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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 

:PREMESSO

Che, con atto n. 665 del 08/11/2021, l’Azienda USL di Parma ha indetto una pubblica selezione per
il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa “Unità operativa servizio
prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, afferente al Dipartimento sanità pubblica;
Che, con determinazione n. 249 del 10/02/2022, del Direttore – Struttura complessa - Area Giuridica
del Dipartimento interaziendale risorse umane, è stata disposta l'ammissibilità dei candidati, di cui al
Paragrafo 2 - Punto 4 della delibera di Giunta Regionale n. 321 del 25/03/2013, che, entro il tempo
utile per la presentazione delle domande, hanno avanzato la propria candidatura;
Che, con propria deliberazione n. 61 del  è stata nominata la Commissione di esperti di10/02/2022
cui  all’art. 13 ter. del Decreto Legislativo 19.06.1999, n. 229, dall’art. 8 Legge Regionale n. 29 del
23 dicembre 2004 e Direttiva regionale “Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa nelle aziende del servizio sanitario regionale dell'Emilia Romagna”,
di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 321 del 25/03/2013, incaricata di procedere alla
valutazione dei candidati, al fine di predisporre una terna di nominativi da sottoporre alla Direzione
Generale, per l’individuazione del professionista cui attribuire l’incarico;

 
 che con nota prot. n. 17529 del  la Commissione di valutazione, come sopraPRESO ATTO 15/03/2022

nominata, ha trasmesso il verbale e la relazione sintetica per il conferimento dell’incarico di direttore di
struttura complessa “U.O. servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro” alla Direzione Generale;
 

 che la stessa Commissione, ha trasmesso il verbale e la relazione sintetica deiPRESO ATTO altresì
lavori all’Area Giuridica del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane in data 17/03/2022;
 

 la regolarità degli atti della Commissione incaricata di esprimere la valutazione circa l’VERIFICATA
idoneità dei candidati all’assunzione dell’incarico e ritenuto di procedere all’approvazione del verbale dei
lavori svolti (in atti presso l'Area Giuridica del Dipartimento Interaziendale  Risorse Umane);
 
VISTI:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA “UNITA’ OPERATIVA SERVIZIO PREVENZIONE E
SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO” AFFERENTE AL DIPARTIMENTO SANITA’
PUBBLICA. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Il DPR 10.12.1997, n. 484: “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso al
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale";

L’art. 15 e segg. del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
L'art. 8 Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004;
La Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 312/2013;

 altresì  che la Commissione incaricata della valutazione, tramite l'analisi comparata deiPRESO ATTO, ,
curricula, del fabbisogno che caratterizza la struttura complessa, come definita dal Collegio di Direzione
nella seduta del 25/06/2021, relativa all'incarico di direzione da conferire, della preparazione professionale,
della capacità di direzione e sulla scorta dell'esito del colloquio sostenuto dai candidati presenti, ha
formulato il seguente giudizio:
 

DR.  BOTTONE GIUSEPPE IDONEO

DR.  FRANCHI ALBERTO IDONEO

DR. RICCO’ MATTEO IDONEO

DR. SULLI DAVIDE IDONEO

 
 

 che i candidati, sotto elencati, presenti al colloquio, hanno ottenuto il seguente punteggio:DATO ATTO
 

DR.  BOTTONE GIUSEPPE 45,60

DR.  FRANCHI ALBERTO 77,20

DR. RICCO’ MATTEO 59,40

DR. SULLI DAVIDE 79,20

 
 

 altresì, che la Commissione di Valutazione, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, haDATO ATTO,
selezionato la seguente terna di candidati, idonei a svolgere l’incarico, da sottoporre al Commissario
Straordinario:
 

