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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;

Richiamata la deliberazione n. 268 del  ad oggetto: “Costituzione del Servizio Acquisti di Area29/06/2022
Vasta dell’Area Vasta Emilia Centrale e contestuale approvazione della convenzione attuativa per lo
svolgimento delle relative funzioni unificate”;
 
Considerato che:

con la suddetta deliberazione è stata approvata la costituzione del Servizio Acquisti di Area
Vasta  (SAAV), a decorrere dal 01/07/2022, in virtù dell’accordo convenzionale allegato al
medesimo provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con individuazione dell’Azienda USL
di Bologna quale azienda capofila;
la sopracitata convenzione attuativa per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Acquisti
di Area Vasta dell’Area Vasta Emilia Centrale è stata sottoscritta fra  l’Azienda USL di Bologna,  l’
Azienda USL di Imola, l’Azienda USL di Ferrara, l’IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli,  l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna – IRCSS Policlinico S. Orsola Malpighi  e l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara;
l'Azienda USL di Bologna quale azienda capofila eserciterà le funzioni ad essa delegate mediante il
Servizio Acquisti di Area Vasta (SAAV), quale struttura complessa incardinata nell'organizzazione
della medesima con funzioni in favore degli enti convenzionati;
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per le motivazioni esposte in premessa:

1. di procedere alla modificazione dell’assetto organizzativo aziendale ed all'aggiornamento del
Regolamento di Organizzazione Aziendale, conseguentemente alla sottoscrizione della convenzione
attuativa per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Acquisti di Area Vasta dell’Area Vasta
Emilia Centrale, richiamata in premessa;

2. di approvare pertanto,  nell'ambito del Dipartimento Amministrativo, la ridenominazione della struttura
complessa interaziendale “Servizio Acquisti Metropolitano – SAM (SC)” in “Servizio Acquisti di Area Vasta

Delibera

in forza della suddetta convenzione, le aziende aderenti si impegnano all’adeguamento dei rispettivi
modelli organizzativi nel rispetto dell’assetto e delle deleghe conferite al SAAV;

 Ricordato che:

in data  e' stata sottoscritta la convenzione tra l’Azienda USL di Bologna, l’Istituto30/06/2011
Ortopedico Rizzoli e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per la  costituzione del Servizio
Acquisti Metropolitano (SAM), cui ha aderito dal  anche l’Azienda USL di Imola,01/07/2013
la suddetta convenzione cessa di produrre effetti dalla data del 1° luglio 2022;
la struttura complessa interaziendale  “Servizio Acquisti Metropolitano – SAM (SC)”  è incardinata
nell'organizzazione dell'Azienda USL di Bologna in afferenza al Dipartimento Amministrativo;

Ritenuto, conseguentemente,  in forza della convenzione in oggetto, di adeguare l’assetto organizzativo
aziendale e di aggiornare il Regolamento di Organizzazione Aziendale a decorrere dal 01/07/2022;

Stabilito quindi di procedere, nell’ambito del Dipartimento Amministrativo, alla ridenominazione della
struttura complessa interaziendale  “Servizio Acquisti Metropolitano – SAM (SC)”  in  “Servizio Acquisti di
Area Vasta – SAAV (SC)”, confermando la qualificazione di struttura complessa interaziendale in forza del
suddetto accordo convenzionale;

Dato atto che in merito alla costituzione del Servizio Acquisti di Area Vasta:

l'Azienda USL  e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara hanno informato le rappresentanze
sindacali dell'Area del Comparto ( ) e dell'Area dirigenziale delle Funzioni Locali  ( 23/03/2022 10/06

) e analoghe interlocuzioni sindacali sono avvenute su iniziativa dell'Azienda USL di Bologna ( /2022
);10/03/2022

l'Azienda USL di Bologna capofila ha inoltre sviluppato ulteriori incontri di approfondimento con
l'Area del Comparto e l'Area dirigenziale delle Funzioni Locali (16/03/2022, 15/04/2022, )15/06/2022
che hanno viso altresì l'attivazione di gruppi tecnici idonei a realizzare il confronto in merito
all'assetto ed alla modalità di gestione del progetto
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– SAAV (SC)”, confermando la qualificazione di struttura complessa interaziendale in forza del suddetto
accordo convenzionale;

3. di stabilire che la modifica organizzativa di cui al presente atto, e il conseguente aggiornamento del
Regolamento di Organizzazione Aziendale, abbiano decorrenza dal 01/07/2022,  come risulta nell’
organigramma di cui all’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale – SUMAGP
ed alle altre Unità Operative coinvolte nella presente riorganizzazione di provvedere all’applicazione di
quanto previsto nella presente deliberazione.
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