative Territoriali e Ospedaliere – DAATO, in afferenza diretta alla Direzione Dipartimentale;
all’assegnazione delle funzioni di medicina legale e mediazione dei conflitti svolte dal personale
infermieristico e tecnico  della “UO Medicina Legale e Risk Management (SC)” alla  Direzione
Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa – DATeR,   in particolare alla Unità Assistenziale “UA
Ambulatori OM” - che viene  conseguentemente ridenominata  in  “UA Ambulatori OM e Medicina
Legale” -  in afferenza alla Unità Organizzativa “UO Dialisi e Servizi” quale sotto-articolazione della
struttura complessa “Area DATeR della Integrazione e della Continuità Assistenziale (SC)”;
al trasferimento  del personale del profilo assistente sociale assegnato alla medicina legale alla “UO
Direzione delle Attività Socio Sanitarie (SC)” dello Staff del Direttore Generale; 

Dato atto che le funzioni e il personale assegnato alle attività della gestione del rischio permangono, in
questa fase, in capo alla medesima “UO Medicina Legale e Risk Management (SC)”;
 
Ritenuto pertanto di allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’elenco del personale
coinvolto nella  presente riorganizzazione, da trasferire dalla “UO Medicina Legale e Risk Management
(SC)” nell’ambito delle articolazioni ivi indicate ;    

Dato atto altresì che la presente riorganizzazione è stata oggetto di informativa alle rappresentanze
sindacali dell'area comparto in data  e di apposito incontro con le medesime in data 09/06/202224/05/2022



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Aldo Bonadies

atto viene ridenominata  in  “UA Ambulatori OM e Medicina Legale”,  in afferenza alla Unità
Organizzativa “UO Dialisi e Servizi” quale  sotto-articolazione  della struttura complessa “Area
DATeR della Integrazione e della Continuità Assistenziale (SC)”;
trasferimento  del personale del profilo di assistente sociale assegnato alla “UO Medicina Legale e
Risk Management (SC)” nell’ambito della struttura complessa  “UO Direzione delle Attività Socio
Sanitarie (SC)” dello Staff del Direttore Generale; 

2. di precisare che le funzioni e il personale assegnato alle attività della gestione del rischio permangono,
in questa fase, in capo alla medesima “UO Medicina Legale e Risk Management (SC)”;

3. di allegare al presente atto (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale, l’elenco del personale
coinvolto nella presente riorganizzazione, da trasferire  dalla “UO Medicina Legale e Risk Management
(SC)” nell’ambito delle articolazioni ivi indicate;

4. di stabilire che la presente riorganizzazione e la suddetta  modifica organizzativa della Direzione
Assistenziale, Tecnica e Riabilitativa – DATeR abbia decorrenza dal 16/06/2022;

5.   di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale – SUMAGP
di provvedere all’applicazione di quanto previsto nella presente deliberazione;

6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico di questa Azienda.
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