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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. 4 del 28/01/2005 ad oggetto “Approvazione dell’Atto Aziendale” e n. 40 del 27/03/2009, rettificata
dalla deliberazione n. 150 del 31/08/2009, con la quale sono state disposte modifiche all’Atto
Aziendale e inserito, tra le strutture organizzative dell’Azienda Usl di Bologna, l’Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico “Istituto delle Scienze Neurologiche”;
n. 161 del 07/07/2005 e n. 325 del 29/12/2005 in virtù delle quali è stato approvato il Regolamento
Organizzativo Aziendale (ROA) – parte prima e parte seconda - successivamente modificato ed
integrato, ove viene espresso un livello di maggior dettaglio sull’assetto e sul funzionamento delle
diverse articolazioni aziendali prefigurate con l’Atto Aziendale;
n. 218 del 27/07/2011 recante “Adozione dello Statuto e dell’Atto Organizzativo dell’Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”;
n. 148 del 19/04/2019 con la quale è stato approvato l’aggiornamento dell’Atto aziendale, resosi
necessario a seguito di modifiche intervenute sia a livello normativo, sia a livello organizzativo;
n. 194 del 20/5/2019 con la quale è stato aggiornato il Regolamento Organizzativo Aziendale – parte
prima e parte seconda - in armonia con quanto previsto nel sopracitato Atto Aziendale;
n. 334 del 12/09/2019 avente ad oggetto: Adozione del Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche” dell’Azienda USL di Bologna” e n. 70
del 06/03/2020 ad oggetto “Aggiornamento del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
dell’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche” dell’Azienda USL di Bologna”;
n. 427 del 29/12/2020 ad oggetto "Aggiornamento Atto Aziendale";

Richiamata la deliberazione n. 419 del 24/12/2020 ad oggetto: “Recepimento dell’Accordo intervenuto tra
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'Orsola Malpighi e la Azienda USL di
Bologna IRCCS – ISNB per la gestione unificata delle attività di Neuropsichiatria dell’Età Pediatrica e
dell’allegato atto di intesa con l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna”;
 
Ricordato che:

IL DIRETTORE GENERALE

PROVVEDIMENTI IN MERITO AL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE:
MODIFICHE ALL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'IRCCS "ISTITUTO DELLE SCIENZE
NEUROLOGICHE" DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



è stato elaborato un progetto di integrazione delle attività di neuropsichiatria dell’età pediatrica tra la
scrivente Azienda e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna -  Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi, approvato dalle rispettive direzioni aziendali;
il progetto nasce dall’esigenza di qualificare e razionalizzare l’assetto delle funzioni
neuropsichiatriche rivolte a pazienti dell’età pediatrica, attive nell’ambito del territorio della Provincia
di Bologna, mediante:

l’adozione di modelli organizzativi in grado di contemperare al meglio gli obiettivi assistenziali
con le funzioni proprie dell’Università, in coerenza con gli obiettivi di rafforzata collaborazione
istituzionale nelle attività di ricerca e didattica definiti dal Protocollo d’intesa
Regione-Università, nonché dai relative accordi attuativi locali;
l’integrazione delle attività assistenziali degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) all’interno delle reti cliniche dell’area metropolitana, favorendo la capacità di
trasferire in tempi rapidi i risultati delle attività di ricerca istituzionale sul piano assistenziale;

il progetto concretizza l’opportunità di concentrare in un unico Polo delle Scienze Neurologiche tutte
le strutture cittadine che operano da anni, con singoli risultati di eccellenza, in sedi separate, in
ottemperanza alle direttive contenute nell’Accordo di Programma siglato nel 2004 dalla Regione
Emilia-Romagna, dall'Azienda USL di Bologna e dall'Università e che ha visto, peraltro, nel 2011 la
realizzazione dell’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche” dell’Azienda USL di Bologna;
in questa prospettiva,  viene a completarsi il ruolo che l’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche”
dell’Azienda USL di Bologna  assume in qualità di punto di riferimento per la didattica e la ricerca
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna nell’ambito delle scienze neurologiche e garantisce
lo sviluppo dei percorsi di integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza;
il sopracitato progetto prevede il trasferimento, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
all’Azienda USL di Bologna, della caratteristica di UOC essenziale alla didattica e ricerca e pertanto
a necessaria conduzione universitaria, di cui al D. Lgs. 517/99 e del Protocollo di Intesa tra la
Regione Emilia-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e
Parma per la  collaborazione in ambito sanitario;
é stato sottoscritto in data 22/12/2020 l’Accordo recepito con la richiamata deliberazione n.
419/2020,  in forza del quale le parti si impegnano alla conduzione, in modalità unificata delle attività
di neuropsichiatria dell’età pediatrica secondo le modalità indicate nel medesimo accordo;
l'Accordo prevede un Atto di Intesa tra Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna ed Azienda USL di Bologna per lo sviluppo e
l’integrazione delle funzioni di Neuropsichiatria dell’età pediatrica, allegato all’accordo, in virtù del
quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la U.O.C. di “Neuropsichiatria Infantile” dell’IRCCS
dell’Azienda USL di Bologna assorbe le funzioni svolte dall’analoga struttura dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna, soppressa dalla medesima data, e viene contestualmente
ridenominata  “Neuropsichiatria dell’età pediatrica”,  acquisisce lo status di Unità Operativa a
necessaria direzione universitaria;  

