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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

CONFERIMENTO, AL DIRIGENTE MEDICO DOTT.SSA LOREDANA PRATELLI,
DELL’INCARICO DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE
“FORMAZIONE” .

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art. 15 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., visti gli artt. dal 25 al 32 del C.C.N.L della Dirigenza medica e
veterinaria del 03.11.2005, gli art. 9 e 10 del C.C.N.L del 17/10/2008, e l’ art. 4 del C.C.N.L del 06.05.2010;
Dato atto che con le deliberazioni n. 50 del 12.02.2015 e n. 274 del 21.07.2014 l’Amministrazione
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) ha approvato rispettivamente la quarta edizione dell’Atto Aziendale e la
quinta edizione del Regolamento Organizzativo Rizzoli (ROR) dell’Istituzione scientifica;
Considerato che per effetto del trasferimento delle attività di diagnostica di laboratorio e per l’unificazione
delle relative funzioni tra azienda USL di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli, l’Amministrazione dello IOR
con la deliberazione n. 179 del 30 giugno 2016, ha contestualmente proceduto alla soppressione della
SSD Patologia Clinica e Ricerca integrata tra Patologia Clinica, Ortopedia e Laboratori di Ricerca”,
conferita con AD n. 53/2015, alla dott.ssa Loredana Pratelli, e che tale soppressione avrà decorrenza 1°
agosto 2016;
Dato atto che provvedimento deliberativo n. 193 del 28 luglio 2016 ad oggetto modifica della deliberazione
n. 7/2016 di riorganizzazione dei servizi amministrativi e di staff dell’Istituto Ortopedico Rizzoli,
l’Amministrazione dello IOR ha definito di procedere, all’interno dell’Area Staff di Direzione Strategica, alla
qualificazione della funzione Formazione quale Struttura Semplice denominata per l’appunto “Formazione”,
con responsabilità di programmazione delle strategie formative e gestione delle attività formative, dei
budget e di aggiornamento connesso al PAF;
Dato atto inoltre che alla luce di quanto sopra evidenziato acquisito il parere favorevole del Collegio di
Direzione dello IOR nella seduta del 25 luglio 2016, il Direttore Sanitario in qualità di Direttore Generale f.f.
con nota in data 29 luglio 2016 prot. n. 16801 registrata al prot. SUMAP n. 88639 in pari data, ha
proposto il conferimento della citata Struttura Semplice Formazione alla dott.ssa Loredana Pratelli, di
graduazione superiore;
Dato atto che l’Amministrazione dello IOR, con primo provvedimento deliberativo n. 597 del 16.10.2009 ha
formalizzato le griglie ed i valori economici corrispondenti ai vari incarichi dirigenziali, con deliberazioni n.
429 del 02.08.2012, n. 515 del 08.10.2012 i nuovi criteri per l’attribuzione e la verifica degli stessi;
Preso atto delle modifiche apportate alle griglie e ai rispettivi valori economici, intervenute a seguito dei
successivi e recenti accordi sindacali;

Ritenuto pertanto di conferire, a decorrere dal 1 agosto 2016 per anni 3, al dirigente medico dott.ssa
Loredana Pratelli, l’incarico dirigenziale di responsabile della SS “Formazione”;
Precisato che gli obiettivi di mandato e le risorse della Struttura saranno declinati nell’integrazione al suo
contratto individuale di lavoro;
Precisato altresì che con atto deliberativo n. 2/2015 si era preso atto dell’esito favorevole della verifica
triennale effettuata dal competente Collegio Tecnico nei confronti del citato dirigente;

Delibera

1) di dare atto che a decorrere dal 1 agosto 2016 per effetto del punto 7) della delibera n. 179/2016 ad
oggetto “Approvazione della convenzione per il trasferimento delle attività di diagnostica di laboratorio e per
l’unificazione delle relative funzioni tra azienda USL di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna”, la
SSD “ Patologia Clinica e Ricerca integrata tra Patologia Clinica, Ortopedia e Laboratori di Ricerca” è
soppressa;
2) di dare altresì atto che con deliberazione n. 193 del 28 luglio 2016 si è istituita, nell’ambito dell’Area Staff
di Direzione Strategica, la Struttura Semplice “Formazione”;
3) di conferire, per le motivazioni addotte dal Direttore Sanitario con nota prot. IOR 16801 del 29.07.2016,
al dirigente medico, dott.ssa Loredana Pratelli, l’incarico dirigenziale di Responsabile della SS
“Formazione”, di graduazione superiore;
4) di precisare che tale incarico è conferito per un triennio a decorrere dal 01 agosto 2016;
5) di precisare che gli obiettivi di mandato e le risorse della SS saranno declinate nell’integrazione del
contratto individuale di lavoro del citato dirigente;
6) Di precisare altresì che il conferimento in questione non comporta maggiori oneri in quanto fronteggiato
dai relativi fondi contrattuali previsti per l’ area delle dirigenza medica nel bilancio di previsione dell’esercizio
2016 negli appositi conti economici.
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