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 il Sistema Documentale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli relativo all’assetto organizzativo faPremesso che
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  è stato approvato l’Atto Aziendale dell’Istituto Ortopedico15/01/2021
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. 203 del 22 giugno 2021 è stato approvato il Regolamento Organizzativo Rizzoli
(ROR) – settima edizione;
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  e n.209 del  ne è stato10/05/2019 24/06/2020
modificato l'Allegato 1, per renderlo maggiormente aderente alle modifiche attuate tramite i processi
di riorganizzazione, che hanno interessato trasversalmente tutte le aree dell’Istituto;

 
 
Richiamato
- l’art 7 del Regolamento dei Dipartimenti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – rubricato Comitato di
Dipartimento, che regola l’operatività temporale dei Dipartimenti; 
 

IL DIRETTORE GENERALE

PROROGA COMITATI DI DIPARTIMENTO FINO AL 30 APRILE 2022OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1.  

2.  
3.  
4.  

5.  

di prorogare i Comitati di Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse,
Patologie Ortopediche Traumatologie Specialistiche e RIT, fino alla data del 30.04.2022;
di prorogare il Comitato di Dipartimento Rizzoli fino alla data del 30.04.2022;
di trasmettere copia del presente atto al Consiglio di indirizzo e Verifica.
di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Aziendale della Trasparenza, per la
pubblicazione sul sito internet, sezione “Amministrazione Trasparente”;

Delibera

1.  

1.  

 la Delibera n. 230 del  proroga Comitati di Dipartimento che prevedeva:Vista 23/07/2021
di prorogare i Comitati di Dipartimento Patologie Ortopediche Traumatologiche Complesse, Patologie
Ortopediche Traumatologie Specialistiche e RIT Research, Innovation e Technology, fino alla data del
31.1.2022;
di prorogare il Comitato di Dipartimento Rizzoli Sicilia fino al 30.9.2021 - in caso di ulteriore proroga
dell'attuale convenzione o rinnovo della stessa – di approvare fin d’ora la proroga del Comitato di
Dipartimento fino alla data del 31.1.2022;
 

 la comunicazione del Direttore Generale del  agli atti prot. n. 195, che dopo averVista inoltre 5/01/2022
rilevato :
 
(…) in considerazione del protrarsi dello stato emergenziale e dei processi di riorganizzazione tuttora in
atto in Istituto
 
ha richiesto di procedere a formalizzare gli atti necessari all’ulteriore proroga:
 

dei Comitati di Dipartimento POT Complesse, POT Specialistiche, Rizzoli Sicilia e RIT, fino al
30.4.2022;

 

dei Direttori di Dipartimento POT Complesse, POT Specialistiche e Rizzoli Sicilia, fino al 30.4.2022.

 
 
Considerato che:
 
- tale proroga consentirà di mantenere in carica gli Organi Dipartimentali per il periodo necessario a
procedere alle azioni propedeutiche alla costituzione dei nuovi Comitati di Dipartimento e alla nomina dei
rispettivi Direttori ;
 
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Manuel Ottaviano

5.  di trasmettere copia del presente atto al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAEP) e Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
(SUMAGP).


