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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  e successive modifiche e integrazioni, con cui è stata dettata la disciplina per28/01/2005
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 Aziendale20/05/2019
(R.O.A.), precedentemente approvato con deliberazioni n. 161 del  e n. 325 del 29/1207/07/2005
/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;

Richiamate le precedenti deliberazioni di aggiornamento del R.O.A., ed in particolare le seguenti
deliberazioni, riguardanti la riorganizzazione aziendale effettuata nell’anno 2021:

n. 231 del  ad oggetto “Provvedimenti in merito al Regolamento Organizzativo29/06/2021
Aziendale: soppressione del Dipartimento Chirurgico, istituzione dei Dipartimenti Chirurgie Generali
e Chirurgie Specialistiche, riorganizzazioni dei Dipartimenti Emergenza, Oncologico e Servizi”;
n. 267 del  ad oggetto “Provvedimenti in merito al Regolamento Organizzativo16/07/2021
Aziendale: modifiche all’assetto organizzativo del Dipartimento Cure Primarie, Dipartimento Sanità
Pubblica, Dipartimento Salute Mentale – Dipendenze Patologiche,  Dipartimento della Diagnostica e
dei Servizi di Supporto, Dipartimento Amministrativo, Dipartimento Attività Amministrative Territoriali
e dello Staff”;
n. 295 del  ad oggetto “Provvedimenti in merito al Regolamento Organizzativo20/08/2021
Aziendale, ridenominazione del Distretto San Lazzaro di Savena e modifiche conseguenti”;

IL DIRETTORE GENERALE

PROVVEDIMENTI IN MERITO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:
ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA RETE MEDICO SPECIALISTICA
OSPEDALIERA E TERRITORIALE, DEL DIPARTIMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA
E MODIFICHE ALL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLO STAFF DELLA DIREZIONE
AZIENDALE, DEL DIPARTIMENTO MEDICO E DEL DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE
SPECIALISTICHE

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Valutato di proseguire nel percorso di revisione dell’assetto organizzativo aziendale, procedendo all’
istituzione dei Dipartimenti in oggetto, alle conseguenti modifiche organizzative del Dipartimento Medico e
dello Staff della Direzione Aziendale, nonchè all’istituzione di un Programma nell’ambito del Dipartimento
Chirurgie Specialistiche, come di seguito illustrato e per le motivazioni sotto indicate;
 
Evidenziata la necessità  di istituire il dipartimento aziendale denominato “ Dipartimento della Rete

, finalizzato ad una più efficace ed efficiente gestioneMedico Specialistica Ospedaliera e Territoriale”
integrata ospedale-territorio delle patologie mediche croniche;
 
Considerato che la Direzione Aziendale della scrivente Azienda ha dato mandato ad un gruppo
multidisciplinare, composto da diversi professionisti aziendali,  di strutturare  il progetto di sviluppo del
suddetto Dipartimento che ne ha definito gli ambiti di attività, di sviluppo e di innovazione;

Valutato che il Dipartimento della Rete Medico Specialistica Ospedaliera e Territoriale:

si configura come strumento di governo e di integrazione nello sviluppo di modelli organizzativi
innovativi per la presa in carico della cronicità anche polipatologica e come efficace livello di
interlocuzione con i diversi professionisti dei dipartimenti territoriali e ospedalieri per presidiare la
qualità e l’appropriatezza delle cure tra i differenti livelli e setting di assistenza;

ha la finalità di contribuire a potenziare e migliorare i percorsi di cura, attraverso l’integrazione di
diversi ambiti specialistici, sia in termini di offerta di prestazioni che di confronto clinico multi-
professionale, per garantire un approccio integrato sul paziente, con il coinvolgimento sia degli
ambiti ospedalieri internistico-geriatrici, che del contesto territoriale delle cure primarie e della
prevenzione per  il superamento della logica prestazionale;

