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Premesso che:
il Sistema Documentale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli relativo all’assetto organizzativo fa riferimento ai
seguenti documenti:

Atto Aziendale, che è l'atto di diritto privato che regolamenta l’attività dell’Istituto e trova fondamento
nella L.R. 29/2004 e s.m.i.;
Regolamento Organizzativo Rizzoli (ROR), che discende gerarchicamente dall’Atto Aziendale e
descrive il modello organizzativo dell’Istituto;
Regolamento dei Dipartimenti;

Preso atto che:

con deliberazione n.1 del 15/01/2021 è stato approvato l’Atto Aziendale dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli – sesta edizione, che configurandosi quale atto di autogoverno, definisce i principi ed i criteri
che orientano le scelte della Direzione strategica nel pieno rispetto delle relazioni istituzionali, il
sistema di regole che caratterizza il contesto nel quale si sviluppa l’attività dell’Istituto e l’assetto
istituzionale macro organizzativo che consente il funzionamento dell’azienda;
nell’Atto Aziendale si demanda al Regolamento Organizzativo Rizzoli (ROR) ed al Regolamento dei
Dipartimenti vigenti l’ulteriore specificazione degli assetti organizzativi e funzionali dell’Ente;
con deliberazione n. 131 del 05 giugno 2018 è stato approvato il “Regolamento dei Dipartimenti –
prima edizione” che disciplina l’organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli e con le deliberazioni n. 142 del 10/05/2019 e n.209 del 24/06/2020 ne è stato
modificato l'Allegato 1;
con deliberazione n. 299 del 3/12/2018 è stato adottato il "Piano Triennale dei Fabbisogni (PTFP)
relativo al triennio 2018-2020” dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;

Considerato che:

il recente aggiornamento dell’Atto Aziendale e del Regolamento Organizzativo Rizzoli è stato teso a
rendere tali documenti maggiormente aderenti alle modifiche normative nazionali e regionali
succedutesi nel corso del tempo ed a rappresentare in essi i processi di riorganizzazione, che hanno
interessato trasversalmente tutte le aree dell’Istituto;
le azioni intraprese mirano:

a ridefinire il posizionamento dell’Istituto in ambito Metropolitano, valorizzando il proprio ruolo
di riferimento per la complessiva area  ortopedica;
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a potenziare il proprio ruolo di Hub regionale ed a rilanciare il ruolo di IRCCS a livello
nazionale e internazionale;
a sistematizzare, riorganizzare ed ottimizzare percorsi ed attività all’interno delle diverse aree
di Assistenza e Ricerca, pilastri di un IRCCS;

al fine di rappresentare l’attuale assetto organizzativo dei Dipartimenti dello IOR, così come
risultante da quanto sopra rappresentato, la Direzione ha ritenuto di prendere atto delle più recenti
modifiche, procedendo all’aggiornamento dell’Allegato 1 al “Regolamento dei Dipartimenti – prima
edizione” secondo quanto di seguito riportato:

 Organigramma Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Specialistiche:

si prende atto dell'attuazione del "Piano Triennale dei Fabbisogni (PTFP) relativo al triennio
2018-2020” ed in particolare:

viene rappresentata la “SC Osteoncologia, Sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, e Terapie
Innovative” in sostituzione della “SSD Chemioterapia dei Tumori dell’apparato locomotore”;
viene rappresentata la “SSD Laboratorio di Oncologia Sperimentale” in sostituzione della “SC
Laboratorio di Oncologia Sperimentale;

viene espunta la “SSD Radiologia Interventistica Angiografica” a seguito della cessazione per
quiescenza del titolare e del trasferimento delle attività e funzioni all’interno della “SC Radiologia
Diagnostica ed Interventistica”, afferente al Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche
Complesse, così da garantire unitarietà nella gestione dei processi di diagnostica radiologica e
radiologia interventistica.

 Organigramma Dipartimento Rizzoli – RIT Research, Innovation and Technology:

viene espunta la “SSD Laboratorio CLIBI – Bioinformatica Clinica” a seguito dell'incorporazione delle
funzioni alla “SC Malattie Rare Scheletriche”.

