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Premessa  
 

Il processo di riorganizzazione dello IOR avviato con la formalizzazione dell’Atto 
Aziendale (deliberato nel dicembre 2007), ha visto la nascita di due Dipartimenti ad 
Attività Integrata1: 
 
Dipartimento delle Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse 

orientato, in particolare, alla cura in urgenza ed in elezione delle patologie 
ortopediche e traumatologiche complesse. All’interno del Dipartimento trovano spazio 
anche i processi clinici e di ricerca in ambito rigenerativo e nel campo dei trapianti. Il 
Dipartimento svolge, per la parte di competenza, attività didattico formative per i 
corsi di laurea e di specializzazione. 

 
Dipartimento delle Patologie Ortopediche Traumatologiche Specialistiche 

orientato, in particolare, allo sviluppo in ambito ortopedico e traumatologico di 
diverse specializzazioni sia nel campo della protesica, sia in quello della patologia 
neoplastica nonché rispetto ad ambiti particolari cui afferiscono UU.OO. con finalità 
dedicate (patologia del rachide, patologia pediatrica). Il Dipartimento svolge, per la 
parte di competenza, attività didattico formative per i corsi di laurea e di 
specializzazione. 

 
L’assetto organizzativo aziendale si esplicita poi con maggior dettaglio nel Regolamento 
Organizzativo (ROR), che ha il compito di declinare il modello organizzativo delineato 
nell’Atto Aziendale attraverso le specifiche relative agli assetti organizzativi delle diverse 
articolazioni aziendali. Il Regolamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata è 
allegato al ROR. 
 
Compito del presente documento è delineare l’assetto organizzativo del Dipartimento ad 
Attività Integrata (DAI) e gli strumenti gestionali ed organizzativi a disposizione del 
Direttore e del Comitato di Dipartimento, finalizzati a garantire il migliore funzionamento 
del Dipartimento stesso e delle Strutture ad esso afferenti, favorire la partecipazione di 
tutti i professionisti e orientare le azioni del Dipartimento alle strategie aziendali. 
 
 
Obiettivi dell’organizzazione dipartimentale 
 
I Dipartimenti rappresentano la struttura organizzativo-gestionale fondamentale 
dell’Istituto e sono la sede in cui si esercita il governo clinico. Hanno la caratteristica di 
gestire le risorse loro attribuite sia di personale che di beni e servizi e perseguono finalità 
di integrazione professionale, organizzativa e logistica.  
Il Dipartimento favorisce il rapido passaggio delle conoscenze e delle metodologie 
dall’ambito della ricerca alla pratica clinica nel rispetto delle professionalità acquisite dagli 
operatori. Per questo motivo è prevista all’interno dei singoli Dipartimenti la compresenza 
sia di Strutture a prevalente attività clinica che a prevalente attività di ricerca. 
 
 

                                                 

1 La definizione dei due dipartimenti è tratta dall’Atto Aziendale dello IOR. 
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Obiettivi della organizzazione dipartimentale sono quelli di: 

o garantire la globalità degli interventi diagnostico-terapeutico e riabilitativi, nonché la 
continuità dell'assistenza; 

o collaborare con le Linee di Ricerca alla promozione della qualità della ricerca; 
o assicurare il governo clinico del sistema di produzione dei servizi sanitari: 

- sia in termini di sistema decisionale finalizzato ad assicurare l'obbligo di 
qualità tecnica delle prestazioni e dei servizi; 

- sia in termini di partecipazione dei professionisti alle decisioni di carattere 
strategico, organizzativo e gestionale che influenzano la qualità dei servizi ed 
il rendimento delle risorse disponibili; 

