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CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI MEDICINA 

NUCLEARE E PER L’UNIFICAZIONE DELLE RELATIVE FUNZIONI TRA 

AUSL di Bologna e IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.  

I sottoscritti: 

1) Paolo Bordon, nato a Rovigo il 01/06/1963, il quale interviene nel presente atto 

nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell’Azienda USL di 

Bologna, di seguito cedente; 

2) Chiara Gibertoni, nata a Modena il 19/07/1966, la quale interviene nel presente 

atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell’IRCCS 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, di seguito cessionario;  

PREMESSO 

o Che le due aziende interessate intendono dare seguito alla deliberazione 

n.199/2013 della Regione Emilia-Romagna, con la quale sono state 

approvate le linee di indirizzo 2013 per il sistema sanitario regionale 

specificando che le aziende sono tenute a “migliorare la qualità dell’offerta 

e dell’efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di 

integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori 

professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, 

umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni 

amministrative, tecnico - professionali e sanitarie a prevalente carattere 

generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l’esercizio 

dell’autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni 

aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di 

processo”, linee di indirizzo peraltro riprese con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 217/2014; 

o Che la Regione Emilia-Romagna con DGR n. 199/2013, in modo 

particolare con riferimento all’allegato B, nell’approvare le linee di 

programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario 

Regionale per l’anno 2013, ha tra l’altro evidenziato la necessità di: 

 Avviare politiche di razionalizzazione ed in particolare di 
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integrazione per attività uguali o affini delle strutture complesse; 

 Di migliorare la qualità dell’offerta ed efficienza dei servizi avviando 

un processo di integrazione tra Aziende per condividere le migliori 

professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, 

materiali, umane e finanziarie; 

o Che il Decreto Ministeriale n. 70/2015, “Regolamento recante definizione 

degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all'assistenza ospedaliera”, sottolinea l’importanza di assicurare forme di 

centralizzazione di livello sovra-aziendale per alcune attività caratterizzate 

da economia di scala e da diretto rapporto volumi/qualità dei servizi; 

o Che in data 16/12/2016 le Aziende hanno siglato un accordo, recepito con 

atti deliberativi di entrambe le Aziende, per la gestione integrata del 

Servizio di Medicina Nucleare metropolitana, mediante utilizzo dell’istituto 

giuridico dell’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 22 ter della LR 

43/01 e ss.mm.ii, in cui già si prevedeva, tra l’altro, la successiva 

identificazione di un modello organizzativo definitivo, volto ad un 

trasferimento complessivo delle attività in capo all’Azienda Capofila della 

progettualità (IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna);  

o Che l’accordo è stato successivamente prorogato con specifici atti 

deliberativi delle Aziende; 

o Che l’Accordo ha comportato ricadute positive ad entrambe le Aziende 

Sanitarie, in quanto: 

 ha garantito l’omogeneità operativa attraverso la definizione di 

criteri comuni e l’adozione di percorsi di cura e procedure uniche e 

condivise negli ambiti di attività interessati; 

 ha accresciuto il livello di competenza clinica degli specialisti nella 

disciplina, anche attraverso la strutturazione di percorsi comuni. 

o Che nell’anno 2021 è stato predisposto un aggiornamento del progetto per 

l’unificazione della Medicina Nucleare in ambito metropolitano, oggetto di 

presentazione ed approvazione da parte dalla Conferenza Territoriale 

Sociale e Sanitaria Metropolitana (CTSSM) in data 14/09/2021, che 

prevedeva il trasferimento delle attività, a titolo definitivo, all’IRCCS 
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna; 

o La riorganizzazione definitiva della Medicina Nucleare in ambito 

metropolitano avrà i seguenti obiettivi: 

 garantire l’omogeneità operativa all’interno della UOC attraverso la 

definizione di percorsi di accesso e prenotazione unici, 

consentendo così un allineamento dei tempi d’attesa per 

prestazione di uguale natura, attraverso l’unificazione delle agende 

e dei sistemi operativi; 

 ottimizzare l’utilizzo delle risorse legate all’attività di Medicina 

Nucleare assicurando il completo soddisfacimento della domanda 

di prestazioni in ambito metropolitano e aumentandone il livello 

qualitativo, anche attraverso la definizione di sedi preferenziali di 

erogazione; 

