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 l’art. 10 della Legge Regionale n.19 del 12 maggio 1994 “Norme per il riordino del servizio sanitarioVISTO
regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7
;dicembre 1993, n. 517” e ss.mm.ii.;

 che con deliberazione n. 108 del 20 febbraio 2020 l’Azienda USL di Parma:PREMESSO

ha preso atto della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2098 del 18
novembre 2019 ad oggetto “Scadenza incarichi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali –
Provvedimenti”, con la quale la Regione ha provveduto a designare i Commissari Straordinari delle
Aziende sanitarie ed Enti del SSR;
ha recepito il Decreto n.179 del 21 novembre 2019 ad oggetto " Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale - Nomina Commissari Straordinari" del Presidente della Giunta Regione Emilia
Romagna, di nomina della Dr.ssa Elena Saccenti quale Commissario Straordinario dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale di Parma, a decorrere dal 1 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti della
Delibera Giunta Regionale n. 2098 del 18 novembre 2019;

 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato deliberato lo stato diVISTA
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

  che con nota prot. AUSL PR n. 21340 del 01/04/2020, la dott.ssa Elena Saccenti,P RESO ATTO
Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Parma, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, ai sensi
dell’articolo 6 del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sottoscritto in data 22 novembre 2019;
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 la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 02/04/2020 ad oggetto “ VISTA Azienda USL di Parma:
accettazione delle dimissioni del Commissario Straordinario e designazione del nuovo Commissario

”, con la quale la Regione ha accettato le dimissioniStraordinario. Proroga contratti Commissari Straordinari
dall’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Parma della dott.ssa Elena Saccenti, a
decorrere dalla data del 2 aprile 2020 e ha designato il nuovo Commissario Straordinario dell’Azienda USL
di Parma;

 delle motivazioni contenute nella succitata delibera regionale, con particolare riguardo allaPRESO ATTO
necessità di evitare soluzioni di continuità nella gestione complessiva dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di
Parma, soprattutto in considerazione dello stato di emergenza sanitaria determinato dalla diffusione del
COVID-19;

 la necessità, rilevata dalla Regione, di nominare un Commissario Straordinario che, vistaCONSIDERATA
l’emergenza sanitaria in atto, abbia una consolidata conoscenza del territorio nonché delle esigenze
correlate all’emergenza stessa;

 che pertanto con la DGR n. 286/2020 sopra citata la Regione ha provveduto a designarePRESO ATTO
quale Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Parma il dott. Massimo Fabi, sino alla data del
prossimo 30 giugno 2020, in considerazione della esperienza maturata nonché della conoscenza della
situazione del territorio in relazione alle esigenze legate alla attuale emergenza sanitaria, avendo
precedentemente ricoperto l’incarico di Direttore Generale della Azienda USL di Parma;

 che l’incarico si risolverà anticipatamente in concomitanza della nomina dei nuovi DirettoriRICORDATO
Generali da parte del Presidente della Giunta Regionale;

 che la Regione con la suddetta DGR n. 286/2020 ha prorogato la durata degli incarichi di tutti iATTESO
Commissari Straordinari nominati con i Decreti del Presidente della Giunta n. 179/2019 e n. 55/2020, sino
alla data del 30 giugno 2020 e ha stabilito che gli stessi incarichi abbiano una durata temporale massima di
sei mesi, decorrenti dall’insediamento della Giunta Regionale, al fine sia di garantire la gestione
dell’emergenza sanitaria in atto che di consentire alla Giunta stessa di provvedere alla nomina di tutti i
Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali;

 che con il Decreto n. 56 del 2 aprile 2020 ad oggetto “Azienda USL di Parma – nominaPRESO ATTO
Commissario Straordinario”, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto alla nomina del Dott.
Massimo Fabi quale Commissario Straordinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, a decorrere
dal 2 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020;

 che:DATO ATTO

il Commissario Straordinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma valutando che per
garantire una specifica conduzione operativa della Azienda U.S.L. di Parma in relazione
all'emergenza COVID19, al fine di assicurare la massima efficienza ed efficacia gestionale e



