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Premessa 

Con l’inizio del nuovo esercizio per l’anno 2015, a distanza di cinque mesi dall’assunzione dell’incarico di 

direttore generale della società, ho ritenuto di introdurre alcuni cambiamenti dell’assetto organizzativo 

utilizzando gli strumenti di prassi. I cambiamenti introdotti sono finalizzati a: 

 guadagnare efficienza gestionale 

 costruire progressivamente un modello di assetto maggiormente coerente con il percorso di 

cambiamento previsto e richiesto dal documento di piano strategico operativo che l’Assemblea dei 

Soci ha approvato il 30 luglio 2014 

Le modifiche introdotte non hanno prodotto cambiamenti significativi in termini di responsabilità apicali 

assegnate se non per quanto riguarda un dirigente al quale è stata assegnata la responsabilità di una nuova 

Business Unit mentre in precedenze ricopriva l’incarico di responsabile di una Funzione che non è più 

compresa nella nuova organizzazione. 

Situazione originaria 

L’assetto aziendale in essere fino alla fine del 2014 corrisponde ad un assetto a matrice che vedeva 6 

Funzioni eroganti servizi a 4 Business Unit secondo lo schema in figura 1 per quanto riguarda la struttura 

verticale delle Funzioni e lo schema in figura 2 per quanto riguarda la struttura orizzontale delle Business 

Unit; così come riportato nel Manuale della Qualità Aziendale versione corrente. 

 

Figura 1 - Struttura verticale – Funzioni 2014  
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Figura 2 - Struttura orizzontale . Business Unit 2014 
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Percorso di analisi 

L’adozione delle modifiche di assetto si colloca temporalmente all’inizio del nuovo anno (2015) data la 

necessità di procedere coerentemente alla definizione del budget aziendale ed alla conseguente 

negoziazione interna ed esterna tra e con le rispettive business unit e funzioni. 

Il percorso di definizione del nuovo assetto è avvenuto con la condivisione dell’Ufficio di Direzione (UdD)1, 

al quale partecipano dirigenti e quadri della società. E’ stata richiesta, da parte della Direzione Generale 

all’UdD, in prima istanza, un’analisi riguardo punti di forza e punti di debolezza dell’assetto in essere. Tale 

analisi è stata effettuata a cura di un responsabile di funzione e di un responsabile di business unit (Calò e 

Mignardi), che si sono a loro volta confrontati con i colleghi e, in sede di ufficio di direzione hanno condiviso 

un primo documento istruttorio2. Tale approfondimento ha, in sostanza, rilevato come il modello 

matriciale, se pur efficace per alcuni aspetti ha mostrato anche in questo caso alcuni limiti già descritti in 

letteratura “in alcune organizzazioni matriciali le divisioni funzionali conservano la maggior parte del potere 

di modo che i team [da noi BU] si trovano ad essere immersi in una struttura burocratica da cui vengono 

fortemente condizionati”3 In effetti alcune catene decisionali sono state rilevate come ridondanti e tali da 

ridurre l’efficienza complessiva. 

Sono successivamente state discusse le modifiche progressivamente proposte nel corso degli incontri di 

UdD come si più largamente evincere dai verbali agli atti. Nel corso dell’ufficio di Direzione del 2.12.2014 

sono state consolidate le ultime modifiche ed è stato predisposta la corrispondente comunicazione e il 

nuovo schema di assetto, entrambi anticipati al Presidente del CdA e, quindi, successivamente proposti 

all’OdG del CdA del 17.12.2014. 

Principi e Criteri per l’individuazione dei cambiamenti 

Sulla base degli approfondimenti effettuati sono stati individuati alcuni criteri/ principi che potessero 

essere di riferimento per determinare i cambiamenti da apportare all’assetto, al fine di conseguire il 

miglioramento in termini di efficienza complessiva e in coerenza con il piano strategico operativo. Pertanto 

il nuovo assetto adottato si propone di rispondere ai seguenti criteri/principi: 

 Definizione di livelli di responsabilità chiari e definiti 

 Catene decisionali corte 

 Livelli di negoziazione tra Funzioni e BU definiti e non reiterativi; 

 Focalizzazione dei Responsabili di BU nel ruolo di project manager leader della BU stessa 

 Focalizzazione delle Funzioni al miglioramento della qualità, efficienza ed efficacia nella 

realizzazione di prodotti e nella erogazione di servizi 

                                                           
1
Componenti ufficio di Direzione: Giulia Angeli, Claudia Bellotti, Federico Calò, Lorenzo Fabbricatore, Carla Fiori, Manuela Gallo, Caterina Lena, 