DR. SULLI DAVIDE 79,20

DR.  FRANCHI ALBERTO 77,20

DR. RICCO’ MATTEO 59,40

 
 

 che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi previsti dal paragrafo 5 della Delibera diACCERTATO
Giunta Regionale 312/2013 mediante pubblicazione sul sito internet aziendale in data  21/03/2022:
                                 

del fabbisogno sotto il profilo oggettivo/soggettivo della  struttura organizzativa oggetto di selezione;



del curriculum dei candidati presenti al colloquio;
della relazione sintetica della Commissione di Valutazione;

 
 

 che il Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPSAL) è un’articolazioneRICORDATO
organizzativa complessa del Dipartimento di Sanità Pubblica.
Presso i Distretti sono collocate le Strutture Organizzative Territoriali (SOT) del Servizio con ambito sovra
distrettuale (Parma - Sud–Est - Fidenza - Borgotaro) strutture semplici gestite da un responsabile, deputate
allo svolgimento delle attività nel territorio di competenza.
 
1 - Mission

Promuovere la salute in tutti gli ambienti di lavoro e sviluppare la prevenzione dei rischi derivanti dall’
attività lavorativa, contribuendo a ridurre l’incidenza e la gravità delle patologie di origine
occupazionale (infortuni e malattie professionali).

 
2 - Ambiti di Attività
 
Vigilanza e controllo

Prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
Piani mirati di vigilanza e controllo per comparto o rischio (Agricoltura, Costruzioni, Cancerogeni,
Monitoraggio applicazione D.Lgs. 81/08, Stress lavoro correlato, Attrezzature ed impianti), sviluppati
in relazione alla programmazione Ragionale (LEA) o d’iniziativa sulla base di priorità emergenti
dalla specificità locale;
Controllo mirato alla verifica dei contenuti di qualità della sorveglianza sanitaria per lavoratori
esposti;
Indagini di Polizia Giudiziaria su infortuni e malattie professionali, avviate d’ufficio o richieste dalla
Magistratura;
Interventi estemporanei su esposti/segnalazioni.

 
Assistenza e promozione della salute

Informazione e assistenza nei confronti di imprese e lavoratori riguardo ad aspetti normativi, tecnici
e metodologici, anche attraverso sportelli dedicati e specifiche campagne di comunicazione;
Formazione rivolta ai principali attori della prevenzione, attraverso l’organizzazione di specifiche
iniziative o la partecipazione a corsi organizzati da enti di formazione;
Produzione e diffusione di linee di indirizzo condivise con le parti sociali ed i professionisti del
settore;
Partecipazione alle iniziative sviluppate nell’ambito dei Piani Per la Salute;
Collaborazione alla promozione di adeguati stili di vita nelle realtà aziendali.



 
Attività specialistiche di medicina del lavoro e medico-legali
Si tratta di una serie di attività a domanda, rivolte alla persona, tra cui:

Visite mediche di idoneità per alcune categorie di lavoratori esposti ed ex esposti;
Visite mediche specialistiche su richiesta di cittadini/lavoratori, Medici Competenti, Medici di
Medicina Generale o altri sanitari;
Ricorsi avverso il giudizio di idoneità formulato dai Medici Competenti;
Pareri circa l’astensione dal lavoro di donne in gravidanza o allattamento;
Partecipazioni a Commissioni collegiali per l’avviamento al lavoro di disabili L. 68/99 e idoneità fisica
ex art 5 L 300/1970;
Ricerca attiva di malattie professionali mediante attività ambulatoriale assistenza e sensibilizzazione
verso terzi, progetti di studio per l’emersione delle malattie professionali.

 
Attività certificativo/autorizzativa

Nuovi Insediamenti Produttivi:
Pareri e autorizzazioni di competenza previste dalla legislazione;
Certificato di restituibilità dei siti bonificati da amianto.

 
Valutazioni epidemiologiche e contributo al nuovo Sistema Informativo Nazionale della prevenzione
Raggruppa attività di registrazione ed elaborazione dei flussi informativi in entrata a varia tipologia e la
partecipazione ad attività di ricerca sui rischi e danni da lavoro:

Registrazione delle segnalazioni di Malattie Professionali e partecipazione alla ricerca nazionale
MalProf;
Analisi ed approfondimenti dei casi di infortuni mortali per la partecipazione alla ricerca nazionale
InforMo;
Indagini epidemiologiche sulle segnalazioni dei casi di malattia in collegamento con Registro
Mesoteliomi, registro tumori naso sinusali e altri registri di patologia.