Evidenziato che il costituendo Dipartimento, che avrà il compito di coordinare alcune discipline
specialistiche di riferimento per la cronicità (cardiologia, pneumologia, diabetologia/endocrinologia e
reumatologia), si pone i seguenti principali obiettivi:

il governo dell’appropriatezza e della qualità dell’offerta specialistica anche prestazionale, attraverso
il coordinamento dei professionisti sia del sistema pubblico che del privato accreditato;
il governo della domanda di accesso alla specialistica attraverso la definizione di criteri condivisi di
riferimento per un appropriato utilizzo delle risorse in sanità e per ottimizzare i percorsi dei cittadini;
l’identificazione di nuovi percorsi e strumenti organizzativi (es. piano individuale assistenza per
paziente polipatologico) per la presa in carico e la gestione dei bisogni dei pazienti, basandosi sul
governo dell’attività specialistica ospedaliera e territoriale e sull’integrazione professionale nei
diversi contesti di cura (in particolare cure intermedie e cure primarie);
la creazione di linee di confronto clinico tra i diversi attori del sistema sanitario, in particolare la
Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta;

Considerato che il Dipartimento della Rete Medico Specialistica Ospedaliera e Territoriale sarà composto
dalle seguenti strutture gestionali, afferenti attualmente al Dipartimento Medico:



struttura complessa “UO Cardiologia OM (SC)” e le afferenti strutture semplici: “UO Emodinamica
(SS)”, “UO Unità Coronarica (SS)”, “UO Aritmologia (SS)”;
struttura complessa “UO Cardiologia Pianura (SC)” e le afferenti strutture semplici: “UO Terapia
Intensiva Cardiologica Bentivoglio (SS)” e “UO Percorsi Ambulatoriali Cardiologici della Pianura
(SS)”;
struttura complessa “UO Cardiologia OB (SC)”;
struttura complessa “UO Pneumologia (SC)” e la struttura semplice afferente “UO Pneumologia OM
(SS)”;
struttura complessa interaziendale “UO Medicina Interna ad indirizzo reumatologico (SC)”;
struttura semplice dipartimentale “UO Endocrinologia (SSD)”;

Ritenuto, conseguentemente, di modificare l’assetto organizzativo del Dipartimento Medico in ragione della
confluenza delle sopraindicate strutture gestionali nell’istituendo Dipartimento;
 
Precisato che le strutture semplici “UO Cardiologia Bazzano (SS)” e “UO Cardiologia dell’Appennino (SS)”,
afferenti, rispettivamente, alle strutture complesse “UO Medicina Bazzano (SC)” e “UO Medicina Porretta
(SC)”, entrambe del Dipartimento Medico,  rimangono in afferenza gerarchica alle medesime strutture
complesse e afferiranno funzionalmente alla “UO Cardiologia OM (SC)” del Dipartimento della Rete Medico
Specialistica Ospedaliera e Territoriale;
 
Ritenuto altresì di istituire il dipartimento aziendale denominato “ Dipartimento della Rete Ospedaliera”,
con contestuale revisione organizzativa nell’ambito dello Staff della Direzione Aziendale come di seguito
indicato;
 
Evidenziata la necessità di una rilettura dell’attuale assetto organizzativo in termini di presidio degli aspetti
igienico - organizzativi e logistici degli stabilimenti ospedalieri dell’Azienda USL di Bologna, in
considerazione della eterogeneità della rete ospedaliera, articolata in 9 stabilimenti ospedalieri organizzati
in una logica Hub & Spoke, con una differente articolazione dell’offerta per ciascun ospedale e nell’
evoluzione continua dei modelli clinico assistenziali;
 
Valutato pertanto:

di istituire il suddetto Dipartimento della Rete Ospedaliera, deputato al presidio degli aspetti igienico-
organizzativi e al governo complessivo dei percorsi logistici del paziente nell’ambito delle strutture
ospedaliere di questa Azienda ed al presidio complessivo delle funzioni trasversali alla rete
ospedaliera (infection control, nucleo interni controlli, bed management, ecc.).

