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OGGETTO:APPROVAZIONE ACCORDO CON ALMA MATER STUDIORUM - 
UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE 
DEL PROF. CLAUDIO VICINI. 
 

Viste le disposizioni normative di seguito indicate: 

- D.Lgs. n. 517 del 21.12.1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed 
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"; 

 
premesso che l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha da tempo istituito presso 
la Romagna Corsi di Laurea e sezioni formative delle Professioni Sanitarie, nonché 
individuato strutture sanitarie dell’Azienda USL della Romagna quali sedi formative delle 
proprie Scuole di Specializzazione mediche con ciò evidenziando l’interesse 
all’ampliamento del proprio potenziale formativo e di ricerca nel territorio per i Settori 
Scientifico Disciplinari delle materie cliniche;  

atteso che anche questa Azienda USL ha interesse allo sviluppo dei percorsi di integrazione 
fra didattica, ricerca e assistenza e a un rafforzamento dei rapporti con l’Università di 
Bologna;  

precisato che la suddetta Università e l’Azienda ritengono utile percorrere forme di 
integrazione che contemplino la presenza di personale universitario all’interno delle strutture 
aziendali; 
 
precisato altresì che in data 6.12.2018 è stato perfezionato, fra l’Azienda USL della 
Romagna e l’Università di Bologna, l’accordo che individua l’Azienda USL della Romagna 
quale sede ulteriore e parte integrante della forma strutturale della collaborazione fra il SSR 
e l’Università, di cui all’art.18 del vigente Protocollo d’Intesa regionale; 
 
dato atto che l’Art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010 prevede che i professori ed i 
ricercatori universitari a tempo pieno possano svolgere didattica e ricerca anche presso un 
altro Ateneo, sulla base di una apposita convenzione tra le due Università finalizzata al 
conseguimento di obiettivi di comune interesse; 
 
dato atto altresì che l’Università di Bologna e l’Università degli Studi di Ferrara hanno 
ritenuto di comune interesse, in relazione al raggiungimento di obiettivi specifici comuni, 
disciplinare modalità di utilizzo congiunto del Prof. Claudio Vicini, professore associato 
presso l’Università degli Studi di Ferrara SSD MED/31 – Otorinolaringoiatria;  



atteso che i sopra citati Atenei intendono condividere le attività istituzionali del Prof. Claudio 
Vicini, prevedendo che il predetto docente ripartisca il proprio impegno annuo svolgendone 
il 50% presso l’Ateneo di appartenenza ed il restante 50% presso l’Ateneo ricevente ed a 
tal fine hanno sottoscritto, in data 30.01.2019, apposita convenzione; 
 
precisato che, nell’ambito del suddetto testo convenzionale, le Università hanno convenuto, 
stante l’inscindibilità dell’attività assistenziale dall’attività di didattica e di ricerca per i docenti 
di materie cliniche, che l’attività assistenziale del Prof. Claudio Vicini possa svolgersi presso 
l’Azienda USL della Romagna sulla base di un’apposita convenzione, da stipularsi fra 
l’Azienda USL della Romagna stessa e l’Università di Bologna con decorrenza 01.02.2019; 
 
precisato altresì che questa Azienda USL ritiene di suo interesse, per le ragioni in 
precedenza esposte, stipulare, con l’Università di Bologna, la convenzione di cui trattasi 
rispetto alla quale il più volte citato Prof. Vicini ha dichiarato la propria disponibilità 
precisando inoltre che il predetto professionista ha rassegnato le dimissioni quale 
dipendente dell’Azienda USL della Romagna a far data dall’1.02.2019, come da nota 
Prot.0018279 del 22.01.2019; 
 
dato atto dei pareri favorevoli in merito espressi dagli Organismi sotto riportati: 
- verbale del Comitato Regionale di Indirizzo del 29.05.2018; 

- parere favorevole del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 

Sperimentale del 21.01.2019;  

- parere favorevole della Scuola di Medicina e Chirurgia del 28.01.2019;  

precisato che, per le finalità sopra descritte, si ritiene opportuno sottoscrivere, nel testo 
allegato al presente atto per n. 4 (quattro) pagine, il suddetto accordo trasmesso 
dall’Università di Bologna in allegato alla nota e-mail del 31.01.2019;   

