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CAPO 1. Assetto istituzionale  

I Valori e obiettivi strategici 

Art. 1 - Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.: Costituzione, sede legale, 
sito, logo e patrimonio 

1. Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. è una società per azioni costituita con atto del 
23/06/1997 e la cui durata è fissata fino al 31 dicembre 2050.  

2. Dal marzo 2010 la Società è a capitale sociale completamente pubblico; è costituita con la 
partecipazione dell’Azienda U.S.L. di Imola e del Comune di Imola, in forza della Legge 
Regionale 14/2010 ai sensi ed agli effetti dell’art. 51 bis legge regionale n. 50/1994 introdotto 
dall’art. 15 legge regionale del 25/02/2000, giusta deliberazione n. 496 del 19/03/1996; n. 
656 dell’1/03/2000; n. 283 dell’8/2/2010; n. 270 del 28/2/2011 -  della Giunta regione Emilia 
Romagna. 

3. La denominazione è “Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.” (in sigla Montecatone R.I. 
S.p.A.) e la sede legale è la seguente: Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (Bologna), tel. 
0542/632811 - fax 0542/632805, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d’iscrizione del Registro 
delle Imprese di Bologna 01789031208.  

4. Il sito Web di Montecatone R.I. S.p.A. è: www.montecatone.com. 

5. Il logo attuale di Montecatone R.I. S.p.A. è il seguente:  

 

  

 

 

 

pertanto nei documenti destinati al pubblico si utilizzerà la definizione scelta dalla Regione 
 per facilitare la comprensione di chi non conosce l’inglese, ovvero “Istituto di Montecatone 
    (Ospedale di Riabilitazione)” 

6. Il patrimonio di Montecatone R.I. S.p.A., finalizzato ad attività istituzionali di 
assistenza, di ricerca e di formazione, alla data del 31/12/2014 è costituito da (costo 
storico al netto dei fondi di ammortamento) 

a. beni immobili per € 8.088.060. La cifra rappresenta il valore netto dell’immobile 
strumentale, dell’ampiezza di circa 13.500 metri quadrati, incluso il terreno 
sottostante ed un parco di 4 ettari  

b. beni mobili materiali e immateriali e immobilizzazioni finanziarie per € 1.479.379 di cui 
€ 758.542 per attrezzature prevalentemente sanitarie ed € 91.038 per impianti.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.montecatone.com/
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Art. 2 - La mission 

1. Montecatone - Ospedale di Riabilitazione, eroga prestazioni di alta specializzazione clinico – 
riabilitativa a favore di pazienti affetti da mielolesione e grave cerebrolesione acquisita; nel 
suo agire, persegue il modello riabilitativo biopsicosociale basato sull’integrazione 
dell’approccio sanitario e sociale alla disabilità e focalizza l’attenzione sulla centralità della 
qualità della vita delle persone. 

2. Montecatone R.I. S.p.A. è impegnato a mobilitare e organizzare risorse scientifiche, 
tecnologiche, educativo-formative, comunicative, sociali, sia interne che esterne, prendendo in 
carico il paziente fin dalla fase acuta mediante un Progetto di Riabilitazione Globale 
Individuale. L’impegno di Montecatone R.I. S.p.A. consiste nell’accompagnare i pazienti nel 
loro percorso di “riappropriazione” della massima autonomia possibile, preparando e 
favorendo il rientro nei territori di provenienza, con un nuovo progetto di vita compatibile con 
la disabilità acquisita.  

3. Montecatone R.I. S.p.A. sviluppa la capacità di produrre ricerca e innovazione assistenziale 
come funzione istituzionale intrinseca alla primaria funzione assistenziale.  

4. Montecatone R.I. S.p.A., nello svolgimento dei suoi compiti e servizi diretti alla tutela della 
salute, eroga le prestazioni assistenziali clinico-riabilitative riferite alla propria mission 
istituzionale, senza ricorrere a forme contrattuali di esternalizzazione o di sub-appalto in 
favore di soggetti terzi estranei alla compagine societaria. 

5. Montecatone R.I. S.p.A., ai sensi della Delibera regionale n. 283/2010, è il nodo della rete 
regionale per la riabilitazione delle gravi Mielolesioni dell’Emilia Romagna con funzioni di Hub 
per la realizzazione in rete dell’Unità Spinale. 

Art. 3 - La vision  

1. L’attività clinico-riabilitativa di Montecatone R.I. S.p.A. è svolta nell’ambito degli indirizzi e 
della programmazione regionale e locale in modo da garantire la piena integrazione nel 
sistema sanitario regionale della Società e al fine di consentire alla Società stessa lo 
svolgimento di un ruolo strategico nella rete riabilitativa regionale e di assumere rilevanza 
nazionale.  

2. L’equità di accesso ai servizi e la centralità del cittadino-paziente in quanto titolare del diritto 
alla tutela della salute, sono elementi centrali nelle scelte di pianificazione e programmazione 
aziendale.  

3. La Direzione è impegnata all’attuazione della Carta dei servizi e del Codice Etico di 
Montecatone R.I. S.p.A., assicurando la partecipazione delle associazioni degli utenti alla 
valutazione della qualità.  

4. Nell’esercizio della Funzione di Relazioni interne ed esterne, la Direzione promuove programmi 
per il miglioramento della soddisfazione del cittadino/utente ed utilizza idonei strumenti per 
l’ascolto e la comunicazione con i cittadini. 

5. Nel Bilancio di Missione la Direzione rappresenta alla proprietà, alla Regione Emilia Romagna, 
agli Enti Locali e a tutti i soggetti portatori di interesse, i risultati sugli obiettivi programmati. 

6. La Direzione è impegnata a creare un ambiente favorevole per l’espressione dell’eccellenza 
clinica, favorendo l’attività di ricerca clinica, l’innovazione assistenziale, la valorizzazione delle 
risorse professionali, la sicurezza ed il benessere lavorativo del personale.  

7. La Direzione è impegnata nella gestione del rischio, al fine di contribuire ad innalzare i livelli di 
qualità e sicurezza dell’assistenza e delle prestazioni sanitarie attraverso la prevenzione, la 
formazione e la promozione di azioni finalizzate a contenere i rischi.   
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8. La Direzione incentiva il metodo di lavoro basato sull’integrazione professionale, 
l’interdisciplinarietà, la continuità assistenziale. 

9. Montecatone R.I. S.p.A. sviluppa la funzione di innovazione e ricerca come parte integrante 
dell’operatività di sistema, al fine di produrre elementi di miglioramento degli assetti 
organizzativi, delle procedure assistenziali e delle competenze professionali, che possano 
incidere positivamente sulla qualità delle prestazioni. 

10. Sulla base di questi presupposti Montecatone persegue ogni opportunità di integrazione con:  

- Istituzioni regionali per il trattamento dei pazienti e la formazione del personale, al fine 
di trasferire know how nei territori sprovvisti delle attività di assistenza e di 
riabilitazione di alta specialità;  

- Organizzazioni nazionali ed internazionali governative e non governative al fine di 
qualificare ulteriormente la propria attività nell’ambito della Cooperazione 
internazionale; 

- Associazioni delle persone con lesione midollare o cerebrale, al fine di recepire e 
supportare i propri reciproci interessi presso le istituzioni di programmazione e di 
governo; 

- Istituzioni nazionali quali il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) proponendosi come 
partner privilegiato ed affidabile per l’avviamento alla attività sportiva di ri-
valorizzazione della persona con disabilità in quanto tale, e per ogni altra iniziativa nel 
campo della promozione dello sport paralimpico.  

 

Art. 4 - Fondazione Montecatone Onlus  

1. Su iniziativa di Montecatone R.I. S.p.A. si è costituita in data 17 dicembre 1998 
l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata Fondazione Montecatone 
O.N.L.U.S., con sede in Imola. 

2. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale complementari all’attività 
promossa da Montecatone R.I. S.p.A., attraverso: 

- il finanziamento di progetti di ricerca biomedica, ricerca clinica, sviluppo tecnologico, 
programmi di prevenzione, con specifico riferimento alle patologie di natura traumatica 
o degenerativa del sistema nervoso centrale e periferico; 

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria da realizzarsi attraverso il sostegno per 
l’implementazione di progetti socio-riabilitativi che si potranno concretizzare anche 
tramite l'acquisizione, conferimento, donazione e/o gestione di strutture abitative da 
destinare a residenze o semi-residenze e strutture di altro tipo che possano ospitare 
progetti riabilitativi o di accoglienza. 

3. Per la raccolta di fondi necessari a raggiungere i propri scopi, la Fondazione può promuovere 
ogni iniziativa ritenuta utile. 

4. Il sito della Fondazione è www.fondazionemontecatone.org  

 

 

 

 

http://www.fondazionemontecatone.org/
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Art. 5 - I valori 

1. Principi fondamentali: Montecatone R.I. S.p.A. si ispira ai principi sanciti dalla Convenzione 
Internazionale sui diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 18 del 3 
marzo 2009. In particolare, Montecatone R.I. S.p.A. conforma la propria attività di tutela del 
Diritto alla salute ai Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici contenuti nella Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e nel Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995:  

- Eguaglianza: l’erogazione di servizi e prestazioni non è soggetta ad alcun tipo di 
discriminazione per motivi di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, 
condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 

- Imparzialità: Montecatone R.I. S.p.A. si impegna ad agire secondo criteri e valori di: 
razionalità e coerenza delle decisioni; valorizzazione delle persone; trasparenza nei 
processi decisionali; obiettività, giustizia ed imparzialità. 

- Continuità: Montecatone R.I. S.p.A. garantisce la regolarità e la continuità del servizio 
nel rispetto delle norme di legge e si adopera in ogni modo per ridurre i disagi dei 
degenti in casi eccezionali di irregolarità od interruzione di un servizio. 

- Diritto di scelta: ciascun cittadino ha diritto alla libera scelta del luogo di cura.  

- Partecipazione: Montecatone R.I. S.p.A. favorisce la partecipazione dei degenti 
attraverso la semplificazione e la trasparenza dei propri atti e procedure, nonché la 
possibilità per gli utenti di presentare alla direzione proposte, suggerimenti e reclami, 
che verranno prontamente esaminati.  

- Efficacia ed Efficienza: Montecatone R.I. S.p.A. impronta la propria attività a principi di 
efficacia, appropriatezza, qualità, efficiente uso delle risorse, ed è impegnato al 
miglioramento continuo dei propri servizi, promuovendo la crescita del rapporto 
fiduciario coi propri utenti. 

- Equilibrio economico-finanziario: Montecatone R.I. S.p.A. è impegnata ad assicurare 
l’equilibrio economico e finanziario, attraverso lo sviluppo delle attività, l’efficienza 
operativa, un’adeguata politica degli acquisti.  

2. Gli impegni con i pazienti: Montecatone R.I. S.p.A., partendo dall’identificazione dei 
soggetti che intende considerare Utenti del proprio Sistema Qualità, nell’ottica di farsi carico  
delle loro principali esigenze e bisogni, ha focalizzato e condiviso le garanzie prioritarie che i 
prodotti/servizi offerti devono assicurare. Montecatone R.I. S.p.A. s’impegna a garantire:  

- tempi di attesa per accedere alle prestazioni coerenti con gli standard di servizio 
adottati per le diverse tipologie di pazienti;  

- presa in carico del paziente fin dalla fase acuta e continuità del rapporto assistenziale;  

- erogazione di prestazioni clinico-riabilitative di alta qualità, efficaci ed appropriate per i 
singoli pazienti;  

- competenze professionali e relazionali del personale di assistenza e cura adeguate alle 
prestazioni da eseguire;  

- relazioni umane durante tutto il processo assistenziale improntate alla massima 
disponibilità e cortesia al fine di promuovere empatia e fiducia;  

- attivazione delle competenze necessarie per il reinserimento del paziente nel proprio 
ambiente di vita;  

- chiarezza e completezza delle informazioni fornite;  
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- comfort alberghiero adeguato ad assicurare la qualità del soggiorno dei pazienti presso 
la struttura;  

- igiene e pulizia degli ambienti;  

- qualità e personalizzazione del servizio di ristorazione.  

3. Sistema del governo aziendale: garantisce che le procedure adottate, con particolare 
riferimento all’acquisizione di beni e servizi ed al reclutamento e gestione del personale, 
osservino criteri di pubblicità, trasparenza ed imparzialità in analogia con i criteri di 
funzionamento delle aziende sanitarie pubbliche. Le procedure per la gestione dei 
finanziamenti dell’attività di ricerca devono garantire adeguate condizioni di trasparenza e 
capacità di individuare e gestire correttamente le condizioni di potenziale conflitto di interessi. 

4. La valorizzazione delle risorse umane e professionali: Montecatone R.I. S.p.A. 
promuove la valorizzazione delle risorse umane e professionali individuando i seguenti obiettivi 
strategici da perseguire prioritariamente: 

- la partecipazione ai processi decisionali; 

- lo sviluppo professionale; 

- l’adozione di sistemi di valutazione di incentivazione del personale efficaci, equi e 
trasparenti; 

- la formazione continua finalizzata allo sviluppo delle competenze; 

- l’esercizio regolamentato dell’attività libero-professionale. 

