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Visti e richiamati:
- il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D. Lgs. n. 517 del 21.12.1999 e s.m.i. “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario
Nazionale ed Università”;
- la Legge n. 240 del 30.12.2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- la L.R. n. 29 del 23.1.2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del
S.S.R.” e s.m.i.;
- il Protocollo d’Intesa fra la Regione Emilia Romagna e le Università degli Studi di
Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la collaborazione in ambito
sanitario, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1207 del 29.07.2016;
- la Legge Regionale 21.11.2013 n. 22 "Misure urgenti degli assetti istituzionali in materia
sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna" con la quale si è
proceduto alla costituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna a far data
dall'01.01.2014.
Richiamate le seguenti deliberazioni dell’Azienda Usl della Romagna:
- n. 414 del 15.5.2015 ad oggetto “Adozione atto aziendale dell’Azienda Usl della
Romagna”;
- n. 524 del 07.07.2015 ad oggetto “Provvedimenti organizzativi a seguito della positiva
verifica regionale dell’atto aziendale: approvazione assetto organizzativo Ausl Romagna”;
- n. 482 del 24.10.2017 ad oggetto “Assetto organizzativo Ausl Romagna di cui alla
deliberazione n. 524 del 07.07.2015 – determinazioni in merito al riordino della rete
ospedaliera”;
preso atto della determinazione del Direttore ad interim dell’UO Sviluppo organizzativo,
formazione e valutazione n. 3927 del 6 dicembre 2018, ad oggetto “approvazione accordo
con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per lo sviluppo dei rapporti di
integrazione fra didattica, ricerca e assistenza, per l’individuazione dell’Azienda Usl della
Romagna quale sede ulteriore e parte integrante della forma strutturale di collaborazione
fra il S.S.R. e l’Università e per le Unità Operative di Chirurgia Toracica di Forlì e Medicina
Interna di Ravenna” attraverso la quale si è provveduto:

-

ad approvare e sottoscrivere l’Accordo con Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna, in virtù del quale questa Azienda USL assume la caratteristica di sede
ulteriore di collaborazione di cui all’art. 18 del Protocollo d’Intesa fra la Regione
Emilia Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio
Emilia e Parma, diventando così parte integrante della collaborazione fra il SSR e le
Università aventi sede nel territorio regionale, unitamente al Progetto di sviluppo
della collaborazione, entrambi allegati alla suddetta determinazione;

-

a individuare, fra le altre, l’Unità Operativa di Medicina Interna di Ravenna quale
struttura complessa a direzione universitaria in quanto essenziale alla didattica ed
alla ricerca dell’Università di Bologna;

-

a precisare che il personale universitario, il cui incarico verrà attribuito d’intesa fra il
Direttore Generale di questa Azienda ed il Rettore dell’Ateneo bolognese, sarà
inserito in convenzione presso questa Azienda medesima, integrandosi l’attività
didattica e di ricerca con l’attività assistenziale e che questa Azienda risponde per i
rischi professionali e per la responsabilità civile verso terzi connessi all’attività
svolta dal personale sanitario convenzionato, alle stesso condizioni previste per i
propri dipendenti e nelle forme stabilite dalla L.R. 7.11.2012 n.13;

dato atto che il suddetto l’Accordo con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è
stato stipulato visti:
- il protocollo d’intesa tra Regione ed Università dell’Emilia-Romagna per la collaborazione
in ambito sanitario;
- il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 517 del 21.12.1999;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna n.29/2004 e successive modificazioni;
- il verbale della seduta del 08.02.2018 del Comitato Regionale di Indirizzo di cui all’art. 4
del vigente Protocollo d’intesa regionale;
- il parere favorevole dell’AOU di Bologna in data 17.07.2018;
- il nulla osta della Regione Emilia Romagna in data 17.07.2018;
che lo stesso Accordo è entrato in vigore l’1 dicembre 2018 per la durata di cinque anni;
considerato che - come precisato nel predetto Accordo - per le Unità Operative oggetto
dello stesso, secondo quanto previsto dall’ articolo 11, comma 3, del vigente protocollo
d’intesa regionale fra la Regione Emilia Romagna e le Università della Regione, il Direttore
Generale attribuirà l’incarico di Direzione d’intesa col Rettore;
vista la nota prot. n. 183536 del 20 dicembre 2018 (protocollo aziendale n.
2018/0320070/A del 20/12/2018), con cui, fra l’altro, rispetto alla U.O. Medicina Interna
dell’ospedale di Ravenna, il Rettore dell’Università di Bologna, propone l’affidamento
dell’incarico al prof. Marco Domenicali, professore associato MED 09 Medicina Interna,
sulla base del curriculum scientifico e professionale allegato in sintesi alla stessa nota,
precisando altresì che il Dipartimento Universitario di riferimento e la Scuola di Medicina e
Chirurgia hanno espresso parere favorevole;
ritenuto che il prof. Marco Domenicali – considerato il curriculum dello stesso e le
caratteristiche della struttura – sia figura adeguata all’affidamento dell’incarico di direzione