 
 

, altresì,VISTO

il Decreto Legge 13 Settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
l’art. 4, comma 7/bis  “Dirigenza Sanitaria e Governo Clinico” del predetto Decreto;

 
 che il dr. Davide Sulli, dal punto di vista curriculare, risulta avere una buona esperienzaRILEVATO

professionale, maturata in strutture pubbliche, una buona conoscenza degli strumenti di governo delle



di approvare gli atti della Commissione di Valutazione incaricata di esprimere la valutazione di idoneità al
conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa “U.O. Servizio prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro, afferente al Dipartimento sanità pubblica, bandito con deliberazione n. 665 del 08/11
/2021, atti acquisiti in data 17/03/2022;
 
di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, al dr. Davide Sulli l’incarico di direzione della
suddetta struttura complessa, con decorrenza da specificare nel contratto individuale di lavoro, al cui
contenuto si dovrà fare riferimento per  quanto attiene agli obiettivi generali e specifici da conseguire, alle
modalità di effettuazione delle verifiche sull’attività professionale del dirigente, nonché per quanto  attiene
al trattamento giuridico ed  economico conseguente all’incarico assegnato;                                          
 
di dare atto che il valore della posizione annua correlato all’incarico di che trattasi, comprensivo  dell’
indennità di direzione di struttura complessa e dell’indennità di esclusività, è pari ad € 50.428,28;
 
di precisare che la spesa presunta, relativa al periodo giugno/dicembre 2022 di € 76.971,35   sarà
contabilizzata come segue:
   

Delibera

risorse umane e una visione adeguata del sistema organizzativo e in riferimento alle capacità professionali
dimostra una buona conoscenza nella specifica disciplina;
 

  pertanto, con il presente atto, di conferire l’incarico quinquennale di direzione della strutturaRITENUTO
complessa, “U.O. Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro”, al dr. Davide Sulli, in quanto, il
dirigente in questione, (dal 2007 dipendente presso: da prima ASS Triestina e Friulana e ad oggi Azienda
Sanitaria Friuli Centrale, nella funzione specifica di dirigente medico di medicina del lavoro) negli ultimi
cinque anni ha prestato la propria attività professionale presso il Servizio “SPSAL”, risulta idoneo a
ricoprire tale incarico;
 

 che la decorrenza dell’incarico in oggetto sarà determinata nel contratto individuale diPRECISATO
conferimento dell’incarico stesso;
 

 il trattamento economico di posizione correlato all’incarico di che trattasi pari ad € 26.967,20VERIFICATO
lordi annuo, comprensivo dell’indennità di direzione di struttura complessa, sarà finanziato con le risorse
disponibili nel Fondo di cui all’art. 94 del CCNL dell’Area sanità, 19/12/2019;
 

 del Direttore dell'Area Giuridica – Struttura Complessa del Dipartimento InteraziendaleSU PROPOSTA
Risorse Umane;
 
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Laura Pioli

quanto ad € 29.462,94 al conto 5451004 “Competenze fisse personale sanitario medico – tempo
indeterminato;

 

€ 12.783,29 al Conto 5454004 “Esclusività personale sanitario medico dirigenza – tempo
indeterminato;

 

€ 14.693,67 al Conto 5452006 “Competenze accessorie e fondi contrattuali personale sanitario
medico – tempo indeterminato;

           

quanto a € 15.191,56 al Conto 5455005 “Oneri previdenziali e assistenziali personale sanitario
medico dirigenza – tempo indeterminato”;

 

quanto a €  4.839,89 al Conto 9001002 “IRAP personale sanitario medico veterinario”

 
dei  bilanci di esercizio gestione sanitaria anno 2022.
 
 


