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OGGETTO : Istituzione del Dipartimento Interaziendale “Tecnico e Logistica” tra 

l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di 

Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-

amministrativa e di staff  - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica 

convenzione attuativa - 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  e richiamato l’art.15 della Legge 07.08.1990 n. 241 “Accordi tra pubbliche 

amministrazioni”, ai sensi e per gli effetti della quale “…………..le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune”; 

 

DATO ATTO  che lo sviluppo dei processi d’integrazione dei servizi di 

amministrazione, supporto e logistici nelle Aziende rappresenta un preciso obiettivo di  

mandato assegnato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di Parma e che in 

particolare ognuna delle Direzioni Aziendali, così come previsto nelle rispettive 

delibere di nomina assunte dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, è stata  

chiamata ad adottare “un’integrazione piena di livello provinciale e/o di Area Vasta 

relativamente ai servizi di supporto amministrativo e tecnico-logistico”;  

 

RICHIAMATA 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” nella quale è stata acclarata  

l’importanza del processo di integrazione di attività e funzioni tecnico amministrative e 

di supporto tra Aziende; 
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RICHIAMATA la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna del 28 giugno 

2016, n.1003 ad oggetto “Linee di programmazione e di finanziamento delle aziende e 

degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2016” nella quale è stata 

sottolineata la rilevanza della prosecuzione e conclusione dei processi di integrazione 

sopra delineati al fine di migliorare l’efficienza gestionale e giungere all’adeguata 

ridefinizione del fabbisogno di risorse umane, con conseguente razionalizzazione della 

spesa;   

 

DATO ATTO  che le Direzioni Aziendali con deliberazione n. 283 del 20/07/2016 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e n. 488 del 21/07/2016 dell’Azienda 

Unità Sanitaria Locale di Parma hanno approvato il documento di progettazione 

definitiva di integrazione interaziendale delle funzioni di area tecnico amministrativa e 

di staff, individuando il nuovo assetto organizzativo; 

 

RILEVATO che le due Aziende realizzando l’integrazione di che trattasi intendono 

assicurare l’omogeneizzazione di metodi e percorsi, l’ottimizzazione delle procedure, 

l’unicità di conduzione, tendendo a garantire il miglior utilizzo delle risorse umane,   

un’ottimizzazione dei costi, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse 

dell’azione tecnico amministrativa, secondo principi di responsabilità, qualità, 

valorizzazione del lavoro e sviluppo delle professionalità;   

 

CONSIDERATO pertanto che la costituzione del Dipartimento Interaziendale 

“Tecnico e Logistica” a valenza gestionale rappresenta per le due Aziende, in relazione 

alle linee impartite a livello regionale, il modello organizzativo più congeniale alle 

esigenze di governo, integrazione ed armonizzazione dei processi di logistica, 

programmazione, acquisizione e gestione delle risorse tecniche e materiali relative ai 

Lavori Pubblici, ai Servizi non sanitari e ai Beni nonché alle tecnologie biomediche; 
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DATO ATTO che l’assetto organizzativo del Dipartimento Interaziendale “Tecnico e 

Logistica” è costituito dalle seguenti articolazioni interaziendali ad integrazione 

strutturale: 

• Struttura Complessa “Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici” 

• Struttura Complessa “Acquisizione Beni” 

• Struttura Complessa “Esecuzione Contratti per Fornitura di Beni” 

• Struttura Complessa  “Attività Tecniche” 

• Struttura Semplice Dipartimentale “Ingegneria Clinica” Parma  

• Struttura Semplice afferente alla Struttura Complessa Logistica e Gestione 

Amministrativa Lavori Pubblici “Gestione Amministrativa Lavori Pubblici e 

Patrimonio Immobiliare-Coordinamento Gare Investimenti” 

• Struttura Semplice afferente alla Struttura Complessa Attività Tecniche “Settore 

Edilizia”   

• Struttura Semplice afferente alla Struttura Complessa Attività Tecniche “Settore 

Progettazione Impianti ed Energy Manager”   

• Struttura Semplice afferente alla Struttura Semplice Dipartimentale Ingegneria 

Clinica “Tecnologie Cliniche e Diagnostica di Laboratorio”   

 

SOTTOLINEATO che tale riorganizzazione comporterà la modifica ed integrazione 

dell’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; 

 

