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  Delibera n. 253  del  11/12/2012   
 
DIREZIONE GENERALE 

        Segreteria Generale 
 

 
OGGETTO:  Scioglimento dell’Associazione Area Vasta Emilia Centrale; recepimento 
dell’Accordo Quadro sottoscritto il 12.10.2012 e presa d’atto della costituzione del 
Comitato dei Direttori dell’AVEC e del Collegio Tecnico dei Direttori Sanitari e dei 
Direttori Amministrativi. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Premesso che: 
 
• In data 17 dicembre 2007 i Direttori Generali: 
 

- Dr. Francesco Riboldi – Azienda USL di Bologna; 
- Dr. Augusto Cavina – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico 

S.Orsola-Malpighi; 
- Dr. Giovanni Baldi – Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna; 
- Ing. Mario Tubertini – Azienda USL di Bologna; 
- Dr. Fosco Foglietta – Azienda USL di Ferrara; 
- Dr. Riccardo Baldi – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, 
 
hanno costituito l’Associazione Area Vasta Emilia Centrale (AVEC) ed hanno approvato il 
relativo Statuto; 

 
• l’Associazione è soggetto giuridico privato autonomo, la cui attività è strumentale alle 

aziende associate; 
 
• in data 25 marzo 2008, i Direttori Generali delle sei Aziende sanitarie associate hanno 

provveduto a nominare, quale Presidente dell’Associazione Area Vasta Emilia Centrale, il 
Dr. Francesco Ripa di Meana, succeduto al Dr. Franco Riboldi alla Direzione Generale 
dell’AUSL di Bologna ed al medesimo alla Presidenza provvisoria dell’AVEC; 

 
• con il proprio provvedimento deliberativo n. 249 del 27.12.2007, la Direzione Generale di 

questa Azienda ha preso atto della costituzione dell’Associazione AVEC a seguito 
dell’approvazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 
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• con deliberazione della Giunta Regionale n. 927 del 27.06.2011 sono state approvate le 

“Direttive alle Aziende Sanitarie per la regolamentazione delle relazioni in ambito di area 
vasta”; 

 
• le Aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale hanno provveduto ad avviare l’iter 

procedurale per la definizione ed approvazione dell’Accordo Quadro; 
 
• il testo di Accordo Quadro definito dalle Direzioni Generali deve essere sottoposto 

all’esame delle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie presenti nell’ambito territoriale 
dell’Area Vasta Emilia Centrale; 

 
• conseguentemente la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Ferrara, la 

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna e la Giunta del Nuovo Circondario 
Imolese hanno valutato positivamente il testo proposto; 

 
• in ottemperanza delle sopracitate Direttive, il testo dell’Accordo Quadro dell’AVEC è stato 

sottoposto ad informazione e relativo confronto con le organizzazioni Sindacali; 
 
• con nota prot. 215038 del 13.09.2012, l’Assessorato Regionale alle Politiche per la Salute 

ha rilasciato il visto di conformità dell’Accordo Quadro dell’AVEC alle direttive di cui alla 
Delibera Regionale n. 927/2011; 

 
Ritenuto necessario sciogliere l’Associazione AVEC con la revoca della deliberazione n. 249 
del 27.12.2007 in esecuzione di quanto stabilito nel verbale prot. 36 del 6.11.2012, allegato in 
copia alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato n. 1) e conservato agli atti 
del Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico e Gestione dei Flussi Documentali 
 
Ritenuto inoltre procedere al formale recepimento del testo dell’Accordo Quadro di AVEC, 
sottoscritto in data 12.10.2012 dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, allegato in copia 
alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato n. 2) e conservato agli atti del 
Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico e Gestione dei Flussi Documentali;  
 
Preso atto che contestualmente viene costituito il Comitato dei Direttori dell’AVEC e viene 
individuato all’unanimità il suo Coordinatore nella persona della Dr.ssa Maria Lazzarato, 
Direttore Generale dell’Azienda USL di Imola e viene individuato il Vice Coordinatore nella 
persona del Dr. Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna 
con decorrenza dal 12.10.2012, come da verbale prot. 37 del 6.11.2012, allegato in copia alla 
presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 3) e conservato agli atti del Servizio 
per la tenuta del Protocollo Informatico e Gestione dei Flussi Documentali; 
 
Rilevato che dalla stessa decorrenza, è costituito il Collegio Tecnico dei Direttori Sanitari e 
dei Direttori Amministrativi previsto dall’art. 10 dell’Accordo Quadro composto dai Direttori in 
carica, tra i quali vengono individuati quali Coordinatori, rispettivamente: 
 