della U.O. Medicina Interna dell’ospedale di Ravenna e quindi di concordare
sull’individuazione proposta;
richiamati i contenuti del predetto Accordo e in particolare:
-

-

l’articolo 2, comma 2 “Il personale universitario sarà inserito in convenzione presso
l’AUSL della Romagna, integrandosi l’attività didattica e di ricerca con l’attività
assistenziale. L’attività didattica degli interessati, oltre che le altre attività di Legge e
la partecipazione agli organi accademici, sarà svolta in parte presso altre strutture
dell’Università e in parte presso l’Azienda U.S.L. della Romagna, nell’ambito – in
quest’ultimo caso e in relazione a quanto previsto nello specifico delle competenti
strutture Accademiche – delle seguenti tipologie di attività: esercitazioni e seminari
teorico-pratici, preparazione e svolgimento delle tesi di laurea, tutoraggio degli
specializzandi. L’attività svolta presso l’Azienda potrà aver riferimento ai Corsi di
Laurea, alle Scuole di Specializzazione, ai Master, ai Corsi di Alta Formazione,
ferme restando le necessarie deliberazioni delle competenti Strutture Accademiche
nonché quanto previsto dalle norme e dagli accordi in essere fra l’Azienda e
l’Università in merito agli oneri e agli obblighi relativi in relazione agli studenti dei
Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione. La partecipazione agli Organi
Accademici dovrà assolversi interamente presso le sedi dell’Università.”
l’articolo 4 “Il personale universitario convenzionato, per la parte assistenziale,
assume i diritti ed i doveri previsti dalla normativa e dalle disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale medico dirigente del S.S.N. di
pari o corrispondente qualifica, fatte salve le norme del proprio stato giuridico. Il
debito orario è pari a quello complessivo stabilito per il personale dirigente del
Servizio sanitario nazionale, è omnicomprensivo anche degli obblighi universitari ed
è articolato in base al piano di attività dell’unità operativa ed alla programmazione
dell’attività didattica e di ricerca.
Ad esso si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del D. Lgs.
n. 517/99.
La registrazione del debito orario, sarà effettuata con i sistemi di rilevamento in uso
per il personale dipendente dell’Azienda medesima.”

-

l’articolo 5 “Al personale universitario convenzionato è corrisposto un trattamento
economico aggiuntivo definito dall’Azienda in conformità a quanto stabilito dall’art. 6
del D. Lgs.vo 517/99 e dai successivi protocolli regionali applicativi.
Le somme necessarie alla sua corresponsione sono a carico dell’Azienda USL della
Romagna, che si obbliga a versarle mensilmente all’Università.”

-

l’articolo 6 “In attuazione delle intese raggiunte con il Protocollo d’Intesa RegioneUniversità, l’Azienda mette a disposizione gli spazi per consentire al personale
universitario l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, per lo
svolgimento della quale l’Azienda applica al personale universitario in convenzione
la stessa regolamentazione prevista per il personale del S.S.N.”
l’articolo 7 “L’Azienda risponde per i rischi professionali e per la responsabilità civile
verso terzi connessi all’attività svolta dal personale universitario convenzionato, alle

