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OGGETTO : Istituzione del Dipartimento Interaziendale a valenza funzionale del 

sistema di “Programmazione, Valutazione e Controllo” 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;   

 

EVIDENZIATO che nell’ambito delle citate deliberazioni n. 283/2016 e n. 488/2016 è 

previsto un Dipartimento Interaziendale a valenza funzionale del sistema di 

Programmazione, Valutazione e Controllo;  

 

CONSIDERATO pertanto che la costituzione di tale Dipartimento rappresenta per le 

relazioni tra le due Aziende un momento di significativo consolidamento, nell’ambito 

del più generale percorso di crescente convergenza e complementarietà istituzionale e di 

ulteriore condivisione delle strategie e delle modalità di attuazione operativa delle 

azioni gestionali, derivante dalla condivisione dell’approccio agli strumenti della 
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programmazione, delle logiche che sottendono ai modelli valutativi e delle tecniche 

connesse al controllo continuo della gestione; 

 

DATO ATTO  che la creazione del Dipartimento in questione può essere realizzata 

mediante l’attribuzione delle funzioni di indirizzo e coordinamento, già svolte in 

Azienda USL dal Dipartimento Programmazione, Valutazione e Controllo, all’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria di Parma, facendo assumere in tal modo al citato 

Dipartimento una dimensione di Coordinamento interaziendale provinciale a valenza 

funzionale; 

 

RILEVATO altresì che nell’ambito delle citate delibere è prevista la struttura 

complessa Controllo di Gestione afferente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma; 

 

RITENUTO pertanto, in attuazione del disegno organizzativo sopraenunciato ed in 

funzione del progressivo evolversi della complessità organizzativa e gestionale, della 

crescente necessità di una puntuale programmazione e di un sempre più rigoroso e 

strutturato modello di controllo dell’impiego delle risorse e delle attività prodotte, 

nonchè della loro coerenza con i modelli della programmazione, di istituire la struttura 

complessa dedicata al Controllo di Gestione, da collocare in staff alla Direzione 

Generale, dotata di piena autonomia gestionale e che funzionalmente afferisce al 

costituendo Dipartimento Interaziendale a valenza funzionale del sistema di 

“Programmazione, Valutazione e Controllo”; 

 

VALUTATO  che per effetto di tale determinazione viene variato l’Atto Aziendale di 

cui alle delibere n. 221 del 22.11.2006, n. 129 del 31.05.2010 e n. 88 del 4.04.2014; 

 

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

Interaziendale a valenza funzionale del sistema di “Programmazione, Valutazione e 

Controllo”; 
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DATO ATTO che al Dipartimento in questione afferiscono funzionalmente le seguenti 

Strutture Complesse: 

1. Servizio Sviluppo e Integrazione dei Servizi Sanitari Azienda USL e Servizio 

Controllo di Gestione Azienda USL, organizzati nel Dipartimento 

Programmazione, Valutazione e Controllo dell’Azienda USL di Parma; 

2. Servizio Controllo di Gestione Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, 

nuova struttura istituita con la presente deliberazione, collocata in staff alla 

Direzione generale; 

 

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

valutazione dei curricula e dell’esperienza professionale dei dirigenti in servizio presso 

le due Aziende Sanitarie, hanno formulato congiuntamente la proposta nominativa 

inerente il conferimento dell’incarico di Coordinatore del Dipartimento in questione, 

individuando all’uopo la dott.ssa Giuseppina Rossi, Direttore della struttura Complessa 

Servizio Sviluppo e Integrazione dei Servizi Sanitari e del Dipartimento 

Programmazione, Valutazione e Controllo presso l’Azienda USL di Parma, che presenta 

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

 

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

Amministrativi, hanno ritenuto di nominare d’intesa quale Coordinatore del 

Dipartimento Interaziendale a valenza funzionale “Programmazione, Valutazione e 

Controllo” la Dott.ssa Giuseppina Rossi;    

 

DATO ATTO: 