5. Per garantire la partecipazione di professionisti ed operatori ai processi decisionali, 
Montecatone R.I. S.p.A. promuove il consolidamento del sistema di “governo clinico”.  

6. Per assicurare la partecipazione alla elaborazione dei piani di sviluppo strategico aziendale, 
Montecatone R.I. S.p.A. valorizza il ruolo del Collegio di Direzione. 

7. Per quanto concerne lo sviluppo professionale, Montecatone R.I. S.p.A. adotta politiche di 
innovazione di processo nella produzione dei servizi e qualità delle prestazioni sanitarie. A tal 
fine, Montecatone R.I. S.p.A. attribuisce autonomia e responsabilità, conferendo incarichi e 
funzioni all’interno di percorsi di sviluppo professionale mirati; parallelamente, sviluppa i propri 
sistemi di valutazione, relativi ai risultati riferiti agli obiettivi di equipe assegnati annualmente 
nel budget, e agli incarichi e funzioni conferiti.  

8. La Direzione Aziendale definisce il livello di competenze e le risorse professionali necessarie a 
garantire nel tempo l’idonea gestione dei processi di realizzazione del prodotto-servizio e a 
conseguire gli obiettivi qualitativi per esso definiti. Tale pianificazione è indispensabile data la 
stretta connessione esistente tra conformità del prodotto-servizio e competenze/capacità degli 
operatori che erogano le prestazioni.  

9. A tale fine, il processo di gestione delle competenze del personale viene governato con 
riferimento a tre sotto-processi:  

- la definizione e la valutazione continua nel tempo delle competenze, coerenti con la 
mission aziendale e le normative/linee guida di riferimento;  

- la selezione esterna o interna del personale coerentemente con il profilo professionale 
di riferimento;  

- la formazione e l’aggiornamento continuo, finalizzati a mantenere e ad incrementare le 
competenze presenti nella struttura. 
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10. Formazione continua: la formazione interna è strutturata seguendo le Linee guida operative 
per l’Educazione Continua in Medicina emanate a livello nazionale e regionale. Essa si pone 
essenzialmente come: 

- leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

- agente di promozione culturale per una gestione integrata tra professioni e centrata 
sulla persona; 

- modalità per realizzare la valorizzazione e lo sviluppo professionale; 

- integrazione dei saperi come risorsa collettiva e servizio caratterizzato da prestazioni 
multiprofessionali, ad alta interdipendenza, a forte tasso emotivo relazionale ed ad alta 
incertezza. 

11. La formazione contribuisce a costruire la cultura dell’Ospedale che pone al centro 
dell’intervento clinico, riabilitativo e del reinserimento il paziente con i suoi bisogni ed 
aspettative, e che si concretizza nel miglioramento continuo della qualità delle prestazioni 
erogate in termini di pertinenza e di efficacia. 

12. Scopo fondante della formazione continua a Montecatone è quello di: 

- strutturare ed implementare le competenze del personale per adeguare la risposta 
sanitaria e del reinserimento sociale alla dinamicità dei bisogni dell’utente e del 
contesto socio-culturale ed organizzativo; 

- orientare le singole professionalità all’integrazione ed al conseguimento di obiettivi e 
risultati comuni; 

- essere di supporto al cambiamento attraverso la gestione di processi formativi; 

- supportare i processi di benchmarking e di elaborazione - riprogettazione operativa. 

13. Il Collegio di Direzione formula le linee di sviluppo della formazione e approva i piani formativi 
annuali. 

14. Sviluppo del capitale intellettuale: Montecatone R.I. S.p.A. indirizza i propri sforzi alla 
crescita professionale e alla fidelizzazione del personale. L’Ufficio Risorse Umane produce 
periodicamente report ed analisi sul Capitale Intellettuale dell’Ospedale, al fine di fornire un 
quadro della situazione attuale, della sua evoluzione rispetto al passato e delle potenzialità 
future. 

15. Reclutamento e gestione del personale: Montecatone R.I. S.p.A. si impegna a:  

- reclutare il proprio personale secondo procedure esplicitate in un apposito regolamento 
interno capace di garantire pubblicità e trasparenza della selezione, nonché il possesso 
dei requisiti formativi e professionali in analogia a quelli richiesti per le corrispondenti 
qualifiche degli enti e delle strutture del SSN;  

- assicurare criteri di omogeneizzazione di trattamento integrativo del personale volti a 
garantire condizioni analoghe a quelle previste dal contratto collettivo nazionale della 
sanità pubblica; assicurare l’inserimento guidato e un’idonea modalità di verifica delle 
competenze – come previsto dalle normative regionali e nazionali in materia. 

16. Montecatone R.I. S.p.A. ha definito i requisiti professionali che devono possedere i propri 
operatori e professionisti. In particolare sono state identificate le competenze del personale 
sanitario, prendendo a riferimento le normative in vigore e le linee guida del settore. 

17. La definizione delle competenze e dei requisiti professionali viene utilizzata sia nelle attività di 
selezione ed inserimento del personale sia per valutare le necessità formative del personale 
che già opera presso la struttura.  
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18. Le Procedure previste nei regolamenti interni definiscono - per il personale sanitario, 
amministrativo e tecnico - le responsabilità e le modalità di inserimento di nuove risorse 
nell’organico della Struttura, nonché le responsabilità e le modalità adottate per l’inserimento 
di personale con contratti professionali.  

19. Diritto di accesso e norme sul procedimento amministrativo: Montecatone R.I. S.p.A. 
limitatamente ai procedimenti contrattuali, di accesso e di reclutamento del personale applica i 
principi di cui alla L. 241/90. 

Art. 6  - Le attività caratteristiche  

1. Assistenza: dal 2010 Montecatone R.I. S.p.A. è accreditato dalla Regione Emilia Romagna per 
150 posti letto di degenza ordinaria (DO) e per 8 posti letto di day hospital (DH) dedicati a 
persone con esiti di lesione midollare e gravi cerebrolesioni acquisite.  

2. L’Ospedale è organizzato per Aree secondo il modello di organizzazione dell’assistenza per 
intensità delle cure e complessità assistenziale. 

3. Montecatone, nel rispetto della normativa nazionale 1 e regionale 2, attua la presa in carico del 
paziente con lesione midollare e del paziente con grave cerebrolesione acquisita impostando, 
fin dalla fase acuta, un progetto di riabilitazione globale personalizzato condiviso con lui e con i 
suoi familiari. 

4. Il Progetto Riabilitativo mette al centro dell’intervento riabilitativo il paziente, attraverso tutte le 
risorse sanitarie, tecnologiche, comunicativo-relazionali e sociali disponibili per il recupero della 
massima autonomia possibile, quale condizione fondamentale per il reinserimento nel territorio 
di appartenenza.  

5. Sono assicurate ai pazienti ricoverati prestazioni specialistiche che concorrono alla gestione del 
percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale sia attraverso l’organizzazione di servizi interni 
(es: Ambulatori di Neurofisiologia clinica, di Urodinamica, di Andrologia) sia attraverso 
l’attivazione di servizi e prestazioni specialistiche esterne (es: laboratorio analisi, diagnostica 
per immagini, ginecologia, infettivologia, oculistica, ecc.) funzionali alle attività di riabilitazione 
effettuate in regime di ricovero ordinario ed in Day Hospital.  

6. Sono inoltre erogate prestazioni diagnostiche in ambito ambulatoriale per pazienti che 
necessitano di valutazioni e rivalutazioni cliniche (visite fisiatriche e valutazioni diagnostiche su 
problematiche di neurofisiologia clinica, urologiche, andrologiche e dei disordini viscerali).  

7. La Direzione di Montecatone ha individuato come ottimale la creazione di un unico 
Dipartimento Assistenziale denominato “Dipartimento Clinico - Riabilitativo e dell’Integrazione”, 
garante della globalità del progetto riabilitativo personalizzato proposto ad ogni paziente, 
anche attraverso la conduzione di uno speciale Programma per la “Abilitazione della persona 
con disabilità e Promozione della Vita Indipendente”.  

 

                                                           
1 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano sul documento concernente «Piano d'indirizzo per la riabilitazione».  "Accordo della Conferenza Permanente per i 
Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 10 febbraio 2011, Supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 50 del 02.03.11" 
- Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida sulle 
Unità Spinali” – Conferenza Stato Regioni, seduta del 29.4.2004, repertorio atti n. 1967 
2  Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2125 del 2005 “Piano Sanitario Regionale 1999/2001 - Approvazione linee guida per 
l'organizzazione della rete regionale per la riabilitazione delle gravi cerebrolesioni dell'Emilia-Romagna (progetto Gracer) secondo il 
modello Hub and Spoke.”. 
Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 136 del 2008 “Linee guida per l'organizzazione della rete regionale per la riabilitazione 
delle gravi mielolesioni dell'Emilia-Romagna”. 
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8. Ricerca e produzione scientifica: Montecatone R.I. S.p.A. vanta una lunga tradizione di 
ricerca scientifica, con collaborazioni a livello nazionale ed internazionale, nel campo della 
riabilitazione delle patologie del sistema nervoso centrale. L’avanzamento della ricerca medica 
nel campo della riabilitazione apre interessanti scenari di recupero per i pazienti, non possibili 
fino ad un recente passato. La casistica clinica nel campo delle lesioni spinali trattata 
all’Ospedale di Montecatone, la più ampia tra i migliori centri di riabilitazione a livello nazionale, 
costituisce un grande potenziale di ricerca e innovazione assistenziale. 

9. Alla luce di questi fattori, Montecatone oggi è impegnato nel rinnovare quotidianamente la sua 
tradizione di ricerca clinica e sui servizi, a più livelli: 

- promuovendo ricerche volte a migliorare lo stato di salute della persona con lesione 
midollare o cerebrale; 

- sviluppando un ruolo attivo ed importante di ricerca sulle mielo-cerebrolesioni 
nell’ambito della rete della ricerca medica promossa dal programma Regione-Università 
e del Programma regionale “Tecnopoli per la Ricerca” e partecipando ai bandi di 
ricerca nazionali ed internazionali. 

- orientando la pratica clinica quotidiana alla raccolta di dati scientifici con riferimento 
alla condizione di salute del paziente (descritta dalla classificazione internazionale ICF 
come un’interazione di funzioni e strutture corporee, attività e partecipazione, fattori 
ambientali), in modo da calibrare la propria organizzazione in base ai migliori outcome 
riabilitativi; 

- codificando i risultati della pratica clinica in modo da poter aggiornare in maniera 
continuativa i propri professionisti e proporre percorsi di aggiornamento anche a 
professionisti di altre strutture; 

- confrontandosi costantemente con la comunità scientifica nazionale ed internazionale 
(letteratura, convegni, simposi, ecc.) come verifica delle proprie proposte; 

- attivando rapporti di collaborazione con entità nazionali e internazionali di Alta 
Specialità impegnate in ricerche policentriche coerenti con il Percorso Diagnostico 
Terapeutico; 

- coinvolgendo le rappresentanze associative delle persone con lesione midollare e 
cerebrale nella definizione delle linee prioritarie cui far convergere la ricerca; 

- informando costantemente i pazienti rispetto agli avanzamenti della ricerca in modo 
trasparente e facilmente accessibile anche da “non addetti ai lavori”. 

10. Inoltre, Montecatone R.I. S.p.A. applica un’attenzione specifica alla gestione del percorso di 
cura, finalizzata al trasferimento delle proprie esperienze ad altri Centri ed Istituti riabilitativi, in 
un’ottica di ricerca organizzativa traslazionale.  

11. L’assetto istituzionale dell’Ospedale prevede un Comitato Tecnico Scientifico per la 
programmazione e gestione della ricerca, nonché un’infrastruttura al fine di creare un contesto 
favorevole allo sviluppo della ricerca.  I progetti di ricerca vengono sottoposti all’esame del 
Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi. 

12. Didattica e Formazione: Montecatone R.I. S.p.A. persegue l’impegno di favorire il 
trasferimento delle evidenze scientifiche nella pratica clinica e assistenziale-riabilitativa. 

13. La natura di Hub regionale per le lesioni midollari e di Hub/Spoke per le lesioni cerebrali 
prevede anche un ruolo attivo nella formazione di base e specialistica di tutti i professionisti 
socio-sanitari chiamati a collaborare al percorso riabilitativo in questo campo (medici, 
infermieri, fisioterapisti e terapisti occupazionali, psicologi, assistenti sociali, educatori, 
operatori socio-sanitari ecc.) 
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14. Montecatone R.I. S.p.A. implementa ogni collaborazione che possa consentire lo sviluppo di 
nuovi percorsi formativi utili per ampliare le possibilità di inclusione delle persone con disabilità 
nella società, vivendo una vita attiva. Ne conseguono modelli organizzativi innovativi, con 
l’obiettivo di integrare l’assistenza e la ricerca con la formazione, intesa in senso ampio: 

- formazione dei giovani alla solidarietà attraverso un approccio guidato al volontariato 
(cfr. art. 8 comma 20)  

- formazione/scambio di colleghi stranieri nell’ambito di progetti di cooperazione 
internazionale  

15. Montecatone R.I. S.p.A. è orientato ad acquisire nel breve periodo l’accreditamento regionale 
per il governo della formazione. 

