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RSU 2015:
I NUOVI
COMPONENTI
Dopo le elezioni per nominare i nuovi compo-
nenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria 
avvenute il 4, 5 e 6 marzo 2015, i risultati dello 
spoglio sono stati affissi per 5 giorni come pre-
visto dall’art. 18 dell’accordo collettivo quadro 
dell’agosto del 1998 e pubblicati sul sito www.
ior.it tra gli avvisi dell’Albo pretorio online. Con 
deliberazione n.110 del 19 marzo 2015 sono 
stati ufficializzati i nomi dei nuovi componenti:

1 Alberto Francesca

2 Bacolini Claudio

3 Bernardoni Tiziana

4 Carcasio Carmelo

5 Citera Antonio

6 Cutrone Maurizio

7 Di Biase Mario Gianluca

8 Epifani Giuseppe

9 La Guardia Luigi

10 Merolla Michele

11 Napoli Marco

12 Norvillo Fabio

13 Pizzi Luciano

14 Risi Gina

15 Santaguida Valerio

16 Schiano Filippo

17 Urbano Francesco

18 Zampella Pasquale

NUOVI DIRETTORI
AMMINISTRATIVO E SANITARIO 
MARZIA CAVAZZA E LUCA BIANCIARDI
Il direttore generale IOR dr. Francesco Ripa di Meana ha nominato i nuovi direttori amministrativo e 
sanitario: la dottoressa Marzia Cavazza e il dottor Luca Bianciardi.
Marzia Cavazza è laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna e spe-
cializzata in amministrazione e gestione dei servizi sanitari e in management dell’Ente Regione.
È stata direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bo-
logna. Ha diretto il Servizio Programmazione economico-finanziaria presso la Direzione Generale Sanità 
e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna e precedentemente ha ricoperto alti incarichi dirigen-
ziali inerenti l’organizzazione e la gestione aziendale in ambito sanitario.
È stata membro della STEM, struttura tecnica di monitoraggio paritetica istituita presso la Conferenza 
permanente Stato Regioni. 
Luca Bianciardi è laureato in Medicina e Chirurgia e si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva 
presso l’Università degli Studi di Siena, perfezionandosi in ambito tecnico-epidemiologico e gestionale 
relativo all’organizzazione sanitaria.
È stato direttore di presidio ospedaliero presso l’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze e direttore sani-

tario dell’Azienda Usl 8 di Arezzo.
Tra i numerosi incarichi dirigenziali ricoperti, 
la direzione medica del Presidio Ospeda-
liero di Prato e la vice direzione sanitaria 
dell’Azienda Usl 4 di Prato. Presso l’Azienda 
sanitaria di Livorno ha svolto attività di coor-
dinamento per la pianificazione delle nuove 
strutture sanitarie mentre presso l’Assessorato 
regionale alla Sanità e Servizi sociali della 
Regione Toscana ha svolto funzioni di alta 
dirigenza e supporto alle aziende sanitarie.

CAMPAGNA 
5 PER MILLE:
I RICERCATORI IOR PRESTANO 
IL VOLTO COME TESTIMONIAL
È la seconda edizione della campagna per promuovere la do-
nazione del 5 per mille al Rizzoli che vede protagonisti i giovani 

ricercatori IOR. 
Nel 2012 (i dati relativi al 
2013 saranno disponibili 
nelle prossime settimane) 
sono state quasi 14.000 
le persone che hanno 
deciso di sostenere la ri-
cerca IOR tramite la de-
nuncia dei redditi. Grazie 
a questi contribuenti si 
sono raccolti più di 590 mila euro che sono stati ripartiti tra i la-
boratori del Rizzoli, in proporzione alla media di pubblicazioni tra 
il 2008 e il 2013.
Per destinare il 5 per mille al Rizzoli, sostenendo così la ricerca sa-
nitaria, basta inserire il codice fiscale dell’Istituto – 00302030374 
– e firmare nell’apposito riquadro del modello utilizzato (730 o 
modello Unico PF). I contribuenti non obbligati a presentare la 
dichiarazione possono compilare la scheda allegata al CUD.