organizzativa per la tutela della salute, per i servizi assistenziali e per le prestazioni socio-sanitarie
della Azienda Territoriale, ha ritenuto opportuno proporre ai competenti organi regionali l'istituzione
della figura di un sub Commissario delegato alla gestione complessiva dell'Azienda Sanitaria USL di
Parma, avvenuta con comunicazione PEC prot. AOUP 13820 del 03.04.2020;
non sono pervenute indicazioni contrarie rispetto all'istituzione di una tale figura;

 che:DATO ATTO

il Commissario Straordinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma ha ritenuto opportuno, per
la consolidata ed approfondita esperienza posseduta dell’organizzazione sanitaria e dell’erogazione
dei servizi di assistenza della medesima azienda sanitaria, nonchè della conoscenza della
situazione del territorio in relazione alle esigenze legate alla attuale emergenza sanitaria COVID19 e
complessivamente alla gestione della AUSL, che determinano un peculiare affidamento sulle
capacità di assolvimento dell'incarico in argomento, individuare per il suddetto incarico di sub
Commissario delegato alla gestione complessiva dell'Azienda USL di Parma il Dott. Ettore Brianti,
già direttore sanitario della Azienda USL di Parma per molti anni e attualmente direttore sanitario
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
il Dr. Ettore Brianti ha ricevuto con nota prot. AUSL n. 21973 del 03.04.2020, nelle more del
perfezionamento degli atti provvedimentali,  formale di nomina e che il professionista ha accettato
per le vie brevi l'incarico;
la durata dell'incarico varrà fino al termine dell'emergenza COVID19  fatta salva, in ogni caso, la
prevalente scadenza dall'incarico fissata al 30 giugno 2020 senza necessità di ulteriori
formalizzazioni;
l'incarico non darà luogo ad alcun compenso, fatto salve specifiche indicazioni provenienti dalla
Regione Emilia - Romagna;

 che al sub Commissario delegato alla gestione complessiva dell'Azienda USL di ParmaPRECISATO
vengono attribuite in luogo del Commissario Straordinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma che
con il presente atto conferisce formale delega con competenze piene, autonome e discrezionali:

affinché possa adottare tempestivamente tutti i provvedimenti organizzativi per far fronte in modo
rapido e efficace alle esigenze che si evidenzieranno, anche in deroga al vigente Atto Aziendale o a
precedenti atti di delega;
al fine di impartire direttive o istruzioni formali alle strutture dell'Azienda Sanitaria USL di Parma
coinvolte nella tutela sanitaria, coordinando gli interventi complessivi, sia per i servizi assistenziali e
sia per le prestazioni socio-sanitarie dell'Azienda Territoriale, avvalendosi dell'ausilio del Direttore
Sanitario, del Direttore delle Attività Socio- Sanitarie e del sub Commissario Amministrativo e di tutte
le strutture dell'Azienda USL di Parma;

, altresì, che è compito del sub Commissario delegato alla gestione complessiva dell'AziendaPRECISATO
USL di Parma garantire anche un qualificato supporto tecnico e organizzativo nel compimento degli atti e
dei provvedimenti di alta amministrazione o di valenza strategica che, viceversa, in base ad esplicite
previsioni della vigente normativa nazionale o regionale, devono essere necessariamente a firma del
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di prendere atto della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 2 aprile
2020 ad oggetto “ Azienda USL di Parma: accettazione delle dimissioni del Commissario
Straordinario e designazione del nuovo Commissario Straordinario. Proroga contratti Commissari

”, con la quale la Regione ha, fra l’altro, provveduto a designare quale CommissarioStraordinari
Straordinario dell’Azienda USL di Parma il dott. Massimo Fabi, sino alla data del prossimo 30 giugno
2020,
di recepire il Decreto in. 56 del 2 aprile 2020 ad oggetto “ Azienda USL di Parma – nomina

