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FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Caselli Simona Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Costi Palma Assessore

6) Donini Raffaele Assessore

7) Gazzolo Paola Assessore

Delibera Num. 2018 del 13/12/2017

Questo mercoledì 13 del mese di dicembre

dell' anno 2017 Ex campo di concentramento - Via Remesina Esterna, 32 -
località Fossoli di Carpi (Modena)

NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA
DELL'IRCCS "ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI" DI BOLOGNA

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 46

Struttura proponente:

GPG/2017/2188 del 07/12/2017Proposta:

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE,
SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la l.r. 23 dicembre 2004, n. 29 e successive
modificazioni,  che  all’art.  10  individua,  tra  gli  organi
degli Istituti di Ricovero e Cura (IRCCS), il Consiglio di
indirizzo e verifica, al quale spettano funzioni di indirizzo
e  di  controllo,  con  particolare  riferimento  alle  scelte
strategiche dell’ente ed alla gestione e valorizzazione del
patrimonio,  nonché  alle  funzioni  ed  alle  attività  di  cui
all’art.  8,  commi  4,  5  e  6  e  dell’art.  9  del  D.  Lgs.
288/2003; 

Dato  atto  che  il  sopracitato  art.  10,  al  comma  5,
prevede che il Consiglio di indirizzo e verifica sia composto
da cinque membri, così individuati:

. due membri, di cui uno con funzioni di Presidente,
nominati dalla Regione;

.  un  membro  nominato  dalla  Regione  d’intesa  con
l’Università degli Studi di Bologna;

. un membro designato dal Ministro della Salute;

.  un  membro  designato  dalla  Conferenza  Territoriale
Sociale e Sanitaria di Bologna;

Preso atto che il Consiglio di indirizzo e verifica
dell’IRCCS  “Istituto  Ortopedico  Rizzoli”  di  Bologna  ha
terminato il proprio mandato e con nota della Responsabile
del  Servizio  Amministrazione  del  SSR,  Sociale  e  Socio-
sanitario, prot. n. 613154/2017, è stato prorogato per 45
giorni, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l.r. n. 24/94;

Acquisite agli atti del Servizio Amministrazione del
SSR, Sociale e Socio-sanitario le seguenti designazioni:

- nota del Ministro della Salute, prot. n. 12669 del
13.11.2017 di designazione del proprio componente – dott.
Paolo Messina;

- nota  del  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di
Bologna, prot. n. 94801 del 14.09.2017, con la quale viene
espressa l’intesa sulla nomina del prof. Raffaele Lodi;

- nota  della  Conferenza  Territoriale  Sociale  e
Sanitaria  Metropolitana  di  Bologna,  prot.  n.  52983  del
05.09.2017 con la quale è stata individuata, quale proprio
componente nell’organo di cui trattasi, la dott.ssa Annamaria
Baietti;

Ritenuto  di  nominare  il  dott.  Filippo  Bitetti  e  il
dott. Nando Minnella, in considerazione della comprovata e

Testo dell'atto
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specifica esperienza professionale acquisita in riferimento
all’incarico da ricoprire, come si evince dai curricula agli
atti del Servizio Amministrazione del SSR, Sociale e Socio-
sanitario;

Dato  atto  che  le  nomine  da  effettuarsi  sono  state
pubblicizzate  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  45  della
l.r. 6/2004;

Ritenuto,  pertanto,  di  nominare  i  componenti  del
Consiglio  di  Indirizzo  e  Verifica  dell’IRCCS  “Istituto
Ortopedico Rizzoli” di Bologna;

Richiamati:

– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

– la  L.R.  23  dicembre  2004,  n.  29  “Norme  generali
sull'organizzazione  ed  il  funzionamento  del  Servizio
Sanitario Regionale” e successive modifiche;

– il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.  89  del  30  gennaio  2017  avente  per  oggetto
“Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione 2017-2019”;

- n. 486 del 10 aprile 2017 avente per oggetto “Direttiva
di  indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del
2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008
avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive
modificazioni, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente
ad  oggetto:  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e
22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della
deliberazione medesima;
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Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni n. 193 del
27 febbraio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 2185 del 21
dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25
gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28
aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11
luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2344 del 21
dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017, n. 477 del 10
aprile 2017;

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la
Salute;

A voti unanimi e segreti

d e l i b e r a

a) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa,
quali  componenti  del  Consiglio  di  indirizzo  e  verifica
dell’IRCCS  “Istituti  Ortopedici  Rizzoli”  di  Bologna,  le
persone di seguito indicate:

- dott. Nando Minnella, nato ad Avellino il 18 agosto
1970, con funzioni di Presidente;

- dott.ssa Annamaria Baietti, nata a Bologna il 24
aprile 1964;

- dott. Filippo Bitetti, nato a Ginosa (TA) il 17
ottobre 1958;

- prof. Raffaele Lodi, nato a Bologna il 26 aprile
1964;

- dott. Paolo Messina, nato a Torino il 13 settembre 
1953;

b) di stabilire che le predette nomine, ai sensi dell’art.
10, della l.r. n. 29/2004 e successive modificazioni, hanno
durata quinquennale a decorrere dalla data di insediamento
dell’Organo in argomento;

c) di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

d) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/2188

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 2018 del 13/12/2017

Seduta Num. 46
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