Considerato inoltre che:

le modifiche apportate all’Allegato 1 del Regolamento dei Dipartimenti si configurano come una
presa d'atto di azioni aziendali finalizzate alla realizzazione di quanto suesposto;
la necessità di modificare l’Allegato 1 del Regolamento dei Dipartimenti è stata comunicata al
Collegio di Direzione nella seduta del  8 marzo 2021;
è stata data informativa in merito alle Organizzazioni Sindacali nell’ambito del percorso di
riorganizzazione;

 
 della necessità di aggiornare l’Allegato 1 al “Regolamento dei Dipartimenti  – primaDato atto quindi

edizione”;
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Annamaria Gentili

1.  

2.  
3.  

4.  

per le motivazioni riportate in premessa:

di aggiornare l’Allegato n.1 del “Regolamento dei Dipartimenti – prima edizione”, nel testo allegato
quale parte integrante del presente provvedimento (all. n. 1);
di trasmettere copia del presente atto al Consiglio di Indirizzo e Verifica;
di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Aziendale per la pubblicazione sul sito
internet, sezione “Amministrazione Trasparente”;
di trasmettere copia del presente atto al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del
Personale SUMAGP, al Servizio Unico Metropolitano Economato SUME e al Controllo di Gestione
per gli eventuali provvedimenti conseguenti di rispettiva competenza.



Dip.  Patologie Ortopediche-Traumatologiche 
Complesse

SC Clinica Ortopedica e Traumatologica I

SC Clinica Ortopedica e Traumatologica II

SC Medicina Fisica e Riabilitativa

SC Ortopedia Bentivoglio

SC Radiologia Diagnostica ed Interventistica

Allegato 1 Regolamento dei Dipartimenti IOR

SC Lab. Analisi del Movimento e 
Valutazione funzionale protesi

SC Lab. Immunoreumatologia e rigenerazione 
tissutale

SSD Patologia delle Infezioni
Associate all’Impianto

SSD Coordinamento della  Ricerca Anestesiologica

SSD Pronto Soccorso

SSD Medicina e Reumatologia

SC Ortopedia Bentivoglio

SC Malattie Rare Scheletriche



Dip.  Patologie Ortopediche-Traumatologiche 
Specialistiche

SC Clinica Ortopedica e Traumatologica III
a prevalente Indirizzo Oncologico

SC di Ortopedia - Traumatologia  e Chirurgia 
protesica e dei reimpianti d’anca e di  ginocchio

SC Chirurgia Ortopedica Ricostruttiva Tecniche 
Innovative – Banca del Tessuto Muscoloscheletrico 
(BTM) 

SC Osteoncologia, Sarcomi dell’osso e dei tessuti 
molli, e Terapie Innovative

SC di Ortopedia e 
Traumatologia Pediatrica

SC Chirurgia della  Spalla e del Gomito

SC di Chirurgia Vertebrale
ad indirizzo oncologico e degenerativo

SC Lab di Tecnologia Medica

SSD  Lab. di Oncologia Sperimentale

SSD Anatomia e Istologia Patologica

SC Anestesia e Terapia Intensiva
post operatoria e del Dolore (ATIPD)

SSD Chirurgia delle deformità del Rachide



SSD 
Laboratorio BIC

SSD Laboratorio RAMSES
Studi Preclinici per la 
Medicina Rigenerativa 

SSD
Laboratorio NABI

Dip. Rizzoli – RIT 
Research, Innovation & Technology

SC Scienze 
e Tecnologie

SC Scienze e 
Tecnologie 

Laboratorio BIC
BioIngegneria 

Computazionale

Medicina Rigenerativa 
dell’Apparato 

Muscolo-Scheletrico 

Laboratorio NABI
Nano Biotecnologie

e Tecnologie
Biomediche

Tecnologie 
Chirurgiche



Dipartimento  Rizzoli Sicilia

Dipendenza gerarchica dalla
SC Anestesia e Terapia Intensiva

post operatoria (ATIP) 
del Dip. Specialistiche

Referente amm.vo
DRS

Dipendenza gerarchica dalla
SC Medicine Fisica e Riabilitativa 

del Dip. Complesse

Medico di 
Direzione Sanitaria

SC  Ortopedia GeneraleSS Anestesia e Terapia
Intensiva Post-Operatoria

SS Medicina Fisica
e Riabilitazione

Il Medico di Direzione Sanitaria dipende gerarchicamente dal Direttore Sanitario
Il referente amministrativo del DRS dipende gerarchicamente dal Direttore Amministrativo