 organizzare collaborazioni con professionisti afferenti ad altre 

discipline per una miglior gestione integrata del paziente, attraverso 

percorsi e studi (sia in ambito IRCCS che al di fuori); 

 coordinare in maniera maggiormente funzionale le risorse umane 

assegnate, afferenti sia alla dirigenza che al comparto, attraverso 

sistemi di organizzazione ed incentivazione unitari; 

o Che verso tale Medicina Nucleare, in capo all’IRCCS Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Bologna, HUB cittadino di tutte le attività di 

medicina nucleare, confluiranno le relative attività di produzione svolte in 

proprio da parte dall’Azienda USL di Bologna, presso la cui sede, quale 

spoke dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, verranno 

svolte talune funzioni; 

o Che si è individuato nel trasferimento di attività Medicina Nucleare verso 

l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e nella presente 

regolamentazione lo strumento per realizzare una concreta cooperazione 

tra l’amministrazione cedente e l’amministrazione cessionaria, finalizzato 

a fare sì che il servizio pubblico che esse sono tenute a svolgere sia 

prestato nell’ottica del conseguimento degli obiettivi comuni di efficacia 

diagnostica, efficienza economica e appropriatezza dei servizi e che le 
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parti riconoscano espressamente con la presente convenzione, come tale 

cooperazione sia retta esclusivamente da tali considerazioni di pubblico e 

generale interesse; 

o Che, attraverso la presente convenzione, finalizzata alla realizzazione del 

Medicina Nucleare Metropolitana, nonché più in specifico attraverso la 

relativa struttura spoke collocata presso l’Ospedale Maggiore dell’Azienda 

USL di Bologna, si ha una effettiva collaborazione di tutte le 

amministrazioni partecipanti nel servizio unico fornito dall’IRCCS Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Bologna cessionaria, essendo la presente 

convenzione diretta a regolare e precisare compiti e responsabilità negli 

ambiti di operatività del servizio unificato; 

o Che il trasferimento delle attività di Medicina Nucleare dell’Azienda USL di 

Bologna in capo alla struttura unica dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Bologna avviene a titolo definitivo, con la sostanziale 

unificazione del servizio a livello territoriale anche attraverso articolazioni 

decentrate “spoke”, sfruttando strutture esistenti, collegate in rete con 

l’HUB, il quale costituisce la stazione di governo di tutta l’attività di 

Medicina Nucleare dell’ambito provinciale di Bologna; 

o Che pertanto la Medicina Nucleare Metropolitana opererà con riguardo 

agli esami interni, esterni, alle urgenze e alle attività specialistiche; 

o Che in tal modo viene realizzato un trasferimento di attività tra 

amministrazioni pubbliche, per la realizzazione di attività di 

cooperazione e di comune interesse per la fornitura dei servizi; 

o Che all’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna occorre 

pertanto conferire formalmente, mediante la presente convenzione e tra le 

amministrazioni in epigrafe indicate, i mezzi e le risorse in capo al cedente 

come da allegati, secondo le modalità che verranno di seguito regolate 

con la presente convenzione; 

o Che dal punto di vista economico, occorre inoltre prevedere meccanismi 

di compensazione/rimborso, che tengano conto del costo sostenuto e del 

valore del trasferimento con modifica e adeguamento dei relativi Accordi 

di fornitura, dichiarandosi sin da ora che gli unici movimenti economici tra 
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le Aziende interessate sono quelli corrispondenti al rimborso delle spese 

effettivamente sostenute ed agli eventuali risparmi realizzati; 

o Che in data 19/11/2021 ha preso avvio lo specifico percorso di confronto 

con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Sanitaria e del Comparto 

e RSU delle Aziende, conclusosi nelle date 24/11/2021 (area dirigenza 

sanitaria) e 25/11/2021 (area comparto) con sottoscrizione di apposito 

verbale di avvenuto confronto; 

o Che in data 23/10/2021 è stata data informativa ai Comitati Unici di 

Garanzia di AUSL Bologna e IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Bologna; 

o Che in data 16/11/2021 alle Direzioni Generali, per il tramite delle 

Presidentesse dei Comitati Unici di Garanzia delle due Aziende coinvolte, 

è pervenuto parere positivo in merito al trasferimento delle attività oggetto 

del presente accordo; 

Richiamati: 

 Art. 31 del D.L.vo 165/2001 

 Art. 2112 c.c. 

