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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
AUSL DELLA ROMAGNA 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO CON ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ 
DI BOLOGNA - PER LO SVILUPPO E L’INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DI MEDICINA 
INTERNA E DI CHIRURGIA GENERALE. 
 
Richiamate le disposizioni normative di seguito indicate: 

 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"; 

 D.Lgs. n. 517 del 21/12/1999 e s.m.i. “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 
nazionale e Università”; 

 Legge Regionale n.29/2004 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento 
del Servizio sanitario regionale”;  

 Legge n.240 del 30.12.2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, 
di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare 
la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

 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; 

 

premesso che tra l’Azienda USL della Romagna e l’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna - è in corso da tempo una proficua collaborazione che si è sostanziata, fra l’altro, 

nell’istituzione, presso le sedi della Romagna, di Corsi di Laurea e sezioni formative delle 

Professioni Sanitarie, nonché nell’individuazione di numerose strutture sanitarie aziendali quali 

sedi formative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;  

 

atteso che, ai fini dell’integrazione delle attività assistenziali con le funzioni di didattica e 

ricerca, l’Art. 9, comma 5 della L.R. n. 29/2004, ha previsto la necessità di istituire “sedi 

ulteriori”, rispetto alle Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento, nelle quali è possibile 

realizzare la collaborazione tra la Regione e le Università degli Studi; 

 

dato atto che, in data 20/1/2016, la Regione Emilia-Romagna e le Università degli Studi di 

Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa 

per la collaborazione in ambito sanitario, il cui Art. 18 ha definito i percorsi per l’individuazione 

delle “sedi ulteriori” rispetto alle Aziende Ospedaliero-Universitarie, precisando inoltre che tali 

sedi diventino parte integrante della forma strutturale di collaborazione tra Servizio Sanitario 

Regionale e le Università aventi sede nel territorio regionale e che le “sedi ulteriori” vengano 

identificate mediante il ruolo di programmazione congiunta riconosciuto al Comitato Regionale 

di Indirizzo; 

 
dato atto altresì che, in attuazione del succitato Protocollo di Intesa, il Comitato Regionale di 

indirizzo, nella seduta dell’8 febbraio 2018, ha previsto quali “sedi ulteriori” relativamente a 

questa Azienda USL, l’U.O. Chirurgia Toracica e l’U.O. Chirurgia Generale e Terapie 



Oncologiche Avanzate di Forlì, nonché l’U.O. Medicina Interna di Ravenna, e ciò in 

ottemperanza a quanto disposto dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni capoluogo della 

Romagna che ha individuato nell’Ateneo di Bologna il primo e naturale riferimento per la rete 

sanitaria formativa del territorio romagnolo; 

atteso che, in data 6 dicembre 2018, questa Azienda USL e la succitata Università hanno 

conseguentemente sottoscritto, stante il parere favorevole espresso dall’Assessorato Politiche 

per la Salute della Regione Emilia Romagna con nota del 17.7.2018, specifico “Accordo per lo 

sviluppo dei rapporti di integrazione fra didattica, ricerca e assistenza, l’individuazione, di 

questa Azienda quale sede ulteriore e parte integrante della forma strutturale di collaborazione 

fra il SSR e l’ Università e per le UU.OO di Chirurgia Toracica di Forlì e Medicina Interna di 

Ravenna”; 

precisato che il suddetto Accordo ha previsto, più specificatamente: 

-   che l’Azienda USL della Romagna assuma la caratteristica di sede ulteriore di 
collaborazione di cui al succitato Art.18 del Protocollo d’Intesa regionale, diventando 
parte integrante della forma strutturale di collaborazione fra il S.S.R. e le Università 
aventi sede nel territorio regionale;  
 

-   che l’Azienda USL della Romagna e l’Università di Bologna si impegnino a perseguire 
obiettivi di sviluppo dell’integrazione fra didattica, ricerca e assistenza negli ambiti clinici 
attraverso l’istituzione di strutture complesse a direzione universitaria, essenziali  alla 
didattica dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo livello ed alla ricerca connessa a 
tali ambiti, convenendo altresì che, fermo restando il coinvolgimento anche di strutture 
a direzione ospedaliera, la presenza di strutture a direzione universitaria rappresenti la  
condizione preliminare per il perseguimento di tali obiettivi di sviluppo; 
 

- che le Unità Operative di Chirurgia Toracica di Forlì e Medicina Interna di Ravenna, 
unitamente all’U.O.Chirurgia Generale e Terapie Oncologiche Avanzate di Forlì, (già 
prevista con specifico accordo stipulato in data 30/4/2016), vengano messe a 
disposizione dell’Università di Bologna, per le esigenze didattiche e di ricerca ed 
assumano, pertanto, la qualità di strutture a necessaria direzione universitaria;  

 

precisato altresì che la crescente interazione in area medica tra l’Università di Bologna e le 

strutture sanitarie romagnole hanno favorito lo sviluppo di una nuova vocazione territoriale in 

campo medico che ha trovato compiuta espressione nell’istituzione di due nuovi Corsi di 