 

Art. 7 - I rapporti con le Istituzioni, gli Enti e con altri soggetti  

1. Il ruolo di Montecatone R.I. S.p.A. deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni e della 
programmazione definita a livello regionale e locale. Per garantire un adeguato raccordo tra i 
livelli istituzionali preposti alla programmazione ed alla vigilanza sull’andamento dei servizi 
sanitari, la Direzione sottopone al Nuovo Circondario Imolese, di cui alla L.R. 6/2004, gli atti di 
programmazione dei servizi ed i propri documenti di programmazione economica-finanziaria in 
analogia con quanto previsto per le aziende sanitarie pubbliche. La Direzione relaziona 
periodicamente alla Regione e al Nuovo Circondario Imolese ed adotta annualmente il Bilancio di 
missione.  

2. Montecatone, intendendo rafforzare il proprio ruolo di Ospedale di Alta Specialità riabilitativa, è 
fortemente impegnato a sviluppare tutti gli interventi e le collaborazioni necessarie con le diverse 
istituzioni, attualizzando ed incentivando la modalità di “lavoro in rete”.  

3. In questa logica Montecatone R.I. S.p.A. è impegnato a sviluppare accordi di collaborazione 
sanitaria con le Regioni da cui provengono i pazienti, al fine di promuovere l’ottimizzazione dei 
percorsi assistenziali, garantire l’appropriatezza nell’utilizzo del ruolo di Hub, evitando i disagi 
evitabili di lunghi trasferimenti dei pazienti residenti in altre regioni. 

4. A queste Regioni, Montecatone propone di collaborare in diverse direzioni: 

- Accordi di collaborazione e fornitura, per migliorare l’appropriatezza delle richieste, 
anche ottimizzando ogni passaggio della filiera assistenziale - organizzativa e 
amministrativa; 

- Accordi specifici per definire le azioni e gli interventi compatibili e complementari alla 
riabilitazione sanitaria, necessari per il tempestivo reinserimento dei pazienti nel loro 
territorio di origine; 

- Programmi congiunti di formazione degli operatori delle strutture ospedaliere, al fine di  

i. renderli capaci di gestire al meglio tutte le possibili complicanze derivanti dalla 
lesione midollare, in modo da ridurre le complicanze evitabili e, di conseguenza, 
le richieste di re-ricovero; 

ii. renderli partecipi in tempo reale di tutti gli aggiornamenti maturati a 
Montecatone, grazie alla pratica clinica svolta sul paziente acuto.  

5. Montecatone applica la strategia del lavoro in rete anche nello sviluppo della propria operatività 
quotidiana, nella convinzione che ciò consenta di proporre ai pazienti il meglio delle potenzialità 
presenti sul territorio imolese, e li prepari ad un rientro nel proprio territorio di origine - entro il 
quale non è solo l’Ospedale a dare risposte di qualità alle persone con lesione midollare o 
cerebrale.  
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In questa logica si devono leggere la Convenzione con le Istituzioni Scolastiche Regionali per la 
gestione della Scuola in Ospedale; la Convenzione con il Comitato Italiano Paralimpico per la 
gestione dello sportello informativo interno; la scelta di proporre, (ove possibile), l’accesso alle 
strutture del territorio per le attività sportive incluse nel progetto riabilitativo, per l’acquisizione 
della patente informatica europea, etc.  

6. I rapporti con la Regione Emilia Romagna: la scelta della Regione Emilia Romagna per le 
alte specialità ospedaliere è stata quella di realizzare reti integrate di servizi tra ospedale e 
territorio secondo il modello organizzativo denominato “Hub and Spoke”. Il modello “Hub and 
Spoke” (in inglese: mozzo e raggi) è basato sui centri specializzati (Hub) che trattano, in rapporto 
bi-direzionale, le casistiche più complesse, inviate dagli ospedali periferici (Spoke) ai quali viene 
reinviato il paziente quando le sue condizioni lo permettono. Le caratteristiche di questo modello 
sono: 

- minima congestione 

- forte specializzazione 

- massima efficienza tecnica 

- concentrazione della casistica 

- tempestività di invio dalla periferia. 

7. Montecatone nell’ambito della programmazione regionale è il principale “Hub” regionale per le 
lesioni midollari ed uno dei centri “Hub/Spoke” per le gravi cerebrolesioni acquisite; nella sua 
veste di polo di riferimento per le lesioni midollari, ha anche l’incarico di gestire il Registro 
regionale delle mielolesioni, che costituisce un fondamentale strumento di rilevazione 
epidemiologica – al momento non attivato a livello nazionale. 

8. Montecatone collabora con l’Agenzia Sanitaria regionale per l’obiettivo fondamentale di sviluppare 
gli standard di assistenza clinica e sociale da indicare per l’accreditamento delle Unità Spinali. 
Montecatone è rappresentato negli organismi tecnici Regionali per la programmazione e 
valutazione della rete ragionale per la riabilitazione. 

9. E’ infine un partner che la Regione Emilia Romagna ha valorizzato anche nell’ambito della 
programmazione degli interventi di riqualificazione professionale e di inserimento professionale, 
riconoscendone le potenzialità per facilitare il reinserimento del paziente nel proprio territorio di 
origine con un ruolo attivo e produttivo. 

10. I rapporti con l’Azienda Usl di Imola e con le altre Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale: l’Azienda Usl di Imola, oltre ad essere il principale azionista della Società che gestisce 
l’Ospedale di Montecatone, costituisce l’Ente che completa le competenze richieste ad un’Unità 
Spinale Integrata ed a un centro Hub/Spoke per le gravi cerebrolesioni acquisite - fornendo le 
prestazioni di laboratorio e consulenze specialistiche integrative delle competenze disponibili a 
Montecatone. A tal fine sono stipulati appositi accordi di collaborazione e fornitura di prestazioni. 

11. I rapporti con le altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale vengono ricondotti all’interno della 
programmazione condivisa in seno alle tre “Aree Vaste” in cui è suddiviso il territorio regionale 
(Nord, Centro e Romagna). In questo ambito Montecatone: 

- partecipa all’attività di rilevazione epidemiologica, confronto e programmazione 
dell’Area Centro, con riferimento specifico alla riabilitazione delle persone con lesione 
midollare o cerebrale;  

- stipula accordi di collaborazione sanitaria con i referenti delle Aree Vaste sedi di 
trauma center, ottimizzando competenze e tecnologie per garantire ai pazienti 
l’accesso più tempestivo al servizio più appropriato; 
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- definisce, con i referenti dei servizi territoriali delle Aree Vaste, le azioni e gli interventi 
per il reinserimento compatibili e complementari alla riabilitazione sanitaria. 

12. In particolare, Montecatone ha dedicato particolare attenzione alla stipula di Accordi finalizzati a 
realizzare un’integrazione forte con le altre realtà cliniche territoriali – secondo un modello capace 
di proporsi come modello alternativo all’Unità Spinale, tradizionalmente definita in Italia come 
Unipolare. 

13. Il concetto di Unità Spinale Integrata è logica conseguenza della scelta strategica di Montecatone 
per il lavoro in rete – inteso, come già detto, come modalità che, valorizzando i diversi attori del 
percorso riabilitativo, meglio consente di promuovere la globalità dei diritti della persona con 
disabilità, senza che si rinunci alla qualità delle cure sanitarie. Questo concetto si traduce in un 
modello organizzativo che richiede:  

- la definizione di Accordi generali tra Unità Spinale – Servizi ospedalieri – Servizi 
territoriali; 

- il monitoraggio sui servizi in collaborazione con le associazioni di pazienti ed ex 
pazienti; 

- la continua messa a punto di percorsi di miglioramento ponendo al centro la coerenza 
del percorso riabilitativo che un territorio può offrire alla persona che presenta una 
lesione midollare o cerebrale. Considerato l’alto valore sperimentale di questo tipo di 
proposta, nel 2010 Montecatone, in collaborazione con l’Azienda Usl di Bologna, ha 
ottenuto - da parte dell’ente di certificazione CERMET - la “Certificazione di qualità del 
Percorso assistenziale del Paziente con lesione midollare traumatica dell’Unità Spinale 
Integrata di Montecatone-Bologna”. 

14. Le collaborazioni con l’Università: Montecatone individua nel mondo universitario un partner 
privilegiato del proprio operato, con riferimento a tutte le attività caratteristiche - cioè assistenza, 
ricerca e formazione. 

15. Per quanto riguarda l’assistenza, dal 2003 è in essere la Convenzione con l’Università di Bologna 
con riferimento specifico allo studio ed alla cura dei disturbi conseguenti alle disfunzioni del 
Sistema Nervoso Autonomo e del Sistema Nervoso Enterico, che ha consentito di attivare l’Unità 
Operativa di Riabilitazione Gastroenterologica e Medicina Interna. È questa una specificità di 
Montecatone che consente di produrre, sulla base dell’attività clinica, anche rilevanti studi 
scientifici.  

16. Per quanto riguarda la ricerca, è consolidata la collaborazione con il DEIS dell’Università di 
Bologna; alcuni progetti sono confluiti nella piattaforma "Scienze della vita e tecnologie per la 
salute" del Tecnopolo. Per il futuro, anche in collaborazione con la Fondazione Montecatone Onlus 
va sviluppato ogni accordo con i soggetti più qualificati del mondo universitario utile a perseguire 
le finalità di ricerca aziendali.  

17. Il rapporto con l’Università è fondamentale per la formazione, con particolare riguardo alla 
formazione degli operatori della riabilitazione. Dall’anno accademico 2002/2003 Montecatone 
partecipa alla gestione del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università di Bologna, decentrato 
nella sede di Imola, in base ad un accordo rinnovato nel 2009 tra l’Università stessa e l’Azienda 
Usl di Imola. In particolare, Montecatone mette a disposizione un Coordinatore Didattico e 
professionisti dipendenti per l’attività di docenza e tutoraggio. 

18. Montecatone è sede di tirocinio, oltre che per infermieri, fisioterapisti e terapisti occupazionali, 
anche per psicologi e assistenti sociali. Inoltre la struttura si prefigge di accogliere per tirocinio o 
tesi di laurea studenti universitari del Corso di Laurea in Scienze Motorie, Scienze della 
Comunicazione, Educatori Professionali, per Tecnici della sicurezza nell’ambiente di lavoro o di 
Biotecnologie, ecc.  
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19. Il rapporto con le Organizzazioni Sindacali (OOSS): Montecatone R.I. S.p.A. garantisce, 
direttamente ed attraverso le strutture aziendali competenti per materia, adeguate informazioni 
sui provvedimenti e sugli atti di gestione assunti o da assumere sulle materie contenute 
nell'accordo aziendale sulle relazioni sindacali. La Direzione assicura inoltre una costante 
informazione delle OOSS sul percorso di attuazione delle linee di indirizzo contenute nella DGR n. 
270/2011. La partecipazione di professionisti ed operatori ai processi decisionali avviene anche 
tramite il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali. La 
Direzione assicura alle organizzazioni sindacali il pieno rispetto del principio della partecipazione, 
che si estrinseca con l’informazione, la consultazione, la concertazione e la contrattazione 
demandata in sede decentrata.  

20. Il rapporto con il Volontariato: il rapporto con il volontariato è strategico per garantire, 
durante il ricovero a Montecatone, momenti di socializzazione e tempo libero utili a riprendere fin 
da subito una vita di relazioni sociali in continuità con quella che precedeva la lesione. Le Attività 
socializzanti possono infatti giocare un ruolo importantissimo in vista del percorso di autonomia 
del paziente; secondario, ma non irrilevante, è anche l’obiettivo di offrire opportunità di svago a 
pazienti e parenti, in compagnia di persone che non siano né familiari né operatori dell’Ospedale. 

21. Data la scelta di valorizzare la rete territoriale, Montecatone R.I. S.p.A. promuove la stipula di 
accordi con le Organizzazioni di volontariato i cui appartenenti siano disponibili a partecipare alle 
iniziative formative necessarie per prepararli a gestire in modo idoneo la relazione di aiuto; affida 
alla Fondazione Montecatone Onlus il coordinamento tra tutte le realtà di volontariato 
convenzionate. 

 

II.  La struttura di governo 
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Art. 8 - L’Assemblea dei soci 

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni 

sono assunte in conformità alla legge ed allo Statuto della Società. L'Assemblea è ordinaria e 

straordinaria.  

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di prorogare il termine per l'adunanza dell'Assemblea 

ordinaria prevista dall'ultimo comma dell'art. 2364 C.C. fino a 180 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale a norma dell’art. 2364 C.C. (cfr. art. 9 dello Statuto). L’assemblea 

ordinaria ha le competenze previste dal primo comma dell’art. 2364 C.C. mentre l’assemblea 

straordinaria quelle di cui all’art. 2365 C.C. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento, da altra persona scelta 

dall'Assemblea seduta stante.  

3. L'Assemblea determina il compenso per il componente che svolge le funzioni di Presidente e 

Amministratore delegato. 