RITENUTO pertanto di istituire a decorrere dal 01/10/2016 il Dipartimento 

Interaziendale “Tecnico e Logistica” unitamente all’istituzione delle strutture sopra 

rappresentate, dando contestualmente atto che, dalla medesima  data vengono soppresse 

le strutture operative complesse “Servizio Attività Economali e di 

Approvvigionamento” e “Servizio Attività Tecniche e Logistiche” dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Parma, riconosciute tali con l’Atto Aziendale di cui alle 

delibere n. 221 del 22/11/2006, n. 129 del 31/05/2010 e n. 88 del 04/04/2014 ed 

afferenti al Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie dell’Azienda Ospedaliero-
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Universitaria di Parma che parimenti viene soppresso a far tempo dalla stessa data  con 

modifiche da apportarsi all’Atto Aziendale; 

 

PRESO ATTO che i Direttori Amministrativi delle due Aziende, a seguito di 

valutazione dei curricula e dell’esperienza professionale dei dirigenti del ruolo 

amministrativo e tecnico-professionale in servizio presso le due Aziende Sanitarie, 

hanno formulato congiuntamente le proposte nominative inerenti gli incarichi di 

direzione delle articolazioni interaziendali di che trattasi, ferma restando 

successivamente le proposte dell’attribuzione degli incarichi  di struttura semplice che 

competono ai Direttori della strutture complesse in cui le strutture semplici sono 

incardinate; 

 

RITENUTO di accogliere le proposte dei Direttori Amministrativi; 

 

EVIDENZIATO conseguentemente che le due Direzioni Generali hanno individuato 

d’intesa, i Dirigenti, in possesso dei requisiti professionali previsti  dalle disposizioni 

normative e contrattuali, cui attribuire la responsabilità delle strutture afferenti il 

Dipartimento Interaziendale “Tecnico e Logistica”; 

 

RAPPRESENTATO così come sotto declinato l’assetto degli incarichi di direzione  

delle strutture interaziendali che compongono il Dipartimento Interaziendale: 

• Incarico di Direzione di struttura complessa “Logistica e Gestione Amministrativa 

Lavori Pubblici”  

Dott. Ermenegildo  Deolmi - dirigente amministrativo afferente all’Azienda Unità 

Sanitaria Locale  di Parma  

• Incarico di Direzione di struttura complessa “Acquisizione Beni”  

Dott.ssa Silvia Orzi - dirigente amministrativo afferente all’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma;   

• Incarico di Direzione di struttura complessa “Esecuzione Contratti per Fornitura 

Beni”  
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Dott.ssa Marina Milli - dirigente amministrativo afferente all’Azienda Unità 

Sanitaria Locale  di Parma  

• Incarico di Direzione di struttura complessa “Attività Tecniche”  

Ing. Renato Maria Saviano - dirigente ingegnere afferente all’Azienda Unità 

Sanitaria Locale  di Parma  

• Incarico di Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale “Ingegneria Clinica” 

Parma   

Ing. Giovanni Arcuri - dirigente ingegnere  afferente all’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma  

 

ATTESO che  le due Direzioni Generali, in accoglimento alla proposta dei Direttori 

Amministrativi, hanno ritenuto di nominare d’intesa quale Direttore del Dipartimento 

Interaziendale “Tecnico e Logistica” il Dott. Ermenegildo Deolmi, che presenta 

adeguati  requisiti di capacità gestionale, organizzativa e di esperienza professionale;   

 

RILEVATO  che l’assetto organizzativo di cui sopra nell’ambito dell’Area Acquisti, 

non contrasta con quanto convenuto in sede di Area Vasta Emilia Nord relativamente 

allo svolgimento integrato dell’attività di acquisizione di beni e servizi e alla 

conseguente creazione del Dipartimento Interaziendale degli Acquisti, recepito dalla 

Azienda Usl con delibera n. 477 del 01.08.2013 e n. 186 del 17.07.2013 dall’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria, in quanto gli effetti del presente atto non determinano un 

disconoscimento dei valori ispiratori della convenzione Aven e del modello 

organizzativo ivi previsto, che anzi vengono integralmente confermati; 

 

PRESO ATTO contestualmente che per effetto di talune cessazioni/variazioni di 

personale e in funzione della nuova aggregazione territoriale e funzionale in ambito 

provinciale è necessario aggiornare l’elenco del personale afferente al Dipartimento 

Interaziendale degli Acquisti, di cui alle citate deliberazioni n. 477/2013 e n. 186 del 

17.07.2013, come da allegato alla presente deliberazione, da considerare parte 

integrante e sostanziale;  
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DATO ATTO: 

• che il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale dell’Azienda Ospedaliero -

Universitaria di Parma, con riferimento ai Dirigenti afferenti all’Azienda stessa,  

provvederà a redigere, con decorrenza 01/10/2016, gli appositi contratti individuali 

di incarico contenenti tutti gli elementi essenziali dei medesimi: tipologia, missione 

e aree di responsabilità, obiettivi generali da conseguire, durata quinquennale o 

triennale, modalità di verifica e relative valutazioni e il trattamento economico; 