di istituire, nell’ambito del medesimo Dipartimento, due differenti strutture complesse, denominate
“UO Direzione Medica Ospedali Maggiore e Bellaria (SC)” e “UO Direzione Medica Ospedali Spoke
(SC)”, deputate al presidio degli aspetti di competenza delle Direzioni mediche degli stabilimenti
ospedalieri aziendali;



Atteso che il costituendo Dipartimento della Rete Ospedaliera sarà pertanto composto dalle seguenti
articolazioni organizzative:

struttura complessa “UO Direzione Medica Ospedali Maggiore e Bellaria (SC)” di nuova istituzione;
struttura complessa “UO Direzione Medica Ospedali Spoke (SC)”, di nuova istituzione, ed a cui
afferiranno le strutture semplici denominate “UO Spoke Nord (SS)” e “UO Spoke Sud (SS)”,
attualmente quali sotto-articolazioni della “UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)” dello
Staff della Direzione Aziendale ;
struttura semplice dipartimentale denominata “UO Infection Control (SSD)”, derivante dalla diversa
qualificazione della struttura semplice “UO Infection Control (SS)” attualmente nell’ambito
della  medesima “UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)”;
programma denominato “Programma Nucleo Interni Controlli”, il cui incarico è equiparato a struttura
semplice dipartimentale, derivante dalla diversa qualificazione di tale Programma, attualmente con
incarico equiparato a struttura semplice nell’ambito  della “UO Presidio Ospedaliero Unico
Aziendale (SC)”;

Ritenuto quindi di procedere, conseguentemente all’istituzione del suddetto Dipartimento, alle modifiche
organizzative nell’ambito dello Staff della Direzione Aziendale di seguito indicate:

trasferimento delle sopraindicate strutture semplici e del programma nell’ambito del Dipartimento
della Rete Ospedaliera;
soppressione delle seguenti strutture gestionali:

struttura complessa  “UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)”;
struttura complessa “UO Governo delle Piattaforme Produttive (SC)”;
struttura semplice  “UO Logistica del Paziente (SS), quale sotto-articolazione della “UO
Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)” in quanto tali funzioni verranno riassorbite dal
medesimo dipartimento;

Ritenuto infine di effettuare una modifica organizzativa al Dipartimento  Chirurgie Specialistiche dell’
Azienda USL di Bologna, mediante la istituzione di un programma,  denominato “Programma Chirurgia

, il cui incarico è equiparato a struttura semplice, afferente alla struttura complessaRobotica Urologica”
“UO Urologia (SC)”;
 
Valutato che:

il Programma è finalizzato allo sviluppo dell’attività assistenziale e di formazione dei professionisti
aziendali nell’ambito della chirurgia robotica urologica, anche al fine di ridurre i tempi di attesa per le
patologie oncologiche pertinenti alla disciplina, in ragione della crescente rilevanza nell’utilizzo di
tale tecnologia nell’ambito di interventi urologici ad alta complessità;
gli ambiti di responsabilità,  gli obiettivi e le modalità operative del programma sono descritti nel
testo di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ;

Evidenziato che il nuovo assetto organizzativo aziendale derivante dalla presente riorganizzazione è
rappresentato dagli organigrammi allegati  che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente



per le motivazioni esposte in premessa:

1. di procedere alla riorganizzazione aziendale di seguito indicata:

istituzione del “ ,Dipartimento della Rete Medico Specialistica Ospedaliera e Territoriale”
composto dalle seguenti strutture gestionali, afferenti attualmente al Dipartimento Medico:

struttura complessa “UO Cardiologia OM (SC)” e le afferenti strutture semplici: “UO
Emodinamica (SS)”, “UO Unità Coronarica (SS)”, “UO Aritmologia (SS)”;
struttura complessa “UO Cardiologia Pianura (SC)” e le afferenti strutture semplici: “UO
Terapia Intensiva Cardiologica Bentivoglio (SS)” e “UO Percorsi Ambulatoriali Cardiologici
della Pianura (SS)”;
struttura complessa “UO Cardiologia OB (SC)”;
struttura complessa “UO Pneumologia (SC)” e la struttura semplice afferente “UO
Pneumologia OM (SS)”;
struttura complessa interaziendale “UO Medicina Interna ad indirizzo reumatologico (SC)”;
struttura semplice dipartimentale “UO Endocrinologia (SSD)”;