Ricercatori IOR

La campagna 5 per mille 

Il dr. BianciardiLa dr.ssa Cavazza



OPEN DAY DELLA RICERCA
la PRima gioRnata 
Venerdì 17 aprile il Rizzoli 
ha visto protagonisti gli 
studenti del Liceo Enrico 
Fermi di Bologna in una 
mattinata dedicata alla 
ricerca scientifica. I ragaz-
zi hanno avuto l’occasio-
ne di conoscere l’attività 
dell’Istituto attraverso l’in-
contro con la direzione e 
alcuni professionisti e la 
visita ai laboratori di ricerca IOR. La mattinata si è conclusa con una tavola rotonda 
condotta dalla giornalista di Radio Bruno Georgia Passuello, che ha raccolto le 
testimonianze di alcuni giovani ricercatori del Rizzoli e le domande degli studenti.
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ARTRITE:
al Rizzoli uno studio PeR l’identificazioni di nuovi maRcatoRi

La diagnosi precoce dell’artrite e l’intervento terapeutico personalizzato entro i primi tre/
sei mesi dall’insorgenza dei sintomi consentono di prevenire la disabilità causata dalla 
malattia. 
Il Rizzoli guida un progetto di ricerca per identificare nuovi marcatori precoci delle artriti 
infiammatorie: i pazienti maggiormente esposti al rischio di un’evoluzione grave della ma-
lattia possono così essere individuati in tempo utile alla cura. 
“Abbiamo avviato uno studio su pazienti con artrite in fase precoce per identificare alcuni 

esami di laboratorio utili a individuare il tipo di evoluzione 
della malattia - spiega il prof. Riccardo Meliconi, responsabi-
le della Struttura di Medicina e Reumatologia del Rizzoli che 
coordina il progetto, finanziato dal Ministero della Salute. – In 
questo momento stiamo cercando pazienti che presentino 
precise caratteristiche cliniche disposti a partecipare alla 
sperimentazione, passaggio indispensabile in questa ricer-
ca.” 
I pazienti che desiderano partecipare allo studio verranno 
sottoposti ad una visita specialistica, all’ecografia delle arti-
colazioni interessate e al prelievo di un campione di sangue 
periferico.
Al progetto di ricerca partecipano anche il Laboratorio di 
Immunoreumatologia e Rigenerazione Tissutale dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli, la sezione di Genetica Medica dell’Azien-

da Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, le Unità di Reumatologia dell’ Arcispedale S. Maria 
Nuova di Reggio-Emilia, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, e del Complesso 
Integrato Columbus/Dipartimento di Scienze Mediche e Specialistiche dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Roma.

GRUPPO
VOLONTARI 
IOR
L’associazione di volontariato Gruppo 
Volontari IOR, è stata istituita dal Padre 
Cappellano dell’Istituto Ortopedico Riz-
zoli nel 1980 per dare supporto ai pa-
zienti ricoverati nei reparti di degenza 
dell’ospedale, attività che l’associazio-

ne svolge anche oggi.
I volontari, circa una ventina ma sempre più numerosi, sono a disposizione per essere di 
aiuto ai pazienti e ai loro familiari secondo le proprie capacità e, sempre, gratuitamente.
Per informazioni l’Associazione è contattabile al numero 051 584432.

Giulio Beliossi

BIBLIOTECHE SCIENTIFICHE IOR
sindaco e vice sindaco di casalecchio in visita 

Il Sindaco di Casalecchio, Mas-
simo Bosso, si è recato in visita 
alle Biblioteche Scientifiche del 
Rizzoli sabato 14 marzo. Già 
Assessore alle Politiche Sociali 
e Sanità dal 2004 al 2014, il dr. 
Bosso ha contribuito allo svilup-
po della Pubblica Assistenza 
del suo Comune. Insieme a lui 
hanno visitato la Biblioteca Um-
berto I e lo Studio Putti la Vice 
Sindaco, Antonella Micele, rap-

presentanti del Consiglio Comunale e da rappresentanti della Pubblica Assistenza. Le 
bibliotecarie, dott.sse Patrizia Tomba e Anna Viganò,  hanno fatto gli onori di casa, 
insieme al dottor Liverani che ha concluso il suo mandato nel mese di marzo.