 

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione 

1. La Società è amministrata, ai sensi della normativa vigente valevole per le società a totale 

partecipazione pubblica, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, 

nominati dall’Assemblea e designati secondo quanto di seguito previsto: 

- un componente dipendente dall’Azienda USL di Imola, designato d’intesa con il 

Comune di Imola; 

- un componente dipendente della Regione Emilia-Romagna, designato d’intesa con le 

amministrazioni socie; 

- un componente non dipendente con funzioni di Presidente e di Amministratore 

Delegato, con compiti di gestione diretta, designato dall’Azienda USL di Imola, sulla 

base di specifici requisiti di professionalità ed esperienza.    

2. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare il criterio di riparto tra 

generi. L’assunzione della carica di amministratore e l’esercizio di attività dell’amministratore 

avviene nel rispetto della disciplina prevista dalle disposizioni statali in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori, alla relativa 

sostituzione provvederà l’Assemblea su designazione del medesimo ente che aveva designato 

l’amministratore cessato dalla carica, assicurando il mantenimento dell’equilibrio di genere 

nella composizione del Consiglio di amministrazione.  

3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi dalla nomina salvo rielezione, 

dimissioni, decadenza, revoca ovvero fissazione di un termine inferiore da parte 

dell'Assemblea che provvede alla nomina. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi 

ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Ospedale, senza eccezioni 

di sorta e più segnatamente sono conferiti al suddetto organo tutte le facoltà per l'attuazione 

ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo riservate 

all'Assemblea dei Soci. 

4. Il Consiglio di Amministrazione individua con apposita delibera il contenuto e i limiti delle 

deleghe conferite all’Amministratore Delegato (cfr. art. 19). 

5. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragione 

del loro ufficio.  
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Art. 10 - Il Collegio Sindacale  

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La composizione del 
Collegio deve rispettare il criterio di riparto tra generi. Conseguentemente anche i Sindaci 
supplenti devono essere di genere diverso e, se nel corso del mandato vengono a mancare 
uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell’ordine atto a garantire il rispetto 
dello stesso riparto. 

2. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403, 2403-bis e 2404 del codice 
civile e gli è stata attribuita dall’Assemblea anche la funzione di controllo contabile e revisione 
legale dei conti della Società; in relazione a ciò, il Collegio Sindacale dovrà essere 
integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero 
della Giustizia. 

3. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 

4. Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea; esso esercita le funzioni di vigilanza sulla 
regolarità amministrativa e tra i suoi compiti: 

- vigila sull’osservanza della legge e dei principi contenuti nello Statuto; 

- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile della Società ovvero sul concreto 
funzionamento;  

- controlla e verifica l’amministrazione dell’Ospedale sotto il profilo economico;  

- accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la conformità del bilancio alle 
risultanze dei libri e delle scritture contabili;  

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio depositando la 
relazione presso la sede della Società; 

- effettua la revisione legale dei conti su specifico incarico dell’assemblea. 

 

III.  Gli Organismi  

Art. 11 - Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

1. Il CTS è nominato dal Consiglio di Amministrazione; è formato da cinque personalità 
scientifiche riconosciute come esperte nel campo dello studio e della assistenza nell’area della 
riabilitazione con particolare riguardo alle mielolesioni e gravi cerebrolesioni e patologie 
correlate; è delegato alla valutazione dell’attività scientifica sia delle strutture che del singolo 
ricercatore; promuove, anche di concerto con la Fondazione Montecatone Onlus, attività di 
fundraising per il finanziamento di progetti di ricerca. Il funzionamento del CTS è disciplinato 
da apposito Regolamento. 

 

Art. 12 - Il Comitato Consultivo Misto 

1. Il Comitato Consultivo Misto (CCM) è un organismo consultivo atto a promuovere l’attiva 
partecipazione e la fattiva collaborazione tra l’organizzazione sanitaria ed i Cittadini/Utenti, in 
riferimento ai momenti di verifica del livello delle prestazioni erogate e di valutazione della 
qualità dal lato dell’utenza. Esso è composto in maggioranza da rappresentanti delle 
associazioni ed organizzazioni di volontariato, operanti nel settore di interesse dell’Ospedale, o 
di tutela dei diritti dei cittadini ed in minoranza da rappresentanti interni dell’Ospedale.  
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Le associazioni e le organizzazioni possono far parte del Comitato solo se regolarmente iscritte 
ai registri/albi regionali corrispondenti alla loro forma giuridica, o se hanno presentato regolare 
richiesta di iscrizione presso di loro. Il Comitato Consultivo Misto svolge nello specifico i 
seguenti compiti: 

- assicurare i controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai 
percorsi di accesso ai servizi; 

- individuare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell’utenza; 

- sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei “segnali di disservizio”. 

2. La costituzione del CCM della Montecatone R.I. S.p.A. è stato approvata con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 17/12/1999, ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 502/92, degli artt. 15 
e 16 della L.R. 19/94, e della Direttiva regionale n. 1011 del 07/03/1995. Il CCM è disciplinato 
da apposito Regolamento, revisionato il 30/7/2012 e validato dal Consiglio di Amministrazione 
il 26/9/2012. 

Art. 13 Organismo di vigilanza e Responsabile prevenzione corruzione 

1. L’Organismo di vigilanza ha il compito, indicato dall’art. 6 del Decreto Legislativo 231 del 
2001, di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione - 
adottati dal Consiglio di Amministrazione - idonei a prevenire reati, nonché di curare 
l’aggiornamento di tali modelli. I modelli devono infatti rispondere alle seguenti esigenze: 

a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione 

delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 
d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare 

sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 
e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello. 
2. L’Organismo di vigilanza è disciplinato da apposito Regolamento 

3. Il Membro interno dell’Organismo di Vigilanza garantisce l’applicazione della Determinazione n. 
8 del 17 giugno 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione «Linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici» con particolare riferimento alle disposizioni della legge 190 del 2012. 
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CAPO 2. Il modello organizzativo 

 

IV.  I Principi di organizzazione 

 

Art. 14 – Principi organizzativi di Montecatone R.I. S.p.A. 

1. Le organizzazioni sanitarie per definizione sono organizzazioni professionali, cioè si basano 
sulle attività e sulle competenze dei professionisti, e, come tali, necessitano di un modello 
organizzativo che garantisca adeguati livelli di autonomia e di responsabilizzazione degli 
operatori; al contempo è necessario, per assicurare il governo delle attività, creare sistemi di 
responsabilità chiare e meccanismi di gestione finalizzati ad omogeneizzare gli aspetti 
standardizzabili, orientati a pianificare e verificare obiettivi e attività. 

2. Per coniugare queste due esigenze è fondamentale garantire uno stile di gestione basato sulla 
partecipazione e sulla responsabilità diffusa capace di sviluppare la motivazione, il senso di 
appartenenza, la collaborazione e l’integrazione tra le diverse figure professionali e la 
condivisione degli obiettivi tra operatori e Direzione Aziendale. 

3. Grande importanza hanno quindi le funzioni di supporto alle attività di erogazione dei servizi 
sanitari, rappresentate dalle funzioni trasversali in staff e dai servizi dell’Area Tecnico-
Amministrativa, in quanto forniscono i sistemi, gli strumenti ed i supporti che aiutano la 
Direzione Aziendale a definire e condividere con Direttori e/o Responsabili ed operatori sanitari 
gli obiettivi e gli standard di servizio, ad effettuare le verifiche ed il monitoraggio e gli 
opportuni aggiustamenti - tanto più che si tratta di integrare persone con esperienze 
professionali diverse. 

4. Principi fondanti del modello organizzativo sono la responsabilizzazione diffusa, la delega 
esplicita dei sistemi di gestione, il riconoscimento di adeguati livelli di autonomia alle singole 
articolazioni organizzative e dell’autonomia professionale degli operatori, coerente con i 
requisiti di un’organizzazione professionale ad alto contenuto di know-how scientifico e 
professionale. 

5. Gli organismi aziendali operano in modo collegiale, assicurando il concorso dei diversi punti di 
vista tecnici e professionali alle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi di sviluppo e di 
organizzazione dei servizi, e realizzandone l’integrazione per definire le strategie aziendali.  

6. La Direzione promuove un generale orientamento alla flessibilità, limitando lo sviluppo 
verticale delle strutture e dei livelli di responsabilità.  

7. L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione delle attività sanitarie e 
socio-sanitarie. Le principali funzioni del Dipartimento sono costituite dall’insieme delle attività 
che caratterizzano: il “Governo Clinico”, lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle 
risorse umane, l’uso appropriato ed efficiente delle risorse assegnate. 

8. I principi sopra elencati e l’aderenza ai contenuti del Decreto Legislativo 231/2001 
costituiscono la base concettuale su cui è costruito il Codice Etico della Società. 
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Art. 15 - Delega e attribuzione di responsabilità e poteri 

1. La Società, come previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 che disciplina la responsabilità 
amministrativa “delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica”, applica il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo – controllo, 
spettanti al Consiglio di Amministrazione quale sede dell’assunzione delle scelte strategiche 
della Società e della condivisione delle decisioni fondamentali tra i soci, e le funzioni di 
gestione e organizzazione dei servizi spettanti all’Amministratore Delegato.  

La Società individua le competenze, proprie o delegate, attribuite ai Dirigenti e indica i criteri 
fondamentali in base ai quali è consentito l’esercizio dei poteri decisionali da parte dei predetti 
Dirigenti, su delega dell’Amministratore Delegato, salva la facoltà di quest’ultimo di avocare a 
sé, in particolari circostanze, la trattazione di determinate materie. 

V.  Strutture organizzative e incarichi 

Art. 16 - La struttura organizzativa  

1. L’Ospedale è articolato, per il perseguimento della propria mission, in strutture organizzative 
nell’ambito delle quali sono individuati – nell’ottica del migliore utilizzo possibile delle risorse, 
delle conoscenze e delle competenze – gli ambiti di specializzazione ed i livelli di responsabilità 
dei professionisti e degli operatori.  

2. Le tipologie di strutture organizzative aziendali sono Dipartimento, Strutture Complesse, 
Strutture Semplici, Programma. 

3. Il Dipartimento è un’aggregazione di Unità Operative o Direzioni e di strutture semplici a 
valenza dipartimentale, con autonomia tecnico-professionale nonché gestionale, nei limiti degli 
obiettivi e delle risorse attribuiti.  

4. Per Struttura Complessa si intende un’Unità Operativa, un Servizio, o un’aggregazione degli 
stessi in Dipartimento, individuata dall’azienda, dotata di risorse professionali, tecniche ed 
economiche finalizzate da assolvere le funzioni operative attribuite. Le strutture complesse 
rappresentano, dopo il Dipartimento, le aggregazioni più ampie di risorse umane e tecniche e 
ricomprendono al loro interno strutture organizzative semplici.  

5. In ambito Dipartimentale le Strutture Complesse acquisiscono la denominazione di “Unità 
Operativa Complessa”. Ciascuna struttura complessa possiede autonomia tecnico-
professionale e gestionale-organizzativa, limitatamente alle risorse e ai programmi negoziati 
ed assegnati in modo specifico, e concorre allo svolgimento delle attività formativa e di ricerca 
organizzate dalle strutture istituzionalmente preposte a tali attività.  

Nell’area della Alta Direzione, le strutture complesse acquisiscono la denominazione di 
“Direzione” (Direzione Area Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa) o “Area” (Area Servizi 
Tecnico-Amministrativi) ed afferiscono rispettivamente alla Direzione Sanitaria e 
all’Amministratore Delegato. 

6. Per Struttura Semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa, sia 
quelle a valenza dipartimentale, dotate di responsabilità ed autonomia tecnico-professionale e 
gestionale-organizzativa limitatamente alle risorse ed agli obiettivi negoziati ed assegnati in 
modo specifico. Le Strutture Semplici sono articolazioni organizzative o funzionali che possono 
afferire direttamente alla Direzione Aziendale (Amministratore Delegato, Direzione Sanitaria), 
alla Direzione Infermieristico-Riabilitativa, al Responsabile dell’Area Tecnico-Amministrativa, 
oppure possono essere articolazioni del Dipartimento, oppure possono essere articolazioni 
interne ad una singola Struttura Complessa o Programma. Quando la Struttura Semplice 
afferisce direttamente al Direttore del Dipartimento e non è incardinata all’interno di una 
Struttura Complessa, si definisce Struttura Semplice a valenza Dipartimentale.  
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7. In ambito assistenziale la Struttura Semplice definita “Unità Operativa Assistenziale” prevede 
una conduzione infermieristica. 

8. Il Programma è un modello organizzativo trasversale che consente, in relazione a 
determinati processi assistenziali o di ricerca di rilievo aziendale, la programmazione e 
l’organizzazione unitaria di attività e competenze fornite da professionisti afferenti a strutture 
organizzative, anche diverse. 

9. L’istituzione, modifica o soppressione di Strutture Complesse, Programma Aziendale, Strutture 
Semplici, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata 
dell’Amministratore Delegato sentito il Collegio di Direzione, nel rispetto delle procedure 
previste dal presente atto e dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti nel tempo. 

 

 

Art. 17 - Gli incarichi dirigenziali  

1. Nel documento “Responsabili Funzioni organizzative” sono definiti, per i principali livelli di 
responsabilità, chi è responsabile della funzione e chi è delegato alla sostituzione in caso di 
assenza dei Responsabili.  