modifica  all’assetto organizzativo del Dipartimento Medico in ragione del trasferimento delle
suddette strutture gestionali nell’ambito del Dipartimento della Rete Medico Specialistica
Ospedaliera e Territoriale”;
le strutture semplici “UO Cardiologia Bazzano (SS)” e “UO Cardiologia dell’Appennino (SS)”,
afferenti, rispettivamente, alle strutture complesse “UO Medicina Bazzano (SC)” e “UO Medicina
Porretta (SC)”, entrambe del Dipartimento Medico,  rimangono in afferenza gerarchica alle
medesime strutture complesse ed in afferenza funzionale alla “UO Cardiologia OM (SC)” del
Dipartimento della Rete Medico Specialistica Ospedaliera e Territoriale;
istituzione del “  articolato nelle strutture gestionali e nelDipartimento della Rete Ospedaliera”,
programma di seguito indicati:

struttura complessa “UO Direzione Medica Ospedali Maggiore e Bellaria (SC)”, di nuova
istituzione;
struttura complessa “UO Direzione Medica Ospedali Spoke (SC)”, di nuova istituzione,  ed a
cui afferiscono le strutture semplici denominate “UO Spoke Nord (SS)” e “UO Spoke Sud
(SS)”, attualmente quali sotto-articolazioni della  “UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale
(SC)” dello Staff della Direzione Aziendale;

Delibera

provvedimento (allegato 2) che modificano contestualmente  il  Regolamento di Organizzazione Aziendale
(R.O.A.)  - parte seconda - di cui alle richiamate deliberazioni;
 
Dato atto che in data  e con ulteriore integrazione in data 07/10/2022  la presente06/10/2022
riorganizzazione aziendale  è stata oggetto di informativa alle rappresentanze sindacali  della dirigenza e
del comparto;



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

struttura semplice dipartimentale denominata “UO Infection Control (SSD)”, derivante dalla
diversa qualificazione della struttura semplice “UO Infection Control (SS)”, attualmente nell’
ambito della  medesima “UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)”;
programma denominato “Programma Nucleo Interni Controlli”, con incarico equiparato a
struttura semplice dipartimentale, derivante dalla diversa qualificazione di tale Programma,
attualmente con incarico equiparato a struttura semplice nell’ambito della “UO Presidio
Ospedaliero Unico Aziendale (SC);  

conseguente modifica  all’assetto organizzativo dello Staff della Direzione Aziendale:
trasferimento delle strutture semplici e del programma sopraindicati nell’ambito del
Dipartimento della Rete Ospedaliera;
soppressione delle seguenti strutture gestionali:

struttura complessa  “UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)”;
struttura complessa “UO Governo delle Piattaforme Produttive (SC)”;
struttura semplice  “UO Logistica del Paziente (SS), quale sotto-articolazione della
“UO Presidio Ospedaliero Unico Aziendale (SC)” in quanto tali funzioni verranno
riassorbite dal medesimo dipartimento;

istituzione, nell’ambito del Dipartimento Chirurgie Specialistiche, del programma denominato            
, il cui incarico è equiparato a struttura semplice, in“Programma Chirurgia Robotica Urologica”

afferenza alla struttura complessa “UO Urologia (SC)”, come risulta dal testo allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1) che definisce gli ambiti di
responsabilità, gli obiettivi e le modalità operative del medesimo programma;

2. di stabilire che il nuovo assetto organizzativo aziendale derivante dalla presente riorganizzazione è
rappresentato negli organigrammi di cui all’allegato 2, quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, che modificano contestualmente  il  Regolamento di Organizzazione Aziendale (R.O.A) -
parte seconda  - definito con le deliberazioni richiamate in premessa;