Nicola Masi, Licia Mignardi, Cesare Osti, Simona Rimondini, Giuseppe Sberlati  
2
 La documentazione istruttoria ed i verbali dell’UdD sono disponibili e si trovano agli atti della documentazione inerente l’attività dell’UdD 

3
 G. Morgan, Images, Milano, F.Angeli, 1999, ISBN 88 -464 -1350 - 4 



 
                                                                                                                     Relazione in merito alle modifiche di assetto organizzativo 

 

 

 
 Valorizzazione delle professionalità tecniche ICT interne ricollocandole nel ruolo di professional 

non gravato da compiti gestionali  

 Valorizzazione delle competenze gestionali sia dei responsabili di BU sia di alcuni capiprogetto 
selezionati  

 Riconduzione graduale al criterio di univocità del cliente/socio di riferimento per quanto 
riguarda le attività seguite dalle BU; nell’attesa di migliorare in tal modo il rapporto fiduciario 
con i soci che si può così anche sostanziare nella continuità dell’interlocutore;  

 Riconoscimento nella natura della società in house la possibilità di superare il concetto di 
“attività  
di marketing” nei confronti dei soci.  

 Valorizzazione di alcune attività, vecchie e nuove, finalizzate a promuovere l’immagine di CUP 
2000 ampliando i suoi margini di intervento a livello nazionale, europeo e internazionale. 

 

Cambiamenti adottati  
Pur avendo rilevato, come già detto, gli elementi di criticità che a volte si manifestano nelle organizzazioni 
matriciali si è condiviso di mantenere comunque il modello cercando di adottare quei correttivi che 
dovrebbero condurre al modello matriciale maturo “caratterizzato dal fatto di essere trainato dai team (BU), 
tenendo conto che in tale modello è facile che si sviluppi l’adhocrazia dal momento che l’attenzione principale 
è data al prodotto/servizio piuttosto che alle attività funzionali di modo che il comportamento flessibile 
adattativo risulta essere premiato.”4 In questa fase di cambiamento è importante mantenere una forte 
capacità adattativa da parte dell’organizzazione. Quindi, sulla base di quanto sommariamente elencato in 
termini di criteri generali presi a riferimento per la introduzione delle modifiche alla matrice in essere sono 
stati adottati i seguenti cambiamenti:  

 

 le funzioni sono state ridotte da 6 a 5 ovvero è stata eliminata da funzione marketing, inoltre è 
stato tolto dalla matrice il Top Team, introdotto dalla precedente direzione aziendale in data 29 
maggio 2014, e che a tutti gli effetti non era stato attivato sia dalla precedente direzione, sia nel 
periodo di transizione (giugno) sia successivamente;  

 la finalità di dare compiuta realizzazione ai cambiamenti definiti dal piano strategico sono 
ricondotte alla Direzione Generale ed all’Ufficio di Direzione che opereranno in costante 
raccordo con la Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda tutto il 
percorso di riassetto definito e da definire;  

 sono state ricondotte alcune risorse che si occupano di analisi e progettazione alla 
corrispondente Funzione Analisi e Progettazione;  

  sono state ricondotte risorse che si occupano di Business Intelligence e di analisi e sviluppo 
software alla corrispondente Funzione Sviluppo e Tecnologie;  

 sono stati ricondotte le componenti facenti parte delle Funzioni ma serventi una sola Business 
Unit alla BU di riferimento dando in tal modo ruolo maggiormente gestionale ai responsabili di 
BU e superando ambiti negoziali non necessari;  
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 in ottica di attuazione del Piano Strategico Operativo è stata introdotta una nuova BU di riferimento per 

i progetti afferenti alle aziende sanitarie dell’AVEN ed alla AUSL Romagna;  

 i progetti regionali sono stati Tutti ricondotti ad una unica BU mentre i servizi regionali sono stati Tutti 

ricondotti ad una distinta BU;  

 l’attività di project management è stata ricondotta in misura consistente sul responsabile di BU che ha il 

compito di individuare, se necessario, alcuni Project manager a fronte di progetti di particolare 

complessità, (si è così ridotta la parcellizzazione del ruolo di project manager in ambiti che per massa 

critica non richiedevano l’identificazione di figure specificatamente dedicate); 

 alcune risorse precedentemente dedicate al ruolo di Project Manager, ma anche caratterizzate da skill 

professionali particolarmente significativi, sono state ricondotte alle Funzioni rispettive al fine di 

consentire la massima valorizzazione della professionalità ICT per la quale la società si deve sempre di 

più caratterizzare;  

 al di fuori della matrice organizzativa si costituirà un gruppo “laboratorio” del quale faranno parte 

alcune professionalità tecniche della società ed, auspicabilmente, alcune professionalità tecniche delle 

aziende sanitarie e nell’ambito del quale saranno realizzati percorsi di approfondimento tecnico. 

