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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Dato atto che con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 92 del 1° giugno 2022, la dott.ssa Anna Maria Petrini
è stata nominata Direttore Generale della Azienda USL di Modena e
che pertanto risulta vacante il posto di Direttore Generale della
Azienda USL di Parma;
Atteso che sussiste l’esigenza di garantire la conduzione
della direzione strategica di tale Azienda sanitaria attraverso la
continuità amministrativa, gestionale e organizzativa per la
tutela della salute dei cittadini, nonchè per l’erogazione dei
servizi assistenziali e socio-sanitari;
Considerato che:
- il progetto di unificazione delle aziende del territorio
parmense è stato proficuamente avviato e condiviso da entrambe le
aziende;
- Il Dott. Massimo Fabi, attuale Direttore Generale della
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma possiede una
consolidata e approfondita conoscenza di entrambe le realtà
aziendali avendo ricoperto anche il ruolo di Direttore Generale
della Azienda USL di Parma;
- la nomina della Dott.ssa Petrini ad altra Azienda
sanitaria
rende
opportuno
individuare,
quale
Commissario
Straordinario della Ausl di Parma, il Dott. Massimo Fabi, al fine
di ultimare il progetto di unificazione;
Ritenuto, pertanto:
- di designare quale Commissario Straordinario dell’Azienda
USL di Parma, il dott. Massimo Fabi, iscritto nell’elenco
nazionale dei soggetti idonei a ricoprire l’incarico di direttore
generale di aziende ed enti sanitari;
- di precisare che l’indennità connessa all’incarico di
Commissario Straordinario conferito, equivale al differenziale tra
il compenso previsto per il Direttore Generale dell’Azienda USL di
Parma e quello dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
Visti:
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, recante
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e
organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022,
recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di
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pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013. Anno
2022;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta
regionale
PG72017/0660476
del
13
ottobre
2017
e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 che
conferisce fino al 31/05/2024 l’incarico di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le
strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli
Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett.
b) della L.R. n. 43 del 2001;
- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022, recante
“Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e
gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022, recante
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale;
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022, recante
“Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli
incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia;
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022,
recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della
Persona,
Salute
E
Welfare.
Istituzione
aree
di
lavoro.
Conferimento incarichi dirigenziali”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e segreti
D E L I B E R A
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per quanto in premessa esposto:
1. di designare quale Commissario Straordinario dell’Azienda
USL di Parma, il dott. Massimo Fabi, dalla data di adozione del
decreto di cui al punto successivo e sino alla data del 30 giugno
2024;
2. di dare atto che alla nomina provvederà il Presidente
della
Giunta
regionale
con
proprio
decreto,
acquisita
l’accettazione dell’incarico da parte del soggetto designato;
3. di assegnare al Commissario Straordinario di cui al punto
1) gli obiettivi già attribuiti alla Dott.ssa Petrini al momento
della nomina con propria deliberazione n. 743 del 25 giugno 2020;
4. di stabilire che, a seguito della nomina, il Commissario
sottoscriverà apposito contratto di prestazione d’opera;
5. di stabilire che l’indennità connessa all’incarico di
Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Parma sarà pari al
differenziale dei compensi previsti per il Direttore Generale
dell’Azienda
USL
di
Parma
e
per
l’Azienda
OspedalieroUniversitaria di Parma, come stabiliti dalle relative delibere di
Giunta;
6. di porre a carico del bilancio della Azienda USL di Parma
la corresponsione del trattamento economico del Commissario
Straordinario, come definita nel punto precedente;
7. di stabilire che il Commissario Straordinario potrà
nominare due sub commissari ai quali assegnare le funzioni di
direzione amministrativa e sanitaria, ai quali si applicano in via
analogica tutti gli istituti previsti per l’incarico di Direttore
Sanitario e Direttore Amministrativo, compreso, ove spettante, il
collocamento in aspettativa senza assegni nell’amministrazione di
appartenenza, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 11, del D. Lgs n.
502/1992;
8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
di
informazioni,
si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
richiamate in parte narrativa.

pagina 4 di 7

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA,
SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/988

IN FEDE
Luca Baldino
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA,
SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/988

IN FEDE
Luca Baldino
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 899 del 06/06/2022
Seduta Num. 26

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Felicori Mauro
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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