- sia per quanto attiene all'attuazione del programma di gestione del rischio e 
della sicurezza; 

o favorire l'interdisciplinarità e promuovere l'integrazione inter-professionale e il 
lavoro di gruppo; 

o procedere alla definizione ed alla valutazione dei percorsi diagnostici - terapeutici in 
rapporto a linee guida basate sulle migliori evidenze disponibili (EBM); 

o promuovere il reciproco scambio di competenze e professionalità nel rispetto 
dell'autonomia professionale; 

o gestire le risorse assegnate in modo integrato con identificazione delle risorse 
comuni di Dipartimento; 

o definire i livelli di attività coerentemente agli indirizzi aziendali e alle risorse 
disponibili concordate in sede di budget; 

o promuovere le iniziative formative rivolte al personale ed il relativo accreditamento 
ECM; 

o individuare e promuovere innovazione, coerentemente con la Mission aziendale, 
favorendo l'adozione di nuove modalità assistenziali in collaborazione con il Servizio 
di Assistenza, di nuovi modelli operativi e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
attraverso gli strumenti dell'Health Technology Assessment (HTA) e dell'Evidence 
Based Medicine/Evidence Based Nursing (EBM/EBN) e dell’ICT, in sinergia con i 
programmi delle Linee di Ricerca; 

o realizzare programmi di informazione, educazione e promozione della salute rivolti 
agli operatori, agli utenti e ai loro familiari; 

o predisporre le tutele del personale afferente al Dipartimento verso fenomeni di 
mobbing e favorire il pieno sviluppo delle pari opportunità nel Dipartimento; 

o promuovere e verificare periodicamente la qualità dell'assistenza fornita, sia in 
termini di qualità dei processi clinico-assistenziali e organizzativi sia in termini di 
risultati di efficacia, appropriatezza, efficienza, soddisfazione degli utenti e degli 
operatori; 

o promuovere e garantire il rispetto dei requisiti di qualità previsti dal processo di 
Accreditamento Regionale e di quelli di Certificazione, secondo quanto previsto a 
livello normativo per gli IRCCS; 

o promuovere e informare il personale sulle attività del Dipartimento; 
o promuovere e informare gli utenti su attività specifiche promosse dal Dipartimento; 
o assicurare l'informazione ed il trattamento dei dati personali nel rispetto della 

normativa vigente in materia di tutela della privacy (D.Lgs.196/2003). 
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1. Il modello di Dipartimento ad Attività Integrata 
 

La struttura dipartimentale adottata dallo IOR risponde alle esigenze di un alto livello di 
integrazione tra ricerca e assistenza, tipica di un IRCCS, ma presenta anche una ulteriore 
integrazione  con le funzioni di didattica.  
In relazione a questi aspetti i Dipartimenti delle Patologie Ortopediche Traumatologiche 
Complesse e delle Patologie Ortopediche Traumatologiche Specialistiche sono qualificabili 
come Dipartimenti ad Attività Integrata (D.A.I.) e comprendono sia la componente 
ospedaliera che la componente universitaria. 
 
Il presente organigramma rappresenta il modello di Dipartimento ad Attività integrata 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dipartimento, che assicura la gestione unitaria delle risorse assegnate, deve consentire 
la più ampia partecipazione al processo decisionale, insieme allo sviluppo della globalità 
delle attività e alla promozione delle competenze tecniche e professionali.  
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Il Dipartimento aggrega Strutture Complesse e Semplici di discipline o funzioni assistenziali 
e di ricerca affini o complementari ed assicura la gestione unitaria delle risorse al fine di 
garantire gli obiettivi negoziati a livello aziendale, adottando soluzioni organizzative che 
garantiscano servizi rispondenti alle necessità assistenziali ed ai bisogni della persona, 
appropriati sul piano clinico, organizzativo e di elevata qualità tecnica, e che sviluppino la 
maggiore integrazione possibile tra ricerca ed assistenza. 
I Dipartimenti sono costituiti dalle Strutture assegnate univocamente ad un unico 
Dipartimento e condividono regole, direttive e risorse.  
 
Il Dipartimento è dotato di autonomia gestionale ed organizzativa e in quanto tale, 
rappresenta un Centro di Responsabilità di II livello. 
 
 
Sono organi del Dipartimento il Direttore di Dipartimento ed il Comitato di 
Dipartimento. 
 