2. La Direzione ha inoltre predisposto una Matrice delle Responsabilità in cui sono definiti, per le 
attività previste dal Manuale Qualità, i livelli di responsabilità associati ai principali ruoli.  

 
3. Al di là delle deleghe definite dalla Direzione, tutti i Direttori e/o Responsabili sono chiamati a:  

- contribuire alla diffusione e all'applicazione dei criteri di funzionamento e di 
organizzazione, come indicati nel presente documento e nei regolamenti aziendali;  

- attenersi, nell'attività svolta, ai modelli operativi e alle procedure applicabili;  
- collaborare alla redazione/verifica della documentazione prescrittiva di loro 

competenza;  
- individuare le necessità di addestramento del personale;  
- collaborare fattivamente al costante miglioramento del Sistema Qualità, in particolare 

documentando le Non Conformità occorse nell'ambito di competenza, avviando le 
azioni correttive necessarie, fornendo il proprio contributo in sede di Audit interno e 
richiedendo la modifica della documentazione prescrittiva (procedure, istruzioni, etc.), 
qualora essa risulti di difficile comprensione/ applicazione.  

4. Nell’ambito delle responsabilità definite dall’organigramma si distinguono responsabilità di 
gestione e responsabilità professionali: 

a. gestionali. Sono tali le responsabilità connesse alla gestione di risorse umane, 
tecnologiche o finanziarie. Tali responsabilità sono riconosciute ai responsabili delle 
strutture organizzative, così come individuate dal comma 8 del presente articolo e 
seguenti; 

b. professionali, anche di alta specializzazione, di studio e di ricerca: si intendono le 
articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze 
tecnico professionali che producono prestazioni quali - quantitative complesse, riferite 
alla disciplina ed organizzazione interna. 

5. Gli incarichi professionali specialistici ed incarichi di alta professionalità sono caratterizzati dallo 
svolgimento di attività omogenee, che richiedono una competenza specialistico-funzionale 
nella disciplina di appartenenza. 

6. L’attribuzione di incarichi direzionali avviene sulla base di requisiti di esperienza professionale, 
curriculum scientifico, capacità gestionali ed organizzative. Per incarichi di direzione di 
struttura complessa costituisce criterio preferenziale l’esclusività del rapporto di lavoro.  
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In relazione a ciascun incarico viene stipulato un contratto individuale, che identifica le 
responsabilità, i compiti e le funzioni attribuite. Per le diverse posizioni ed incarichi ad esse 
connessi vengono individuati e concordati indicatori di performance, da utilizzarsi nelle 
valutazioni da parte degli organismi deputati. 

7. Le responsabilità correlate ad una struttura organizzativa costituiscono la cosiddetta “posizione 
organizzativa”, sulla quale l’Azienda attribuisce un incarico (dirigenti) o riconosce un ambito di 
autonomia professionale (personale del comparto). 

8. Direttore Unità Operativa Complessa: fatto salvo quanto definito per il Dirigente di Area 
Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa (cfr. Art. 19 comma 14) e per il Responsabile 
dell’Area dei Servizi Tecnico-Amministrativi (cfr. Art. 25), il Direttore di Unità Operativa 
Complessa (Primario):  

a. risponde al Direttore di Dipartimento e al Direttore Sanitario, assicurando la 
realizzazione delle attività sanitarie della Unità Operativa nel rispetto delle norme e 
procedure definite a livello dipartimentale e aziendale, la gestione dei pazienti secondo 
i criteri di buona prassi clinica, la corretta applicazione dei protocolli e delle linee guida 
clinico-organizzative approvate in ambito dipartimentale e/o aziendale, l’efficienza e la 
produttività delle risorse assegnate; 

b. assicura alla Direzione Aziendale la gestione delle attività sanitarie della Unità 
Operativa nel quadro della programmazione definita, degli obiettivi di budget 
concordati e delle risorse assegnate; 

c. organizza il personale medico della Unità Operativa in funzione degli obiettivi e gli 
standard di qualità definiti; 

d. garantisce la valutazione e l’aggiornamento permanente delle competenze del 
personale medico afferente; 

e. assicura l’osservanza delle norme antinfortunistiche e di sicurezza all’interno dell’Unità 
Operativa. 

9. Responsabile Unità Operativa Semplice: possiede autonomia tecnico-professionale e 
gestionale-organizzativa, limitatamente alle risorse ed agli obiettivi negoziati ed assegnati in 
modo specifico. 

10. Al Direttore/Responsabile di Programma Aziendale compete la funzione di 
coordinamento delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi nonché la 
responsabilità diretta in ordine al loro raggiungimento.  

11. Coordinatore Infermieristico e Riabilitativo di Unità Operativa: assicura 
l’organizzazione dell’assistenza coerentemente agli indirizzi forniti dalla Direzione, nel rispetto 
della buona pratica professionale e delle linee guida di riferimento. Garantisce il 
coordinamento delle risorse umane assegnate al fine di coniugare la specificità professionale 
con il raggiungimento degli obiettivi assistenziali. Collabora nell’organizzazione e valutazione 
delle attività di formazione permanente. Verifica l’adeguato utilizzo delle risorse tecnologiche - 
strumentali nonché l’approvvigionamento dei farmaci, presidi e servizi necessari.  

12. Attribuzione degli incarichi dirigenziali sanitari inseriti nel Dipartimento 
Assistenziale: gli incarichi di struttura complessa sono conferiti su proposta 
dell’Amministratore Delegato e Delibera del CDA, nel limite del numero stabilito dal presente 
Atto Organizzativo. L’incarico verrà assegnato tramite Selezione Pubblica e ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 del D.P.R. 10.12.1997, n. 484, nonché dell’art. 1 del 
D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e di quanto definito dall’art. 15 (80) del D. Lgs 502/92.  
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I Dirigenti Medici interni possono aver accesso alla selezione, fatto salvo il possesso dei 
requisiti previsti, secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10.12.1997, n. 484 e 
nel D.M. 184/2000. Il contratto individuale disciplina la durata, il trattamento economico e gli 
obbiettivi generali da conseguire. Gli incarichi di Struttura Complessa hanno durata da cinque 
a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le 
procedure di verifica previste. Il reclutamento di un professionista legato da un contratto libero 
professionale è previsto solo per il caso di sostituzioni temporanee per fare fronte ad esigenze 
non programmabili. 

13. Nel caso in cui, espletata tale procedura, l’Amministratore Delegato intenda proporre 
l’attribuzione della responsabilità dirigenziale a ricercatore/professore universitario incluso 
nella rosa di candidati di cui al citato art. 8 L.R. n. 29/2004, il conferimento dell’incarico deve 
essere preceduto da apposito accordo tra Azienda ed Università, nel rispetto della normativa 
vigente. 

14. Incarico di direzione di struttura semplice: l’articolazione delle tipologie di incarico di cui al 
presente punto viene elaborata dal Direttore Sanitario, su proposta dei Direttori di struttura 
complessa, sentito il parere del Comitato del Dipartimento e nel limite delle risorse 
economiche rese disponibili dalla contrattazione integrativa aziendale. 

15. L’incarico di direzione di struttura semplice viene conferito dall’Amministratore Delegato, 
previa procedura selettiva e valutazione dell’apposito Collegio Tecnico di cui al comma 21 e 
seg. del presente articolo. 

16. Attribuzione degli incarichi dirigenziali di Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa non inseriti nel Dipartimento: l’attribuzione di incarichi per la direzione 
delle strutture organizzative che compongono la Direzione Aziendale e i servizi di supporto 
(uffici di staff e Direzioni) è effettuata con atto dell’Amministratore Delegato, su proposta del 
Direttore Sanitario o del Responsabile dell’Area Tecnico-Amministrativa per quanto di 
rispettiva competenza. 

17. Nel caso di direzione di struttura complessa riservata a laureati del ruolo sanitario, l’incarico 
viene proposto dall’Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione, previo espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa (art. 8, 
commi 3 e 4 Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 29). 

18. Verifica degli incarichi dirigenziali: ciascun incarico dirigenziale, compresi quelli affidati a 
professori e ricercatori universitari, è soggetto a valutazione e verifica, con le modalità indicate 
al successivo comma 20 e secondo le scadenze definite dalle normative vigenti nazionali e 
della regione Emilia-Romagna e compatibilmente con la normativa definita dai Contratti 
Collettivi di Lavoro vigenti nel tempo per il personale della sanità privata. Le verifiche 
concernono le attività professionali svolte e i risultati raggiunti. 

19. La verifica degli incarichi dirigenziali è condotta dall’Amministratore Delegato in collaborazione 
con il Direttore Sanitario per il Direttore del Dipartimento, il Direttore dell’Area Assistenziale 
Infermieristica e Riabilitativo e/o Programma aziendale; dall’Amministratore Delegato, in 
collaborazione con il Direttore Sanitario e il Direttore del Dipartimento, per i Direttori di 
Struttura Complessa. 

20. La verifica degli incarichi dirigenziali nell’ambito del Dipartimento è condotta da appositi 
Collegi Tecnici, nominati dall’Amministratore Delegato e presieduti dal Direttore del 
Dipartimento. 

21. Uno specifico Regolamento disciplina nel dettaglio la composizione e le modalità di 
funzionamento dei Collegi Tecnici.  
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22. L’esito dei processi di verifica è disciplinato dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti 
nel tempo per la Sanità Pubblica, per quanto applicabili e riportate nel Contratto Integrativo 
Aziendale. Nel caso di valutazione negativa nei confronti del personale universitario, 
l’Amministratore Delegato ne dà comunicazione al Rettore per i conseguenti provvedimenti. 

23. Posizioni di responsabilità riconosciute a personale del comparto: l’Azienda riconosce 
e formalizza ambiti specifici di responsabilità a professionisti del personale del comparto. 

24. Su tali ambiti specifici di responsabilità possono essere individuate due tipologie di posizioni 
organizzative:  

a. Le posizioni organizzative gestionali, le quali richiedono lo svolgimento di funzioni di 
responsabilità di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un 
elevato grado di esperienza ed autonomia gestionale;  

b. Le posizioni organizzative professionali, le quali si caratterizzano per i contenuti di alta 
professionalità e specializzazione richiesti, oppure per lo svolgimento di attività di staff 
e/o studio, di ricerca, di coordinamento di attività didattica. 

25. Le posizioni organizzative sono istituite e conferite con provvedimento dell’Amministratore 
Delegato, su proposta del Responsabile della struttura di afferenza. 

26. Le modalità di istituzione e di graduazione delle posizioni organizzative nonché le modalità di 
conferimento, modifica, revoca degli incarichi su dette posizioni sono disciplinate mediante 
regolamenti specifici, previa concertazione con le OO.SS ai sensi dei Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro vigenti nel tempo. 

27. Valutazione del personale: nell’ambito della normativa vigente e della contrattazione 
collettiva nazionale ed integrativa aziendale, Montecatone R.I. S.p.A. si dota di un sistema di 
valutazione diretto a verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati. Un Nucleo 
di Valutazione supporta l’operato della Direzione Aziendale  per quanto concerne la 
valutazione e verifica dei risultati assegnati al personale. 

28. In apposito regolamento vengono definiti la composizione del Nucleo di valutazione, l’ambito 
delle verifiche, le modalità ed i termini temporali di effettuazione delle stesse, nonché gli 
effetti connessi all’esito delle valutazioni. 
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CAPO 3. Assetto organizzativo 

 

Art. 18 – Assetto organizzativo generale 

1. L’assetto organizzativo di Montecatone è snello, integrato e orientato al servizio. 

2. Principio cardine è il superamento della frammentazione organizzativa e la costruzione di un 
rapporto ottimale tra vertice aziendale, servizi amministrativi e tecnici, strutture sanitarie e 
professionali, in grado di rafforzare una visione integrata dell’azienda.  

3. Prioritaria è l’adozione di un assetto organizzativo in grado di riflettere adeguatamente sia il 
maggiore decentramento decisionale, funzionale ai percorsi di innovazione e di miglioramento, 
sia la correlata esigenza di integrare diversi ambiti e prospettive decisionali. 

4. Anche lo sviluppo di una logica di gestione per progetti rappresenta per l’Azienda 
un’importante opportunità ed un volano di sviluppo organizzativo. 
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Art. 19 – Presidente e Amministratore Delegato 

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato è attribuita la 
rappresentanza della Società nei confronti di terzi, anche in sede giudiziale, nonché la firma 
sociale; il Presidente - Amministratore Delegato resta in carica per tre esercizi. 

2. Il Presidente - Amministratore Delegato è investito di poteri di gestione, nel rispetto delle linee 
di indirizzo e di coordinamento strategico adottate dal Consiglio di Amministrazione. I poteri di 
gestione  si riferiscono alla produzione dei servizi assistenziali, all’amministrazione e gestione 
del personale, all’acquisizione di beni e servizi, al governo economico e finanziario della 
Società, alla sicurezza aziendale e gestione del contenzioso, alla gestione delle strutture 
tecnico, amministrativo e logistiche; garantisce la gestione ordinaria complessiva 
dell’Ospedale, coadiuvato dal Collegio di Direzione e dall’Alta Direzione, nel rispetto delle linee 
di coordinamento strategico adottate dal Consiglio di Amministrazione a cui risponde dei 
risultati della gestione. 