• che i Direttori delle strutture sono destinatari, in relazione alle prescrizioni 

normative previste dal D.lgs 81/2008, degli obblighi in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base delle linee di indirizzo e operative 

dell’azienda ove insiste la sede principale di lavoro della struttura. A tal fine i 

Direttori Generali delle Aziende/Datori di Lavoro, conferiranno ai Direttori 

specifiche deleghe in modo congiunto a far tempo dall’effettivo trasferimento;  

 

RILEVATO: 

• che nel nuovo assetto interaziendale la totalità del personale in dotazione alle aree 

logistica, acquisizione beni, approvvigionamenti, attività tecniche e ingegneria 

clinica delle due Aziende verrà assegnato funzionalmente alle nuove strutture 

operative, ex art.22 ter comma 4 Legge Regionale 43/2001, rimanendo tuttavia 

confermato quale “datore di lavoro” l’Azienda di appartenenza e ferma restando la 

sovraordinazione  gerarchica di un unico Responsabile come sopra individuato;  

• che le spese per il predetto personale saranno a carico delle rispettive Aziende di 

afferenza, salva diversa intesa tra le Direzioni aziendali in ragione delle 

valutazioni sull’apporto di ogni operatore allo svolgimento delle attività di 

competenza della struttura; 

 

PRECISATO che i contenuti del presente provvedimento vengono recepiti nel testo 

convenzionale redatto dalle due Aziende Sanitarie, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale;    
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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 costituire a decorrere dall’1/10/2016, d’intesa con l’Azienda Unità Sanitaria 

Locale di Parma, il Dipartimento Interaziendale “Tecnico e Logistica” istituendo 

contestualmente le seguenti articolazioni interaziendali ad integrazione strutturale 

che lo compongono: 

• Struttura Complessa “Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici” 

• Struttura Complessa “Acquisizione Beni” 

• Struttura Complessa “Esecuzione Contratti per Fornitura di Beni” 

• Struttura Complessa  “Attività Tecniche” 

• Struttura Semplice Dipartimentale “Ingegneria Clinica” Parma 

• Struttura Semplice afferente alla Struttura Complessa Logistica e Gestione 

Amministrativa Lavori Pubblici “Gestione Amministrativa Lavori Pubblici e 

Patrimonio Immobiliare-Coordinamento Gare Investimenti” 

• Struttura Semplice afferente alla Struttura Complessa Attività Tecniche “Settore 

Edilizia”   

• Struttura Semplice afferente alla Struttura Complessa Attività Tecniche “Settore 

Progettazione Impianti ed Energy Manager”   

• Struttura Semplice afferente alla Struttura Semplice Dipartimentale Ingegneria 

Clinica “Tecnologie Cliniche e Diagnostica di Laboratorio”   

provvedendo nel contempo a sopprimere le strutture operative complesse  “Servizio 

Attività Economali e di Approvvigionamento” e “Servizio Attività Tecniche e 
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Logistiche” dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, riconosciute tali con 

l’Atto Aziendale di cui alle delibere n. 221 del 22/11/2006, n. 129 del 31/05/2010 e 

n. 88 del 04/04/2014 ed afferenti al Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma che parimenti viene soppresso a 

far tempo dalla stessa data  con modifiche da apportarsi all’Atto Aziendale; 

 

2. di individuare, d’intesa con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, l’assetto 

degli incarichi di direzione delle strutture interaziendali che compongono il 

Dipartimento Interaziendale, così come segue, ferme restando successivamente le 

proposte dell’attribuzione degli incarichi di struttura semplice che competono al 

Direttore della struttura complessa in cui le strutture semplici sono incardinate: 

• Incarico di Direzione di struttura complessa “Logistica e Gestione 

Amministrativa Lavori Pubblici”  

Dott. Ermenegildo Deolmi - dirigente amministrativo afferente all’Azienda 

Unità Sanitaria Locale  di Parma  

• Incarico di Direzione di struttura complessa “Acquisizione Beni”  

Dott.ssa Silvia Orzi - dirigente amministrativo afferente all’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Parma;   

• Incarico di Direzione di struttura complessa “Esecuzione Contratti per           

Fornitura  Beni”  

Dott.ssa Marina Milli - dirigente amministrativo afferente all’Azienda Unità 

Sanitaria Locale  di Parma  

• Incarico di Direzione di struttura complessa “Attività Tecniche”  

Ing. Renato Maria Saviano - dirigente ingegnere afferente all’Azienda Unità 

Sanitaria Locale  di Parma  

• Incarico di Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale “Ingegneria Clinica” 