 
 

2. Il Direttore di Dipartimento 
 
La gestione del Dipartimento, ai sensi dell’art. 17 bis del D. Lgs. 502 del 1992 e s.m.i., è 
affidata al Direttore di Dipartimento. 
Il Direttore di Dipartimento garantisce il coordinamento delle attività di programmazione, 
realizzazione e verifica delle attività dipartimentali ed è responsabile dell’appropriato 
utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento.  
Il Direttore del Dipartimento rappresenta lo stesso nelle fasi di negoziazione con la 
Direzione Generale. 
 
Il Direttore di Dipartimento è un direttore di Struttura Complessa nominato dal Direttore 
Generale entro una terna di candidati, tenendo conto anche delle preferenze espresse dal 
Comitato di Dipartimento e del programma dei candidati, che va esplicitato per iscritto al 
Collegio di Direzione e al Direttore Generale.  
I candidati presentano al Comitato di Dipartimento, prima della votazione, il programma 
delle attività del dipartimento stesso. 
Il Comitato di Dipartimento formula la terna da presentare al Direttore Generale mediante 
elezione con singola preferenza a scrutinio segreto, con apposita scheda contenente i 
nomi di tutti i direttori candidati eleggibili. 
 
Il Direttore di Dipartimento mantiene di norma la direzione della Struttura Complessa di 
origine. Le funzioni di Direttore di Dipartimento sono infatti aggiuntive rispetto a quelle di 
direttore di Struttura Complessa e prevedono una specifica indennità, tenendo conto di 
quanto previsto dal CCNL. 
 
Il Direttore di Dipartimento resta in carica 3 anni ed è rinominabile, di norma, per un solo 
altro mandato, con le stesse modalità precedentemente esposte.  
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Il Direttore di Dipartimento è soggetto a valutazione annuale sulla base di obiettivi stabiliti 
dal Direttore Generale. Qualora la verifica sugli obiettivi dei primi 12 mesi non desse esito 
positivo, ciò implica la sostituzione del Direttore di Dipartimento senza alcun onere da 
parte dell’amministrazione dalla decadenza dell’incarico. 
 
 
I Direttori/Responsabili delle Strutture Complesse e delle Strutture Semplici Dipartimentali 
afferenti al Dipartimento rispondono direttamente al Direttore di Dipartimento. 
 
Il Direttore di Dipartimento partecipa di diritto alle sedute del Collegio di Direzione, 
rappresenta il Dipartimento nelle relazioni interne ed esterne ed è garante della 
correttezza dei comportamenti nei rapporti tra le strutture dell’area di competenza e gli 
organi istituzionali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, la cittadinanza.  
 
Il Direttore di Dipartimento negozia il budget a nome del Comitato di Dipartimento. Ha la 
responsabilità del Dipartimento coerentemente con quanto definito in sede di negoziazione 
di budget e di quanto portato al parere del Comitato.  
Il Direttore ha la responsabilità di garantire la realizzazione del programma 
dipartimentale presentato per la candidatura a Direttore di Dipartimento, sulla base del 
quale viene effettuata la nomina del Direttore stesso. 
Tale programma è successivamente elaborato nel dettaglio, presentato al Comitato di 
Dipartimento per l’approvazione e ratificato come Piano di Mandato Dipartimentale 
congiuntamente dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore Generale entro 2 mesi dalla 
nomina del Direttore di Dipartimento. Tale piano viene tradotto annualmente in obiettivi di 
budget assegnati al Direttore di Dipartimento, e ad essi sono aggiunti gli obiettivi regionali 
assegnati annualmente. 
Al Direttore di Dipartimento, in collaborazione con i Responsabili di Area professionale 
dell’Assistenza per gli aspetti di loro competenza, è attribuito il compito di perseguire le 
finalità elencate in precedenza ed in particolare: 

o gestire in modo appropriato le risorse assegnate per raggiungere gli obiettivi definiti 
dalla programmazione aziendale;  

o gestire complessivamente il budget assegnato, in quanto responsabile del 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché del migliore utilizzo delle risorse 
disponibili;  

