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OGGETTO : Approvazione del Documento di progettazione definitiva “Integrazione 

Interaziendale delle funzioni di area tecnico amministrativa e di staff Azienda USL 

/Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma.” 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE   

 
 
VISTE: 

• la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1003 del 28 giugno 

2016 ad oggetto: “Linee di programmazione e di finanziamento delle aziende e 

degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2016”; 

• la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna del 13 luglio 2015, n. 901 

ad oggetto “Linee di programmazione e di finanziamento delle aziende e degli 

enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2015”; 

 

RICHIAMATA  la delibera n. 18 del 29 gennaio 2016 ad oggetto “Approvazione del 

Documento per l’Integrazione di funzioni di staff e tecnico – amministrative Azienda 

USL/Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.”; 

 

DATO ATTO  che: 

• lo sviluppo dei processi d’integrazione dei servizi di amministrazione, supporto e 

logistici nelle Aziende rappresenta un preciso mandato assegnato alle direzioni 

generali delle Aziende Sanitarie di Parma; 

• dall’unificazione dei suddetti servizi sono attesi, a regime, risparmi in termini di 

unità di personale ed economici, oltre che un miglioramento nella complessiva 

conduzione dei procedimenti amministrativi e tecnici; 

• a seguito di approfondita analisi organizzativa, condivisa dalle direzioni aziendali, 

è stato elaborato e trasmesso alla Direzione Sanità e Politiche Sociali e per 

l'Integrazione della Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. 33727 del 

16/09/2015 a firma congiunta dei direttori generali, il Documento per 
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l’Integrazione di funzioni di staff e tecnico – amministrative Azienda 

USL/Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, con valenza di progettazione 

preliminare; 

• la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare con nota prot. n. 

314386 del 29 aprile 2016, ha chiesto una rendicontazione dei risultati raggiunti 

nell’anno 2015 in relazione al processo di integrazione in argomento; 

• le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie di Parma con nota congiunta prot. n. 

17107 del 16 maggio 2016 hanno illustrato i risultati raggiunti e ragguagliato la 

Direzione Regionale rispetto alla realizzazione del documento di progettazione 

definitiva recante una visione complessiva del processo di integrazione, 

finalizzato a definire i livelli di integrazione, organizzazione, effetti sui rapporti di 

lavoro, logistica, percorso attuativo e tempistica;    

 

VALUTATO che:  

• è opportuno realizzare l’integrazione delle aree amministrative e tecniche a 

supporto delle attività delle due Aziende Sanitarie provinciali, fermo restando 

l’esercizio dell’autonomia e le responsabilità gestionali in capo alle rispettive 

Direzioni; 

• la dimensione interaziendale provinciale di integrazione rappresenta concreta 

opportunità per le logiche di perseguimento di efficienza, ed anche per una 

gestione coerente, con omogeneizzazione di metodi e percorsi, continuità nei 

servizi e nelle prestazioni; 

 

CONSTATATO che, in esito alla successiva analisi e valutazione di fattibilità  

effettuata congiuntamente tra le direzioni amministrative delle due Aziende sanitarie e 

le articolazioni organizzative direttamente coinvolte nel processo di integrazione, si 

ritiene opportuno procedere ad un ulteriore affinamento del documento approvato con 

delibera n.18 del 29 gennaio 2016 al fine di realizzare il migliore perseguimento degli 

obiettivi di integrazione strutturale ed efficientizzazione dei servizi; 
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PRECISATO che il documento di progettazione definitiva individua: 

• Aree ad integrazione strutturale; 

• Aree ad integrazione funzionale; 

• Collaborazioni Tecnico Professionali; 

 

DATO ATTO che il documento è stato illustrato alle OO. SS. nelle seguenti date: 

• 04 luglio 2016 area della dirigenza S.P.T.A.; 

• 05 luglio 2016 area del Comparto; 

• 12 luglio 2016 area della dirigenza Medica; 

 

DATO ATTO , altresì, che il documento è stato illustrato: 

• alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria – CTSS in data 08 luglio 2016; 

• al Comitato di Indirizzo in data 08 luglio 2016; 

• al Collegio Sindacale in data 12 luglio 2016; 

• al Collegio di Direzione in data 13 luglio 2016; 

 

PRECISATO che il suddetto percorso attuativo, oltre al compimento dei passaggi 

istituzionali sopra evidenziati, prevedrà: 

• l’adozione di provvedimenti aziendali di specifiche “convenzioni attuative” per 

singole aree; 