Laurea in Medicina e Chirurgia in Romagna  – sede di Forlì e  Ravenna - che possono avvalersi 

dell’apporto dell’AUSL della Romagna, il cui modello organizzativo, dotato di una rete di 

strutture sanitarie di qualità ben integrate e distribuite a breve distanza fra loro, offre il contesto 

ideale per l’ampio spettro dei tirocini clinici specialistici nei reparti e nei laboratori,  nonché per 

lo sviluppo della ricerca clinica traslazionale; 

atteso che l’Università di Bologna ha interesse, in quanto funzionale alla politica complessiva 

dell’assetto Multicampus ed allo sviluppo dell’offerta formativa, nonché alle esigenze di 

didattica e ricerca, a strutturare in Romagna ambiti in cui coniugare didattica, ricerca e 

assistenza, attraverso le “sedi ulteriori”, ampliando conseguentemente il proprio potenziale 

formativo e di ricerca nel territorio per i Settori Scientifico Disciplinari delle materie cliniche;  

 



 

 

precisato che questa Azienda USL ritiene di primaria importanza partecipare allo sviluppo dei 

sopra citati percorsi di integrazione ed al rafforzamento dei rapporti con l’Università, 

riconoscendo tale integrazione portatrice di valore aggiunto per la qualità dell’attività e dei 

servizi di propria pertinenza; 

precisato altresì che entrambe le parti ritengono di comune interesse sviluppare ulteriori ambiti 

di collaborazione riferiti all’U.O. Medicina Interna di Forlì ed all’U.O. Chirurgia Generale di 

Ravenna, sottoscrivendo apposito Accordo che disciplini, contestualmente, lo svolgimento 

dell’attività assistenziale del Prof. Paolo Muratori, professore associato dell’Università di 

Bologna afferente al SSD MED/09 – Medicina Interna - con incarico di Direttore dell’U.O. 

Medicina Interna di Forlì e del Prof. Giampaolo Ugolini, professore associato dell’Università di 

Bologna afferente al SSD MED/018 – Chirurgia Generale - con incarico di Direttore dell’U.O. 

Chirurgia Generale di Ravenna; 

atteso che sia questa Azienda che l’Ateneo di Bologna individuano le suddette Unità 

Operative quali strutture essenziali alla didattica e alla ricerca dell’Università ponendole, 

pertanto, a disposizione dell’Università di Bologna per i fini di cui sopra;  

dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.10, comma 3, lettera c) del succitato 

Protocollo d’Intesa, l’Università di Bologna si impegna a garantire, in tempi congrui, una 

adeguata presenza di personale medico universitario all’interno delle due Unità Operative 

sopra citate; tale presenza non può essere inferiore a due unità; 

dato atto dei pareri favorevoli espressi sulla sottoscrizione del succitato Accordo di 

collaborazione dagli organismi sotto riportati: 

- verbale del Comitato Regionale di Indirizzo espresso in data 17/11/ 2020;  

- nulla osta del Comitato di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico 

Sant’Orsola di Bologna (che per l’Università di Bologna rappresenta l’Azienda sanitaria 

di riferimento) espresso con nota PG0005001 del 11.02.2021;  

- approvazione del Senato Accademico dell’Università di Bologna del 23.03.2021; 

 

richiamati i contenuti del predetto Accordo e, in particolare: 
 

 l’attività didattica dei Proff. Muratori e Ugolini, oltre che le altre attività previste dalla 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 fare 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;  



 I due docenti integrati in convenzione, per la parte assistenziale, assumono 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;  

 Ad essi si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli artt.5 e 6 del D.Lgs. n.517/99; 

 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; 

 La registrazione del debito orario sarà effettuata con i sistemi di rilevamento in uso per il 
personale dipendente dell’Azienda medesima; 

 Le parti concordano sulla possibilità di convenzionamento di eventuale altro personale 
universitario per le suddette Unità Operative, ferma restando a tale scopo la necessità di 
un’espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte del Rettore e del Direttore 
Generale; 

 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. 

 In attuazione delle intese raggiunte con il Protocollo d’Intesa Regione-Università, l’Azienda 
USL della Romagna mette a disposizione gli spazi per consentire al personale universitario 
l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, per lo svolgimento della quale 
l’Azienda medesima applica al personale universitario in convenzione la stessa 
regolamentazione prevista per il personale del S.S.N.; 

 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; 

precisato che il presente Accordo, avente decorrenza dall’1.04.2021, avrà durata di anni 5 

(cinque); 

ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di sottoscrivere il succitato Accordo nel testo che 

si unisce al presente atto per complessive n.6 (sei) pagine, trasmesso dall’Università di 

Bologna in allegato alla e-mail del 24.03 u.s., contenente specifica riserva di definitiva 

approvazione da parte del C.d.A dell’Ateneo; 

 

vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa in relazione alla non sussistenza di 
oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso; 

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei 
Responsabili che sottoscrivono in calce;  

vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica 
interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare e sottoscrivere, con l'Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di 