o garantire il corretto utilizzo dei metodi e degli strumenti del governo clinico 
(medicina basata sulle evidenze, audit clinico, gestione e comunicazione del rischio, 
linee guida, accreditamento). In questo senso rappresenta l'interlocutore 
privilegiato della Direzione Aziendale; 

o favorire la collaborazione interprofessionale e il coordinamento organizzativo e 
gestionale, disponendo misure organizzative volte ad assicurare la continuità 
terapeutica e clinico assistenziale;  

o promuovere la formazione continua e le altre iniziative finalizzate ad assicurare 
l’aggiornamento tecnico scientifico e culturale delle risorse professionali assegnate, 
pianificando le linee di indirizzo dipartimentali e convalidando il piano della 
formazione di dipartimento; 
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o promuovere azioni di tutela delle pari opportunità e di salvaguardia di corretta 
gestione delle risorse umane al fine di prevenire eventuali azioni di mobbing nei 
confronti del personale afferente al Dipartimento. 

 
Il Direttore di Dipartimento è preposto alle seguenti attività: 

o negoziare il budget globale di Dipartimento. In particolare, pianifica l’utilizzazione 
del budget assegnato, definendo le priorità per l'allocazione delle risorse all'interno 
del Dipartimento, sentito il Comitato di Dipartimento, al fine di garantire le azioni 
necessarie al governo dei processi clinico assistenziali di competenza, e gli standard 
professionali ed i livelli di prestazione concordati; 

o informare tempestivamente il Comitato di Dipartimento delle risorse e degli obiettivi 
negoziati in sede di budget, al fine di garantirne la massima diffusione e 
consapevolezza all’interno del Dipartimento, verificandone l’effettivo recepimento, 
anche attraverso strumenti documentati (es: verbali di incontri, comunicazioni 
scritte,…);  

o esplicitare al Comitato di Dipartimento gli indicatori di risultato individuati in accordo 
con l’Ufficio di Direzione per valutare il raggiungimento degli obiettivi; 

o partecipare alla valutazione dei professionisti dirigenti nell'ambito del sistema di 
valutazione implementato dall'Istituto, in applicazione delle indicazioni normative e 
contrattuali e recepito dall'accordo fra Istituto ed OO.SS. della Dirigenza; 

o presiedere il Comitato di Dipartimento; 
o concordare con i Direttori dei Dipartimenti Universitari a cui fanno afferenza i 

Docenti e Ricercatori dello IOR, il miglior utilizzo delle risorse universitarie 
disponibili. 

 
 
Il Direttore di Dipartimento individua un Vice direttore di dipartimento da lui scelto tra i 
direttori e/o i dirigenti componenti del Comitato di Dipartimento, che non deve 
appartenere alla stessa Struttura del Direttore. Auspicabilmente, al fine di garantire 
l’equilibrio tra componente medica universitaria e componente medica ospedaliera, il Vice 
Direttore sarebbe opportuno fosse scelto nella componente (ospedaliera o universitaria) 
non di appartenenza del direttore. 
 
 
Il Vice direttore di Dipartimento partecipa alle sedute del Collegio di Direzione, con diritto 
di voto solo in caso di assenza del Direttore di Dipartimento. 
 
 

Secondo quanto previsto nel ROR (par. 3.1.4.1), il Direttore di Dipartimento partecipa al 
board interdipartimentale dell’area clinico-assistenziale”, tavolo tecnico con funzioni 
propositive relativamente alle funzioni di operation management relative alla gestione del 
Presidio Ospedaliero e risponde al Collegio di Direzione delle proposte formulate. 
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Figure a supporto del Direttore di Dipartimento 
 
Oltre al Comitato di Dipartimento e al Vice Direttore di Dipartimento, sono di supporto al 
Direttore: 

- il medico della Direzione Medica di Presidio individuato quale referente per quel 
Dipartimento, con compiti di interfaccia tra il Dipartimento e la Direzione Medica di 
Presidio ed i Servizi trasversali amministrativi e tecnici; 

