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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Strada del Quartiere n. 2/a − Parma

 

*  *  *  *  *

 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DEL DIRETTORE GENERALE

 

Deliberazione assunta il  19/03/2015   N.176

Proposta n.  18666
Ufficio/Servizio proponente: SERVIZIO RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

   

OGGETTO

 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE SANITARIO DELL’AZIENDA UNITA'
SANITARIA LOCALE DI PARMA.

 

 

Il giorno   19/03/2015 alle ore  08:15  nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma −
Strada del Quartiere n.2/a − Parma, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo ad interim e il
Direttore Sanitario, ha adottato l'atto in oggetto specificato.
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OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE SANITARIO DELL’AZIENDA 

UNITA' SANITARIA LOCALE  DI PARMA. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 27 febbraio 2015 di 

nomina del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, con assunzione 

dell’incarico a decorrere dal 1 marzo 2015; 

 

VISTO l’art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni che: 

� al comma 1 – quater recita “... omissis Il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle 

proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario .. omissis”;  

� al comma 1 – quinquies, afferma “Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono 

nominati dal Direttore Generale. Essi partecipano, unitamente al Direttore Generale, che ne 

ha la responsabilità, alla direzione dell’Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni 

attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla 

formazione delle decisioni della Direzione Generale.”; 

� al comma 7 fornisce indicazioni circa i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di Direttore 

Sanitario; 

 

VISTO altresì l’art. 3 comma 5 della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 che afferma “Il 

direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal 

direttore sanitario, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto 

legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.”; 

 

RICHIAMATA la propria nota  prot.  n.  18270 del 06/03/2015  con la quale , nelle more della 

formalizzazione della relativa delibera e stipula del contratto, veniva conferito,  in continuità con il 

precedente, l'incarico di Direttore Sanitario al dr. Ettore Brianti;                                                                                                       

 

CONSTATATA la necessità di procedere alla nomina del Direttore Sanitario dell’Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Parma ; 

 

VISTI, altresì,: 

� il Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale e dei Direttori 

Amministrativo e Sanitario delle Aziende U.S.L. ed Ospedaliere, adottato con D.P.C.M. 19 

luglio 1995, n.502, che all'art.2 detta - tra l'altro - disposizioni circa la natura del rapporto 

contrattuale del Direttore Sanitario; 

� la Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 06 marzo 2015 ad oggetto: “Approvazione schema 

di contratto di prestazione d'opera dei direttori sanitario e amministrativo di aziende sanitarie 

ed enti del servizio sanitario regionale”;  

ACQUISITO il curriculum professionale del Dr. Ettore Brianti nato a Parma il 25 febbraio 1954, 

depositato agli atti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, nonché la formale dichiarazione resa 

dallo stesso attestante: 
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� l’accettazione dell’incarico; 

� che non sussistono a proprio carico le situazioni di incompatibilità sancite dall’art. 3  del 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, 

� di  non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal 

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 

VALUTATO che il Dr. Ettore Brianti, oltre a possedere i requisiti ex lege per la nomina a direttore 

sanitario ha maturato ampia ed approfondita esperienza in ambito organizzativo e gestionale, con 

specifico riferimento al contesto delle Aziende sanitarie pubbliche; 

 

RITENUTO di procedere alla nomina del Direttore Sanitario affidando all'uopo tale incarico al Dr. 

Ettore Brianti nato a Parma il 25 febbraio 1954 il quale, come si evince dal proprio curriculum 

professionale, possiede i requisiti previsti dalla normativa sopra menzionata; 

 

RILEVATO che, in ordine al conferimento di tale incarico, non sussistono cause ostative; 

 

ATTESO che al Direttore Sanitario verrà nello specifico assegnato il coordinamento nella 

realizzazione degli obiettivi di salute e promozione della qualità assistenziale ed in particolare: 

�  Riordino dell’assistenza ospedaliera; 

�  Facilitazione all’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero; 

�  Integrazione ospedale territorio e continuità dell’assistenza; 

�  Governo della domanda ed appropriatezza degli interventi in ambito ospedaliero, specialistico 

e farmaceutico; 

�  Qualità, sicurezza e gestione del rischio clinico; 

�  Attività di ricerca; 

�  Attività di prevenzione e promozione della salute; 

 

PRECISATO altresì che il Direttore Sanitario parteciperà, solo per gli aspetti di competenza, alla 

realizzazione degli obiettivi di sostenibilità e governo dei servizi, nello specifico: 