3. Il Presidente - Amministratore Delegato nomina il Direttore Sanitario, a cui è attribuito in 
particolare l’esercizio delle funzioni igienico organizzative nelle strutture della Società. 

4. Il Presidente - Amministratore Delegato predispone e sottopone al Consiglio di 
Amministrazione l’adozione dell’atto di organizzazione della Società che disciplina il modello 
organizzativo e lo svolgimento delle funzioni di assistenza e ricerca nel campo della 
riabilitazione delle mielolesioni e delle gravi cerebro lesioni acquisite, ivi compreso il sistema 
delle responsabilità, in analogia con quanto contenuto negli atti aziendali delle Aziende 
Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna. 

5. Il Presidente - Amministratore Delegato presidia lo svolgimento di tutte le funzioni necessarie 
alla direzione, all’organizzazione e all’attuazione degli obiettivi nel rispetto dei principi di 
imparzialità e trasparenza nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della 
gestione.  

6. Il Presidente - Amministratore Delegato, attraverso il coordinamento di tutte le articolazioni 
organizzative aziendali, assicura il recepimento degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione 
in conformità a quello degli enti istituzionali sovraordinati (Stato, Regione Emilia Romagna, 
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Imola); mantiene la complessiva coerenza 
dell’azione di governo dell’Ospedale e sviluppa le relazioni interaziendali all’interno delle Aree 
Vaste; per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale delle strutture organizzative 
dell’Ospedale e dei poteri organizzativi e gestionali attribuiti dallo Statuto della Società e dalle 
leggi.  

7. Nei casi di assenza o di impedimento dell’Amministratore Delegato, per necessità urgenti di 
compiere atti che impegnano la Società, le funzioni del Presidente sono vicariate da un altro 
componente del Consiglio di Amministrazione individuato dal Consiglio stesso; le funzioni 
operative sono svolte dal Direttore Sanitario o dal Responsabile dell’Area Tecnico-
Amministrativa su delega dell’Amministratore Delegato o, in mancanza di delega, dal più 
anziano per età tra i due. 

8. Il Collegio di Direzione è organo collegiale con compiti di elaborazione e di proposta nei 
confronti dell’Amministratore Delegato: 

a. per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi; 

b. per le attività di aggiornamento, di formazione permanente, di ricerca e di innovazione; 

c. per la valorizzazione delle risorse umane e professionali, per l’integrazione e la 
coerenza tra attività assistenziale e attività didattica e di ricerca. 
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9. Il Collegio di Direzione esprime parere sull’Atto Organizzativo e sui programmi di attività di 
carattere strategico che incidono sulla organizzazione dei servizi e che possono comportare 
rilevanti effetti sulla qualità e sulla sicurezza dell’attività assistenziale.  

10. Il Collegio partecipa alla fase di valutazione e validazione del programma aziendale di 
formazione permanente in collaborazione con il Dipartimento e alla formulazione di proposte 
in materia di libera professione. 

11. Il Collegio partecipa alla fase di elaborazione del programma aziendale di gestione integrata 
del rischio e lo propone per la sua adozione alla Direzione Aziendale. 

12. Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Sanitario e composto da: 

- Responsabile dell’Area Tecnico-Amministrativa; 

- Direttore del Dipartimento Clinico - Riabilitativo e dell’Integrazione; 

- Medici Direttori di Unità Operativa complessa; 

- Responsabile del Programma: “Abilitazione della persona con disabilità e promozione della 
Vita Indipendente”.  

- Direttore dell’Area Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa. 

- Responsabile Gestione Sistemi di Sicurezza 

13. Al Collegio di Direzione possono essere invitati a partecipare esperti che possano fornire un 
contributo alla trattazione di singoli argomenti. Il Collegio deve essere convocato almeno una 
volta al mese e ogni qualvolta l’Alta Direzione lo ritenga opportuno.  

14. E’ prevista una sua convocazione in concomitanza con l’approvazione delle linee guida del 
processo di budget ed in sede di valutazione dei risultati di esercizio; in queste occasioni il 
Collegio opera in sinergia con il “Comitato di budget” (cfr. art. 25). 

15. Alle riunioni del Collegio sono invitati permanenti l’Amministratore Delegato e il Presidente del 
Comitato Tecnico Scientifico.   

16. Il Nucleo di Valutazione delle competenze svolge le funzioni descritte all’art. 17 comma 29 e 
viene disciplinato dal Regolamento previsto dallo stesso articolo al comma 30. 



 

 

ATTO ORGANIZZATIVO 

 

 

DOC30 

Rev: 3 
Pag. 27/41 

 

Approvato dal C.D.A. 14/04/2014. Documento n. di prot 897 del 15.04.2014 
Revisione 26.10.2015 

 

Art. 20 - L’Alta Direzione  

 

 
 
 
 
 

 

1. L’Alta Direzione è un’articolazione funzionale-operativa, costituita da Amministratore 
Delegato,Direttore Sanitario, Direttore del Dipartimento Clinico-Riabilitativo e dell’Integrazione, 
Responsabile dell’Area Tecnico-Amministrativa, Direttore Area Assistenziale Infermieristica e 
Riabilitativa. 

2. L’Alta Direzione è preposta alla gestione complessiva dell’Ospedale ed opera in modo 
collegiale assicurando il concorso dei diversi punti di vista tecnici e professionali nelle fasi di 
elaborazione e verifica dei programmi di sviluppo e di organizzazione dei servizi e 
realizzandone l’integrazione per definire le strategie aziendali. 

3. L’Alta Direzione si avvale di strutture in staff.  

4. La Direzione Sanitaria, che comprende anche le funzioni di Direzione medica ospedaliera, 
coadiuva nell’esercizio delle proprie funzioni l’Amministratore Delegato, in particolare 
svolgendo la funzione di integrazione e di raccordo con il Dipartimento, nell’ambito delle 
tematiche trattate dal Collegio di Direzione relative al governo clinico, all’accreditamento, alla 
gestione del rischio, all’analisi dei processi assistenziali, alla formazione ed alla ricerca. E’ 
responsabile delle funzioni igieniche - organizzative previste dalla normativa nazionale e 
regionale vigente. 

5. Il Direttore Sanitario promuove l’accesso tempestivo ed appropriato ai servizi e garantisce la 
continuità dell’assistenza. E’ responsabile della realizzazione degli obiettivi generali e specifici 
di produzione ed assicura il monitoraggio e la verifica del volume e della qualità dell’attività 
assistenziale, nell’ambito degli indirizzi strategici dell’Ospedale e degli obbiettivi della 
programmazione annuale dell’attività. 

6. Il Direttore Sanitario è responsabile del governo clinico inteso come insieme delle attività volte 
ad assicurare appropriatezza, qualità clinica e sicurezza delle prestazioni erogate nonché il loro 
costante miglioramento. A tale scopo si avvale delle proposte elaborate dal Collegio di 
Direzione nonché dei responsabili delle strutture organizzative che afferiscono alla Direzione 
Sanitaria. 
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7. Il Direttore Sanitario promuove una efficace integrazione con le Istituzioni territoriali 
competenti, per organizzare un percorso di rientro coerente con le esigenze di continuità 
terapeutica e rispettoso del diritto della persona con disabilità al reinserimento nel proprio 
territorio di appartenenza in un’ottica sempre più volta alla piena inclusione. Inoltre, attraverso 
il monitoraggio nel tempo della situazione delle persone che vengono dimesse, la Direzione 
Sanitaria si propone di acquisire elementi utili per consolidare e/o migliorare le strategie di 
riabilitazione globale messe in atto dall’Ospedale. 

8. Afferiscono al Direttore Sanitario il Direttore del Dipartimento Clinico - Riabilitativo e 
dell’Integrazione, nonché il Direttore dell’Area Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa. 

9. L’Area Tecnico-Amministrativa assicura l’attuazione del sistema di governo economico-
finanziario aziendale e garantisce che i sistemi e le organizzazioni di supporto alla erogazione 
dell’assistenza sanitaria siano orientati ai processi produttivi e ne assecondino l’evoluzione nel 
tempo. 

10. L’Area Tecnico-Amministrativa assicura la completezza, la correttezza e la trasparenza dei 
processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie 
e patrimoniali.  

11. Il Responsabile dell’Area Tecnico-Amministrativa concorre al governo dell’Azienda e partecipa 
ai processi di pianificazione strategica ed annuale attraverso l’attribuzione di obiettivi e risorse 
alle strutture produttive; coadiuva l’Amministratore Delegato nella definizione e direzione del 
sistema economico-finanziario aziendale; garantisce l’efficace ed efficiente espletamento di 
tutte le funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico, anche con riferimento 
all’erogazione dell’assistenza sanitaria ed allo sviluppo della ricerca, perseguendo l’integrazione 
delle strutture organizzative a tal fine preposte.  

12. In tal senso si configura una direzione orientata al coordinamento e all’integrazione dei servizi 
amministrativi e generali di supporto, guidandoli alla realizzazione degli obbiettivi e programmi 
indicati dalla Direzione Aziendale. 

13. In particolare il Responsabile dell’Area Tecnico-Amministrativa è: 

- garante della legittimità degli atti e della loro puntuale presentazione agli organi di 
controllo; 

- garante della correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei 
documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali; 

- garante dello sviluppo e dell’implementazione del sistema informativo; 

- impegnato ad assicurare un adeguato supporto tecnico-amministrativo alle attività 
sanitarie. 

 

14.  La Direzione Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa assicura il governo 
dell'Assistenza Infermieristica, Tecnica e di Supporto centrata sul paziente e orientata da 
modelli innovativi e fondati sulla ricerca, in sinergia e collaborazione con le altre Strutture 
previste dal presente Atto Organizzativo aziendale. 

15. La Direzione Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa ha responsabilità diretta dei livelli di 
assistenza forniti in relazione alle risorse attribuite.  

16. La Direzione Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa organizza le risorse professionali 
coinvolte nel percorso assistenziale e riabilitativo nel rispetto delle necessità di integrazione 
multiprofessionale e promuove l'autonomia e la responsabilità professionale specifica. A tal 
fine si avvale dei ruoli di Coordinamento Infermieristico e Riabilitativo. 
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17. La Direzione Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa concorre al perseguimento della 
mission aziendale assicurando l'appropriatezza, la qualità, l'efficacia e l'efficienza tecnico- 
operativa delle attività assistenziali erogate nell'ambito della prevenzione, della cura e della 
riabilitazione sulla base delle funzioni individuate dalle norme istitutive dei profili professionali, 
nonché degli specifici codici deontologici, integrandosi con i diversi sistemi organizzativi e 
professionali aziendali. Garantisce la realizzazione dei programmi ed il governo dei processi di 
sviluppo, gestione e valutazione del personale afferente, all'interno di una strategia di 
decentramento organizzativo e di integrazione organizzativa e professionale.  

18. La Direzione Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa cura gli aspetti relativi allo sviluppo 
professionale e alla programmazione, selezione, inserimento e valutazione delle risorse 
professionali di competenza, nonché allo sviluppo del sistema premiante e della produttività. 

19. La Direzione Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa coadiuva il Direttore Sanitario al fine di 
assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza del lavoro per il personale afferente, nonché 
nei confronti degli utenti. 

20. Sulla base delle Convenzioni stipulate da Montecatone R.I. S.p.A. con l'Università, la Direzione 
Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa mantiene e cura i rapporti con quest'ultima per gli 
aspetti di competenza e collabora con il Direttore di Dipartimento allo sviluppo di processi 
assistenziali coerenti con le strategie e gli obiettivi aziendali. 

21. La Direzione Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa contribuisce alla definizione delle linee 
di indirizzo aziendali; realizza e cura il monitoraggio dell'Educazione Continua delle professioni 
sanitarie afferenti, in collaborazione con le altre strutture Aziendali, nonché la formazione del 
personale di supporto. 
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Alta Direzione 
(Am. Delegato; Dir. San.; Resp. 
Amm.; Dir. Dipartimento, Dir. 

Assistenziale) 

Segreteria dell’Alta 

Direzione 

 

Qualità, Accreditamento, Sicurezza  

 

Controllo di gestione e direzionale 

Ricerca e Innovazione 
(Comitato Tecnico Scientifico, Infrastruttura 

R&I) 

 

Comunicazione esterna 

Art. 21 - Funzioni in staff all’Alta Direzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Il Comitato Tecnico Scientifico promuove, coordina e gestisce l’attività di ricerca scientifica 
e innovazione assistenziale dell’Ospedale, in stretta sinergia con il Collegio di Direzione, in 
coerenza con il Programma Ricerca ed innovazione della Regione Emilia Romagna di cui alla L. 
R. 29/2004 e DGR 31 Luglio 2009. 

2. Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere 
dell’Alta Direzione, e resta in carica tre (3) anni rinnovabili. Il Comitato Tecnico Scientifico è 
disciplinato da apposito Regolamento.  

3. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico presiede il Comitato Tecnico Scientifico (CTS); 
presenta una relazione consuntiva di esercizio sulla attività di ricerca scientifica svolta da 
Montecatone R.I. S.p.A. (cfr. art. 28).  