- tutti i Dirigenti delle Professioni Sanitarie, con i quali condivide le decisioni in merito alla 
gestione del personale dell’assistenza (come esplicitato al parag. seguente, uno solo di 
essi ha diritto di voto essendo componente di diritto del Comitato di Dipartimento); 

- il Referente dipartimentale della Qualità e il Referente dipartimentale Risk Management, 
che forniscono al Comitato di Dipartimento supporto consulenziale ed operativo rispetto 
agli ambiti di competenza (Accreditamento, Certificazione, Risk Management,….) e 
coordinano la rete intra-dipartimentale dei referenti Qualità e Risk Management 
individuati, per l’area della Dirigenza e del Comparto, in tutte le strutture afferenti al 
Dipartimento. Sono nominati dal Direttore di Dipartimento tra i referenti delle Strutture 
afferenti al dipartimento; 

- il Referente dipartimentale della Formazione, che fornisce al Comitato di Dipartimento 
supporto consulenziale ed operativo rispetto agli ambiti di competenza (Analisi dei 
Fabbisogni formativi, diffusione delle conoscenze acquisite attraverso la formazione, 
verifica dell’attuazione del PAF relativamente al personale afferente al Dipartimento,….) e 
coordina la rete intra-dipartimentale dei referenti Formazione individuati, per l’area della 
Dirigenza e del Comparto, in tutte le Strutture afferenti al Dipartimento. È nominato dal 
direttore di Dipartimento tra i referenti delle Strutture afferenti al Dipartimento. 

 

Tali figure partecipano al Comitato di Dipartimento, pur non essendone componenti di 
diritto. Non hanno diritto di voto. 
 
Il Dipartimento si avvale infine di un pool amministrativo al Dipartimento, costituito dal 
personale amministrativo di supporto ai singoli CDR afferenti al Dipartimento.  
Il pool amministrativo dipende gerarchicamente dal Dipartimento Amministrativo e Tecnico 
(come dettagliatamente specificato nel Regolamento del DAT) e funzionalmente dal 
Direttore del DAI.  
 
Il pool, composto dal personale amministrativo assegnato funzionalmente al Dipartimento, 
è collocato in staff al Direttore di Dipartimento e garantisce le funzioni amministrative e 
segretariali necessarie al buon funzionamento del dipartimento e delle Strutture afferenti 
allo stesso, siano esse relative ad attività clinico-assistenziali o di ricerca.  
 
 
 
3. Il comitato di dipartimento 
 
Il Comitato è l'organo collegiale di supporto al Direttore di Dipartimento che ne presiede e 
dirige i lavori. Assicura la partecipazione degli operatori ai processi relativi alla 
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programmazione delle attività ed alla definizione degli assetti organizzativo-gestionali del 
Dipartimento. 
 

 

Funzioni del Comitato di Dipartimento 
 

Il Comitato di Dipartimento ha il compito di: 
 individuare - con votazioni a scrutinio segreto fra i Direttori di Struttura Complessa 

che si sono candidati -, la terna da presentare al Direttore Generale per la scelta del 
Direttore di Dipartimento. Tale votazione avviene previa presentazione dei candidati 
del loro programma; 

 ai sensi della DGR RER 1722 del 16/11/2007 “partecipa alla selezione dei dirigenti di 
Struttura Complessa, “indicando le caratteristiche di conoscenza e competenze 
aggiuntive specifiche alle necessità assistenziali […]”; 

 garantire l'adozione di modelli organizzativi e di gestione delle risorse che siano 
coerenti agli indirizzi aziendali, funzionali al raggiungimento degli obiettivi aziendali 
e coerenti per l'insieme delle strutture organizzative del Dipartimento, promuovendo 
altresì il processo di innovazione e di miglioramento della qualità; 

 definire i criteri per l'individuazione delle priorità degli interventi di mantenimento 
e/o sviluppo delle risorse professionali, strutturali e tecnologiche in dotazione al 
dipartimento, che il Direttore propone all'attenzione del Collegio di Direzione per la 
formulazione dei relativi programmi aziendali e ne assicura l'applicazione in sede di 
predisposizione del piano di esercizio; 

