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Viste le disposizioni normative di seguito indicate:
-

D. Lgs. n. 517/1999 e s. m. i. "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

-

Legge 04.11.2005, n. 230, recante “Nuove disposizioni concernenti i professori e i
ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari”, con particolare riferimento all’art.1, commi 2 e 12;

-

Legge 30.12.2010, n. 240, recante “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”;

-

D.R. n. 497 del 4/5/2016 con cui è stato emanato il Regolamento d’Ateneo per la
disciplina dei professori e professoresse straordinari a tempo determinato ai sensi
dell’art.1 comma 12 della legge 4 novembre 2005 n. 230;

richiamato in particolare l’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005 ove viene previsto
che le Università possano realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di
convenzioni con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano
anche l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a
carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante
conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili, a coloro che hanno
conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari ovvero a soggetti in possesso di
elevata qualificazione scientifica e professionale;

dato atto che con determinazione del Direttore dell’U. O. Sviluppo Organizzativo,
Formazione e Valutazione n. 2423 del 17.07.2020, concernente “Approvazione accordo di
collaborazione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – per l’attivazione di un
posto di Professore straordinario a tempo determinato per le esigenze del Settore
Scientifico Disciplinare MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare. Spesa €
203.468,00” si è provveduto ad approvare e sottoscrivere l’Accordo con l’Università di
Bologna, nel testo alla stessa determinazione allegato, avente ad oggetto l’attivazione di
un posto di professore straordinario a tempo determinato finalizzato a supportare le attività
di ricerca inerenti l’ambito della “Epidemiologia e prognosi della stenosi valvolare aortica
dell’adulto dopo l’introduzione del trattamento percutaneo con valvuloplastica e “TAVI” con
riferimento al progetto di ricerca denominato “Progetto di valutazione dell’impatto

prognostico sulla popolazione dell’AUSL della Romagna, di una strategia di rete per il
trattamento interventistico della stenosi aortica”;
precisato che per il Settore Scientifico Disciplinare MED/11 Malattie dell’Apparato
Cardiovascolare, Settore concorsuale 06/D1 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e
Malattie dell’Apparto Respiratorio, trova applicazione quanto disposto dall’Art. 1, comma 2,
della L. n.230/2005, in base al quale i professori di materie cliniche esercitano altresì
funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e di ricerca e che, pertanto, il
professore straordinario individuato provvederà a svolgere, all’interno delle strutture
aziendali, funzioni assistenziali;
precisato che il suddetto Accordo è stato sottoscritto sulla base:
• della nota Pec del 30.04.2020 con cui il Direttore Generale del Policlinico
Sant’Orsola di Bologna, su richiesta del Magnifico Rettore dell’Ateneo bolognese,
ha espresso il proprio parere favorevole all’accordo di collaborazione sopra citato
in quanto coerente con i percorsi ed i progetti di integrazione in ambito clinico e
assistenziale sviluppati dall’Università di Bologna e da questa Azienda Sanitaria;
• del nulla osta alla realizzazione del programma di ricerca rilasciato dal Consiglio di
Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e Sperimentale del suddetto
Ateneo in data 07.05.2020, con conseguente accettazione del finanziamento di un
posto di professore straordinario a tempo determinato, per la sede di Rimini e per
la durata di anni due;
• del parere favorevole espresso dal Comitato Regionale di Indirizzo nella seduta del
18.05.2020;
dato atto che l’Azienda USL della Romagna e l’Università di Bologna, allo scopo di
svolgere attività di interesse comune e fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e
competenze, in virtù della succitato Accordo si sono impegnate a collaborare per la
realizzazione delle seguenti attività:
a) attività di ricerca scientifica;
b) attività didattica nel SSD MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare;
c) attività assistenziale;
d) acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni;
e) organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento finalizzati
all’illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca;
f) percorsi di alta formazione;
g) pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall’attività di
collaborazione o deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di
proprietà intellettuale;
dato atto altresì che questa Azienda si è altresì impegnata, ai sensi del citato art.. 1,
commi 2 e 12, della legge n. 230/2005:
− a corrispondere all’Università di Bologna, a titolo di contributo per la realizzazione

dell’attività di ricerca e di didattica, l’importo complessivo di € 203.468,00, finalizzato al
finanziamento del posto di professore straordinario con la precisazione che tale
incarico avrà durata di anni 2 (due) e che il contributo sopra indicato coprirà l’intero
biennio dell’incarico;
− a corrispondere, al professore straordinario convenzionato con questa Azienda
medesima, per lo svolgimento dell’attività assistenziale, il trattamento economico
aggiuntivo previsto dall’Art.6 del D. Lgs. n. 517/99;