• che il Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo dell’Azienda 

Usl di Parma provvederà a redigere, con decorrenza 01/10/2016, apposito 

contratto individuale di incarico contenente tutti gli elementi essenziali; 

• dal presente provvedimento non deriva alcuna variazione rispetto a quanto 

attualmente in atto presso entrambe le aziende ai sensi del D.lgs 81/2008;  
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RILEVATO che: 

1. la totalità del personale in dotazione alle singole strutture complesse resta 

assegnato alle medesime, resta confermato quale “datore di lavoro” l’Azienda di 

appartenenza e restano attribuiti ai direttori delle strutture complesse tutti i poteri 

di gestione indicati dal Dlgs 165/2001 e smi; 

2. le spese per il predetto personale saranno a carico delle rispettive Aziende di 

afferenza, salva diversa intesa tra le Direzioni aziendali in ragione di successive 

valutazioni; 

 

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;    

 

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, Dott.ssa 

Paola Bodrandi;  

 

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

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

1. di istituire, in attuazione del disegno organizzativo di integrazione interaziendale 

delle funzioni di area tecnico amministrativa e di staff di cui alla 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, la Struttura Complessa 

“Controllo di Gestione”, da collocare in staff alla Direzione Generale, modificando 
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in tal senso l’Atto Aziendale di cui a deliberazioni aziendali n. delibere n. 221 del 

22.11.2006, n. 129 del 31.05.2010 e n. 88 del 4.04.2014; 

 

2. di costituire a decorrere dall’1/10/2016, d’intesa con l’Azienda Usl di Parma,  il 

Dipartimento Interaziendale a valenza funzionale del sistema di “Programmazione, 

Valutazione e Controllo” tra l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e 

l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma; 

 

3. di stabilire che al citato Dipartimento afferiscono funzionalmente le seguenti 

strutture complesse: 

- Servizio Sviluppo e Integrazione dei Servizi Sanitari Azienda USL e 

Servizio Controllo di Gestione Azienda USL, organizzati nel Dipartimento 

Programmazione, Valutazione e Controllo dell’Azienda USL di Parma; 

- Servizio Controllo di Gestione Azienda Ospedaliero - Universitaria  di 

Parma, nuova struttura istituita con la presente deliberazione, collocata in 

staff alla Direzione generale; 

 

4. di individuare, d’intesa con l’Azienda USL di Parma, quale coordinatore del 

Dipartimento la Dott.ssa Giuseppina Rossi, dirigente medico, direttore della 

struttura complessa “Servizio Sviluppo e Integrazione dei Servizi Sanitari” e del 

Dipartimento “Programmazione, Valutazione e Controllo” presso l’azienda USL;    

 

5. di dare atto che il Servizio Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo  

dell’Azienda USL di Parma,  provvederà alla redazione dell’apposito contratto 

individuale di incarico; 

 

6. di dare atto che la totalità del personale in dotazione alle singole strutture 

complesse resta assegnato alle medesime, che resta confermato quale “datore di 

lavoro” l’Azienda di appartenenza e che restano attribuiti ai direttori delle strutture 

complesse tutti i poteri di gestione indicati dal D.lgs 165/2001 e smi; 
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7. di dare altresì atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna variazione 

rispetto a quanto attualmente in atto presso entrambe le aziende ai sensi del D.lgs 

81/2008;  

 

8. 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; 

 

9. di dare atto che in relazione alla normativa sulla privacy i Titolari del trattamento 

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

Parma provvederanno alla nomina dei Responsabili (interni ed esterni) delle singole 

articolazioni che afferiscono al coordinamento, ivi compreso il coordinatore del 

medesimo; 

 
10. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Generale 

dell’Azienda Usl di Parma e alla Direzione Operativa di AVEN    

     
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Massimo Fabi 

_________________________ 
 

 

                                       

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO      IL DIRETTORE SANITARIO 

      Dott.ssa Paola Bodrandi                                              Dott. Antonio Balestrino 

      ____________________                                             _____________________ 
  


