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Ministero della Salute

Decreto 13 luglio 2017

Conferma nella disciplina di Ortopedia e traumatologia, del carattere scientifico
dell'IRCCS «Istituto Ortopedico Rizzoli», in Bologna. (17A05948)

(G.U. Serie Generale , n. 199 del 26 agosto 2017)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e  successive
modificazioni,  concernente  il  riordino  della   disciplina   degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  (IRCCS); 
  Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativ o, che  stabilisce
i requisiti  necessari  ai  fini  del  riconoscimen to  del  carattere
scientifico degli Istituti; 
  Visto, altresi', l'art. 15 del citato decreto  le gislativo  n.  288
del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni  IRCCS,
gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della
salute i dati aggiornati circa il possesso dei requ isiti  di  cui  al
suddetto art. 13, nonche' la documentazione necessa ria ai fini  della
conferma e che sulla base della sussistenza dei req uisiti  prescritti
il Ministro della salute, d'intesa con il  presiden te  della  regione
interessata, conferma o revoca il riconoscimento; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  14  m arzo  2013  e,  in
particolare, l'art. 2, comma  1,  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro  della  salute   5   febbraio   2015,   ch e   individua   la
documentazione necessaria per  la  conferma  del  r iconoscimento  del
carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'ar t. 14, comma 1 del
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richiamato decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 1° apr ile  2015  con  il
quale e' stato confermato il carattere scientifico per la  disciplina
«Ortopedia e traumatologia» dell'IRCCS di diritto p ubblico  «Istituto
Ortopedico Rizzoli», con sedi a Bologna, via di Bar biano  1/10  (sede
legale), via Pupilli, 1 e a Bentivoglio (BO) via Ma rconi, 25  per  la
struttura complessa di ortopedia dell'Ospedale di B entivoglio; 
  Vista la nota prot. n. 1328 del  13  febbraio  20 17  con  la  quale
l'«Istituto Ortopedico Rizzoli» ha trasmesso a  que sto  Ministero  la
documentazione necessaria ai fini della conferma  d el  riconoscimento
quale Istituto di ricovero e cura  a  carattere  sc ientifico  per  la
disciplina «Ortopedia e traumatologia»; 
  Vista la relazione riguardante la site - visit ef fettuata presso il
citato Istituto in data 7 marzo 2017 dagli esperti della  commissione
di valutazione nominata con decreto in  data  15  f ebbraio  2017  del
direttore generale della ricerca e dell'innovazione  in sanita'; 
  Accertata la sussistenza dei requisiti previsti d all'art. 13, comma
3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16  ottobre  2003,  n.
288 e successive modificazioni; 
  Vista la nota prot. n. 0403170 del 30 maggio 2017  con la  quale  il
presidente della Regione Emilia -  Romagna  ha  esp resso  la  propria
intesa ai  fini  dell'adozione  del  provvedimento  di  conferma  del
riconoscimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  confermato  il  riconoscimento  del  cara ttere  scientifico
dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto  Ortopedic o  Rizzoli»  nella
disciplina «Ortopedia e traumatologia» per le sedi di Bologna, via di
Barbiano, 1/10 (sede legale), via Pupilli, 1 e  di  Bentivoglio  (BO)
via Marconi, 25 per la struttura complessa di ortop edia dell'Ospedale
di Bentivoglio. 
  2. Il riconoscimento e' soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15
del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all 'esito  dell'invio
dei  dati  aggiornati  circa  il  possesso  dei  re quisiti  e   della
documentazione necessaria ai fini della conferma. 
    Roma, 13 luglio 2017 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 
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