vista ora la nota prot. . 227554 del 13.10.2020 ad oggetto “Accordo di collaborazione per il
finanziamento di 1 posto di professore straordinario a tempo determinato per le esigenze
del SSD MED/11- Malattie dell’apparato cardiovascolare” tramite cui il Magnifico Rettore
dell’Università di Bologna, richiedendo il trasferimento dei fondi necessari per l’attivazione
del posto di Professore Straordinario a tempo determinato, comunica altresì gli esiti della
valutazione effettuata dall’apposita Commissione che ha individuato il dott. Giancarlo
Piovaccari quale figura cui assegnare il predetto incarico di Professore Straordinario;

precisato che il dott. Giancarlo Piovaccari è dipendente dell’Azienda USL della Romagna
in qualità di dirigente medico, titolare dell’incarico di Direttore dell’Unità Operativa di
Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Rimini nonché titolare dell’incarico di Direttore del
Dipartimento Cardiovascolare di questa medesima Azienda USL;

considerato che il Dott. Giancarlo Piovaccari deve essere confermato nelle attività
assistenziali dell’Unità Operativa di Cardiologia con l’incarico di Direttore della medesima
Struttura Complessa data l’inscindibilità delle funzioni assistenziali con quelle del
Programma di ricerca a lui affidato;

richiamati a tale ultimo proposito i contenuti dell’Accordo di seguito riportati:
“Art. 5 (Attività assistenziale)
5.1 il Professore straordinario è convenzionato con l’Azienda USL della Romagna per
l’attività assistenziale.
5.2 Egli per la parte assistenziale assume i diritti ed i doveri previsti dalla normativa e
dalle disposizioni vigenti per il personale del S.S.N. di pari o corrispondente qualifica, fatte
salve le norme del proprio stato giuridico. Ad esso si applicano, in particolare, le
disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 517/99;
5.3 Al Professore Straordinario è corrisposto un trattamento economico aggiuntivo in
conformità a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs . n. 517/1999…”
precisato che l’Accordo sarà valido per un periodo di anni due dalla data di decorrenza del
contratto da professore straordinario, fatto salvo il diritto delle parti di recedere
anticipatamente dallo stesso in ogni momento con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi da
comunicarsi alla controparte tramite PEC e che la decorrenza della presa di servizio in

qualità di professore Straordinario del dott. Giancarlo Piovaccari, come da accordi
intercorsi, è il prossimo 1° novembre 2020;
considerato che il Responsabile della Unità Operativa Gestione Economica Risorse
Umane, che sottoscrive in calce, ha attestato che della spesa prevista nel presente atto si
terrà conto in sede di predisposizione del Bilancio Economico Preventivo dell’esercizio
2020;
attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, 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” e s. m. i.;

per quanto ciò premesso

DELIBERA

1. di dare atto dell’approvazione e sottoscrizione dell’Accordo con Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna, avente ad oggetto l’attivazione di un posto di
Professore straordinario a tempo determinato per le esigenze del Settore Scientifico
Disciplinare MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare, di cui alla
determinazione del direttore dell’U. O. sviluppo Organizzativo, Formazione e
Valutazione n. 2423 del 17.07.2020, nel testo alla stessa determinazione allegato i
cui contenuti, in premessa descritti, si intendono integralmente richiamati;
2. di dare altresì atto che il dott. Giancarlo Piovaccari, individuato come da
comunicazione del Magnifico Rettore dell’Università di Bologna quale figura cui
assegnare il predetto incarico di Professore Straordinario, per lo svolgimento
dell’attività assistenziale è convenzionato con questa Azienda e viene confermato
quale Direttore dell’U.O. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Rimini sulla base
dei contenuti dell’Accordo di cui sopra e delle disposizioni ivi richiamate;
3. di dare atto che il predetto Accordo ha una durata di 2 anni con decorrenza dal 01
novembre 2020;
4. di precisare che le attività assistenziali e di direzione del prof. Giancarlo Piovaccari
dovranno essere svolte in coerenza con le disposizioni normative vigenti in materia
e i documenti in premessa richiamati;
5. di dare atto che la spesa annua derivante dall’Accordo medesimo – contributo per
l’attività di ricerca e didattica e trattamento economico aggiuntivo per l’attività

assistenziale – verrà considerata in sede di predisposizione Bilancio Economico
Preventivo dell’esercizio 2020;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’Art.18, comma 4,
della L. R. n. 9/2018;
7. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’Art.4,
comma 8, della legge n.412/91 e s. m. i.;
8. di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza
alle seguenti strutture aziendali:
− U.O. Direzione Medica Presidio Ospedaliero di Rimini;
− U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane;
− U.O. Gestione Economica Risorse Umane
− U.O. Bilancio e Flussi Finanziari;
Nessun allegato
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Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Agostina Aimola)
Firmato da Agostina Aimola
il: 04/11/2020 16:01:04
___________________________

Parere favorevole
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