 Il prof. Meliconi

SPETTACOLO DI 
BURATTINI IN PEDIATRIA
Lunedì 16 marzo si è svolto, 
presso il reparto di Ortope-
dia Pediatrica IOR diretto 
dal dr. Stefano Stilli, il tra-
dizionale spettacolo di bu-
rattini proposto da Rita Pa-
squalini e Vittorio Zanella del 
Teatrino dell’Es di Budrio.
I bambini e i loro genitori 
sono stati allietati dai diver-
tenti personaggi dei due 
burattinai, i quali hanno cre-
ato una coinvolgente atmo-
sfera capace di intrattenere 
pazienti e familiari. Dopo lo 
spettacolo, la CirFood ha 
offerto un buffet e ai bimbi sono stati regalati burattini arti-
gianali fatti dalle signore della Consulta di Budrio.

I CANTANTI J-AX
E FEDEZ AL RIZZOLI
Giovedì 2 e mercoledì 15 aprile il cantautore J-AX e il rapper 
Fedez hanno fatto visita ai piccoli pazienti del Rizzoli. Accom-
pagnati nei reparti dal presidente dell’associazione Ansabbio 
Dario Cirrone, dagli Ansabbiotti e dalla direzione sanitaria, 
J-AX e Fedez hanno passato qualche ora con i bimbi ricove-
rati e le loro famiglie, regalando tanti sorrisi e allegria.

STAR THERAPY



2. I destinatari 
(…)
- garantiscono il rispetto delle norme re-
lative alla protezione della vita privata 
e dei dati personali avendo particolare 
riguardo per gli aspetti inerenti la digni-
tà della persona, nel pieno rispetto della 
vigente normativa nazionale e regionale 
e dei regolamenti adottati dall’Istituto in 
materia. In particolare, fuori dai casi pre-
visti dalla normativa, sono tenuti a:
a) evitare di fornire informazioni in merito 
ad attività istruttorie, ispettive o di indagi-
ne in corso;
b) non divulgare i contenuti dei provve-
dimenti relativi ai procedimenti in corso, 
prima che siano stati ufficialmente de-
liberati dagli organi competenti, fermi 
restando i diritti degli interessati al proce-
dimento;
- rispettano le disposizioni in materia di 
comunicazione, autorizzazione e asten-
sione in caso di incarichi e/o situazioni 
di conflitto di interessi, anche poten-
ziale, di cui agli articoli 53 e segg. del 
D.Lgs. 165/2001 come modificati dalla L. 
190/2012 e dalla L.125/2013.
3. Il dipendente utilizza i permessi di 
astensione dal lavoro, comunque deno-
minati, nel rispetto delle condizioni pre-
viste dalla legge, dai regolamenti e dai 
contratti collettivi.
4. I destinatari inoltre osservano le dispo-
sizioni di cui al D.Lgs 150/2009 in tema 
di attestazione della presenza in servizio, 
assenza dal servizio, trasferimenti disposti 
dall’Istituto per esigenze di servizio, di-
chiarazioni e /o attestazioni, etc. Ferme 
restando le previsioni contrattuali, il di-
pendente non può assentarsi dal luogo 
di lavoro senza l’autorizzazione del pro-
prio Dirigente/Responsabile di riferimen-
to secondo l’organigramma aziendale. 
Sono ammesse le soste per motivi di risto-
ro all’interno della struttura sede di lavoro 
(ivi comprese le pertinenze) per un max. 
di 15 minuti consecutivi. Ogni dipenden-
te è tenuto alla timbratura in entrata ed 
in uscita, quando si assenta dal lavoro 
non per ragioni di servizio. Qualora il di-
pendente presti la propria attività su più 
sedi di lavoro è tenuto alla timbratura 
sugli orologi marcatempo collocati più 
vicino alla sede presso la quale deve 
prendere/cessare il servizio e comunque 
nel rispetto delle disposizioni impartite 
dall’Istituto in materia di orario di lavoro.
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Per informazioni: www.circolo.ior.it oppure logos.internal.ior.it/circolo e-mail: circoloior@ior.it. Apertura giovedì ore 11-14.30

