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DELIBERAZIONE

N. 29 DEL 24/02/2006

Il Direttore Generale, nella sede dell'Azienda Unità Scinitaria Locale di 
Bologna - Via Castiglione, 29 - nella data sopra indicata, alla presenza del 
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha assunto la presente 
deliberazione:

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE N. 4 
DEL 28/01/2005 AD OGGETTO “APPROVAZIONE DELL’ATTO 
AZIENDALE”

Deliberazione proposta da:

0 U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI

La presente deliberazione viene inviata ai Responsabili di:

Pubblicata all’Albo esposto nell'atrio dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Via 
Castiglione 29 - Bologna
n , 2 0 OPR. 2006
Dal........................................

? 4 MRG. 2063

Inviata al Collegio Sindacale il 2.0..B.P.R,..2.Q.06
Esecutiva dal 1 8 MRG. 2C06

ai sensi dell'art. 1 L.R. 14/08/1992 n. 34.



IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore dell’U.0 Affari Generali e Legali che esprime 
contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di 
legittimità del presente provvedimento;

Richiamata la deliberazione n. 4 del 28.01.2005, già esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato l’Atto Aziendale, in cui veniva delineata la 
struttura organizzativa e le sue fondamentali regole di funzionamento;

Richiamata la deliberazione n. 211 del 16/09/2005, esecutiva ai sensi di 
legge, ad oggetto “Provvedimento in merito alla composizione del Collegio di 
Direzione”;

Preso atto delle Direttive Regionali per l’emanazione dell’Atto Aziendale 
delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna approvate dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 86 del 30.01.2006

Visto in particolare il punto 3.3. “Composizione e Funzionamento del 
Collegio di direzione” nella parte in cui prevede testualmente Fanno altresì 
parte del Collegio medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con 
compiti di coordinamento e specialisti ambulatoriali responsabili di struttura 
organizzativa, complessivamente identificati in un numero compreso fra un 
minimo di tre ed un massimo di cinque, secondo le modalità dell’Atto Aziendale”

Considerato necessario ed opportuno, in conformità a quanto previsto dalle 
Direttive Regionali sopra richiamate, modificare l’art. 15, comma 3, prevedendo 
l’integrazione di altri 2 rappresentanti dei medici di medicina generale, pediatri 
di libera scelta e specialisti ambulatoriali, individuati tra i referenti dei nuclei di 
cure primarie o tra responsabili di struttura complessa;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore 
Sanitario espresso ai sensi dell’art.3 del D n.502/92 e successive modifiche ed 
integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di provvedere alla modifica dell'alt 15, comma 3, dell’Atto Aziendale, 
ad oggetto :“ll Collegio di Direzione”, nella parte in cui prevede che il 
Collegio sia composto, tra gli altri, da tre rappresentanti dei medici di 
medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, 
individuati tra i referenti dei nuclei di cure primarie o tra responsabili 
di struttura complessa, integrando la composizione del Collegio di 
Direzione con la previsione del numero massimo previsto di cinque 
componenti;
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2) di rimandare a separato e successivo provvedimento l’individuazione 
dei componenti per l’integrazione della composizione del Collegio di 
Direzione

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio 
Sindacale, aU’U.O. Affari Generali e Legali ed alla Giunta Regionale 
per i provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole

Il Direttore. Amministrativo II Diretto!^ Sanitario
Dott. Gil^fto Bragonzi
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda unità Sanitaria Locale di Bologna

U.O. Affari Generali e Legali

AfTart General»

Il responsabile

Prot. (3^^
GCP/GM/ac

Bologna,

ALL’ASSESSORE ALLA SANITÀ'
E POLITICHE SOCIALI
REGIONE EMILIA ROMAGNA
V.le Aldo Moro, 30
BOLOGNA

Ai sensi dell'alt 4, 9° comma L.R. n. 19 del 1994 e successive modifiche ed 
integrazioni si trasmettono n. 2 copie conformi del seguente atto adottato dal 
Direttore Generale:

DELIBERA N. 29 DEL 24/02/2006

U.O. Affari Generali e Legali
Via Costigliene. 29 - 4012«i Bofogna
Tel. J-39 Obi 6594883 13x +39 OS I.S594974
anns.calnmarettl@ai.isl.boiognn it

Azienda USL di Bologna
Sede Legale: Via Castiglione. 29 - 40124 Bologna 
Tel. +39.051.8225111 fax+39.051.8584923
Codirz; fiscale c Partita Iva 024089112®



SRegioneEmiliaRoniagna SU
Giunta Regionale

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Servizio Attività Giuridico Amministrativa 

e Sviluppo Risorse Umane 

in Ambito Sanitario e Sociale

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Lorenzo Broccoli

Protocollo N°. ASS/PSS/06//' S 3 A/
Bologna,

AZIENDA USL Di BOLOGNA
ARRIVO PROTOCOLLO GENERALE 
N-
Classifica

/ D. G.
COMP 
□

CONOSC.

D. S. □ □
D. A. □ □
a.terr. □ □
A. SUPP. □ □

□ □
□

□
........

□ 
□

□ 
□

MGM □ □ r<

GS Al Direttore Generale 
dell’Azienda USL di Bologna 
dott. Franco Riboldi

OGGETTO: Vs. richiesta di verifica di conformità della modifica dell’Atto aziendale relativa 
alla composizione del Collegio di direzione.

Con riferimento alla Sua nota prot. n. 68411, si prende atto della modifica 
della composizione del Collegio di direzione relativamente al numero dei componenti scelti 
tra i rappresentanti dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti 
ambulatoriali.

Si attesta che tale specifica modifica appare coerente con quanto disposto 
con le direttive regionale sugli Atti aziendali di cui alla deliberazione n. 86/2006.

Distinti saluti

40127 Bologna - Viale Aldo Moro, 21 
Tel.051/6397235-6 fax 051/6397052 

e-mail: segrpss@regione.emilia-romagna.it