4. L’Infrastruttura Ricerca & Innovazione garantisce 

a. promozione e supporto scientifico all’attività di progettazione di studi di ricerca clinica 
ed innovazione dei processi assistenziali; 

b. fundraising per progetti di ricerca in campo sanitario e project management; 

c. elaborazione dei dati prodotti da gruppi di ricerca e stesura di manoscritti per 
pubblicazione su riviste scientifiche; 

d. coordinamento e supporto tecnico-amministrativo e organizzativo per la partecipazione 
a bandi di ricerca in ambito nazionale ed internazionale; 

e. studio di strategie di implementazione e dei fattori di contesto determinanti per 
l’adozione di linee guida clinico organizzative; 

f. attività a supporto del CTS come definito nell’apposito Regolamento. 

5. La Segreteria dell’Alta Direzione 

a. cura le attività di supporto amministrativo e segreteria per gli Organi Sociali e l’Alta 
Direzione; 

b. cura la gestione del protocollo generale, il ricevimento e lo smistamento della 
corrispondenza; 
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6. Il Referente della Comunicazione esterna ha il compito specifico di presidiare le azioni di 
“ufficio stampa” (risposta a richieste dei giornali, invio di comunicati stampa, rassegna 
stampa, organizzazione di visite dei partner istituzionali e progettuali), di aggiornare il sito 
istituzionale e della Carta dei Servizi – come meglio declinato nel Regolamento sulle Attività di 
Comunicazione esterna; 

7. Le altre funzioni in staff all’Alta Direzione sono descritte nel paragrafo sui Servizi Tecnici e 
Amministrativi (Capo 4 – punto VIII). 

 

VII. Il Dipartimento Clinico - Riabilitativo e dell’Integrazione 
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Art. 22 – Finalità e organizzazione del Dipartimento Clinico - Riabilitativo e 
dell’Integrazione 

1. Il Dipartimento Assistenziale a Montecatone assume la denominazione di Dipartimento Clinico 
– Riabilitativo e dell’Integrazione. 

2. Il Dipartimento rappresenta l’articolazione funzionale cui afferiscono sia le azioni strettamente 
sanitarie, che gli interventi psicologici, socio-assistenziali, socio-educativi, di terapia 
occupazionale che integrano le prestazioni sanitarie nell’ambito dei percorsi diagnostico-
terapeutici definiti dalla struttura come necessari per assicurare la Globalità del Progetto 
Riabilitativo del paziente. 

3. Il Dipartimento assicura il governo clinico e psico-sociale sui servizi sanitari e psico-sociali 
offerti al paziente – comprendendo sia le prestazioni degli operatori dell’Ospedale che quelle 
acquisite attraverso specialisti esterni o accordi di fornitura con altre realtà ospedaliere, in 
particolare con l’Ospedale dell’AUSL di Imola – attraverso:  

a. processi decisionali capaci di assicurare qualità tecnica delle prestazioni e dei servizi, 
integrazione professionale e inter-disciplinare, continuità della presa in carico dei 
pazienti e del processo assistenziale;  

b. partecipazione dei professionisti alle decisioni di carattere strategico, organizzativo e 
gestionale. 

4. La finalità è raggiungere la più ampia condivisione, tra i diversi responsabili ed operatori delle 
diverse discipline, sugli approcci e gli indirizzi per la gestione clinica, la riabilitazione e per 
l’empowerment dei pazienti; sui percorsi per la corretta erogazione delle prestazioni; sulle 
competenze e le professionalità da sviluppare e/o acquisire; sugli strumenti e le attrezzature 
necessarie ad assicurare adeguati livelli di qualità dell’assistenza e rendere fluido ed efficace il 
processo clinico-assistenziale e socio-assistenziale.  

5. Nel Dipartimento “Clinico - Riabilitativo e dell’Integrazione” si realizza l’integrazione fra le 
funzioni di didattica, di ricerca e di assistenza, finalizzata alla qualificazione delle attività, alla 
realizzazione dei fini istituzionali ed allo sviluppo dell’innovazione assistenziale e della ricerca 
clinica. 

6. Il Dipartimento inoltre fornisce un contributo di idee per consentire a Montecatone R.I. S.p.A. 
di rafforzare il proprio ruolo di Ospedale di Alta Specialità fortemente impegnato a sviluppare 
tutti gli interventi e le collaborazioni necessarie con le diverse istituzioni, al fine di attualizzare 
ed incentivare i percorsi di integrazione nella rete dei servizi sanitari.  

7. Il funzionamento del Dipartimento è disciplinato da specifico Regolamento, adottato nel 
rispetto dei princìpi indicati nel presente atto.  

8. Il Dipartimento è costituito dalle seguenti Strutture Complesse: UO Area Critica; UO Unità 
Spinale; UO Gravi Cerebrolesioni; UO Riabilitazione Gastroenterologica e Medicina Interna - 
Day Hospital e Ambulatori. A queste si aggiunge la Struttura Semplice a valenza 
dipartimentale “UOA Degenze Specialistiche”. La definizione delle strutture semplici e delle 
relative posizioni funzionali viene assunta con specifico provvedimento organizzativo (cfr. Art. 
16 comma 15).   
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Art. 23 - Organi del Dipartimento: Ruolo e Funzioni 

1. Sono organi del Dipartimento: 

a. l’Assemblea di Dipartimento 

b. il Comitato di Dipartimento 

c. il Direttore di Dipartimento 

2. L’Assemblea di Dipartimento vede coinvolti tutti gli operatori del Dipartimento. Viene 
convocata almeno una volta all’anno dal Direttore di Dipartimento, con l’obiettivo di 
condividere le linee generali e gli elementi di valutazione dell’attività svolta. 

3. Il Comitato di Dipartimento collabora con il Direttore per lo svolgimento delle attività del 
Dipartimento ed è composto dai referenti organizzativi dei Servizi e delle Unità Operative. È 
presieduto dal Direttore di Dipartimento e viene convocato dallo stesso secondo le indicazioni 
del Regolamento di funzionamento; 

 

4. Il Direttore di Dipartimento  

a. risponde al Direttore Sanitario, assicurando l'integrazione delle attività sanitarie e 
socio-sanitarie del Dipartimento ed opera ai fini del coordinamento delle Unità 
Operative afferenti, secondo le indicazioni e gli indirizzi definiti per garantire l’efficacia 
e la qualità delle prestazioni fornite; 

b. assicura l’integrazione del Dipartimento attraverso il confronto sugli aspetti clinici e 
tecnico professionali, la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici, dei protocolli e 
l’adozione di linee guida condivise; 

c. partecipa al Collegio di Direzione contribuendo alla corretta circolazione 
dell’informazione, al confronto sugli aspetti dell’innovazione assistenziale al fine di 
sviluppare ed applicare nella struttura nuove metodiche ed approcci clinici e dare i 
necessari apporti sui quesiti posti dalla Direzione Aziendale; 

d. garantisce il rispetto delle direttive Aziendali nell'ambito delle attività del Dipartimento 
e la realizzazione degli obiettivi negoziati con i Direttori e/o Responsabili delle Unità 
Operative nel piano budget annuale; 

e. presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato di Dipartimento promuovendo 
confronto, integrazione e condivisione sugli obiettivi strategici assegnati alle singole 
Unità Operative; 

f. seleziona e pianifica le iniziative per il miglioramento dell’integrazione tra le unità 
operative, della diffusione delle informazioni e per la ricerca del consenso relativo alla 
definizione di norme di buona pratica professionale; 

g. coordina l’insieme delle attività del Dipartimento con particolare riferimento agli aspetti 
del “Governo Clinico”, buon uso delle risorse, sviluppo e valorizzazione professionale, 
gestione dei programmi operativi coerenti con la programmazione annuale di budget e 
con i piani poliennali di sviluppo - garantendo qualità dell’assistenza, efficienza ed 
economicità nell’uso delle risorse; 

h. collabora con la Direzione Sanitaria e la Direzione Assistenziale Infermieristica e 
Riabilitativa all'applicazione del Sistema Qualità Aziendale, per le attività inerenti il 
Percorso Diagnostico Terapeutico e le altre attività dipartimentali; 

i. collabora al mantenimento della Certificazione e dell’Accreditamento della Struttura; 
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j. verifica e garantisce la qualità della presa in carico dei pazienti e la continuità 
assistenziale anche nel passaggio da un’Area all’altra o al momento della dimissione; 

k. partecipa attivamente alla programmazione e gestione delle attività di ricerca 
scientifica e formazione continua; 

l. collabora attivamente con i Responsabili di Area e con il Responsabile delle Risorse 
Umane proponendo alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Assistenziale 
Infermieristica e Riabilitativa soluzioni relative alla assegnazione, pianificazione, 
organizzazione e verifica del personale dell’area sanitaria, in coerenza con le attività 
dichiarate nel Percorso Diagnostico Terapeutico; 

m. promuove attivamente l’integrazione inter-professionale; 

n. valuta e propone alla Direzione Sanitaria l’acquisto di beni e strumenti correlati alle 
attività sanitarie e/o terapeutiche o di reinserimento coerentemente con i programmi di 
attività e piani di sviluppo. 

5. Il Direttore di Dipartimento è un Direttore di Unità Operativa del Dipartimento stesso; viene 
nominato dall’Amministratore Delegato sentito il Comitato di Dipartimento. Il Direttore viene 
scelto sulla base di requisiti di esperienza e capacità clinica, gestionale, scientifica e formativa 
e sulla base di una proposta di piano di sviluppo delle funzioni dipartimentali. 

6. La durata dell’incarico di Direttore di Dipartimento non è inferiore a tre anni e non superiore a 
cinque, comunicata nell’atto del conferimento, ed è rinnovabile. 

7. Il Direttore del Dipartimento mantiene, di norma, la direzione della Struttura di cui è 
responsabile.  

 

Art. 24 – Programma “Abilitazione della persona con disabilità e promozione della vita 
indipendente” 

 

1. Il Programma, trasversale a tutte le articolazioni aziendali e con proiezioni relazionali - 
organizzative con i territori di residenza dei pazienti, coordina le risorse impegnate per dare 
concretezza alle disposizioni della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con 
disabilità, per favorire l’Adattamento alla condizione di disabilità sia da parte del paziente che 
del nucleo familiare e l’acquisizione di consapevolezza dei propri Diritti Umani nonché la 
riprogettazione del percorso personale e familiare in modo coerente con gli obiettivi della “Vita 
indipendente”.  

2. Il Programma, il cui funzionamento è descritto in apposito Regolamento, si articola in Aree di 
intervento multidisciplinari, con particolare riferimento a: 

a. Empowerment delle capacità e delle competenze; 

b. Costruzione e monitoraggio delle condizioni ambientali per il rientro, 
relazioni con i servizi territoriali; 

c. Palestre di vita;  

d. Umanizzazione – Cultura inclusiva. 

3. Il Programma è il livello organizzativo privilegiato per attivare interventi finalizzati a migliorare 
l’integrazione tra i professionisti aventi una formazione strettamente sanitaria, e tutti gli 
operatori la cui presenza è richiesta per la realizzazione delle attività a rilievo sanitario 
necessarie per il completamento del progetto riabilitativo individuale. 
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Art. 25 – Il Programma Aziendale per la Gestione del Rischio 

1. La prevenzione e la gestione del rischio clinico - assistenziale e dei rischi per gli operatori 
rientrano tra le attività previste nell’ottica della qualità dei servizi e delle prestazioni.  

2. La Regione Emilia Romagna, nel processo di accreditamento delle strutture sanitarie, ha 
attivato percorsi per la qualità delle cure e la riduzione del rischio in un approccio orientato al 
governo clinico. 

3. Le linee di indirizzo regionali prevedono lo sviluppo di un piano che applichi comportamenti e 
regole di provata sicurezza attraverso analisi preventive dei rischi, integrando gli aspetti di 
protezione del paziente con quelli legati alla sicurezza degli operatori e al benessere nei luoghi 
di lavoro. 

4. L’identificazione del rischio clinico è quindi il primo passo del processo che porta a migliorare 
la sicurezza dei pazienti e deve avvenire in un contesto metodologico rivolto a un 
miglioramento organizzativo. 

5. Il Risk Management, perché sia efficace, deve interessare tutte le aree in cui l’errore si può 
manifestare durante il processo clinico - assistenziale del paziente: solo una gestione integrata 
del rischio può portare a cambiamenti nella pratica clinica, promuovere la crescita di una 
cultura della salute più attenta e vicina al paziente ed agli operatori, contribuire indirettamente 
ad una diminuzione dei costi delle prestazioni ed, infine, favorire la destinazione di risorse su 
interventi tesi a sviluppare organizzazioni e strutture sanitarie sicure ed efficienti. 

6. Assicurare servizi di buona qualità comporta come pre-requisito tecnico la sicurezza, come 
pre-requisito organizzativo l’integrazione dei sistemi di gestione del rischio e come pre-
requisito “valoriale” la fiducia nei professionisti.  