-

stesse condizioni previste per i propri dipendenti e nelle forme stabilite dalla Legge
Regionale Emilia-Romagna 7.11.2012, n. 13.
In merito agli oneri e agli obblighi di ciascuna delle parti relative agli studenti dei
Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione dell’Università, si applica quanto
previsto dalle norme e dagli accordi in essere fra l’Azienda e l’Università relativi a
tali fattispecie.”
-

l’articolo 8 “L’assetto del Sistema di Gestione della Sicurezza afferisce a quanto
previsto dall’art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008, oltre all’art. 10 del D.M. 5
agosto 1998, n. 363. Le parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi di
legge previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza (datore di lavoro,
dirigenti, preposti, servizio di prevenzione e protezione, medico competente, ecc.)
in quelli dell’Azienda USL della Romagna.
Nel caso in cui durante l’attività assistenziale il personale universitario sia esposto
al rischio di radiazioni ionizzanti, l’Azienda si impegna ad inviare all’Università di
Bologna le valutazioni delle dosi assorbite, con la periodicità della lettura dei
dosimetri personali effettuate dall’Esperto Qualificato dell’Azienda.”

considerato che il Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse
Umane ha attestato che della spesa prevista nel presente atto si terrà conto in sede di
predisposizione del Bilancio Economico preventivo dell’esercizio 2019;
attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte del
Responsabile che sottoscrive in calce;
vista la deliberazione n. 342 del 20 settembre 2018 ad oggetto “tipologie degli atti a
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative
aziendali”;
Per quanto ciò premesso
DELIBERA
1)

2)

3)

4)

di prendere atto della proposta del Rettore dell’Università di Bologna di affidamento –
nell’ambito dell’Accordo tra questa Azienda e la suddetta Università in premessa
citato e alla luce delle vigenti disposizioni normative - dell’incarico di direzione della
U.O. Medicina Interna ospedale di Ravenna, al prof. Marco Domenicali, professore
associato MED 09 Medicina Interna e, condividendo tale proposta, di provvedere
all’attribuzione del relativo incarico al suddetto prof. Marco Domenicali;
di precisare che l’incarico viene affidato con impegno di rapporto esclusivo, per la
durata dell’Accordo in premessa citato (fino al 30 novembre 2023) e che le attività
assistenziali e di direzione del prof. Domenicali verranno svolte in coerenza con le
disposizioni normative vigenti in materia e i documenti in premessa richiamati;
di dare atto che della spesa prevista nel presente provvedimento - nell’importo
stimato, in via presuntiva, di € 80.450,26 comprensivo di oneri e irap - si terrà conto
in sede di predisposizione del Bilancio Economico preventivo 2019 e che la stessa
verrà registrata al Codice Reg.le n. 1301008;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’Art.18, comma 4,
della L.R. n. 9/2018;

5)
6)

Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4,
comma 8, della Legge 412/91.
Di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

DIRETTORE AMMINISTRATIVO;
DIRETTORE SANITARIO;
DIREZIONE MEDICA PO CESENA;
DIREZIONE MEDICA PO FAENZA;
DIREZIONE MEDICA PO FORLI;
DIREZIONE MEDICA PO LUGO;
DIREZIONE MEDICA PO RAVENNA;
DIREZIONE MEDICA PO RICCIONE;
DIREZIONE MEDICA PO RIMINI;
U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE;
U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE.

Nessun allegato.
Il Direttore e
Responsabile di Procedimento
(U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE
UMANE)
Firmato da FEDERICA DIONISI
il: 28/12/2018 11:48:39
___________________________
Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.Franco Falcini)
Firmato da FRANCO FALCINI
___________________________
il: 28/12/2018 15:56:01

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott.Stefano Busetti)
Firmato da stefano BUSETTI
il: 28/12/2018 16:01:09
___________________________

Il Direttore Generale
(Dott.Marcello Tonini)

Firmato da MARCELLO TONINI
___________________________
il: 28/12/2018 16:04:22

Deliberazione n. 502 del 28/12/2018 ad oggetto:
AFFIDAMENTO AL PROF. MARCO DOMENICALI DELLA DIREZIONE DELLA U.O. MEDICINA
INTERNA DELL'OSPEDALE DI RAVENNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 28/12/2018 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi.

- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) NO

Il presente atto è stato inviato in data 28/12/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R.
9/2018)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente
Firmato da monia sabbioni
il: 28/12/2018 17:31:40