Preme sottolineare come non sia stato sempre possibile applicare con stretto rigore i criteri generali di 

aggregazione delle attività, per quanto riguarda le BU, in relazione alla storia dei progetti in essere ed anche 

in rispetto dei carichi di lavoro che ad oggi non consentono attraverso l’esclusivo parametro “socio di 

riferimento” una distribuzione di carico sufficientemente equilibrata. 
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Quadro sinottico differenze tra nuovo assetto e assetto precedente 

Assetto organizzativo 2015 Assetto Organizzativo 2014 Differenze 

 Funzioni (struttura verticale)  

La struttura verticale è suddivisa in 5 
funzioni che corrispondono alle 
funzioni aziendali amministrative 
trasversali ed alle funzioni che 
gestiscono le risorse per la 
realizzazione dei progetti. 
 

La struttura verticale è suddivisa in 6 
funzioni che rappresentano le risorse 
messe a disposizione per la 
realizzazione dei progetti e di un top 
team. 
 

Le funzioni passano da 6 a 5. 
Inoltre è superato il concetto di  
Top team. 

Sviluppo e Tecnologie  
responsabile Federico Calò 
La Funzione eroga i servizi di: 
sviluppo software, servizi 
sistemistici, datacenter e tecnologie 
di contact center, business 
intelligence, sistema informativo 
aziendale; 

Funzione Sviluppo prodotti 
tecnologici 
responsabile Federico Calò 
Riorganizza le attività di sviluppo 
software, di manutenzione, di 
progettazione e installazione di 
sistemi hardware con particolare 
riferimento ai data center, di 
assistenza tecnica (help desk, 
installazioni e servizio tecnico). Fanno 
capo a questa funzione i service di 
Sviluppo software, Sviluppo prodotto 
CUP e integrazioni, 
 

La funzione mantiene in toto la 
vocazione di funzione tecnologica 
aziendale, sono ricondotti gli staff 
operativi (hd e installatori) alle BU 
che utilizzano appieno tali staff. 

Analisi e Progettazione 
responsabile Cesare Osti 
La Funzione eroga i servizi di: analisi 
e progettazione, progettazione di 
portali, test e collaudo, formazione, 
progetti europei, Internazionali e di 
ricerca e di riuso 

Funzione Progettazione e architettura 
reti 
responsabile Cesare Osti 
Raggruppa le figure professionali di 
analisi, progettazione, test e collaudo. 
Fanno capo a questa funzione i service 
di Analisi e Progettazione, Test e 
collaudo e le attività di 
Formazione progetti RER, Fornitori 
tecnologici.  

La funzione mantiene in toto la 
vocazione di funzione di analisi e 
progettazione aziendale per tutti i 
progetti.  
Sono riportate per omogeneità di 
competenze le attività riferite ai 
progetti europei, internazionali, di 
ricerca e di riuso. Sono ricondotte a 
questa funzione alcune risorse 
assegnate ad altre funzioni o BU. 

Funzione Comunicazione 
responsabile Giulia Angeli 
La Funzione eroga i servizi di 
Comunicazione aziendale e di 
progetto con peculiare riferimento alle
aree della comunicazione interna; 
istituzionale e di rapporto con soggetti 
pubblici e privati; rivolta ai cittadini e  
ai professionisti; di relazione con i   
mass-media. I contenuti comunicativi 

Funzione comunicazione 
responsabile Giulia Angeli 
Si occupa di produzione di portali My 
Page e My Home, nonché di controllo 

aziendali (big data). Ha il compito 
inoltre di potenziare la comunicazione 
aziendale e istituzionale. 
Fanno capo a questa funzione 
− lo staff di supporto Presidenza, 
Direzione Generale, Comitato 

Sono state ricondotte nell’ambito 
delle funzioni proprie le 
competenze riguardo a sviluppo e 
tecnologie  per la produzione dei 
portali. Le competenze riguardanti 
l’analisi dei dati si riconducono di 
nuovo alle due funzioni tecniche 
sviluppo e tecnologie e analisi e 
progettazione. I servizi di HD e Call 
Center sono stati ricondotti alle BU 
responsabili dell’erogazione dei 
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Assetto organizzativo 2015 Assetto Organizzativo 2014 Differenze 

Scientifico e Alta formazione; 
− i service di Segreteria e accoglienza, 
di Help Desk al cittadino, di Numero 
verde Regionale, 
di Call center comunale di Diffusione 
FSE in Emilia Romagna, Portali My 
page My 
home 
− l’attività di Big data e statistiche 

servizi. 