 Art. 47 L. n. 428/1990 

 la Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n.199 del 2013, di 

approvazione delle linee di indirizzo 2013 per il Sistema Sanitario 

Regionale  

 art. 5 CCNL area sanità triennio 2016/2019; art. 5 CCNL personale del 

comparto sanità triennio 2016/2018 

Tutto ciò premesso 

Fra IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e Azienda USL di 

Bologna  
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1) PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

2) OGGETTO 

La cedente trasferisce al cessionario, che accetta, il complesso di beni 

materiali e immateriali, di attività e passività, risorse umane e strumentali, 

contratti attivi e passivi, inerenti lo svolgimento delle attività di Medicina 

Nucleare. Oggetto del trasferimento è pertanto il complesso costituito dai 

componenti e relativi titoli economico/finanziari, tecnico/organizzativi, 

impianti, macchinari, attrezzature, utensileria, scorte il tutto nello stato di fatto 

e di diritto in cui si trova, nonché dal personale dedicato, come specificato 

negli allegati che devono ritenersi parti integrante della presente 

convenzione.  

In particolare: 

 i locali, comprensivi degli arredi, sono individuati negli allegati 

1A/1B/1C/1D (locali e planimetrie) e 3 (arredi) e sono messi a disposizione 

dalla proprietà, con onere di manutenzione ordinaria e straordinaria in 

capo al proprietario, cui incombono anche le relative spese di gestione 

(utenze, pulizie, smaltimento rifiuti, etc.) da ripartirsi come da piano dei 

costi (di cui all’allegato 2); 

 le parti convengono la possibilità di integrare/modificare l’allegato in 

relazione ad eventuali modifiche logistiche (spazi); 

 l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna subentra nei 

contratti sottoscritti dall’Azienda USL di Bologna (allegati 5 e 9) in 

relazione all’esercizio dell’attività di cui alla presente convenzione 

comprensivi di beni materiali costituiti da impianti, macchinari, attrezzature 

e utensileria e forniture come meglio specificati negli allegati 3 e 4 (arredi) 
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e 6/7/8 (attrezzature); 

La cessione dei contratti va comunicata al terzo contraente il quale potrà 

recedere entro tre mesi dalla comunicazione in caso di giusta causa, salvo in 

questo caso la responsabilità del cedente ex art. 2558 c.c.. 

I costi relativi alle forniture da eseguirsi in tutto o in parte alla data odierna o 

successivamente, elencate nell’allegato 2 nonché alle giacenze di magazzino, i 

diritti e le obbligazioni derivanti da tutti gli ordini di clienti e a fornitori pendenti ma 

ineseguiti alla data odierna, rispettivamente per la vendita, l'acquisto di beni o 

servizi e i valori residui di macchinari, attrezzature e utensileria trasferiti all’ 

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna sono a carico del 

cessionario; 

3) PERSONALE 

 Le parti si danno reciprocamente atto di avere svolto ed esaurito 

correttamente le procedure sindacali di cui all’art. 47 L. n. 428/1990, nonché 

quelle previste dall’art. 5 dei CCNNLL di riferimento relative all’informazione 

e confronto in caso di trasferimento o conferimento di attività ad altri soggetti 

ai sensi dell’art. 31 del D.LGF n. 165/2001; 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 c.c., così come richiamato dall’art. 31 del 