• Dr. Massimo Annichiarico – Area Sanitaria; 
• Dr. Ivan Cavallo – Area Tecnico Amministrativa; 
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Dato atto infine che con successivi provvedimenti saranno adottate le convenzioni attuative 
previste dall’Accordo Quadro, ivi compresa quella di costituzione degli strumenti di supporto 
di cui al punto 7.3 delle Direttive regionali; 
 
sentiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per la parte di 
competenza 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

1. di procedere allo scioglimento dell’Associazione Area Vasta Emilia Centrale in esecuzione 
del verbale prot. 36 del 6.11.2012 (Allegato n. 1), allegato in copia al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso e conservato agli atti del Servizio per la 
tenuta del Protocollo Informatico e Gestione dei Flussi Documentali e conseguentemente 
provvedere alla revoca della propria deliberazione n. 249 del 27.12.2007;  
 
 
2. di recepire, a conclusione dell’iter istruttorio previsto dalle linee guida di cui alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 927/2011, il testo dell’Accordo Quadro (Allegato n. 2) 
sottoscritto in data 12.10.2012 da tutti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie dell’Area 
Vasta Emilia Centrale, allegato in copia al presente provvedimento, quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso e conservato agli atti del Servizio per la tenuta del Protocollo 
Informatico e Gestione dei Flussi Documentali; 
 
 
3. di dare atto della costituzione del Comitato dei Direttori dell’AVEC e dell’individuazione 
all’unanimità del suo Coordinatore nella persona della Dr.ssa Maria Lazzarato e del Vice 
Coordinatore nella persona del Dr. Francesco Ripa di Meana, come risulta dal verbale prot. 
37 del 6.11.2012 sottoscritto dai suddetti Direttori Generali, allegato in copia al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso e conservato agli atti del 
Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico e Gestione dei Flussi Documentali (Allegato 
n. 3); 
 
 
4. di dare atto che il Comitato dei Direttori dell’AVEC si deve riunire due volte l’anno; 
 
 
5. che, dalla soprarichiamata decorrenza, è costituito il Collegio Tecnico dei Direttori Sanitari 
e dei Direttori Amministrativi, come previsto dall’art. 10 dell’Accordo Quadro, composto dai 
Direttori in carica, incaricando quali Coordinatori, rispettivamente: 
 

• Dr. Massimo Annichiarico – Area Sanitaria; 
• Dr. Ivan Cavallo – Area Tecnico Amministrativa; 
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6. di provvedere con successivi provvedimenti alla adozione delle convenzioni quale 
strumento previsto dall’Accordo Quadro per regolare l’attività dell’AVEC, ivi compresa la 
convenzione per la costituzione degli strumenti di supporto, di cui al punto 7.03 delle Direttive 
regionali; 
 
 
7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’ Albo Elettronico , ai sensi 
dell’ art. 32 della L. 69/2009 e s. i. m per quindici giorni consecutivi; 
 

 
8. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione; 
 
 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 
F.to (Avv. Barbara PALTRINIERI) 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to (Dr. Gabriele RINALDI) 

 
 
 
 
Coadiuvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1-quinquies del Decreto Legislativo n. 502 
del 30/12/92 e s.i.m. da 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  IL DIRETTORE SANITARIO  
            F.to (Dr. Ivan CAVALLO)   F.to (Dr. Andrea GARDINI) 
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DIREZIONE GENERALE 
Segreteria Generale 
 

OGGETTO Scioglimento dell’Associazione Area Vasta Emilia Centrale; recepimento dell’Accordo Quadro 
sottoscritto il 12.10.2012 e presa d’atto della costituzione del Comitato dei Direttori dell’AVEC e del 
Collegio Tecnico dei Direttori Sanitari e dei Direttori Amministrativi. 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

   In pubblicazione all'Albo Elettronico dal 12/12/2012  e per gg.15 consecutivi. 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Sig. Bresciani Mauro 
      
 ======================================================================== 
  INVIATA IN DATA: 
  AL COLLEGIO SINDACALE     12/12/2012 
  ALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA    
  ALLA GIUNTA REGIONALE     
======================================================================== 
                                                   ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
  La presente deliberazione e' ESECUTIVA dal 12/12/2012 
 
APPROVATA dalla Giunta Reg.le,  in data    atto n.  
NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le,  in data   atto n. 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Sig. Bresciani Mauro 
 
 

Il presente atto  deve essere trasmesso a: 
 
 
Direttore Generale 

Segreteria Generale 

 