ART. 9-
COMPORTAMENTO IN 
SERVIZIO (PARTE II)

13-15 maggio 2015
4th inteRnational Rsa meeting

sala vasaRi, osPedale

istituto oRtoPedico Rizzoli, Bologna

www.Rsa2015.it 

19 maggio
PRossimo incontRo di oncologia

muscoloscheletRica

istituto oRtoPedico Rizzoli, aula

camPanacci, oRe 15
massimo.seRRa@ioR.it

21-22 maggio 2015
essKa consensus meeting

“eaRlY osteoaRthRitis: all 
aRound Biological solutions”
Palazzo della gRan guaRdia, veRona

www.eaRlYosteoaRthRitisveRona2015.oRg

27-29 maggio
16th efoRt-euRoPean fedeRation of 
national associations of oRthoPaedic 
and tRaumatologY- congRess 
congRess centeR PRague

5. Kvetna 65-140 21 PRague 4
PRague, czech RePuBlic

www.efoRt.oRg/PRague2015

NOTIZIARIOdelCIRCOLOIOR INIZIATIVEMAGGIO2015
•	 Rivendita dei city pass scontati.
•	 Continuano le attività il sostegno al Torneo di Calcetto le attività di Visite Guidate
•	 Palestra per soci e dipendenti
I locali individuati su cui si sono avviati incontri per verificarne la fattibilità sono i vecchi spogliatoi dell’area 
monumentale Continua la raccolta firme a sostegno dell’iniziativa. 
•	 Nuova elezione presidente e direttivo del Circolo Ior
Chi è interessato a partecipare attivamente  alle attività volontarie del Circolo nel trienno 2015/2018, può dare il 
nominativo presso il Circolo Ior, basta che abbia  la tessera del Circolo da almeno un anno.

CALENDARIO2015

UN PROTOCOLLO PER 
LA SEGNALAZIONE DI 
CONDOTTE ILLECITE
È stato approvato con delibera n. 468 del 12 
dicembre 2014 il “Protocollo operativo per la 
gestione delle segnalazioni di condotte illecite 
da parte dei dipendenti dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna e relative forme di tutela”.
Il documento applica quanto previsto 
dall’art.54-bis del D.lgs n.165/2001, così come 
introdotto dalla L.130/2012, dal Piano Naziona-
le Anticorruzione e dal DPR 62/2013 “Codice di 
comportamento dei dipendenti della pubblica 
amministrazione”.
Il protocollo vuole dare informazioni utili ai di-
pendenti, in particolare a coloro che abbia-
no intenzione di segnalare una violazione o 
irregolarità commessa ai danni dell’interesse 
pubblico. Attraverso la segnalazione, detta an-
che whistleblowing, il dipendente contribuisce 
all’emersione e alla prevenzione di rischi e di 
situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione 
di appartenenza e, di conseguenza, per l’inte-

resse pubblico collettivo, 
svolgendo una funzio-
ne sociale garantita da 
precauzioni per la sua 
tutela.
Il protocollo e la modu-
listica necessaria per 
l’invio delle segnalazioni 
sono pubblicati sul sito 
web IOR 