D.Lgs. n. 165/2001, per effetto della cessione delle attività e dei beni materiali 

ed immateriali di cui alla presente convenzione, l’IRCCS Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Bologna subentra nei contratti di lavoro con i 

dipendenti funzionalmente dedicati alle attività cedute da parte dell’Azienda 

USL di Bologna, come specificamente indicati nell’allegato 10 ed in quanto 

applicati alle attività trasferite al momento della sottoscrizione della presente 

convenzione; 

 ai lavoratori sopra indicati, dal momento del trasferimento di attività, l’IRCCS 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna applicherà i trattamenti 

economici e normativi previsti dai contratti nazionali, nonché quelli derivanti 

dall’applicazione dei contratti aziendali e dei regolamenti vigenti presso 
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IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, al momento della 

sottoscrizione della presente convenzione;  

 l’azienda cedente, con la sottoscrizione della presente convenzione, si 

impegna a trasferire all’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, 

quanto accantonato anche figurativamente, o comunque dovuto, a titolo 

retributivo e contributivo, ai dipendenti trasferiti, in forza del rapporto di lavoro 

svolto alle dipendenze dell’Azienda USL di Bologna fino al momento del 

trasferimento delle attività oggetto della presente convenzione; 

 la regolamentazione dell’attività libero professionale, (anche in modalità cd. 

Simil ALP), del servizio unificato avverrà secondo le disposizioni in essere 

presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna; 

 la determinazione delle quote dei fondi contrattuali che verranno cedute 

dall’Azienda USL di Bologna, in relazione al trasferimento del personale 

dipendente derivante dalla cessione del ramo d’Azienda avverrà così come 

meglio specificato nell’allegato 10; 

4) PRIVACY 

Il cessionario in ragione del presente atto assume, tra l’altro, la qualità di Titolare 

del Trattamento dei dati personali e dichiara che i dati personali degli interessati 

(pazienti, clienti, fornitori, personale dipendente, collaboratori) saranno trattati in 

termini invariati rispetto al trattamento effettuato dal cedente, sia in termini di 

finalità, che di modalità del trattamento.  

Il cessionario si impegna ad informare gli stessi riguardo a tale circostanza, ai 

sensi dell’art. 14 comma 5, lettera a) del Regolamento UE 2016/679, dandone 

comunicazione sul sito istituzionale aziendale e mediante comunicazione 

individualizzata agli interessati in occasione della prima circostanza utile di 

contatto, anche successivamente al completamento delle operazioni oggetto del 

presente atto.  
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Il cessionario assume di conseguenza tutti gli adempimenti e gli obblighi derivanti 

dalla normativa vigente in materia in relazione al trattamento dei dati personali 

che l’operazione integra. 

5) CLAUSOLA DI MANLEVA 

 Il cedente dichiara e garantisce di tenere indenne e di manlevare il 

cessionario da ogni sopravvenienza passiva di qualsivoglia natura 

nell’ambito delle proprie competenze, così come da qualsiasi costo o 

onere relativi ad atti, fatti o rapporti antecedenti alla data della 

sottoscrizione della presente convenzione e si obbliga a manlevare e 

tenere indenne il cessionario da qualsiasi pretesa di terzi e dei lavoratori 

e/o collaboratori che dovessero avanzare nei suoi confronti a qualsiasi 

titolo, anche per inquadramento, mansioni, risarcimento danni e 

quant’altro per prestazioni rese anteriormente alla data di cessione; 

 le parti convengono che tutti i crediti e debiti, come le attività e passività 

comprese quelle di natura fiscale e quelle verso gli Enti previdenziali ed 

assistenziali   con riferimento al periodo antecedente alla sottoscrizione, 

graveranno integralmente ed esclusivamente sul cedente; 

 per i crediti relativi ai rapporti di lavoro dei dipendenti trasferiti all’IRCCS 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna trova applicazione l’art. 

2112, c. 2 c.c., salvo regresso verso il cedente per i crediti derivanti dal 

rapporto di lavoro anteriore al trasferimento".  

 le parti convengono che per le controversie pendenti tra cedente e 

lavoratori alla data di sottoscrizione dell’accordo il cedente si obbliga a 

tenere indenne il cessionario per eventuali richieste dovessero essere 

avanzate nei suoi confronti. 

6) ATTIVITÀ PARTICOLARI  

 Il cessionario si impegna a garantire su richiesta della cedente lo sviluppo 

di nuove metodiche/tecnologie necessarie allo svolgimento di attività 

distintive delle stesse; 
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 analogamente deve essere garantito l’utilizzo di particolari protocolli 

richiesti dai professionisti, di esecuzioni in loco di indagini che richiedono 

una rapidità di refertazione, di esami connessi a sperimentazioni 

approvate e supporto professionale a ciò preposto. 