3. di prevedere che la modifica organizzativa di cui al presente atto, e il conseguente aggiornamento del
Regolamento di Organizzazione Aziendale, abbiano decorrenza dal 01/11/2022;  

4. di rimandare a successivo provvedimento le determinazioni in ordine agli incarichi di direzione dei
dipartimenti istituiti con la presente deliberazione, nonché agli incarichi di direzione/responsabilità delle
articolazioni organizzative oggetto della presente riorganizzazione;

5. 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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ALLEGATO 1 

AZIENDA USL DI BOLOGNA 

DIPARTIMENTO CHIRURGIE SPECIALISTICHE 

DENOMINAZIONE:  PROGRAMMA CHIRURGIA ROBOTICA UROLOGICA  

Programma con incarico equiparato a struttura semplice afferente alla UO Urologia 
(SC) 

 

IL PROGRAMMA 
 
Il Programma denominato “Programma Chirurgia Robotica Urologica”, afferente alla 
struttura complessa “UO Urologia (SC)” nell’ambito del Dipartimento Chirurgie 
Specialistiche, è una articolazione organizzativa  che si applica ad attività sanitarie 
specialistiche con valenza e complessità significative ed ha l'obiettivo di garantire 
l’unitarietà della programmazione, dell’organizzazione e della valutazione nell’ambito delle 
attività di competenza del programma. 
 
Nell’ambito del progetto di riorganizzazione complessiva delle attività di urologia, 
strutturato secondo il modello per livelli di intensità di cura e con l’erogazione delle 
prestazioni per percorsi clinico-organizzativi, con l’utilizzo di specifiche piattaforme 
logistiche, sono state identificate patologie per cui, per la complessità della patologia e la 
necessità di diverse competenze specialistiche, si rende necessario il trattamento in una 
unica sede.  
Il modello organizzativo di riferimento è quello degli ospedali organizzati per livelli di 
intensità di cura: la rimodulazione delle attività chirurgiche secondo modelli di intensità di 
cura e complessità assistenziale si pone quale obiettivo principale l’erogazione delle 
prestazioni, revisionando gli attuali percorsi clinico-organizzativi, al fine di ottimizzare 
l’utilizzo delle dotazioni strutturali disponibili (blocchi operatori e posti letto) e favorire 
l’ulteriore sviluppo delle competenze clinico-assistenziali.  
Tale riorganizzazione prevede la separazione del percorso dell’emergenza-urgenza da 
quello previsto per le attività programmabili. Nell’ambito delle attività programmabili rientra 
quella legata a patologia oncologica urologica che per tipologia e classe di rischio può 
essere trattata presso l’Ospedale Maggiore (HUB di riferimento per l’Azienda) dotato di 
una piattaforma robotica dedicata alla sola attività urologica. 
 
AMBITI DI RESPONSABILITA’ 
 
La mission del Programma consiste nello sviluppo dell’attività assistenziale e di 
formazione dei professionisti dell’Azienda USL di Bologna nell’ambito della chirurgia 
robotica urologica, in ragione della crescente rilevanza nell’utilizzo di tale tecnologia negli 
interventi urologici ad alta complessità, anche al fine di ridurre i tempi di attesa per le 
patologie oncologiche pertinenti alla disciplina. 
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COMPETENZE E ATTIVITA’ 
 
Il programma ha funzioni di coordinamento delle attività urologiche legate al percorso del 
paziente affetto da patologie oncologiche ed eleggibile ad interventi di chirurgia robotica 
che si prevede di riunire in un centro dedicato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, 
concentrando le patologie oncologiche in sedi idonee ampiamente adeguate per dotazioni 
strutturali, tecnologiche e professionali, al fine di ottimizzare il percorso dei pazienti e 
garantendo pari opportunità ai medesimi in lista di attesa con analoga patologia. 
I piani di attività sono periodicamente verificati e valutati dalle Direzioni competenti nella 
loro coerenza, in relazione alla consistenza delle liste di attesa per le patologie 
specialistiche di afferenza, ai tempi di accesso alla diagnostica per le patologie critiche 
oggetto di monitoraggio ed al mix di attività complessivamente assicurato. 
 