Preso atto che  in virtù del suddetto Accordo e dell’allegato Atto d’Intesa:

la struttura complessa  “UO Neuropsichiatria Infantile (SC)" dell’IRCCS “Istituto delle Scienze
Neurologiche” dell'Azienda USL di Bologna viene ridenominata in “UO Neuropsichiatria dell’età



pediatrica (SC)”, con contestuale assorbimento delle funzioni svolte dalla struttura complessa
soppressa di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  e
 riqualificazione in struttura a necessaria direzione universitaria;
la ridenominata “UO Neuropsichiatria dell’età pediatrica (SC)” viene riconosciuta dalla parti come
Unità Operativa Complessa interaziendale, articolata in una struttura semplice ed in due programmi,
di seguito indicati:

“UO Malattie Neuromuscolari dell’età evolutiva (SS)”;
“Programma Disturbi del Comportamento Alimentare”, con incarico equiparato a struttura
semplice;
“Programma di Gestione presa in carico ambulatoriale NPI”, con incarico equiparato a
struttura semplice;

Ritenuto pertanto, in virtù del suddetto Accordo e dell’allegato Atto di Intesa, di procedere col presente atto
alle modificazioni dell’assetto organizzativo dell’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche” dell’Azienda
USL di Bologna ed al conseguente aggiornamento del Regolamento Organizzativo Aziendale, a decorrere
dal 01/01/2021, come di seguito indicato:

ridenominazione della “UO Neuropsichiatria Infantile (SC)” in “UO Neuropsichiatria dell’età pediatrica
(SC)”, che assume la caratteristica di struttura  complessa interaziendale ed a necessaria direzione
universitaria, con contestuale  assorbimento delle funzioni svolte dall’analoga struttura dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna, soppressa dalla medesima data;
conferma della  struttura semplice afferente “UO Malattie Neuromuscolari dell’età evolutiva (SS)”,
che assume la caratteristica di struttura semplice interaziendale;
istituzione dei seguenti programmi interaziendali, quali sotto-articolazioni della medesima struttura
complessa, con incarichi equiparati a struttura semplice:

“Programma Disturbi del Comportamento Alimentare”,
“Programma di Gestione presa in carico ambulatoriale NPI”;

Valutato, inoltre, di graduare le strutture ed i programmi interaziendali oggetto della presente
riorganizzazione valorizzando, in termini di retribuzione di posizione annua lorda, i relativi incarichi
dirigenziali di direzione/responsabilità sulla base dei criteri vigenti in questa Azienda, in applicazione
dell’Accordo tra questa Azienda e le OO.SS. e le RSA della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto in
data 14/11/2018, come di seguito indicato:

“UO Neuropsichiatria dell’età pediatrica (SC)” in  fascia economica “5M”, pari ad € 28.000,00;
“UO Malattie Neuromuscolari dell’età evolutiva (SS)”  in  fascia economica “6M”, pari ad € 25.000,00;
“Programma Disturbi del Comportamento Alimentare”, in  fascia economica “7M”, pari ad €
22.000,00;
“Programma di gestione presa in carico ambulatoriale NPI”, in  fascia economica “8M”, pari ad €
18.000,00

Dato atto che:



per le motivazioni esposte in premessa:

1. di dare atto che con propria deliberazione n. 419 del 24/12/2020  è stato recepito l’Accordo per la
gestione unificata dell’attività di neuropsichiatria dell’età pediatrica, sottoscritto, in data 22/12/2020, dai
legali rappresentanti  della scrivente Azienda e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e
l'allegato Atto di Intesa con l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna;

Delibera

in data 07/12/2020 è stata data apposita informativa scritta alle OO.SS. della Dirigenza Sanitaria
delle due Aziende;
i contenuti del progetto sono stati, altresì, oggetto di rappresentazione nel corso di specifici incontri
con il Comitato Unico di Garanzia delle due Aziende in data 10/12/2020 e con le OO.SS della
Dirigenza Sanitaria delle due Aziende in data 14/12/2020;