7) STATO DEI BENI 

L’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna dichiara di ricevere e 

accettare i beni, come sopra individuati, nello stato d’uso e di diritto in cui si 

trovano e di acquisirli come idonei allo scopo a cui sono destinati. 

8) AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO 

Il Cedente si obbliga a fare quanto necessario per l’eventuale voltura di 

permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, accreditamenti in capo al 

cessionario il quale si impegna al prosieguo dell’attività di cui alla presente 

convenzione nel rispetto della normativa vigente.  

9) EFFETTI ECONOMICI GIURIDICI 

 Gli effetti economici e giuridici della presente convenzione decorreranno 

dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del 

presente accordo; 

 a fondamento della regolamentazione dei rapporti economici fra il cedente 

e il cessionario rimane la prioritaria finalità del perseguimento dell’interesse 

pubblico al reciproco scambio di utilità ed alla convenienza delle 

interrelazioni poste alla base dell’accordo medesimo. 

10) STANDARD DI QUALITÀ 

 La cessionaria si impegna a garantire i livelli di qualità previsti dalla 

normativa nazionale e internazionale per le attività di medicina nucleare e i 

tempi di risposta previsti nello standard di prodotto nell’unità operativa 

cedente; 

 le modalità e gli standard di erogazione del servizio sono regolati 
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nell’allegato 11; 

11) ELEZIONE DI DOMICILIO 

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni inerenti il presente contratto le 

parti eleggono il domicilio come presso le rispettive sedi legali. 

12) CONTROVERSIE 

Le parti convengono che, qualora dovessero sorgere controversie instaurate da 

parte di soggetti terzi successivamente alla sottoscrizione della presente 

convenzione in relazione a fatti e/atti antecedenti l’accordo, eventuali 

corresponsabilità potranno essere regolate tra le parti per il singolo caso. 

 

ELENCO ALLEGATI, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. A/B/C/D:  

2. Piano economico 

3. Arredi oggetto di trasferimento 

4. Arredi non oggetto di trasferimento 

5. Contratti oggetto di trasferimento 

6. Macchinari e attrezzature oggetto di trasferimento 

7. Macchinari e attrezzature non oggetto di trasferimento 

8. Attrezzature informatiche oggetto di trasferimento 

9. Contratti di beni e servizi oggetto di trasferimento 

10. Personale e fondi contrattuali trasferiti 

11. Standard di prodotto 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

Paolo Bordon Chiara Gibertoni 

Direttore Generale Direttore Generale 

Azienda USL Bologna 

(cedente) 

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Bologna 

(cessionaria) 

 









Codice Complesso



Codice Complesso



Codice Complesso



Allegato 2 Piano Economico  

Nella Tabella a seguire sono rappresentati i Costi di funzionamento ed i volumi di Produzione su base annua 

della UO Medicina Nucleare Ospedale Maggiore oggetto di trasferimento. 

 

Tenuto conto di quanto dichiarato in premessa del testo convenzionale ‘’Che dal punto di vista economico, 

occorre inoltre prevedere meccanismi di compensazione/rimborso, che tengano conto del costo sostenuto 

e del valore del trasferimento con modifica e adeguamento dei relativi Accordi di fornitura, dichiarandosi sin 

da ora che gli unici movimenti economici tra le Aziende interessate sono quelli corrispondenti al rimborso 

delle spese effettivamente sostenute ed agli eventuali risparmi realizzati,  le Aziende condividono il 

Ausl Bologna 

(cedente)

AOU BO (cessionario) - 

Costi e ricavi emergenti 

e cessanti

Ausl Bologna 

(cessanti ed 

emergenti)

Riferimento 

documenti 

allegati

COSTI Valore annuale Valore annuale Valore annuale

BA0020 B.1.A) Acquisti  di beni sanitari 488.255,13             488.255,13                    

BA0310 B.1.B) Acquisti  di beni non sanitari 7.757,93                  7.757,93                         

BA0010 B.1) Acquisti di beni Totale 496.013,06             496.013,06                    

BA0400 B.2.A) Acquisti  servizi  sanitari 16.224,00                16.224,00                       

BA1560 B.2.B) Acquisti  di servizi  non sanitari 13.720,42                13.720,42                       