” del Presidente della Giunta Regione Emilia Romagna di nomina delCommissario Straordinario
Dott. Massimo Fabi quale Commissario Straordinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, a
decorrere dal 2 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020, ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta
Regionale n. 286/2020;
di dare atto che l’incarico di Commissario Straordinario è regolato da specifico contratto di
prestazione d’opera, il cui schema - tipo è allegato alla deliberazione della Giunta della Regione
Emilia-Romagna n. 2098 del 18 novembre 2019;
di dare atto che all’incarico di Commissario Straordinario si applicheranno tutti gli istituti previsti per
l’incarico di Direttore Generale.
di dare atto che l’indennità connessa all’incarico di Commissario dell’Azienda USL di Parma è
limitata al differenziale dei compensi previsti per il Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma e per l’Azienda USL di Parma, come stabiliti dalle relative
delibere di Giunta Regionale;
di istituire la figura del sub Commissario delegato alla gestione complessiva dell'Azienda USL di
Parma;
di attribuire al sub Commissario delegato alla gestione complessiva dell'Azienda USL di Parma
competenze piene, autonome e discrezionali:

Delibera

Direttore Generale, e che continueranno ad essere di competenza del Commissario Straordinario
dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma;

 infine l'opportunità di confermare, per quanto di competenza ed in relazione al periodo diVALUTATO
durata del commissariamento straordinario:

gli organi ed organismi aziendali (ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le
delegazioni trattanti, l' OAS - Organismo Aziendale di Supporto all’attività dell’O.I.V., il CUG-
Comitato Unico di Garanzia) ;
gli incarichi ed il complessivo sistema delle deleghe attualmente in essere nell'Azienda USL di
Parma (ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative alla tutela della Privacy e
al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
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affinché possa adottare tempestivamente tutti i provvedimenti organizzativi per far fronte in modo
rapido e efficace alle esigenze che si evidenzieranno, anche in deroga al vigente Atto Aziendale o a
precedenti atti di delega;
per impartire direttive o istruzioni formali alle strutture dell'Azienda Sanitaria USL di Parma coinvolte,
sotto il profilo della tutela sanitaria, coordinando gli interventi complessivi sia per i servizi
assistenziali e sia per le prestazioni socio-sanitarie dell'Azienda Territoriale avvalendosi dell'ausilio
del Direttore Sanitario, del Direttore delle Attività Socio - Sanitarie e del sub Commissario
Amministrativo e di tutte le strutture dell'Azienda USL di Parma;

        8. di riservarsi la piena competenza degli atti e dei provvedimenti di alta amministrazione o di valenza
strategica che, viceversa, in base ad espicite previsioni della vigente normativa nazionale o regionale,
devono essere necessariamente a firma del Direttore Generale, e che continueranno ad essere di
competenza del Commissario Straordinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma;
       9. di nominare il Dott. Ettore Brianti, già direttore sanitario della Azienda USL di Parma per molti anni e
attualmente direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, sub Commissario delegato
alla gestione complessiva dell'Azienda USL di Parma;
        10. fissare la durata dell'incarico fino al termine dell'emergenza COVID19  fatta salva in ogni caso la
prevalente scadenza dall'incarico fissata al 30 giugno 2020 senza necessità di ulteriori formalizzazioni;
         11. di dare atto che l'incarico non darà luogo ad alcun compenso, fatto salve specifiche indicazioni
provenienti dalla Regione Emilia -  Romagna;
       12. di confermare per quanto di competenza ed in relazione al periodo di durata dell'incarico di
Commissario Straordinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma:

gli organi ed organismi aziendali (ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le
Delegazioni Trattanti, l' OAS - Organismo Aziendale di Supporto all’attività dell’O.I.V., il CUG-
Comitato Unico di Garanzia);
gli incarichi ed il complessivo sistema delle deleghe attualmente in essere nell'Azienda USL di
Parma (ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative alla tutela della Privacy e
al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);

13. di inviare il presente atto alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ed alle
articolazioni aziendali dell'AUSL di Parma.
 


