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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

Rinnovo del Comitato Consultivo Misto dell’Istituto Ortopedico Rizzoli

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:
gli articoli 15 e 16 della Legge Regionale n. 19 del 12 maggio 1994 che prevedono forme di
partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini per il
miglioramento della qualità dei servizi sanitari dal lato dell’utente e la costituzione presso le Aziende
sanitarie della Regione Emilia-Romagna dei “Comitati Consultivi Misti per il controllo di qualità dal
lato degli utenti”, fissandone le funzioni;
la circolare n. 18/2004 (prot. ASS/DIR/03/39427) con la quale la Regione Emilia-Romagna fornisce
gli indirizzi per l’elaborazione dei regolamenti dei Comitati Consultivi Misti;
la delibera di Giunta Regionale n. 2302 del 21 dicembre 2016 recante lo schema tipo di regolamento
del Comitato Consultivo Misto predisposto dalla Regione Emilia – Romagna;
la deliberazione IOR n. 296 del 30 novembre 2018 di approvazione del Regolamento per il
funzionamento del Comitato Consultivo Misto dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;
Preso atto che con la deliberazione n. 203 del 13 luglio 2015 ad oggetto “SSD Affari Istituzionali.
Determinazione in merito al Comitato Consultivo Misto Aziendale” è stata stabilita la composizione del
Comitato Consultivo Misto per il triennio 2015-2018;
Dato atto che con deliberazione IOR n. 221 del 14 settembre 2018 è stata prorogata di sei mesi la durata
del Comitato Consultivo Misto vigente con conseguente decadenza dello stesso e degli incarichi dei suoi
componenti al 13 gennaio 2019;
Atteso che, ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento per il funzionamento del Comitato Consultivo
Misto dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, i componenti appartenenti al volontariato o ad organizzazioni di difesa
dei diritti degli utenti sono designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza;
Rilevato che, con nota PG 13825 del 5 dicembre 2018, le associazioni di volontariato o di difesa dei diritti
degli utenti che svolgono attività all’interno dell’Istituto o che collaborano con esso sono state invitate ad
indicare, entro il giorno 21 dicembre 2018, uno o più rappresentanti per il Comitato Consultivo Misto
dell’Istituto;
Dato atto che:
in data 6 dicembre 2018 è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto l’avviso relativo al rinnovo del
CCM, come previsto dal vigente Regolamento per il funzionamento del Comitato Consultivo Misto
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;

entro il giorno 21 dicembre 2018 sono pervenute le seguenti designazioni:
- Sig. Claudio Cremonini indicato dall’Organizzazione di Volontariato ETS Anteas “G. Fanin”, Bologna
- Dott. Tommaso Calia indicato da Cittadinanzattiva Emilia-Romagna, Bologna
- Dott. Giovanni Bitonti indicato dall’Associazione di Volontariato Clown 2.0 Onlus, Bologna
- Dott. Raffaele Canova indicato dal Gruppo Volontari dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
- Dott. Giulio Rizzi indicato dal Gruppo Volontari dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
- Dott. Luigi Scortichini indicato dall’Associazione di Volontariato Auser Bologna
- Sig. Nicola Turrini indicato da Fa.Ce. Onlus di Bologna
Rilevato che, in data 20 dicembre 2018, è giunta anche la comunicazione del Sig. Germano Gallingani,
residente a Bologna in via R. Stracciari n.8, in passato iscritto all’associazione AVIUSS successivamente
sciolta e componente del CCM dell’Istituto dal 1997, il quale si propone come componente del nuovo CCM
dell’Istituto;
Ritenuto che tale proposta sia da reputarsi non accoglibile alla luce del Regolamento del CCM il quale
prevede che i componenti siano rappresentanti di associazioni e non volontari singoli;

Delibera

per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate,
di stabilire che il Comitato Consultivo Misto dell’Istituto Ortopedico Rizzoli sia così composto:
per le organizzazioni di volontariato e di difesa dei diritti degli utenti:
Sig. Claudio Cremonini indicato dall’Organizzazione di Volontariato ETS Anteas “G. Fanin” di
Bologna;
Dott. Tommaso Calia indicato da Cittadinanzattiva Emilia-Romagna di Bologna;
Dott. Giovanni Bitonti indicato dall’Associazione di Volontariato Clown 2.0 Onlus di Bologna;
Dott. Raffaele Canova indicato dal Gruppo Volontari dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;
Dott. Giulio Rizzi indicato dal Gruppo Volontari dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;
Dott. Luigi Scortichini indicato dall’Associazione di Volontariato Auser di Bologna;
Sig. Nicola Turrini indicato dall’Associazione Fa.Ce. Onlus di Bologna;
per l’Istituto:
Dott.ssa Giuseppina Petrone, Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero,
referente della Direzione Sanitaria;
Dott.ssa Rossella Carnevali, CPSE Responsabile di Area Professionale Personale di Supporto
all’Assistenza, referente della Direzione del Servizio di Assistenza infermieristica, tecnica e della
riabilitazione;

Dott.ssa Rita Dal Passo, Dirigente Amministrativo, Responsabile della SSD Accesso ai Servizi;
Dott. Andrea Paltrinieri, Dirigente Sociologo, Coordinatore dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (con
funzione di segretario del CCM);
Sig.ra Domenica Santina Catamo, titolare di Posizione Organizzativa “Benessere pazienti e
personale” e referente della Direzione Sanitaria.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Maria Carla Bologna