Amministrazione, Controllo e 
Risorse Umane  
responsabile Lorenzo Fabbricatore 
La Funzione eroga i servizi di 
amministrazione, contabilità, 
tesoreria, controllo di gestione, 
risorse umane, rapporti sindacali, 
paghe, qualità e miglioramento 
processi. 

Funzione Amministrazione 
Programmazione Finanza Controllo e 
Risorse umane 
responsabile Lorenzo Fabbricatore 
Raggruppa le attività di 
amministrazione, programmazione 
aziendale, controllo di gestione, 
gestione delle risorse finanziarie, 
programmazione e gestione delle 
risorse umane nonché dei rapporti 
sindacali. 
 
 

La funzione resta invariata. 

Affari Generali, Legale, Contratti 
Responsabile Manuela Gallo 
La Funzione eroga i servizi legali, 
affari generali, segreteria e staff al 
Consiglio di Amministrazione, 
Contratti passivi, Logistica, Sicurezza 
sul Lavoro, Privacy. Il responsabile 
della funzione viene individuato 
come responsabile aziendale della 
trasparenza e anticorruzione. 

Funzione Rapporti istituzionali Affari 
generali Legale Contratti Gare e 
Sicurezza 
Responsabile Manuela Gallo 
La funzione raggruppa i rapporti 
istituzionali, gli affari generali 
(comprensivi della segreteria del CdA), 
gli affari legali, i contratti attivi e 
passivi e le procedure di gare 
internazionali in accordo con le 
funzioni Marketing e Progetti 
internazionali. Si occupa anche di 
sicurezza informatica, privacy, logistica 
e sicurezza del lavoro. infine si occupa 
dell’acquisizione di progetti di ricerca 
regionali, nazionali e europei, di 
progetti di riuso e della partecipazione 
a gare internazionali 
Fanno capo a questa funzione 
− i service di Segreteria e staff al 
consiglio di amministrazione, Acquisti, 
Logistica e sicurezza del lavoro, 
Progetti europei, internazionali, di 
ricerca, di riuso. 

La funzione Affari Legali … 
mantiene sostanzialmente il 
proprio ruolo, assorbe anche il 
ruolo di responsabile della 
trasparenza in precedenza 
assegnato al responsabile della BU 
reti aziendali. Rilascia alla funzione 
Analisi e progettazione le risorse e 
le competenze riguardanti i 
progetti europei ed internazionali e 
di ricerca e di riuso pur 
naturalmente mantenendo il ruolo 
di riferimento per quanto riguarda 
la competenza in materia legale.  

MA01
Timbro
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Assetto organizzativo 2015 Assetto Organizzativo 2014 Differenze 

n.p. Funzione Marketing e sviluppo 
prodotti  
Responsabile Nicola Masi 
La funzione si occupa del marketing e 
dello sviluppo prodotto, in particolare 
nella regione Emilia Romagna, verso i 
soci e altri enti. La funzione opera in 
stretto rapporto con le business unit 
per lo sviluppo prodotto e 
l’acquisizione di nuove commesse. 
Fanno capo a questa funzione i service 
di Coordinamento investimenti BU 
Progetto territoriale Ferrara, 
Coordinamento tecnico referenti 
aziendali e Area vasta Emilia nord, 
Diffusione delle soluzioni tecnologiche 
aziendali, Progetto territoriale ASL 
Romagna, Città metropolitana 
Bologna. 

La funzione non è prevista nella 
nuova organizzazione, alcune delle 
attività svolte dalla funzione sono 
state ricondotte alla nuova BU 
costituita 

Np Top team Gestione reti 
Progetto speciale di riorganizzazione 
aziendale in attuazione del Piano 
strategico operativo 2014. 
 

Il TOP team non è previsto nella 
nuova organizzazione. 