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

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

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”;  

richiamata la deliberazione n.459 del 12.12.2018 con cui al sottoscritto Dirigente è stato 
attribuito l’incarico di Direttore dell’U.O. Sviluppo organizzativo, formazione e valutazione; 

 

D E T E R M I N A  
 

 

1. di approvare e sottoscrivere, per i motivi in premessa descritti, l’accordo con Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna per lo svolgimento dell’attività 

assistenziale del Prof. Claudio Vicini, da svolgersi nei tempi e secondo le modalità 

indicate nel testo convenzionale che si unisce al presente atto quale parte 

integrante per complessive n. 4 (quattro) pagine; 

 

2. di dare atto che, come esplicitato nel suddetto accordo, il Prof. Claudio Vicini,  

professore associato dell’Università di Ferrara afferente al SSD/MED 31 – 

Otorinolaringoiatria, in quanto  in convenzione con l’Università di Bologna ai sensi 



dell’art. 6 comma 11 L. 240/2010 è convenzionato con l’Azienda U.S.L. della 

Romagna per l’espletamento dell’attività assistenziale e svolgerà attività 

assistenziale presso l’Azienda medesima; 

 

3. di precisare che l’attività didattica del Prof. Vicini sarà svolta in parte presso 

strutture dell’Università di Bologna ed in parte presso questa Azienda U.S.L. 

nell’ambito, in quest’ultimo caso e in relazione a quanto previsto nello specifico 

dalle competenti strutture Accademiche, delle seguenti tipologie di attività: 

esercitazioni e seminari teorico-pratici, preparazione e svolgimento delle tesi di 

laurea, tutoraggio degli specializzandi; 

 

4. di precisare altresì che l’attività del succitato professionista, da svolgersi presso 

questa Azienda, potrà riferirsi ai Corsi di Laurea, alle Scuole di Specializzazione, 

ai Master ed 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 questa Azienda e l’Università di Bologna in 

merito agli oneri e agli obblighi relativi in relazione agli studenti dei Corsi di Laurea 

e delle Scuole di Specializzazione; 

 

5. di dare atto che l’Azienda U.S.L. della Romagna si impegna a mettere a 

disposizione dell’Università di Bologna, per le esigenze didattiche e di ricerca, 

l’Unità Operativa di “Otorinolaringoiatria” del Presidio Ospedaliero di Forlì, 

affidandone la responsabilità al Prof. Claudio Vicini, con conferimento dell’incarico 

di direzione di struttura complessa di durata pari a quella della presente 

convenzione e con impegno, da parte del Prof. Vicini, di rapporto esclusivo; 

 

6. di precisare che le parti concordano sulla possibilità di convenzionamento di 

eventuale altro personale universitario per la suddetta Unità Operativa, ferma 

restando a tale scopo la necessità di un’espressa manifestazione di volontà in tal 

senso da parte dell’Azienda e dell’Università; 

 

7. di procedere, per quanto sopra esposto, alla sottoscrizione del succitato accordo 

approvandone il testo trasmesso dall’Università di Bologna in allegato alla nota e-

mail del 31.01.2019 ed allegato al presente atto per n. 4 (quattro) pagine; 

 

8. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo 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 determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 
alle seguenti strutture aziendali:  



  DIREZIONE MEDICA PO FORLI;  

  DIREZIONE TECNICA MEDICA DEI PRESIDI;  

  U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE;  

  U.O. GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE;  
 

Allegato: 
 
Accordo con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per lo svolgimento dell’attività 
assistenziale del Prof. Claudio Vicini, nel testo che si unisce al presente atto quale parte 
integrante per complessive n. 4 (quattro) pagine. 
 

 

 Il Direttore e  
Responsabile di Procedimento  

(U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO, 
FORMAZIONE E VALUTAZIONE)  

(Dott. Pierdomenico Lonzi) 

 
___________________________  

   

   

 



Determinazione n. 335 del 01/02/2019 ad oggetto: 

APPROVAZIONE ACCORDO CON ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE DEL PROF. CLAUDIO VICINI. 

  

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 01/02/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 01/02/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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