OBIETTIVI 

Gli obiettivi assegnati al Programma sono i seguenti: 

o definizione dei criteri clinici assistenziali per i pazienti da avviare al percorso 
chirurgico con tecnologia robotica in quanto affetti da neoplasie di pertinenza 
urologica, in condivisione con gli altri professionisti che collaborano al percorso del 
programma; 

o in accordo con il RUA, incremento progressivo dell’attività  attraverso la presa in 
carico ed il trattamento secondo criteri di equità e trasparenza; 

o garanzia dell’attività ambulatoriale multidisciplinare ed integrata presso l’Ospedale 
Maggiore; 

o implementazione di programmi formativi inerenti gli ambiti di attività presidiati dal 
programma; 

o definizione del percorso del paziente dall’inserimento in lista all’intervento e al 
successivo follow-up; 

o definizione degli approfondimenti diagnostici finalizzati alla definizione del percorso 
terapeutico chirurgico (presa in carico day service); 

o definizione dei protocolli diagnostici di pre-ricovero in collaborazione con la UO di 
Anestesia e il Coordinatore dell’Ambulatorio pre-ricovero; 

o gestione della nota operatoria in collaborazione con Anestesista, Coordinatore 
Blocco Operatorio e Coordinatore di reparto dell’Ospedale Maggiore; 

o organizzazione delle attività chirurgiche nel rispetto della trasparenza della lista 
d’attesa ed in accordo con il Direttore della UO di Urologia; 

o verifica periodica con epicrisi delle attività e degli eventi sentinella con il 
coinvolgimento dei professionisti delle unità operative interessate; 

o partecipazione ai disease management team. 

Ulteriori obiettivi del programma potranno essere oggetto di programmazione annuale 
nell’ambito del processo di budget.    
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MODALITA’ OPERATIVE 
 
SEDE 

 
L’attività assistenziale del Programma sarà svolta prevalentemente presso le strutture di 
degenza, la Sala Operatoria e le sedi ambulatoriali dell’AUSL di Bologna individuate dal 
Direttore della UOC di Urologia: 

- ambulatorio dedicato per valutazione multidisciplinare iniziale, 
- ambulatorio di presa in carico con le valutazioni specialistiche richieste, 
- ambulatorio per le visite di follow-up, 
- reparto di degenza presso la degenza ordinaria di Urologia (in condivisione) 

La sala operatoria è assegnata secondo le disposizioni del RUA e del Coordinatore dei 
Blocchi Operatori Aziendali e condivisa con le altre UU.OO chirurgiche e chirurgiche 
specialistiche che afferiscono all’Ospedale Maggiore. 
 
RISORSE PROFESSIONALI 

Al Programma è assicurata l'attribuzione gestionale e/o funzionale di risorse professionali 
identificate sulla base delle competenze maturate e delle attività svolte.  
 
Responsabile del Programma:  

Dirigente medico della disciplina di urologia assegnato al 100% al programma. 

 

Altre risorse: 

n. 2 dirigenti medici della disciplina di urologia assegnati  al 30% al programma 

Sarà possibile l’accesso a chirurghi di altre unità operative aziendali, previ accordi e 
finalizzati all’apprendimento della tecnica. 
Il personale delle professioni sanitarie assicura apporto flessibile in funzione dei piani di 
attività definiti per il programma in accordo con la Direzione Assistenziale Tecnica e 
Riabilitativa (DATeR). 
 
POSTI LETTO E ATTREZZATURE 

Il Programma non ha attrezzature specificamente assegnate: le attrezzature presenti in 
reparto, sala operatoria e ambulatorio sono condivise tra tutte le UU.OO. afferenti. 
 