Servizi di supporto per spoke Ausl Bo (pulizie smaltimento 

rifiuti mensa utenze lavanderia) 
130.918,99             -                                   130.918,99          

BA0390 B.2) Acquisti di servizi Totale 160.863,41             29.944,42                       

BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli  impianti e macchinari -                            -                                   

BA1940
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e 

scientifiche
20.116,57                20.116,57                       

BA1910
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 

Totale
20.116,57                20.116,57                       

BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 2.289,60                  2.289,60                         allegato 8

BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi Totale 2.289,60                  2.289,60                         

BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 509.427,70             509.427,70                    allegato 10

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 512.729,09             512.729,09                    allegato 10

BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario Totale 1.022.156,80          1.022.156,80                 

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 96.125,27                96.125,27                       allegato 10

BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico Totale 96.125,27                96.125,27                       

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 38.566,71                38.566,71                       
allegato 10

BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 38.566,71                38.566,71                       

BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 2.205,63                  2.205,63                         

BA2530 B.9.C) Altri  oneri diversi di gestione 745,00                     745,00                            

BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione Totale 2.950,63                  2.950,63                         

BA2590 B.11.A) Ammortamento dei fabbricati 6.139,98                  6.139,98                         

BA2620 B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 127.790,65             127.790,65                    allegato 6

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali Totale
133.930,63             133.930,63                    

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 79.988,21                79.988,21                       

YA0010 Y.1) IRAP Totale 79.988,21                79.988,21                       

TOTALE COSTI 2.053.000,88          1.922.081,89                 1.922.081,89-       

Fatturazione diretta vs Aou BO per PET e direttore 811.422,01             811.422,01                    811.422,01-          

RICAVI

Specialistica a residenti della Regione 201.967,20             

Specialistica a residenti di altre Regioni 188.267,40             

Totale Mobilità attiva 390.234,60             390.234,60-                    390.234,60          

Ambulanti residenti 2.411.079,60          2.411.079,60-                 2.411.079,60       

Degenti 1.114.651,40          1.114.651,40-                 1.114.651,40       

Produzione Ausl Bologna 3.525.731,00          3.525.731,00-                 3.525.731,00       

Saldo costi e ricavi cessanti ed emergenti 1.182.461,71-                 1.182.461,71       

Fattori produttivi



riconoscimento dei costi di produzione per le prestazioni richieste da Ausl Bologna per i degenti e ambulanti 

nonché per i residenti nell’ambito territoriale di Ausl Bologna. 

Le Aziende concordano sull’identificazione dei fattori produttivi da includere nel calcolo del costo di 

produzione delle prestazioni erogate: il personale, i beni sanitari e non sanitari, le attrezzature, i servizi 

sanitari e non sanitari. Il costo di produzione della medicina nucleare viene valutato ogni anno, monitorato e 

rendicontato a consuntivo. Tale costo viene ripartito tra le aziende attraverso un costo medio a prestazione 

che tenga conto del livello di assorbimento di risorse della prestazione stessa, dei volumi complessivi erogati 

e delle marginalità economica che caratterizzano le prestazioni della UO Medicina Nucleare.  

I costi relativi ai fattori produttivi menzionati sono sostenuti dall’IRCCS AOU per effetto del trasferimento di 

attività ad eccezione dei costi dei servizi non sanitari relativi allo spoke presso l’Ospedale Maggiore (pulizie 

spazi, mensa, utenze, smaltimento rifiuti, ecc…..) che restano in capo ad AUSL, come definito nella sezione 

‘Oggetto’ dell’atto convenzionale. Il cedente, inoltre, per i primi 6 mesi di attività garantirà il servizio di fisica 

sanitaria. In fase di ripartizione si tiene conto di quanto già sostenuto dall’Ausl nell’ambito degli scambi 

economici fra le aziende in relazione a quanto dovuto per le prestazioni ricevute e i costi già sostenuti dal 

cedente.  