7. In Regione Emilia Romagna sono stati sperimentati, nel recente passato, metodi e strumenti 
di natura proattiva o reattiva, utilizzabili nelle varie fasi di gestione della sicurezza e delle 
conseguenze degli eventi indesiderati; alcuni di questi strumenti sono già utilizzati a 
Montecatone (sistema di incident reporting; report delle segnalazioni e dei reclami degli utenti, 
data base della gestione del contenzioso, audit sistematici a campione sulle cartelle cliniche, 
registro delle cadute e delle lesioni da decubito, sistema di sorveglianza delle infezioni, ecc.).  

8. Lo scopo del Programma Aziendale di Gestione del Rischio è quello di rendere coerenti tutti i 
comportamenti mirati alla segnalazione, analisi, valutazione e trattamento dei rischi in un 
sistema che sappia promuovere la sicurezza quale requisito essenziale dell’assistenza. 

9. Le attività relative alla gestione del rischio hanno nel Collegio di Direzione l’organo di indirizzo 
e nel Dipartimento la principale sede di attuazione dove si integrano competenze cliniche ed 
organizzative. Il Collegio di Direzione partecipa alla fase di elaborazione del Programma 
Aziendale di Gestione del Rischio e lo propone alla Direzione Aziendale per la sua 
approvazione. 

10. Il Responsabile del Programma, in staff alla Direzione Sanitaria, ha il compito di organizzare e 
coordinare il Programma Aziendale di Gestione del Rischio, proporre alla Direzione Sanitaria ed 
al Collegio di Direzione la programmazione annuale/pluriennale delle attività e della 
formazione per la gestione del rischio, raccogliere dati e rendicontare semestralmente sulle 
azioni svolte, esercitando in modo sistematico e continuativo la funzione di facilitatore della 
relazione tra le varie parti dell’organizzazione. Al Responsabile del Programma è inoltre 
assegnato il compito di coordinare i gruppi di lavoro aziendali di interesse e partecipare a 
gruppi di lavoro interaziendali e regionali. 

11. Una più dettagliata descrizione delle funzioni e responsabilità è contenuta nel documento 
“Organigramma” allegato al presente Atto. 
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VIII. Area dei servizi Tecnici e Amministrativi  

Art. 26 - Finalità e organizzazione dell’Area Tecnico - Amministrativa 
 

 
 

1. Ha la funzione di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-
amministrative, generale e logistico per l’intero assetto aziendale; aggrega le sue articolazioni 
al fine di promuovere e sostenere la più ampia integrazione e collaborazione tra le funzioni 
tecnico-amministrative e generali previste, collocate in posizione di staff o line, nell’ambito 
dell’organizzazione dell’Ospedale, anche attraverso l’implementazione delle procedure di 
accreditamento; 

2. è impegnata a promuovere iniziative volte a migliorare i processi tecnico-amministrativi e 
generali, l’immagine, l’accessibilità e l’uso dei servizi da parte dell’utenza integrandosi, nello 
svolgimento della propria attività, con il Dipartimento ed il “Programma trasversale Abilitazione 
& Vita Indipendente” assicurando loro un adeguato supporto tecnico-amministrativo; 

3. è coordinata direttamente dal Responsabile dell’Area Tecnico - Amministrativa. Al fine di 
favorirne il funzionamento integrato, è previsto un Comitato di Coordinamento costituito dai 
Coordinatori dei Servizi ed uffici dell’Area Tecnico - Amministrativa, presieduto dal 
Responsabile della stessa; 

4. l’Area dei servizi Tecnico-Amministrativi si articola nei seguenti Servizi/Uffici – la cui 
organizzazione è disciplinata nell’apposito Regolamento (DOC44): 

a) Bilancio e Contabilità generale; 
b) Approvvigionamenti di beni e di servizi di processo; 
c) Amministrazione e gestione delle risorse umane/Formazione;  
d) Controllo di Gestione e Direzionale/Tecnologie informatiche/Sistemi Informativi;  
e) Programmazione ricoveri/URP/Gestione del contenzioso/Privacy/Trasparenza; 
f) Servizio Attività Tecniche, Qualità, Accreditamento, Sicurezza e Conformità Tecnologiche. 

 

Responsabile Area Tecnico-Amministrativa 

Bilancio e contabilità generale 

Approvvigionamento beni e servizi 

Amministrazione e Gestione risorse 
umane/Formazione 

Controllo di gestione e direzionale 
Tecnologie informatiche e Sistemi informativi 

 

Programmazione ricoveri/Ufficio Relazioni con il 
Pubblico/ Gestione del 

contenzioso/Privacy/Trasparenza 

Servizio Qualità, Accreditamento, Sicurezza, Attività Tecniche 
e Conformità Tecnologiche 
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CAPO 4. Gli strumenti di gestione 
 

Art. 27 - La pianificazione strategica 

 

1. La pianificazione strategica è la funzione con la quale la Direzione Aziendale, con il supporto 
del Collegio di Direzione, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e nel 
rispetto dei principi e obiettivi del Piano Sociosanitario Regionale e delle specifiche indicazioni 
regionali, definisce gli obiettivi generali dell’Azienda, le strategie per il loro raggiungimento, lo 
sviluppo dei servizi sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto. 

2. Costituiscono atti di pianificazione strategica: il piano programmatico, il bilancio pluriennale di 
previsione, il bilancio economico preventivo.  

3. Gli atti di pianificazione strategica sono inviati al Consiglio di Amministrazione cui compete 
l’espressione dei pareri preventivi. 

 

Art. 28 - Il processo di budgeting 

 

1. Il budget è lo strumento col quale si definiscono, per le diverse articolazioni aziendali, gli 
obiettivi e le risorse necessarie a realizzarli. E’ coerente con i documenti di pianificazione e 
attua le indicazioni contenute negli stessi.  

2. La Direzione Aziendale attribuisce gli obiettivi di budget al Dipartimento, alle Unità Operative 
e/o altre articolazioni interne attivando specifici percorsi di negoziazione.  

3. Per monitorare le attività, supportare il processo di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza 
dei processi aziendali e al fine di accertare che i comportamenti gestionali siano in linea con i 
programmi definiti, Montecatone R.I. S.p.A. si avvale delle competenti strutture afferenti alla 
Direzione. Queste dovranno adeguatamente supportare sia la Direzione Aziendale sia i 
Direttori e/o Responsabili del Dipartimento e/o articolazione interna in tutte le fasi di 
programmazione, gestione e verifica del processo di budget secondo la specifica procedura 
operativa aziendale. 

4. Il processo di programmazione e controllo, basato sui principi della condivisione e del 
coinvolgimento dei professionisti, è attivato attraverso il piano budget annuale, che 
rappresenta lo strumento fondamentale di guida dei comportamenti aziendali.  

Attraverso la definizione delle linee di budget, la definizione degli obiettivi della pianificazione 
di budget, l’esplicitazione e la negoziazione a tutti i livelli aziendali degli obiettivi e delle risorse 
necessarie a conseguirli, la Direzione Aziendale: 

a. coordina l’insieme dei propri processi; 

b. responsabilizza i dirigenti anche attraverso il monitoraggio degli obiettivi assegnati; 

c. acquisisce elementi utili alla formulazione di giudizi circa l’attitudine ad assumere 
responsabilità gestionali; 

d. garantisce le condizioni per una piena realizzazione dell’autonomia professionale e 
manageriale; 

e. comunica i risultati di gestione attesi a tutti i portatori di interessi. 
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5. Il Comitato di Budget sovrintende il processo di budget e svolge la funzione di 
programmazione con le strutture organizzative aziendali. E’ costituito da: 

a. Responsabile del Processo di budget; 

b. Referenti delle funzioni:  

 Bilancio e contabilità generale 
 Controllo di gestione 
 Programmazione ricoveri 
 Risorse umane 
 Acquisti 
 Sicurezzae da altri responsabili di struttura secondo specifiche esigenze. 

Art. 29 - Il Bilancio di Esercizio e il Bilancio di Missione  

1. I risultati raggiunti sono annualmente rendicontati nel Bilancio di Esercizio e nel Bilancio di 
Missione. 

2. Il Bilancio d’Esercizio, corredato da una relazione del Presidente sull’andamento della gestione, 
viene redatto annualmente e rappresenta il risultato economico e la situazione patrimoniale e 
finanziaria nel periodo di riferimento.  E’ articolato in Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
Nota Integrativa ed è sottoposto a certificazione nei tempi e con le modalità indicate dalla 
Regione.   

3. La Relazione del Presidente, che evidenzia anche le relazioni in corso con i principali 
stakeholder, viene messa a disposizione dell’utenza attraverso il Comitato Consultivo Misto ed 
attraverso il sito istituzionale. Inoltre, viene inviata alla Conferenza Socio-sanitaria territoriale e 
al Circondario Imolese, all’Assessorato Regionale alla Sanità ed all’Assessorato alla Formazione 
Professionale, nonché all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale. 

4. Con il Bilancio di Missione, presentato unitamente al Bilancio d’Esercizio, l’Azienda espone il 
perseguimento degli obiettivi di salute programmati. 

Art. 30 - La relazione annuale dell’attività di ricerca 

1. L’Alta Direzione si impegna annualmente a produrre, su proposta del Presidente del Comitato 
Tecnico Scientifico, una relazione che - attraverso un confronto con le annualità precedenti - 
ponga in evidenza quanto realizzato da collaboratori della struttura e/o della Fondazione 
Montecatone Onlus in merito a: 

a. stato di avanzamento dei progetti di ricerca in corso; 

b. articoli pubblicati su riviste scientifiche; 

c. contributi accettati per convegni (relazioni o poster); 

d. tesi di laurea realizzate a Montecatone; 

e. nuove ipotesi di ricerca coerenti con le Linee di ricerca approvate nel Piano Strategico 
triennale;  

f. collaborazioni con altre entità di ricerca; 

g. sintesi relativa a finanziamenti che Montecatone R.I. S.p.A. o la Fondazione 
Montecatone Onlus abbiano richiesto ed eventualmente ottenuto. 

2. Una sintesi della relazione viene messa a disposizione dell’utenza attraverso il Comitato 
Consultivo Misto ed attraverso il sito istituzionale. Inoltre, viene inviata all’Assessorato 
Regionale alla Sanità, alla Azienda Usl di Imola, al Comune di Imola e all’Agenzia Sanitaria e 
Sociale Regionale. 



 

 

ATTO ORGANIZZATIVO 

 

DOC 30 
Rev: 2 

Pag. 39/41 

 

ORGANIGRAMMA GENERALE 
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CAPO 5 - Norme finali e di rinvio 
 

 

1. Il presente Atto organizzativo è stato sottoposto all’attenzione e valutazione 
preventiva delle OO.SS. come previsto dalla già citata Delibera Regionale n. 
270/2011. 

2. I Regolamenti necessari per l’esecuzione del presente Atto organizzativo vengono 
emanati dall’Amministratore Delegato, previa intesa con l’Alta Direzione. 

3. Per quanto non contemplato nel presente Atto Organizzativo, si rinvia alla leggi 
fondamentali di riforma del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università, della 
organizzazione amministrativa e del pubblico impiego, alle leggi regionali di riordino 
del Servizio Sanitario Regionale ed ai contenuti dei Contratti Nazionali di Lavoro. 
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Allegati 
 

1. CARTA DEI SERVIZI (febbraio 2014)  

2. MQ Manuale Qualità (9.11.12) 

3. DOC07-A Responsabili Funzioni organizzative (26.10.15) 

4. DOC07-B Matrice delle responsabilità (20.12.12) 

5. DOC07-Q Regolamento del Programma Trasversale Abilitazione & Vita Indipendente 
(18.10.13) 

6. DOC07-R Regolamento sulle attività di Comunicazione Esterna (17.04.14) 

7. DOC11 Linee guida Inserimento nuovi assunti (9.10.08)  

8. DOC13 Organigramma della sicurezza (18.02.13) 

9. DOC26 Regolamento aziendale per la realizzazione di opere, lavori in economia e 
servizi tecnici di cui all’art.125 del D.LGS.163/2006 (15.12.11) 

10. DOC28 Regolamento Aziendale per l'assunzione del personale e il conferimento di 
incarichi libero professionali (15.12.14) 

11. DOC29 Regolamento Aziendale per le Acquisizioni di Beni e di Servizi  (15.11.11) 

12. DOC31 Regolamento del Dipartimento Clinico - Riabilitativo e dell’Integrazione 
(7.03.12) 

13. DOC32 Regolamento aziendale per la disciplina, programmazione e gestione delle 
sperimentazioni cliniche (1.1.15) 

14. DOC33 Regolamento Comitato Tecnico Scientifico (29.10.12) 

15. DOC35 Regolamento del Comitato Consultivo Misto (30.01.13) 

16. DOC39 Codice etico-comportamentale (26.3.15) 

17. DOC44 Regolamento Area tecnico Amministrativa e di Supporto (13.10.14) 

18. Programma aziendale di gestione del rischio (18.05.09)  

19. Regolamento Collegio Tecnico per incarichi dirigenziali  

20. Regolamento sul sistema premiante del personale 

21. Regolamento Nucleo Valutazione personale  

22. DPS Documento Programmatico sulla Sicurezza (01.02.11) 

Report periodici previsti 
 

1. Bilancio di missione 

2. Report capitale intellettuale 

3. Relazione annuale sull’attività di ricerca 