BUDGET BENI DI CONSUMO 
 
Per i beni di consumo strettamente dedicati alle attività specialistiche individuate è 
attribuito un budget di cui il titolare del Programma è direttamente responsabile. In 
particolare saranno definite a budget le risorse relative ai dispositivi medici, ai farmaci ad 
alto costo, oggetto di specifico monitoraggio e/o non soggetti a compensazione, ed 
eventuali altri beni. 
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UO
2° livello 

gerarchico
aziendale

UO
1° livello 

gerarchico
aziendale

Linea afferenza gerarchica

Linea  afferenza funzionale

SC: Struttura Complessa

SSD/SSI: Struttura Semplice Dipartimentale /d’Istituto                             

SS: Struttura Semplice

Programma
aziendale

LEGENDA ORGANIGRAMMI AZIENDA USL DI BOLOGNA 

U.O.  
1° livello 

gerarchico
interaziendale

Programma 
interaziendale

Staff

Organi 

U.O.  
2° livello 

gerarchico
interaziendale

Dipartimento  
(aziendale)

Dipartimento 
(interaziendale)



DIREZIONE AZIENDALE

Staff
Direttore Generale

Collegio di Direzione

Collegio  Sindacale

Consiglio di Indirizzo e 
Verifica IRCCS

Direttore
Scientifico IRCCS

Distretti
Staff

Direzione Aziendale

IRCCS 
Istituto delle Scienze 

Neurologiche

Direttore operativo

Dipartimenti 
di Produzione 

Territoriale

Dipartimenti 
di Supporto

Dipartimenti 
di Produzione 
Ospedaliera

Direzione 
Assistenziale,

Tecnica e
Riabilitativa 

Dipartimento 
Cure Primarie

Dipartimento
Salute Mentale –

Dipendenze Patologiche

Dipartimento
Sanità Pubblica

Dipartimento  Chirurgie 
Generali

Dipartimento 
Emergenza 

Interaziendale

Dipartimento 
Oncologico

Dipartimento  
Medico

Dipartimento della 
Rete Ospedaliera

Dipartimento della 
Diagnostica e dei 

Servizi di Supporto

Dipartimento  
Amministrativo

Dipartimento
Tecnico–Patrimoniale

Dipartimento Attività 
Amministrative 

Territoriali e Ospedaliere

Dipartimento 
dell’Integrazione

Dipartimento 
Farmaceutico 
Interaziendale

Dipartimento 
Interaziendale ad Attività 

Integrata di Anatomia 
Patologica

Dipartimento  Chirurgie 
Specialistiche

Dipartimento  della 
Riabilitazione

Dipartimento 
Interaziendale  per la 

Gestione Integrata del 
Rischio Infettivo

Dipartimento della 
Rete Medico 
Specialistica 
Ospedaliera e 

Territoriale

Dipartimento 
Materno Infantile

NUOVO ASSETTO COMPLESSIVO AZIENDALE



UO
Governo Clinico, 

Ricerca,
Formazione 

e Sistema Qualità
(SC)

UO
Qualità, 

Accreditamento e 
Relazioni con il 

Cittadino 
(SS)

UO
Strumenti di 

Monitoraggio dei 
Percorsi e Processi 
Clinico-Assistenziali 

(SS) 

UO
Sviluppo 

Organizzativo e 
Coordinamento 

Staff
(SC)

UO
Medicina Legale e 
Risk Management 

(SC)

UO 
Gestione Medico 

Legale del 
Contenzioso

(SS)

UO 
Medicina Legale 
e Tutela dei Diritti

(SS)

UO 
Medicina Legale e 
Gestione Integrata 

del Rischio 
(SS)

UO
Committenza  e 

Governo dei
Rapporti con il 

Privato accreditato
(SC)

UO 
Controllo e 

Appropriatezza 
Prestazioni sanitarie 

(SS)

UO Gestione 
Contratti  

di fornitura 
(SS)

UO
Ingegneria Clinica 

(SC)

UO
Gestione Tecnica 
e Manutenzione

(SS)

UO 
Acquisti 

e Sicurezza 
(SS)

STAFF 
Direzione Aziendale

UO
Affari Generali

e Legali
(SC)

UO
Legale
(SS)