 

  



ALLEGATO 3 - ARREDI

Elenco analitico arredi oggetto di cessione



ALLEGATO 3 - ARREDI

Elenco analitico arredi oggetto di cessione



ALLEGATO 3 - ARREDI

Elenco analitico arredi oggetto di cessione



ALLEGATO 4 - ARREDI

Elenco analitico arredi non oggetto di cessione



ALLEGATO 5 - CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI

Elenco contratti, convenzioni, accordi oggetto di cessione



ALLEGATO 6 - MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICHE 

Elenco analitico macchinari e attrezzature tecniche oggetto di cessione 



ALLEGATO 7 - MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICHE

Elenco analitico macchinari e attrezzature tecniche non oggetto di cessione



ALLEGATO 8 - ATTREZZATURE INFORMATICHE

Elenco analitico attrezzature informatiche oggetto di cessione



ALLEGATO 9 - CONTRATTI FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Eleno analitico contratti oggetto di cessione



Allegato 10 - Personale e fondi trasferiti

N.ro  progressivo Matricola dipendenti AUSL BO Qualifica regionale RAPPORTO DI LAVORO (t. ind - t. det)

1 285801 DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA NUCLEARE t.ind.

2 132704 DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA NUCLEARE t.ind.

3 189248 DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA NUCLEARE t.ind.

4 189215 DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA NUCLEARE t.det.

5 187275 DIRIGENTE MEDICO-MEDICINA NUCLEARE t.ind.

6 184295 CPS-TECNICO SANIT.RADIOLOGIA MEDICA t.ind.

7 283853 CPS-TECNICO SANIT.RADIOLOGIA MEDICA t.ind.

8 153833 CPS-TECNICO SANIT.RADIOLOGIA MEDICA t.ind.

9 136926 CPS-TECNICO SANIT.RADIOLOGIA MEDICA t.ind.

10 191174 CPS-TECNICO SANIT.RADIOLOGIA MEDICA t.ind.

11 154938 CPS-TECNICO SANIT.RADIOLOGIA MEDICA t.ind.

12 295096 CPS-TECNICO SANIT.RADIOLOGIA MEDICA t.ind.

13 153297 CPS-TECNICO SANIT.RADIOLOGIA MEDICA t.ind.

14 153296 CPS-TECNICO SANIT.RADIOLOGIA MEDICA t.ind.

15 153288 CPS-TECNICO SANIT.RADIOLOGIA MEDICA t.ind.

16 CPS-TECNICO SANIT.RADIOLOGIA MEDICA t.ind. posto vacante

17 185689 CPS-INFERMIERE t.ind.

18 183645 CPS-INFERMIERE t.ind.

19 180100 CPS-INFERMIERE t.ind.

20 OPERATORE SOCIO SANITARIO posto vacante

21 OPERATORE SOCIO SANITARIO posto vacante

22 181284 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO t. ind.

TRASFERITO FONDO ART. 81 PREMIALITA' E 

FASCE TOTALI

77.710,75                                                          118.432,34                                                      

TRASFERITO 

FONDO ART. 94  

(POSIZIONE)

TRASFERITO FONDO ART. 95 

(RET. DI RISULTATO) TRASFERITO FONDO ART. 96  (DISAGIO) TOTALI

85.062,36         19.011,85                                     6.197,40                                                            110.271,61                                                      

TRASFERITO FONDO ART. 80  CONDIZIONI DI LAVORO E 

INCARICHI

40.721,59                                                                   

                                                               FONDI DIRIGENZA SANITARIA

                                                                     FONDI COMPARTO

Personale 

Il personale su indicato viene trasferito presso IRCCS AOU S.Orsola-Malpighi.
N. 1 dipendente (matricola n. 188291) nella qualifica di Operatore Socio Sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, viene assegnato temporaneamente 

ai sensi dell'art. 22 ter LR 43/01 e ss.mm.ii.

