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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



di procedere ad integrazione della deliberazione n. 555 del 11/09/2020, di nomina del Sub-Commissario
Sanitario dell’Azienda USL di Parma, riportando integralmente il dispositivo dell’atto, completo di tutti i punti
ed evidenziando in grassetto le parti mancanti per le motivazioni indicate in premessa:

1) di nominare la Dott.ssa Romana Bacchi, nata a  il  Sub-CommissarioMeldola (FC) 20/01/1959
Sanitario dell’Azienda USL di Parma a decorrere dal giorno 14 Settembre 2020;
 
2) di procedere alla stipula del relativo contratto di prestazione d’opera in conformità agli indirizzi
regionali di cui alla DGR n. 749/2020;

3) di dare atto che

tale incarico avrà durata fino al 30.06.2024, termine del mandato del Commissario Straordinario;
in data 13/09/2020 cesserà l’incarico di Direttore Sanitario della Dott.ssa Giuseppina Frattini,
attribuito con Delibera n.646/2018. come in premessa citato;
la Dott.ssa Romana Bacchi è inserita negli elenchi della Regione Emilia Romagna degli idonei alla
nomina di Direttore Sanitario, approvati con Decreto dirigenziale del Servizio Amministrazione del
Servizio Sanitario Regionale, Sociale e Socio-Sanitario n. 3262 del 27/02/2020;
all’incarico in oggetto si applicano in via analogica tutti gli istituti previsti per l’incarico di Direttore
Sanitario ai sensi del D Lgs. n. 502/92, incluso, ove spettante, il collocamento in aspettativa senza
assegni ai sensi dell’art. 3-bis comma 11 del D. Lgs. n. 502/92;

Delibera

 che con deliberazione n. 555 del 11/09/2020 è stato nominata quale Sub-CommissarioPREMESSO
Sanitario dell’Azienda USL di Parma la dott.ssa Romana Bacchi;

 che nel suddetto atto, in seguito ad un disguido tecnico avvenuto nel flusso documentale, nelRILEVATO
dispositivo risultano mancanti  n. 2 punti, relativi a 2 passaggi inerenti la nomina, comunque desumibili dal
complesso dell’atto stesso;

 opportuno procedere all’integrazione della deliberazione n. 555/2020 sopra citata, al fine diRITENUTO
rendere completamente chiari e trasparenti tutti i passaggi  relativi alla nomina in oggetto;
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al Sub Commissario Sanitario è attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo definito
nel rispetto delle vigenti disposizioni fra cui, in particolare, l'art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e
l'art. 2 comma 5 del DPCM n. 502 del 19/07/1995, al lordo di oneri e ritenute di legge, oltre alla
ulteriore quota incentivante nella misura massima del 10% del compenso, sulla base dei risultati di
gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati dal Commissario Straordinario;

4) di dare atto altresì che:

- al Sub Direttore Sanitario verranno assegnati gli obiettivi individuati dal Commissario Straordinario in
coerenza con le indicazioni normative e programmatiche statali e regionali e con gli obiettivi di mandato e
della programmazione annuale valevoli per l’Azienda. Più in particolare gli obiettivi valevoli per il
Sub-Commissario Sanitario sono:

quelli individuati nel provvedimento di nomina;
quelli individuati annualmente dal Commissario Straordinario coerentemente alle esigenze
programmatiche dell’Azienda.

Più in particolare gli obiettivi valevoli per il Sub-Commissario Sanitario, il cui mancato raggiungimento per
responsabilità dello stesso costituiscono grave inadempimento contrattuale, sono:

Riordino dell’assistenza ospedaliera;
Riavvio dell’attività sanitaria ordinaria garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza;
Riorganizzazione per la gestione dei posti letto in terapia intensiva e semintensiva;
Riduzione dei tempi di attesa;
Garanzia dell’accesso in emergenza-urgenza;
Sviluppo dell’assistenza oncologica e della rete delle cure pallative;
Consolidamento delle cure primarie, sviluppo Case della Salute e integrazione ospedale-territorio;
Implementazione delle prestazioni sanitarie collegate alla cronicità;
Sviluppo dei progetti di Telemedicina e Teleconsulto attraverso la piattaforma di telemedicina
regionale;
Rafforzamento del Dipartimento di Sanità Pubblica, prevenzione e promozione della salute;
Governo della domanda ed appropriatezza degli interventi in ambito ospedaliero, territoriale e
farmaceutico;
Sviluppo dei processi di razionalizzazione ed integrazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e
tecnico-amministrativi;
Facilitazione all’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero;
Qualità, sicurezza e gestione del rischio clinico;
Rispetto dell’equilibrio economico-finanziario ed azioni di razionalizzazione e contenimento della
spesa;
Adempimenti nei flussi informativi;

annualmente, coerentemente alle esigenze programmatiche dell’Azienda, vengono individuati gli obiettivi
cui correlare la percentuale di incremento del compenso;



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Alessandra Bonardi

5) di quantificare la spesa complessiva presunta annua in compensi pari Euro 119.817,96, oneri
previdenziali Euro 31.967,44, oltre IRAP per Euro 10.184,53 e di registrarne la quota parte decorrente dal
giorno di nomina determinata in compensi pari a Euro 35.612,60, Oneri previdenziali Euro 9.501,45, ed Irap
Euro 3.027,08 da contabilizzare al relativi conti di pertinenzadelbilanciodell'esercizio2020;

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito aziendale, sezione Amministrazione
Trasparente – Personale – Titolari di incarichi amministrativi di vertice;
 
7) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Elettronico, ai sensi dell’art. 32 della
Legge 69/2009 e s.m.i. per 15 giorni consecutivi;
 
8) di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento.

 