www.ior.it/il-rizzoli/segna-
lazione-delle-condotte-
illecite

Nel 2014 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Riz-
zoli ha raccolto 1.053 segnalazioni scritte, di cui 247 
reclami (pari al 23,5%), 720 elogi (pari al 68,3%), 75 
rilievi (pari al 7,2%), 10 suggerimenti (pari al 0,9%) e una 
segnalazione impropria (pari al 0,1%).
Rispetto all’anno 2013 si è riscontrato un incremento de-
gli elogi del 3,2% e un calo dei reclami dell’1,2%.
La maggior parte dei reclami riguarda l’informazione 
e l’umanizzazione, gli aspetti organizzativi, gli aspetti 
tecnico professionali e la tempistica, gli elogi sono per 
lo più relativi all’attenzione e ai bisogni di assistenza e 
supporto alla persona e alla cortesia e gentilezza del 
personale. Il 96,2% delle segnalazioni è pervenuto da 
cittadini mentre solo lo 0,2% da associazioni e lo 0,3% 
da operatori sanitari.
“Da anni tra le nostre priorità c’è l’attenzione alla co-
municazione con i nostri pazienti, per costruire quotidia-
namente un dialogo chiaro e consapevole. Constatare 
che anche nel 2014 c’è stato un incremento degli elogi 
relativi soprattutto all’attenzione ai bisogni di assistenza 
e supporto alla persona da parte del personale signifi-
ca che il dialogo tra paziente e operatori sanitari è mi-
gliorato. – spiega la responsabile URP del Rizzoli Danie-
la Negrini – Continuano infatti, in linea 
con le indicazioni regionali, le iniziative 
indirizzate ai nostri medici e operatori 
affinché l’ascolto del paziente sia sem-
pre considerato essenziale, così come 
indispensabile è fare in modo che le 
persone che curiamo siano consapevoli 
della loro condizione e del percorso cli-
nico prospettato. A questo scopo sono 
state organizzate anche nella prima 
parte del 2015 giornate formative sulle 
applicazioni pratiche dell’Health Litera-
cy, corsi che verranno riproposti anche 
in ottobre considerata l’alta domanda 
di partecipazione dei nostri professionisti 
e operatori”.

SEGNALAZIONI DEI CITTADINI
RePoRt anno 2014

codice di
comPoRtamento ioR



I FRUTTI DELLA LEGALITÀ
NUTRONO IL FUTURO
RicoRdando le vittime delle mafie

Continua la collaborazione tra 
l’associazione Libera e Cir Food. In 
occasione della XX giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie organizzata 
e promossa da Libera, nei menu degli Ospedali di Bologna (Ausl e IOR) 
Cir Food ha inserito come nelle 
passate edizioni la pasta prodot-
ta dalle cooperative sociali che 
aderiscono a Libera Terra, che 
prevede la coltivazione di terre 
confiscate alla mafia.

LE COLLINE FUORI DELLA PORTA 
PRogRamma 2015
Ritorna la rassegna di escursioni e passeggiate sulle colline bolognesi proposta 
da Fondazione Villa Ghigi e dalle associazioni riunite nella Consulta per l’Escur-
sionismo di Bologna.
Numerosi appuntamenti che animeranno la primavera e l’autunno di chi ama 
stare all’aria aperta. Il programma propone sia passeggiate adatte a tutti di un 
paio d’ore, sia escursioni più impegnative. Il prossimo appuntamento è previsto 
per domenica 26 aprile; durante una passeggiata lungo le cavedagne e i prati 
del parco di Villa Ghigi si impareranno a riconoscere alcune delle erbe spon-
tanee graminacee spesso utilizzate nella cucina contadina. Presso il Palazzino, 
sede della Fondazione, sarà poi allestito un mercatino di prodotti della terra. 
Per informazioni 
www.comune.bologna.it/ambiente ; www.fondazionevillaghigi.it  

PER UN TRASPORTO SOSTENIBILE
Rinnovate le iniziative del comune di Bologna

Il Comune di Bologna propone una serie di iniziative per incentivare l’uso delle due ruote tra 
cittadini e turisti.
Sono stati rinnovati i contributi per chi desidera acquistare una bici elettrica. Tramite l’utilizzo di 
Fondi Ministeriali pari a 180mila euro, verranno assegnati fino a 300 euro a chi compra una bi-

cicletta a pedalata assistita. Se al momento dell’acquisto si rottama un 
vecchio ciclomotore o motociclo Euro 0 o Euro 1, l’incentivo può arrivare 
fino a 600 euro da richiedere presso il Settore Mobilità Sostenibile del 
Comune di Bologna.
Altre iniziative sono l’installazione di nuove rastrelliere in centro storico e la 
proposta di una mini-guida tascabile che indica quattro percorsi storico-
naturalistici per cicloamatori. Il progetto, condiviso da Comune e asso-
ciazioni del territorio, si chiama TOUR.BO. 
Servizio già attivo presso il Parcheggio Tanari il mercoledì pomeriggio, dal 