 definire i criteri per la individuazione dei fabbisogni prioritari di formazione e di 
ricerca e predisporne la relativa programmazione, al fine della determinazione dei 
fabbisogni di risorse e la relativa allocazione tra le diverse strutture. Il Piano della 
Formazione del Dipartimento è elaborato, attuato e verificato dal Comitato di 
Dipartimento; 

 esaminare il piano di attività annuale di Dipartimento nell'ambito del processo di 
budgeting, esprimendo un parere relativamente alle proposte del Direttore di 
Dipartimento per la negoziazione del budget, l'organizzazione dipartimentale, i 
regolamenti operativi ed ogni altro argomento di interesse dipartimentale;  

 esaminare, con cadenza annuale, lo stato di attuazione del programma 
dipartimentale, esprimendo parere al Direttore di Dipartimento;  

 selezionare e pianificare le iniziative per il miglioramento dell'integrazione tra le 
strutture organizzative, della diffusione delle informazioni e per la ricerca del 
consenso relativo alla definizione di norme di buona pratica professionale. 

 
Il Comitato di Dipartimento formula proposte, fra l'altro, in ordine ai seguenti argomenti: 

o gestione comune del personale afferente il Dipartimento: medico, delle professioni 
sanitarie, amministrativo; 

o utilizzo comune degli spazi e delle attrezzature, compatibilmente alle indicazioni 
della Direzione Generale e del Collegio di Direzione; 

o sperimentazione ed adozione di modalità organizzative volte al miglioramento 
dell'efficienza e all'integrazione delle  strutture del Dipartimento per aumentare 
l'efficienza complessiva dell’assistenza, della ricerca e della formazione; 
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o coordinamento e sviluppo delle attività cliniche, di ricerca (in relazione alle 
indicazioni del Direttore Scientifico, del CTS, del Comitato Etico e dei Responsabili 
delle Linee di Ricerca), formazione, studio e verifica della qualità delle prestazioni; 

o miglioramento del livello della qualità dell'assistenza erogata all'interno delle 
strutture del  Dipartimento. 

 
Nel contesto del Comitato di Dipartimento si dovranno inoltre sostenere le attività di 
autovalutazione e di valutazione dei professionisti (secondo quanto previsto dai sistemi di 
valutazione definiti nel ROR al parag. 4.1.2.), dei processi assistenziali, e dei programmi di 
attività inter ed intra-dipartimentali per favorire la collaborazione interprofessionale ed il 
coordinamento organizzativo fra le Strutture del Dipartimento. 
 
Il Comitato di Dipartimento infine può proporre al Direttore di Dipartimento argomenti per 
l'inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni. 
 

 

 

 

Composizione del Comitato di Dipartimento 
 
Al Comitato di Dipartimento partecipano componenti di diritto e componenti elettivi. 
 
I componenti di diritto sono così individuati:  

o i titolari, anche ad interim, di incarico di Direttore di Struttura Complessa; 
o i titolari di incarico di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale; 
o i titolari di incarico di Coordinatore di Centro di Riferimento Specialistico; 
o il Direttore del Servizio di Assistenza e un Dirigente delle Professioni Sanitarie, 

scelto dal Direttore del Servizio di Assistenza. 
 

I componenti elettivi sono così individuati: 
o una rappresentanza eletta del personale infermieristico e tecnico, pari al 25% dei 

componenti di diritto; 
o una rappresentanza eletta dei dirigenti dei ruoli sanitari, pari al 25% dei 

componenti di diritto e proporzionale alla consistenza distinta per ruoli professionali. 
Dovrà essere garantita la rappresentanza nel comitato dei dirigenti afferenti alle 
aree della ricerca e dell’assistenza, con la presenza di almeno un rappresentante 
eletto dell’assistenza e almeno di un rappresentante eletto della ricerca. 

 
La componente di diritto e la componente elettiva hanno diritto di voto. 
 
