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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



Premesso che:

il Sistema Documentale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli fa riferimento ai seguenti documenti:
Atto Aziendale, che è l'atto di diritto privato che regolamenta l’attività dell’Istituto e trova
fondamento nella L.R. 29/2004 e s.m.i.;
Regolamento Organizzativo Rizzoli (ROR), che discende gerarchicamente dall’Atto Aziendale
e descrive il modello organizzativo dell’Istituto, e dai suoi allegati:
Regolamento Collegio di Direzione (CDD);
Regolamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI);
Regolamento del Dipartimento Rizzoli-RIT;

 
Premesso inoltre che:

con deliberazione n. 228 del 27.4.2012 sono stati approvati il “Regolamento del Collegio di Direzione
– seconda edizione” ed il “Regolamento del Dipartimento Rizzoli-RIT Research, Innovation &
Technology – seconda edizione”;
con deliberazione n. 271 del 21.7.2014 è stato approvato il Regolamento Organizzativo Rizzoli
(ROR) – quinta edizione;
con deliberazione n. 50 del 12.02.2015 è stato approvato l’Atto Aziendale dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli – quarta edizione, che ne definisce l’assetto istituzionale macro organizzativo;
con deliberazione n. 72 del 27.2.2015 è stato approvato il “Regolamento dei Dipartimenti ad Attività
Integrata (DAI) – terza edizione” e con deliberazioni successive ne è stato aggiornato l’allegato n.1
sulla base delle modifiche organizzative intervenute;

 
Considerato che:

la Direzione Generale, insediatasi a dicembre 2016, ha avviato un percorso di analisi, pianificazione
e riordino necessario a ridefinire il posizionamento dell’Istituto in un’ottica di maggiore adesione alle
politiche di integrazione in ambito Metropolitano, di potenziamento del proprio ruolo di Hub regionale
e di rilancio del ruolo di IRCCS a livello nazionale e internazionale;
il percorso si è avviato con una analisi organizzativa da cui sono emerse opportunità su traiettorie
strategiche e nuovi progetti di sviluppo favorenti, tra l’altro, il rafforzamento di processi di
integrazione trasversali tra Ricerca e Assistenza, pilastri di un’IRCCS;
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da tale analisi è emersa quindi la necessità di operare un riassetto organizzativo adeguato al
posizionamento strategico dell’Istituto, in grado di sostenere in modo efficiente ed innovativo le
azioni organizzative da intraprendere;

 
Considerato inoltre che:

la Direzione ha presentato una strategia di riorganizzazione graduale dell’articolazione aziendale,
come di seguito rappresentata, al Collegio di Direzione nella seduta del 5 giugno 2017, al Comitato
Congiunto dei Dipartimenti ad Attività Integrata nella seduta del 6 giugno 2017 ed al Consiglio di
Indirizzo e Verifica nella seduta del 13 giugno 2017;
la Direzione ha dato informativa in merito alle Organizzazioni Sindacali dell’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria e dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa
nonché alle Organizzazioni Sindacali dell’Area del Comparto, completando tale percorso in data 4
luglio 2017;

 
Valutato quindi:

che la strategia di riorganizzazione aziendale procederà per step successivi che interesseranno
trasversalmente e progressivamente nel prossimo futuro tutte le aree dell’Istituto, per arrivare alla
realizzazione del necessario percorso di riassetto organizzativo;
che il primo step mira a valorizzare le singole mission delle diverse articolazioni assistenziali e di
ricerca, superando la parcellizzazione esistente e riaggregando alcune articolazioni organizzative
nell’ambito dei due Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI)  proprio in funzione di tali mission;
che tali riaggregazioni risultano funzionali nell’ottica del ruolo determinante del Dipartimento nel
governo dei futuri percorsi di patologia, di organo e di apparato muscolo-scheletrico e permetteranno
maggior coerenza con le mission dei due Dipartimenti;
che, tenuto conto degli indirizzi generali nazionali e regionali sulla possibilità di utilizzo delle
tecnologie diagnostiche non solo per attività di ricerca ma anche di assistenza e della strategia di
riorganizzazione aziendale qui esposta, si è rilevato che sono venute a mancare le motivazioni che
avevano portato alla precedente ridefinizione dei servizi e dei ruoli in ambito diagnostico e
interventivo radiologico, così come formalizzato con la deliberazione n. 182 del 30/6/2016 che si
intende quindi revocare;

Stabilito pertanto:

che, per le motivazioni sin qui esposte, la riorganizzazione relativa al primo step coinvolge le
seguenti articolazioni organizzative:

la Struttura Semplice Dipartimentale “Chirurgia Ortopedica Conservativa e Tecniche
Innovative – COTI” viene inserita nel Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche
Specialistiche;



1.  