Business Unit (struttura orizzontale) 

Assetto organizzativo 2015 Assetto Organizzativo 2014 Differenze 

È composta di 5 Business Unit che 
realizzano progetti o erogano servizi 
per i soci e sono configurate 
secondo logica prevalente di 
aggregazione correlata alla 
omogeneità della committenza e/o 
dei servizi progetti gestiti. 

È composta di 4 business Unit di 
prodotto. 

Le BU passano da 4 a 5, non sono 
strettamente configurate come BU 
di prodotto ma corrispondono a 
veri e propri team di produzione di 
servizi o di realizzazione di progetti. 

BU Servizi Regionali  
responsabile Simona Rimondini 
rientrano nella BU i macro servizi 
regionali (SOLE; MHD;FSE) e la 
gestione dei servizi Numero Verde 
Regionale (NVR),  il Call Center Città 
di Bologna, i servizi di Help Desk sia 
tecnico che cittadino, e le attività di 
assistenza tecnica on site. Inoltre, la 
BU seguirà le attività progettuali e di 
deployment di dematerializzazione, 
cartella clinica carceraria SISP 
compreso il riuso. Infine, la BU 

BU FSE e reti orizzontali  
responsabile Simona Rimondini 
Si occupa della realizzazione dei 
progetti della regione Emilia Romagna 
con particolare riferimento al Fascicolo 
Sanitario Elettronico e al servizio SOLE, 
alla dematerializzazione delle 
informazioni sanitarie. Segue inoltre la 
diffusione del FSE in regione e i servizi 
connessi alla rete. 

La BU mantiene sostanzialmente i 
compiti precedentemente 
assegnati limitatamente ai servizi 
erogati per il socio Regione. 
Assume direttamente il controllo 
delle risorse interamente dedicate 
a tali servizi. 
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continuerà la realizzazione del 
progetto europeo Fi.STAR. 
 

BU Progetti Regionali  
responsabile Caterina Lena 
rientrano nella BU i progetti 
Regionali: Sviluppo per le Aziende 
(SPA); i nuovi progetti quali Risorse 
Umane (GRU), Sistema Contabilità 
(GAAC), il progetto Noti-er, Sistema 
Socio Sanitario SISS, e SSI Nuova 
Scheda Sanitaria Individuale. Inoltre 
la BU seguirà i progetti europei 
Motion e Oplon, i servizi e-Care per 
Bologna e Ferrara, lo sviluppo dei 
progetti con Lepida, le attività del 
progetto Travel planner. 

BU reti sociali  
responsabile Caterina Lena 
Raggruppa l’attività delle reti sociali e 
dell’e-Care. Si occupa in particolare 
dello sviluppo del sistema informativo 
socio-sanitario della Regione, delle 
Aziende Sanitarie e degli Enti Locali, 
della reingegnerizzazione della rete 
SOLE e dei progetti in corso con 
l’assessorato ai Trasporti; acquisisce 
oltre al progetto e-Care i progetti per il 
comune di Bologna e per il Fascicolo 
Elettronico del cittadino. 

La BU assorbe una parte della 
componente progettuale della 
precedente BU FSE e reti 
orizzontali. E’ referente per la 
componente progettuale per la 
Regione 

BU Sistemi Aziendali per l’Accesso  
responsabile Licia Mignardi 
rientrano nella BU la realizzazione 
dei progetti di sviluppo organizzativo 
e tecnologico per l’accesso delle 
Aziende Sanitarie di Bologna, Imola, 
Ferrara e Modena e la gestione dei 
servizi di front office, back office e 
call center per l’accesso nell’ambito 
delle Aziende di Bologna, Imola e 
Ferrara, i sistemi di pagamento RUDI 
per AVEC e Modena, i servizi 
tecnologici e di deployment ICT per 
l’AOSP di Bologna. Inoltre, progetti 
di riuso in ambito CUP con 
riferimento alla Regione Puglia. 

BU sistemi CUP e accesso 
responsabile Licia Mignardi 
Si occupa della realizzazione dei 
progetti dell’accesso, in particolare dei 
sistemi CUP, dei sistemi di pagamento 
e dei sistemi di monitoraggio sulla 
specialistica ambulatoriale e sui 
ricoveri programmati. È preposta alla 
progettazione del CUP e del servizio 
Numero Verde Regionale. 

