
Ufficio di Presidenza 
Verbale della seduta  4 APRILE  2018, ore  16,00 – 18,00

presso  la sede della Città metropolitana di Bologna, 
Via  Zamboni 13  Bologna  Sala  Giunta 

Presenti :

qualifica nome e cognome firma

Presidente della Ctss metropolitana BO 
GIULIANO BARIGAZZI 

  F.TO  
presente 

Sindaco Città metropolitana     
VIRGINIO MEROLA  assente giustificato

Sindaco del Comune di Bologna  
delega permanente

GIULIANO BARIGAZZI 
Assessore Sanità Welfare 

  F.TO  

presente  

Assessore alle Politiche per la Salute 
Regione Emilia Romagna SERGIO VENTURI  

  F.TO  
presente  

Assessore alle Politiche di Welfare e 
Politiche abitative Regione Emilia 
Romagna

       ELISABETTA GUALMINI      
        

assente giustificato  

Commissario straordinario del Comune di 
Imola 

 
  ADRIANA COGODE

  F.TO  
presente  

Presidente Comitato Distretto Ovest   
                                

EMAUNELE BASSI  
Sindaco Comune Sala Bolognese 

  F.TO  
presente  

Presidente Comitato Distretto S.Lazzaro di 
Savena       

delega
PATRIZIA CARPANI

Sindaco Comune Loiano

  F.TO  
presente  

Presidente Comitato Distretto Est       
                                                       

ERIKA FERRANTI 
Sindaco Comune Bentivoglio 

  F.TO  
presente 

Presidente Comitato Distretto Appennino 
bolognese   

MARCO MASTACCHI
Sindaco Comune Vergato 

  F.TO  
presente

Presidente dell'Unione dei Comuni Valli del
Reno, Lavino Samoggia                              

delega permanente   
STEFANO RIZZOLI  

Sindaco Comune Monte San Pietro

  F.TO  
presente 

Responsabile Ufficio di Supporto CTSS di 
Bologna  Dirigente Area Sviluppo sociale –
Città metropolitana di Bologna 

LAURA VENTURI 
assente giustificato

SU INVITO 

Magnifico Rettore Università degli Studi di 
Bologna-Imola

FRANCESCO UBERTINI  
  F.TO  

presente 

Alle ore 16,00 preso atto della regolarità della convocazione - trasmessa con PG 7998/2018 del

30/03/2018 -  il Presidente GIULIANO BARIGAZZI  - dichiara aperta la seduta  che presiede con pieni poteri.

La seduta si svolge  a porte chiuse, come da Regolamento di  Funzionamento della CTSS metropolitana

trattandosi dei seguenti o.d.g.  :

• valutazione della prima analisi del Nucleo Tecnico di Progetto. 
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L’Ufficio di Presidenza prende atto dell’invio da parte del Nucleo tecnico di progetto della “Prima analisi delle

possibili forme di integrazione”  tra le aziende dell’Area metropolitana e dei relativi allegati nei termini previsti

dalla delibera della Conferenza nella seduta del 6 dicembre 2017. 

L’Ufficio  di  Presidenza  valuta  molto  positivamente  l’impianto  complessivo  di  tale  “Prima  analisi”

apprezzandone in particolare la sistematicità, l’ampiezza di documentazione e la ricchezza delle possibili

soluzioni istituzionali e organizzative prefigurate. 

Si sottolinea in particolare la rilevanza, per la programmazione complessiva dell’area metropolitana, delle

ipotesi di soluzioni mirate a conseguire un più efficace coordinamento tra i nuovi modelli organizzativi per

l’assistenza  territoriale  e  le  reti  ospedaliere  di  riferimento  distrettuale  con  specifico  riferimento  al

potenziamento del ruolo del Distretto e del suo Direttore nonché all’ipotesi di istituzione dei Dipartimenti di

continuità. 

Con riferimento alle soluzioni per integrare al meglio le vocazioni delle strutture sanitarie nonché gli obiettivi

assistenziali e le funzioni proprie dell’Università e degli IRCCS, l’Ufficio di presidenza ritiene che le ipotesi di

istituire una “nuova”  Azienda ospedaliero-universitaria che soddisfi i requisiti per essere costituita in IRCCS

e al contempo di prevedere una nuova Azienda sanitaria-universitaria con la vocazione di realizzare la piena

integrazione tra  i  livelli  assistenziali  territoriali  e ospedalieri  presentino elementi  di  grande innovatività  e

potenzialità per l’area metropolitana.

Inoltre, in considerazione dell’analisi degli attuali strumenti per la gestione condivisa di funzioni e attività tra

le  Aziende dell’area metropolitana,  l’Ufficio  di  presidenza ritiene che l’ipotesi  di  pervenire  a  un Accordo

quadro di programma che definisca le regole generali per il governo dei servizi integrati di interesse comune

acquisisca  un  particolare  rilievo,  anche  in  relazione  a una eventuale  fase  transitoria  verso  soluzioni  di

integrazione maggiormente strutturate.

In relazione alle diverse ipotesi prefigurate, l’Ufficio di Presidenza della Conferenza ritiene che per il loro

carattere di marcata originalità, per le complessità progettuali e per l’articolazione dei passaggi procedurali

che coinvolgono una pluralità di  Enti  a diversi  livelli  istituzionali,  alcune ipotesi  in particolare richiedano

ulteriori approfondimenti di carattere tecnico-giuridico per definire le condizioni che ne garantiscano la piena

realizzabilità. 

L’Ufficio di Presidenza chiede quindi al Nucleo tecnico di progetto di completare la redazione del “Rapporto

conclusivo”  nei  tempi  previsti  dall’art.  3  dell’Accordo  di  programma,  integrando  la  “Prima  analisi  delle

possibili forme di integrazione”, con alcuni approfondimenti specifici volti a definire gli elementi essenziali

relativi a:

– una “nuova”   Azienda  ospedaliero-universitaria  potenzialmente  qualificabile  come  IRCSS

costituita in prima approssimazione a partire dalle strutture che la Regione riterrà di individuare quali

hub regionali nonché dai centri di riferimento per le reti di interesse nazionale e internazionale;

– un’ Azienda USL di nuovo tipo che si ponga l’obiettivo di realizzare la piena integrazione delle

funzioni  assistenziali,  di  didattica  e  di  ricerca  nei  livelli  territoriale  e  ospedaliero  di  riferimento

distrettuale;
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– un Accordo quadro di programma tra le Aziende dell’area metropolitana che definisca le regole

generali per il governo dei servizi integrati di interesse comune. 

L’Ufficio di Presidenza della CTSS, all’unanimità,  approva.

BARIGAZZI: alle ore 18,00, avendo esaurito gli argomenti presentati all' o.d.g. della seduta odierna e non 

essendovi altre varie ed eventuali,  dichiara terminata la riunione.  Ringrazia e  saluta i presenti.  

La Segreteria Verbalizzante CTSSM Bo  : dott. A. Carassiti………f.to…..…...
Tutti i documenti allegati alla convocazione e presentati nella seduta odierna, sono depositati agli atti della Segreteria Verbalizzante 
della Struttura tecnica della Ctss metropolitana di Bologna e reperibili sul sito  WWW.CTSS.BO.IT  
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