Vista altresì la proposta del Direttore Operativo dell’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche”, formulata
con nota prot. n. 119541 del 23/11/2020, di  soppressione della Struttura Semplice d’Istituto denominata
“UO Chirurgia del Basicranio e Neuroncologia (SSI)”, quale articolazione interna all’assetto organizzativo
del medesimo Istituto;
 
Considerato che:

la suddetta Unità Operativa Semplice d’Istituto è stata istituita con deliberazione n. 38 del
16/01/2015, a seguito di un progetto di riorganizzazione funzionale delle attività di neurochirurgia
dell’Istituto, atto a valorizzare un settore della neurochirurgia molto complesso, che prevedeva
l’integrazione di diverse specializzazioni con l’obiettivo di selezionare lo specifico trattamento per le
esigenze di ogni singolo utente;
nel tempo ha operato con risultati adeguati agli obiettivi assegnati, e in piena sinergia ed
integrazione con le attività della neurochirurgia;
le competenze che rappresentavano la mission organizzativa e gestionale della stessa struttura
risultano oggi  ampiamente espresse nell’attuale strutturazione della struttura complessa di
Neurochirurgia dell’IRCCS;

Valutato pertanto, alla luce delle suddette motivazioni, di sopprimere, a decorrere dal 01/01/2021, la “UO
Chirurgia del Basicranio e Neuroncologia (SSI)” dell’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche 
procedendo, conseguentemente, al trasferimento delle attività e delle  risorse umane attualmente in essa
allocate nell’ambito della “UO Neurochirurgia (SC)” del medesimo Istituto;

Dato atto che la modifica organizzativa relativa alla soppressione della UO Chirurgia del Basicranio e
Neuroncologia (SSI)” è stata oggetto di informativa, in data 14/12/2020, alle rappresentanze sindacali della
Dirigenza Area Sanità dell’Azienda USL di Bologna
 



2. di procedere, in virtù del suddetto Accordo e dell’allegato Atto di Intesa, alle modificazioni dell’assetto
organizzativo dell’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche” dell’Azienda USL di Bologna, a decorrere dal
01/01/2021, come di seguito indicato:

ridenominazione della “UO Neuropsichiatria Infantile (SC)” in “UO Neuropsichiatria dell’età pediatrica
(SC)”, che assume la caratteristica di struttura  complessa interaziendale a necessaria direzione
universitaria, con contestuale  assorbimento delle funzioni svolte dall’analoga struttura dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna, soppressa dalla medesima data;
conferma  della  struttura semplice afferente “UO Malattie Neuromuscolari dell’età evolutiva (SS)”,
che assume la caratteristica di struttura semplice interaziendale;
istituzione dei seguenti programmi interaziendali, quali sotto-articolazioni della medesima struttura
complessa, con incarichi equiparati a struttura semplice:

“Programma Disturbi del Comportamento Alimentare”,
“Programma di gestione presa in  carico ambulatoriale NPI”            

3.  di graduare le strutture ed i programmi interaziendali oggetto della presente riorganizzazione
valorizzando, in termini di retribuzione di posizione annua lorda, i relativi incarichi dirigenziali di
direzione/responsabilità sulla base dei criteri vigenti in questa Azienda, in applicazione dell’Accordo tra
questa Azienda e le OO.SS. e le RSA della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto in data 14/11/2018,
come di seguito indicato:

“UO Neuropsichiatria dell’età pediatrica (SC)” in  fascia economica “5M”, pari ad € 28.000,00;
“UO Malattie Neuromuscolari dell’età evolutiva (SS)”  in  fascia economica “6M”, pari ad € 25.000,00;
“Programma Disturbi del Comportamento Alimentare”, in  fascia economica “7M”, pari ad €
22.000,00;
“Programma di gestione presa in carico ambulatoriale NPI”, in  fascia economica “8M”, pari ad €
18.000,00

4. di approvare, altresì, la soppressione della Struttura Semplice d’Istituto denominata “UO Chirurgia del
Basicranio e Neuroncologia (SSI)” dell’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche” dell’Azienda USL di
Bologna, con conseguente trasferimento delle attività e delle risorse umane attualmente in essa allocate,
nell’ambito della struttura complessa “UO Neurochirurgia (SC)” del medesimo Istituto;

5.  di stabilire che la revisione organizzativa dell’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche” dell’Azienda
USL di Bologna, di cui al presente atto, e la conseguente modifica al Regolamento Organizzativo
Aziendale, decorra dal 01/01/2021, così come rappresentato nell’organigramma dell’allegato 1, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in ordine agli incarichi di direzione delle
strutture e di responsabilità  dei programmi oggetto delle modifiche organizzative di cui al punto 2;



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

7. di dare mandato alle strutture  coinvolte nella suddetta riorganizzazione di provvedere all’applicazione di
quanto previsto nella presente deliberazione.
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