Parma   

Ing. Giovanni Arcuri - dirigente ingegnere  afferente all’Azienda Opsedaliero-

Universitaria di Parma  
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3. di nominare d’intesa con l’Azienda Unità Sanitaria di Parma, il Dott. Ermenegildo 

Deolmi quale Direttore del Dipartimento Interaziendale “Tecnico e Logistica”;  

 

4. di dare atto che il riassetto su base provinciale in particolare dell’area Acquisti non 

contrasta con quanto convenuto in sede di Area Vasta Emilia Nord relativamente 

allo svolgimento integrato dell’attività di acquisizione di beni e servizi e alla 

conseguente creazione del Dipartimento Interaziendale degli Acquisti, recepito 

dall’Azienda Usl con delibera n. 477 del 01.08.2013 e n. 186 del 17.07.2013 

dall’Azienda Ospedaliero Universitaria, in quanto gli effetti del presente atto non 

determinano un disconoscimento dei valori ispiratori della convenzione Aven e del 

modello organizzativo ivi previsto, che anzi vengono integralmente confermati; 

 

5. di provvedere contestualmente all’aggiornamento dell’elenco del personale 

dell’Area Acquisti afferente ad Aven di cui alle citate deliberazioni n. 477/2013 e 

n.186/2013, come da allegato al presente provvedimento, da considerare parte 

integrante e sostanziale; 

 

6. di disporre che tutti i poteri, le responsabilità e la legittimazione verso l’esterno 

afferenti le funzioni attribuite all’unità operativa sono riferite ad entrambe le 

Aziende; 

 

7. di individuare il complesso dei poteri propri e delegati ai Direttori/Responsabili 

così come accluso alla convenzione allegata al presente atto e pertanto di ritenere 

modificata in tal senso la deliberazione aziendale n. 213 del 9.12.2004 

“Determinazioni in ordine alla competenza dei dirigenti ad emanare atti”; 

 

8. di dare mandato al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria di Parma, di provvedere con riferimento ai Dirigenti 

afferenti all’Azienda stessa, alla redazione, con decorrenza 1/10/2016, degli 
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appositi contratti individuali di incarico contenenti tutti gli elementi essenziali dei 

medesimi: tipologia, missione e aree di responsabilità, obiettivi generali da 

conseguire, durata quinquennale o triennale, modalità di verifica e relative 

valutazioni e il trattamento economico; 

 

9. di dare atto che i Direttori delle strutture sono destinatari, in relazione alle 

prescrizioni normative previste dal D.lgs 81/2008, degli obblighi in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base delle linee di 

indirizzo e operative dell’azienda ove insiste la sede principale di lavoro della 

struttura. A tal fine i Direttori Generali delle Aziende/Datori di Lavoro, 

conferiranno ai Direttori specifiche deleghe in modo congiunto a far tempo 

dall’effettivo trasferimento;  

 

10. di dare atto, che nel nuovo assetto interaziendale il personale in dotazione alle due 

Aziende verrà assegnato funzionalmente alla nuove strutture operative, ex art.22 ter 

comma 4 Legge Regionale 43/2001, rimanendo tuttavia confermato quale “datore 

di lavoro” l’Azienda di appartenenza e ferma restando la sovraordinazione 

gerarchica di un unico Responsabile come sopra individuato e che le spese per il 

predetto personale saranno a carico delle rispettive Aziende di afferenza, salva 

diversa intesa tra le Direzioni aziendali in ragione delle valutazioni sull’apporto di 

ogni operatore allo svolgimento delle attività di competenza della struttura; 

 

11. di dare atto altresì che tale riorganizzazione comporterà la modifica ed integrazione 

dell’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; 

 

12. di approvare il testo convenzionale allegato alla presente deliberazione, quale sua 

parte integrante e sostanziale, recante la configurazione delle nuove strutture e i 

contenuti alle stessa riconducibili; 

 



AZIENDA  OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA 
Via Gramsci, 14 – Parma 

 
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 366 DEL 27 SETTEMBRE 2016 n. allegati 2 
 
 

 
Pagina 11 di 11 

13. di dare atto che in relazione alla normativa sulla privacy i Titolari al trattamento dei 

dati dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dell’Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Parma provvederanno alla nomina dei Responsabili (interni ed 

esterni) delle singole articolazioni; 

 

14. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Generale 

dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, alla Direzione Operativa AVEN, alla 

Direzione del Dipartimento Interaziendale Acquisti AVEN. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

                                       
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Massimo Fabi 

_________________________ 
 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL DIRETTORE SANITARIO 

          Dott.ssa Paola Bodrandi                            Dott. Antonio Balestrino 

      _______________________                                       ________________________ 