21 marzo anche in Strada Maggiore (all’altezza del civico 24) ogni sabato pomeriggio e in occasione 
di alcuni eventi, è possibile far marchiare la propria bicicletta per salvaguardarne la proprietà in caso 
di furto.
Per informazioni
www.comune.bologna.it/news/il-comune-rinnova-e-potenzia-servizi-e-incentivi-favore-delluso-delle-due-ruote.
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Angelo Rambaldi

1944 ANNUS HORRIBILIS
In alcuni locali del Centro di Ricerca 

vi è l’Archivio Storico dell’Istituto Rizzoli. 
Si tratta di una documentazione del mas-

simo interesse, riguarda l’Ospedale ma 
spesso coinvolge anche la grande Sto-
ria. In anni recenti tutto è stato oggetto di 
accurata catalogazione in seguito ad un 
progetto che ha visto insieme i professio-
nisti dell’Archivio e la Soprintendenza dei 
beni archivistici alla cui vigilanza, ancora 
oggi, è sottoposto l’Archivio. Altre volte su Il 
Rizzoli Iornews si è scritto utilizzando questa 
preziosa documentazione. 

In attesa di svolgere una indagine più ampia 
e più accurata, raccontiamo alcuni episodi 
del vero e proprio “annus horribilis” che fu, 
anche per il Rizzoli, il 1944. In quell’anno l’Ita-
lia era divisa, al sud il Governo del Re e di Ba-
doglio alleati degli angloamericani, al nord a 
Bologna e al Rizzoli vi era la R.S.I., Stato satelli-
te della Germania hitleriana. In data 14 Ago-
sto 1944 il Commissario Prefettizio, che allora 
reggeva il Rizzoli, invia una lettera al Coman-
do della Milizia Forestale in cui si denuncia 
che nottetempo vengono recise “….piante, 
abeti, pini, ecc.“ dal parco di San Michele in 
Bosco. In maniera piuttosto esplicita il Com-
missario IOR segnala fra i maggiori sospettati 
gli inquilini che abitano nelle case vicine al 
parco, e pure indica gli abitanti dell’edificio 
sito in via Bellombra fra i principali colpevoli. 
Passa quasi un mese ma il 12 settembre arri-
va dal Comando della Milizia Forestale una 
risposta in cui si informa lo IOR che sono state 
fatte “indagini ed esperite perquisizioni nelle 
case vicino al parco, ma non è risultato nulla 
a carico di quegli abitanti“. La Milizia Fore-
stale assicura però che le indagini prosegui-
ranno. ”Ma ecco che il 6 Novembre del 1944 
(quell’autunno e poi quell’inverno ‘44-‘45 
furono rigidissimi) il Commissario IOR riscrive 
alla Milizia forestale denunciando che “in 
questi giorni si è verificato un vero assalto da 
parte della popolazione alle piante intorno 
al poggio di San Michele in Bosco”. Il Com-
missario torna ad invitare ad eseguire per-
quisizioni onde recuperare la legna che “...in 
mancanza attualmente di combustibile deve 
servire alla confezione di vivande ai degenti 
in Istituto”. Non ho trovato, almeno per ora, 
risposte a questa ultima lettera. Nel Marzo del 
1944 invece il Commissario prefettizio attra-
verso una lettera riservata invita alla massima 
vigilanza onde evitare che fra i ricoverati di 
3° classe si insinuino “….individui di sospetta 
fede politica, capaci di turbare con subdole 
azioni la serenità che deve essere caratteristi-
ca essenziale ed imprescindibile di un Istituto 
di cura. A nessuno deve essere consentito di 
discutere di politica tanto meno, poi, quando 
tali discussioni non siano conformi all’indiriz-
zo politico della nostra vita nazionale…”. La 
lettera si conclude con la minaccia di pene 
severissime verso chiunque, degente o perso-
nale, non denunci immediatamente chi “…
dia con azioni o parole comunque luogo a 
sospetto”.
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Mussolini durante la RSI
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Fonte: comune-info.net