La BU mantiene sostanzialmente 
invariata la propria connotazione, 
salvo la referenza per quanto 
riguarda il numero verde regionale 
ricondotto alla BU Servizi Regionali 
Assume direttamente il controllo 
delle risorse interamente dedicate 
ai servizi erogati dalla BU 

BU progetti aziendali AVEC  
responsabile Giuseppe Sberlati 
rientrano nella BU il progetto 
Anagrafe Regionale (ARA) e  il 
Servizio Regionale (SAR), i servizi di 
Digitalizzazione delle Cartelle 
Cliniche, Fascicolo del personale e 
documentazione amministrativa per 
Bologna, i servizi di Farmaceutica 
per le aziende AVEC, Servizi di 
deployment ICT per ASL di Bologna e 
progetto Scrivania Virtuale, i 
progetti di ICT per lo IOR, e il portale 

BU reti aziendali  
responsabile Giuseppe Sberlati 
Raggruppa le attività delle reti verticali 
(aziendali) e-Health per tutte le ASL e 
AO dell’Emilia Romagna. Si occupa in 
particolare dei progetti di 
informatizzazione delle reti aziendali e 
ospedaliere, di de materializzazione 
delle cartelle cliniche ospedaliere, 
delle anagrafi regionali e aziendali, 
della farmaceutica e della diffusione 
delle reti Hub & Spoke. 

La BU si caratterizza maggiormente 
per i progetti aziendali di 
riferimento dell’area vasta centro e 
per il progetto anagrafe di 
interesse aziendale e regionale. 
Insieme alla nuova BU istituita si 
occuperà della parte nuova di 
sviluppo delle attività della società 
nei confronti delle aziende 
sanitarie riprendendo secondo una 
diversa chiave di lettura il ruolo 
della precedente funzione 
marketing. 
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dei Musei. In continuità con le 
attività precedentemente svolte la 
BU seguirà la sperimentazione dei 
progetti avviati con la ASL di Parma. 

BU progetti aziendali AVEN e 
Romagna - responsabile Nicola Masi  
rientrano nella BU i le attività di 
supporto progettuale, deployment 
ICT e analisi per l’Asl Romagna, le 
manutenzioni del SISS sede Cesena, i 
progetti Rete unica di Incasso RUDI 
per l’Aosp Parma, lo sviluppo del 
progetto archiviazione sostitutiva 
Cartelle Cliniche e i servizi di 
digitalizzazione delle Cartelle 
Cliniche, Fascicolo del personale e 
documentazione amministrativa per 
(RE, MO, FE), i servizi di 
Farmaceutica per le aziende AVEN, 
Data Center Modena, Casa Salute 
Copparo Ospedale di Comunità. 

n.p. La BU non era presente nella 
precedente organizzazione, assume 
alcune attività della precedente BU 
reti aziendali e riprende secondo 
una diversa chiave di lettura il 
ruolo della precedente funzione 
marketing. 
La BU si occuperà del progetto di 
digitalizzazione sostitutiva delle 
Cartelle Cliniche Ospedaliere (di 
concerto con la BU progetti 
aziendali AVEC) qualora i soci 
condividano la realizzazione della 
proposta progettuale che sarà 
presentata alla prossima 
conferenza di coordinamento. 

 

 Progetti internazionali, progetti europei, riuso, alta formazione e ricerca scientifica 

Per quanto riguarda l’attività correlata a progetti non direttamente derivanti da committenza da parte dei 

soci, ferma restando la rispondenza a quanto indicato dallo statuto art. 4 comma 2 bis5 le risorse dedicabili 

che hanno competenza e disponibilità si collocano in maniera prevalente nell’ambito della Funzione Analisi 

e Progettazione, ed anche nella funzione Comunicazione e “Affari Generali, …” per tutto quanto attiene il 

percorso istruttorio propedeutico alla candidatura dei progetti. In fase realizzativa tali attività progettuali  

sono ricondotte tendenzialmente alle BU aventi competenze attinenti. In tal senso il Comitato Scientifico e 

la Direzione Scientifica possono trovare adeguato supporto e riscontro in riferimento al ruolo assegnato. 

Per maggiore dettaglio si fa rinvio al documento proposto dalla Presidenza in data 16.12.2014. 

Il Comitato Scientifico svolgerà le proprie attività in Staff alla Presidenza. 
  

                                                           
5 STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "CUP 2000" Art. 4 comma 4.2. bis La Società potrà svolgere altre attività in ambito 
internazionale in modo residuale a condizione che siano funzionali agli interessi dei soci nell’ambito dell’oggetto sociale e previa 
approvazione dell’Assemblea dei soci che ne stabilisce altresì criteri e direttive per lo svolgimento.  
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Schema sintetico dell’assetto aziendale 2015 

 

Figura 3 - Nuovo assetto 2015 