• l’adozione “provvedimenti di incarico” per le direzioni di area e delle altre 

articolazioni, al termine di processi interni affidati alle competenze delle Direzioni 

Amministrative aziendali; 

• l’attribuzione del “mandato ai dirigenti incaricati” per la definizione della 

organizzazione di dettaglio, logistica e le specificità operative delle rispettive 

strutture interaziendali, d’intesa con le Direzioni Amministrative aziendali; 

• il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa; 

• il recepimento, al termine del percorso, delle modifiche e delle integrazioni nei 

rispettivi Atti Aziendali delle due Aziende sanitarie; 
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VALUTATA l’opportunità di: 

• procedere alla formale approvazione della versione definitiva del Documento 

“ Integrazione Interaziendale delle funzioni di area tecnico amministrativa e di 

staff Azienda USL /Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma.” il cui testo 

si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed a cui è a sua 

volta allegato l’organigramma riassuntivo delle Aree e delle Collaborazioni; 

• dare atto che l’attuazione dei contenuti avverrà con le modalità e con le 

tempistiche dettagliatamente indicate nel suddetto documento nel rispetto degli 

atti aziendali delle due Aziende Sanitarie; 

 

DATO ATTO che il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi del Capo II della 

Legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii. , è stato svolto dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa 

Paola Bodrandi;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

 
DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

1. di approvare il Documento di progettazione definitiva “Integrazione 

Interaziendale delle funzioni di area tecnico amministrativa e di staff Azienda 

USL /Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma.”, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che al suddetto Documento viene allegato l’Organigramma 

riassuntivo delle Aree e delle Collaborazioni ivi previste; 

 
3. di dare atto che l’attuazione di tutti contenuti, anche in relazione all’attribuzione 

degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative, avverrà con le 
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modalità e con le tempistiche indicate nel suddetto documento, nell’osservanza 

dei rispettivi atti aziendali delle Aziende Sanitarie; 

 
4. di dare atto che la valorizzazione economica delle posizioni organizzative 

previste nell’assetto connesso all’integrazione delle funzioni di area tecnica 

amministrativa e di staff non produce incremento di spesa a carico dello 

specifico fondo contrattuale; 

 
5. di dare mandato alla direzione amministrativa dell’Azienda Ospedaliero – 

Universitaria di Parma di procedere, congiuntamente con la direzione 

amministrativa dell’Azienda USL di Parma, al compimento di tutte le attività 

amministrative prodromiche all’assegnazione, nelle aree di integrazione 

strutturale, degli incarichi dirigenziali di direzione di struttura complessa, di 

direzione di Dipartimento nonché degli incarichi dirigenziali intermedi  e delle 

posizioni organizzative, in conformità a quanto previsto dal documento in 

oggetto e dai relativi atti aziendali; 

 
6. di dare atto che l’individuazione degli incarichi di direzione di dipartimento 

presenti nelle aree ad integrazione strutturale avverrà nell’immediatezza 

dell’individuazione dei direttori delle strutture complesse costituenti il 

dipartimento medesimo; 

 
7. di dare atto che con successivo provvedimento verranno individuati i 

coordinatori delle aree ad integrazione funzionale; 

 
8. di riservarsi altresì di approvare con successivi provvedimenti le convenzioni 

attuative per le singole aree; 

 
9. di dare atto che in ragione della complessità del processo di integrazione e delle 

esigenze di semplificazione e celerità, è disposta, ad eccezione delle procedure 

già bandite alla data di adozione del presente atto, la sospensione dell’efficacia 

del “Regolamento aziendale relativo alla gestione delle posizioni organizzative 
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dell’area comparto” approvato con delibera n. 283 del 30.10.2014, limitatamente 

al periodo necessario per portare a compimento l’Integrazione Interaziendale 

delle funzioni di area tecnico amministrativa e di staff; 

 

10. di riservarsi la possibilità di effettuare, con ulteriori provvedimenti, modifiche 

agli assetti ed alle competenze delle singole articolazioni aziendali o 

interaziendali qualora le stesse non risultino pienamente compatibili con la 

normativa vigente e/o con sopravvenute indicazioni regionali; 

 

11. di trasmettere copia del presente atto all’Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Parma; 

 

12. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Generale Cura Della 

Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Massimo Fabi 

_________________________ 
 

 

                                       

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANITARIO 

      Dott.ssa Paola Bodrandi                                           Dott. Antonio Balestrino 

      ____________________                                          _____________________ 
 

                                            