UO
Libera

Professione
(SC)

UO
Programmazione e 

Controllo
(SC)

UO
Formazione

(SS)

Programma 
Aziendale 
Violenza e 

Medicina di 
Genere

UO
Sistemi Informativi 

Aziendali
(SC)

UO
Governo dei 

Percorsi  
Specialistici

(SC)

UO 
Collaudi e 

Informatica
Medica 

(SS)

UO
Governo dei 
Percorsi di 
Screening

(SC)

NUOVO ASSETTO



DIPARTIMENTO DELLA RETE MEDICO 
SPECIALISTICA OSPEDALIERA E 

TERRITORIALE

UO
Cardiologia OB 

(SC)
UO Pneumologia 

(SC)

UO 
Endocrinologia 

(SSD)

UO
Emodinamica 

(SS)

UO
Unità Coronarica

(SS)

UO
Cardiologia OM 

(SC)

UO
Aritmologia 

(SS)

UO
Pneumologia OM

(SS)

UO
Cardiologia 

Pianura 
(SC)

UO
Terapia Intensiva 

Cardiologica 
Bentivoglio

(SS)

UO
Percorsi Ambulatoriali 

Cardiologici della 
Pianura

(SS)

UO
Medicina Interna ad 

Indirizzo 
Reumatologico

(SC)

UO
Cardiologia 

Bazzano
(SS)

UO
Cardiologia 

dell’Appennino

(SS)

Dipartimento 
Medico  

NUOVO DIPARTIMENTO



UO
Spoke Nord

(SS)

UO
Spoke Sud

(SS)

UO
Infection Control

(SSD)

Programma 
Nucleo interno 

controlli 

NUOVO DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DELLA RETE 
OSPEDALIERA

UO
Direzione Medica 

Ospedali Maggiore 
e Bellaria

(SC)

UO
Direzione Medica 
Ospedali  Spoke

(SC)



UO
Medicina A 

(SC)

UO
Medicina D

(SC)

UO
Medicina
Vascolare

(SS)

DIPARTIMENTO MEDICO

UO
Medicina B

(SC)

UO
Medicina
Infettiva e 

Respiratoria
(SS)

UO
Medicina  
Budrio 

(SC)

UO
Medicina 

Bentivoglio         
(SC)

UO
Medicina San 
Giovanni in 
Persiceto 

(SC)

UO
Medicina 
Porretta

(SC)

UO
Medicina 
Bazzano  

(SC)

UO
Medicina Loiano 

(SSD)

UO
Medicina Vergato

(SC)

UO
Nutrizione 

clinica 
(SSD)

Programma 
Ecografia 

Internistica

UO
Cardiologia 

Bazzano 
(SS)

UO
Cardiologia 

dell’Appennino

(SS)

NUOVO ASSETTO



UO 
Otorinolaringoiatria 

ad indirizzo 
Traumatologico e 

Tecnica
Endoscopica (SSD)

UO
Oculistica 

(SC)

UO
Urologia 

(SC)

UO
Chirurgia 

Polispecialistica
in pazienti con
gravi disabilità 

(SS)

UO  Chirurgia 
Maxillo facciale del 

Trauma e
Odontoiatria 

(SS)

UO
Chirurgia Plastica 

(SS)

UO Rete Chirurgia 
del Volto e 

Odontoiatria  –
Percorso Trauma e 

Gravi Disabilità 
(SC)

UO 
Otorinolaringoiatria  

(SC)

DIPARTIMENTO CHIRURGIE 
SPECIALISTICHE

UO
Chirurgia  
Vertebrale 

d’Urgenza e del 

Trauma
(SSD)

UO Chirurgia 
Ortopedica in 
Elezione e a 
Medio Bassa 
Complessità 

(SSD)

UO
Ortopedia e 

Traumatologia 
(SC)

UO
Ortopedia 

dell’Appennino

(SC)

UO
Chirurgia 

Senologica
(SSD)

NUOVO ASSETTO

Programma 
Chirurgia 
Robotica 
Urologica