� Rispetto dell’equilibrio economico-finanziario ed azioni di razionalizzazione e contenimento 

della spesa; 

� Sviluppo dei processi di integrazione dei servizi di amministrazione, supporto e logistici nelle 

Aziende; 

� Sviluppo dell’infrastruttura ICT a supporto della semplificazione ed al miglioramento 

dell’accessibilità ai servizi; 

� Razionalizzazione nella gestione del patrimonio edilizio-tecnologico e governo degli 

investimenti; 

� Governo delle risorse umane; 

� Adempimenti nei flussi informativi; 

� Valorizzazione del capitale umano; 

 

RITENUTO conseguentemente di: 

���� di fissare la durata dell’incarico di Direttore Sanitario in anni 5 con decorrenza dal 23 marzo 

2015; 

���� di procedere con separato atto alla stipula del contratto d’opera intellettuale, contenente la 

disciplina economico giuridica del rapporto di lavoro per le funzioni di Direttore Sanitario, che 

sarà redatto in conformità allo schema di contratto di prestazione d’opera per le funzioni di 
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Direttore Amministrativo/Sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale 

dell’Emilia-Romagna approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 06 marzo 2015;  

 

D E L I B E R A 

  

1. di nominare il Dr. Ettore Brianti, nato a Parma il 25 febbraio 1954, Direttore Sanitario 

dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma  per la durata di anni cinque a decorrere dal 23 

marzo 2015; 

 

2. di procedere con separato atto alla stipula del contratto di prestazione d’opera intellettuale 

per le funzioni di Direttore Sanitario in conformità allo schema di contratto di prestazione 

d’opera per le funzioni di Direttore Amministrativo/Sanitario delle Aziende e degli Enti del 

Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n. 225 del 06 marzo 2015; 

 

3. di quantificare la spesa complessiva presunta per l'anno 2015 in € 131.799.80, di cui : 

• € 119.818,00, quale trattamento economico annuo omnicomprensivo al lordo di oneri e 

ritenute di Legge,  salvo esatta contabilizzazione, da registrare al conto 5441001 ” 

Indennità e rimborsi spese Direttore Generale, Amministrativo e sanitario” del Bilancio 

dell'esercizio 2015, gestione sanitaria; 

• € 11.981,80, quale trattamento economico aggiuntivo massimo (importo  incrementale 

pari al 10% del trattamento economico), salvo esatta contabilizzazione, da registrare al 

conto 5441003 ” Accantonamenti indennità  organi istituzionale” del Bilancio 

dell'esercizio 2015, gestione sanitaria; 

 

4. di trasmettere copia della presente delibera per gli adempimenti di competenza: 

• al Servizio Risorse Economico Finanziarie; 

• al Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo. 
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Letto, confermato, firmato: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AD INTERIM 

Dott.ssa Cristina Gazzola

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Ettore Brianti

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Elena Saccenti

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la deliberazione è stata affissa all'albo di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale IL GIORNO                 19/03/2015 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art.37 della L.R.20/12/94 n.50 così come
modificato dall'art.12 della L.R.23/12/04 n.29.

La presente deliberazione diventa esecutiva dal primo giorno di pubblicazione, come previsto dalla
Legge Regionale sopra indicata.

Lì 19/03/2015                IL FUNZIONARIO

                                       Dott.ssa Maria Cristina Pomi

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

                                        IL FUNZIONARIO

                                        Dott.ssa Maria Cristina Pomi

 

La presente deliberazione pubblicata il _____________________,soggetta a  controllo della Giunta  Regionale 
(Legge 30/12/1991 n. 412 Art. 4 c.8)
Data ricevimento Regione prot. n.  _________________ del  _________________  
Chiarimenti    Regione     prot n..  _________________  del  _________________  
Richiesta  chiarimenti  ai  servizi/uffici  prot. n.  ______________/__________  del  _________________
Controdeduzioni  Regione ________________________________________________________________
Regione annullamento parziale/totale prot. _________________________  del  _____________________
È divenuta esecutiva in data ___________
è stata approvata nella seduta della Giunta Regionale del ____________
 

La presente deliberazione viene trasmessa  
· al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40, comma 3), della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50 il 19/03/2015   
· al Consiglio dei Sanitari il   
· alla Conferenza dei Sindaci il

ai seguenti uffici/servizi:

                

 Azienda USL di Parma                                   Deliberazione n.176 del 19/03/2015
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