La componente elettiva è individuata tramite elezioni indette a livello dipartimentale a cui  
partecipano, con elettorato passivo, tutti gli operatori afferenti al Dipartimento, ad 
esclusione di coloro che sono già componenti di diritto. I componenti elettivi possono 
essere rieletti per un solo secondo mandato continuativamente. Il meccanismo elettorale 
prevede l’elezione a scrutinio segreto (distinguendo l’area della dirigenza e del comparto), 
con singola preferenza. 
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Al Comitato di Dipartimento partecipa, senza diritto di voto, un referente del Direttore del 
Dipartimento Amministrativo e Tecnico. 
 
 
Durata e Funzionamento del Comitato di Dipartimento 
 
La componente elettiva del Comitato è rinnovata ogni 3 anni e non decade per dimissioni 
del Direttore di Dipartimento o del Direttore Generale. Conserva in ogni caso le sue 
funzioni fino al termine del suo mandato. 
 
Il Comitato è convocato per iscritto dal Direttore di Dipartimento, almeno 4 volte all’anno 
con cadenza almeno trimestrale, con preavviso di almeno 2 settimane, con indicazione 
dell'ordine del giorno. 
Deve essere convocato con le stesse modalità anche su richiesta scritta inviata al Direttore  
di Dipartimento da almeno 1/4 dei suoi  componenti. 
Le riunioni del Comitato di Dipartimento sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei 
componenti. 
Le decisioni a seguito di votazione vanno prese a maggioranza semplice degli aventi diritto 
al voto. 
Le votazioni di norma sono effettuate con espressione palese del voto, salvo che non 
venga richiesta la votazione segreta da almeno 1/4 dei presenti. 
 
Il Direttore del Dipartimento informa l’Ufficio di Direzione in caso di parere negativo e 
motivato espresso dal Comitato di Dipartimento su temi di interesse dipartimentale. 
 
Delle riunioni è predisposto apposito verbale, redatto in forma sintetica dal responsabile 
del pool amministrativo e validato dal Direttore di Dipartimento, e dal quale si evincono le 
questioni discusse e le conclusioni raggiunte, conservato agli atti del Dipartimento e 
tempestivamente inviato all’Ufficio di Direzione, a tutto il personale afferente al 
Dipartimento ed a tutti coloro che ne facciano motivata richiesta per specifico legittimo 
interesse. 
 

 

 

4. Autonomia organizzativa 
 
Ciascun Dipartimento, in coerenza con quanto definito nel presente Regolamento, può 
dotarsi di proprie regole di funzionamento, ed istituire commissioni e tavoli tecnici di studio 
ed approfondimento su tematiche di particolare interesse. 
Analogamente può proporre alla Direzione sperimentazioni di modelli organizzativi 
innovativi, sempre in coerenza con quanto definito nell’Atto Aziendale e nel ROR. 
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5. La composizione dei DAI 
 
Il Dipartimento aggrega Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali, siano esse a 
prevalente mission di ricerca o a prevalente mission di assistenza clinica. Le Strutture 
Complesse possono avere al loro interno Strutture Semplici. 
 
In allegato 1 vengono rappresentati gli organigrammi dei due dipartimenti (DAI), deliberati 
alla data del presente Regolamento.  
 
In caso di spostamenti di Strutture o di istituzione di nuove Strutture, viene modificata la 
componente di diritto del Comitato di Dipartimento e non quella elettiva, fino alla scadenza 
dei tre anni di durata della componente elettiva del Comitato stesso. 
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Allegato 1 
 
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: 
 

Dipartimento Patologie Ortopediche-Traumatologiche COMPLESSE 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC : Struttura Complessa 
SSD  : Struttura Semplice Dipartimentale 

 
 
Il reparto di Ricovero in Libera Professione e il Poliambulatorio, pur essendo afferenti al 
Dipartimento Patologie Complesse, svolgono attività trasversali ad entrambi i dipartimenti 
e sono CDR a Direzione Infermieristica. 
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Dipartimento Patologie Ortopediche-Traumatologiche SPECIALISTICHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SC : Struttura Complessa 
SSD  : Struttura Semplice Dipartimentale 