2.  

3.  

4.  

per le motivazioni riportate in premessa:

di procedere agli inserimenti delle articolazioni organizzative nei Dipartimenti ad Attività Integrata
secondo quanto indicato e così come rappresentato nell’Allegato n.1 del “Regolamento dei
Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) – terza stesura”;
di approvare la conseguente modifica dell’allegato n.1 del “Regolamento dei Dipartimenti ad Attività
Integrata (DAI) – terza stesura”, nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento
(all. n.1);
di revocare la deliberazione n. 182 del 30/6/2016, in quanto l’assetto organizzativo dell’ambito
diagnostico radiologico ivi formalizzato non risulta più coerente con la riorganizzazione adottata con
il presente atto e in considerazione dell’esigenza di ridisciplinare le responsabilità nella gestione
delle attrezzature dedicate alla Radiologia;

Delibera

la Struttura Semplice Dipartimentale “Chirurgia di Revisione della Protesi d’Anca e Sviluppo
Nuovi Impianti - CRA” viene inserita nel Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche
Specialistiche;
la Struttura Complessa “Ortopedia Bentivoglio” viene inserita nel Dipartimento Patologie
Ortopediche Traumatologiche Complesse;
la Struttura Complessa “Radiologia Diagnostica ed Interventistica” viene inserita nel
Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse;
la Struttura Complessa “Anestesia e Terapia Intensiva Post-Operatoria e del Dolore – ATIPD”
viene inserita nel Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Specialistiche;
la Struttura Semplice Dipartimentale “Radiologia Interventistica Angiografica” viene inserita
nel Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Specialistiche;

 oggetto di questo atto è il primo step di una più ampia riorganizzazione, che vedrà negliRichiamato che
step successivi un riordino dell’organizzazione dei Laboratori di ricerca e il superamento progressivo delle
Direzioni su più Strutture;
 

 della necessità di rivedere e di aggiornare alla luce di quanto sopraesposto l’Allegato 1 alDato atto quindi
“Regolamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) – terza edizione”;
 

 per quanto di rispettivaSu proposta del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
competenza;
 

 la proposta viene formulata dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, in derogaDato atto che
alla propria precedente deliberazione 199/2016, attesa la valenza strategica ed organizzativa del presente
provvedimento;
 
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giampiero Cilione

4.  
5.  

6.  
7.  

8.  

di stabilire che le azioni suindicate hanno decorrenza dalla data del presente provvedimento;
di rimandare a successivi atti l’eventuale aggiornamento del testo formale del Regolamento
Organizzativo Rizzoli e dei suoi allegati alla luce di quanto stabilito nel presente provvedimento;
di trasmettere copia del presente atto al Consiglio di Indirizzo e Verifica;
di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Aziendale della Trasparenza, per la
pubblicazione sul sito internet, sezione “Amministrazione Trasparente” dell’allegato aggiornato al
“Regolamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI);
di trasmettere copia del presente atto al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale SUMAP, per i provvedimenti conseguenti.

 
 
 



Allegato 1 - Regolamento DAI

Le Strutture afferenti ai Dipartimenti ad Attività Integrata dello IOR
Il Dipartimento è costituito da Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali e 

Strutture Semplici afferenti a Strutture Complesse.

I Dipartimenti ad Attività Integrata dello IOR sono costituiti dalle seguenti Strutture:

SC: Struttura Complessa

SSD: Struttura Semplice Dipartimentale

Il  reparto  di  Ricovero in  Libera  Professione  e  il  Poliambulatorio,  pur  essendo afferenti  al

Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse, svolgono attività trasversali

ad entrambi i Dipartimenti e sono CDR a Direzione Infermieristica.



SC: Struttura Complessa

SSD: Struttura Semplice Dipartimentale