Fondi



ALLEGATO 11- STANDARD DI SERVIZIO

INTERNI ESTERNI

8901A - VISITA MEDICINA NUCLEARE DI CONTROLLO 3
897B3 - PRIMA VISITA MEDICINA NUCLEARE (INCLUDE: 
PRETRATTAMENTO/STESURA PIANO) 2 3

92011 - CAPTAZIONE TIROIDEA 2 3

92012 - SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON CAPTAZIONE 2 3

92021TC - SCINTIGRAFIA EPATICA (CON MAA TC-99M) 2 3

92031 - SCINTIGRAFIA RENALE (DMSA TC-99M) 2 3

92033S - SCINTIGRAFIA RENALE SEQUENZIALE 2 3

92041 - SCINTIGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI CON 
STUDIO FUNZIONALE 2 3

92042 - STUDIO TRANSITO ESOFAGO-GASTRO-
DUODENALE (SVUOTAMENTO GASTRICO) 2 3

92044G - SCINTIGRAFIA PER VALUTAZIONE 
GASTROENTERORRAGIE 2 3

92044M - SCINTIGRAFIA PER RICERCA DIVERTICOLO DI 
MECKEL 2 3

92045 - STUDIO DELLA PERMEABILITÀ INTESTINALE CON 
SEHCAT 2 3

9213 - SCINTIGRAFIA PARATIROIDI 2 3

92.19.2-SCINTIGRAFIA Globale Corporea/Segmentaria con 
tracciante recettoriale (Iodio 123 MIBG) 2 3

92151 - SCINTIGRAFIA POLMONARE PERFUSIONALE 2 3

92161L - ADENOLINFOSCINTIGRAFIA 2 3

92161S - LINFOSCINTIGRAFIA PER RICERCA NODULO 
SENTINELLA 2 non previsto

92.18.4 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON 
CELLULE AUTOLOGHE MARCATE 2 3

92182 - SCINTIGRAFIA OSSEA E ARTICOLARE TOTALE 
CORPOREA 2 3

92183S - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA DOPO 
SOMMINISTRAZIONE TERAPEUTICA DI I-131

92281 - TERAPIA DEGLI IPERTIROIDISMI FINO A  10 MCI 2 non previsto
SM140 - LOCALIZZAZIONE PER CHIRURGIA 
RADIOGUIDATA (ROLL) 2 non previsto

92091 - TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (PET) DI 
PERFUSIONE A RIPOSO E DOPO STIMOLO          2 3

92116A - TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) STUDIO 
QUALITATIVO AMILOIDE 2 3

92116M - TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) STUDIO 
QUALITATIVO METIONINA 2 3

92116 - TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) STUDIO 
QUALITATIVO CON FDG 2 3

92186A3 - TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA 
CON 18 F FLUCICLOVINA (FACBC) 2 3

92186A5 - TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA 
CON GA-PSMA 2 3

92186A - TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA 
(PET) NON FDG (ALTRO) 2 3

92186C - TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA 
(PET) CON COLINA 2 3

92186D - TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA 
(PET) CON G-DOTANOC 2 3

92186F - TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) 
CON FLUORO-DOPA 2 3
92186 - TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) 
CON FDG 2 3

92035P - TOMOSCINTIGRAFIA (SPET) PARATIROIDI 2 3

92092R - TOMOSCINTIGRAFIA  (SPET) MIOCARDICA DI 
PERFUSIONE A RIPOSO 2 3

92092S - TOMOSCINTIGRAFIA  (SPET) MIOCARDICA 
PERFUSIONE DA SFORZO 
92115 - TOMOSCINTIGRAFIA (SPET) CEREBRALE CON 
TRACCIANTE RECETTORIALE (DATSCAN) 2 3

88714T - ECOGRAFIA TIROIDE-PARATIROIDI 2 CUP

06112AS - AGOASPIRATO ECO GUIDATO TIROIDE 3

8901A - VISITA MEDICINA NUCLEARE DI CONTROLLO 2 3

897B3 - PRIMA VISITA MEDICINA NUCLEARE (INCLUDE: 
PRETRATTAMENTO/STESURA PIANO) 2 3
92273 - BRACHITERAPIA DI SUPERFICIE CON VETTORE 
SINGOLO (PER SEDUTA E FOCOLAIO TRATTATO) 2 3

Come da accordo con Uo Cardiologia

ECO

AMB

PRESTAZIONI MEDICINA NUCLEARE

AMB

MN

in seguito a dimissione da radioterapia

PET