Bologna, l’Accordo avente ad oggetto lo sviluppo dei rapporti di integrazione fra 
didattica, ricerca e assistenza relativamente alle funzioni della Medicina Interna e della 
Chirurgia Generale e finalizzato a disciplinare lo svolgimento dell’attività assistenziale 
del Prof. Paolo Muratori, professore associato dell’Università di Bologna afferente al 



SSD MED/09 – Medicina Interna - con incarico di Direttore dell’U.O. Medicina Interna di 
Forlì e del Prof. Giampaolo Ugolini, professore associato dell’Università di Bologna 
afferente al SSD MED/018 – Chirurgia Generale - con incarico di Direttore dell’U.O. 
Chirurgia Generale di Ravenna, nel testo che si allega al presente atto per complessive 
n.6 (sei) pagine; 

 

2. di precisare che il suddetto Accordo, è conseguente alla volontà dell’Università di 
Bologna e di questa Azienda USL di strutturare in Romagna ambiti in cui ampliare, 
attraverso l’istituzione di “sedi ulteriori”, il proprio potenziale formativo e di ricerca nel 
territorio per i Settori Scientifico Disciplinari delle materie cliniche; 
 

3. di precisare altresì che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.10, comma 3, lettera 

c) del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 20/1/2016 fra la Regione Emilia-Romagna 

e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma, 

l’Università di Bologna si impegna a garantire, in tempi congrui, una adeguata 

presenza di personale medico universitario all’interno delle due Unità Operative sopra 

citate; tale presenza non può essere inferiore a due unità; 

 

4. di richiamare i contenuti del predetto Accordo e, in particolare: 
 

 l’attività didattica dei Proff. Muratori e Ugolini, oltre che le altre attività previste dalla 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 fare 
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;  

 I due docenti integrati in convenzione, per la parte assistenziale, assumono 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;  

 Ad essi si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli artt.5 e 6 del D.Lgs. n.517/99; 

 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; 

 La registrazione del debito orario sarà effettuata con i sistemi di rilevamento in uso per il 
personale dipendente dell’Azienda medesima; 

 Le parti concordano sulla possibilità di convenzionamento di eventuale altro personale 
universitario per le suddette Unità Operative, ferma restando a tale scopo la necessità di 
un’espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte del Rettore e del Direttore Generale; 

 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. 

 In attuazione delle intese raggiunte con il Protocollo d’Intesa Regione-Università, l’Azienda USL 
della Romagna mette a disposizione gli spazi per consentire al personale universitario 



l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, per lo svolgimento della quale l’Azienda 
medesima applica al personale universitario in convenzione la stessa regolamentazione 
prevista per il personale del S.S.N.; 

 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; 

5. di dare atto dei pareri favorevoli espressi sulla sottoscrizione del succitato Accordo di 
collaborazione dagli organismi sotto riportati: 

- verbale del Comitato Regionale di Indirizzo espresso in data 17/11/ 2020;  

- nulla osta del Comitato di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico 

Sant’Orsola di Bologna (che per l’Università di Bologna rappresenta l’Azienda 

sanitaria di riferimento) espresso con nota PG0005001 del 11.02.2021;  

- approvazione del Senato Accademico dell’Università di Bologna del 23.03.2021; 

 

6. di precisare che il presente Accordo, avente decorrenza dall’1.04.2021, avrà durata di 
anni 5 (cinque); 

7. di sottoscrivere, per le motivazioni sopra espresse, di sottoscrivere il succitato Accordo 
nel testo che si unisce al presente atto per complessive n.6 (sei) pagine, trasmesso 
dall’Università di Bologna in allegato alla e-mail del 24.03 u.s., contenente specifica 
riserva di definitiva approvazione da parte del C.d.A dell’Ateneo; 
 

8. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso;  

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’Art.18, comma 4, della 
L.R. n.9/2018;  

10. 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.;  

11. di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 

- DIREZIONE MEDICA CENTRO SERVIZI PIEVESESTINA 
 
- 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. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI 
 



- U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE 
 
- U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE;  

 
 
Allegati: 

Accordo con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per lo sviluppo e l’integrazione 
delle funzioni di Medicina Interna e di Chirurgia Generale, per complessive n.6 (sei) pagine. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
D.ssa Eleonora Francia 

 

Il Direttore pro-tempore  
U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO, 

FORMAZIONE E VALUTAZIONE 
Dott. Carlo Somenzi 

 
 

 
Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore 
Amministrativo 
 

Parere favorevole 
Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Agostina Aimola 

Parere favorevole 
Il Direttore Sanitario 

Dott. Mattia Altini 

Il Direttore Generale 
Dott. Tiziano Carradori 

 



Pubblicazione N. 1126

Deliberazione n. 85 del 31/03/2021 ad oggetto:

APPROVAZIONE ACCORDO CON ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA - PER LO SVILUPPO E L’INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DI MEDICINA 
INTERNA E DI CHIRURGIA GENERALE.

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della
Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 31/03/2021 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 31/03/2021 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018) 


