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OGGETTO : Istituzione del Dipartimento Interaziendale “Information and 

Communication Technology (ICT)” tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, 

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

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 
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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, nell’ambito delle quali, in accordo 

con la Direzione Generale dell’Azienda Usl di Piacenza, è prevista l’istituzione di un 

Dipartimento ICT ad integrazione strutturale tra le tre aziende sanitarie, superando in tal 

modo il Dipartimento ICT interaziendale a valenza funzionale costituito in precedenza; 

RITENUTO opportuno collocare il Dipartimento ICT interaziendale in staff alle 

Direzioni Generali e rappresentare le funzioni di governo ICT delle Aziende Sanitarie di 

Parma e Piacenza; 

RILEVATO che le 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 “ICT” a 

valenza gestionale rappresenta per le tre Aziende il modello organizzativo più 

congeniale alle esigenze di governo, gestione e armonizzazione di obiettivi e percorsi 

nell’ambito delle attività integrate di programmazione, acquisizione, utilizzo, sviluppo e 

valorizzazione delle risorse umane e tecnologiche in ambito informatico su base 

interprovinciale, in relazione alle linee impartite a livello nazionale e regionale; 
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DATO ATTO che l’assetto organizzativo del Dipartimento Interaziendale “ICT” è 

costituito dalle seguenti articolazioni : 

• Struttura Complessa “Sistemi Informativi, Telecomunicazione e 

Reingegnerizzazione di Processo” Azienda Usl di Piacenza; 

• Struttura Complessa “Servizio Informativo Aziendale” Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Parma; 

• Struttura Complessa “Risorse Informatiche e Telematiche” Azienda Usl di Parma, 

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

Interaziendale “Information and Communication Technology (ICT)”, secondo 

l’articolazione organizzativa sopra delineata, superando nel contempo il Dipartimento 

ICT a valenza funzionale istituito con precedente deliberazione n. 353 del 31 dicembre 

2014 e relativa convenzione attuativa sottoscritta in data 21.05.2015; 

SOTTOLINEATO che tale riorganizzazione comporterà la modifica ed integrazione 

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

RITENUTO  inoltre di confermare integralmente la dotazione di risorse umane e 

strumentali afferenti alle attuali UU.OO, fino ad eventuali successive riorganizzazioni; 

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

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

le tre Aziende Sanitarie, hanno formulato congiuntamente la proposta nominativa 

inerente l’incarico di direzione del Dipartimento nella persona del Dott. Flavio Bisotti, 

Direttore della Struttura Complessa Sistemi Informativi, Telecomunicazione e 

Reingegnerizzazione di Processo  dell’Ausl di Piacenza e già Direttore del disciolto 

Dipartimento Funzionale Interaziendale Ict, confermando gli incarichi in essere presso 

le strutture complesse delle singole strutture aziendali ICT  che di seguito si indicano: 

• Incarico di Struttura Complessa “Sistemi Informativi, Telecomunicazione e 

Reingegnerizzazione di Processo” Azienda Usl di Piacenza: Dott. Flavio Bisotti; 
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• Incarico di Struttura Complessa “Servizio Informativo Aziendale” Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Parma: Ing. Marco Brambilla; 

• Incarico di Struttura Complessa “Risorse Informatiche e Telematiche” Azienda 

Usl di Parma: Ing. Debora Angeletti, 

RITENUTO di accogliere le proposte dei Direttori Amministrativi; 

DATO ATTO che l’Unità Operativa Area Risorse Umane dell’Azienda Usl di 

Piacenza,  provvederà a redigere, con decorrenza 01/10/2016, l’apposito contratto 

individuale di incarico di direttore di Dipartimento di durata triennale;  

DATO ATTO  inoltre che ai sensi del D.lgs 81/2008, le tre strutture complesse sono 

soggette, in relazione alle prescrizioni normative previste dal Dlgs 81/2008, alle linee di 

indirizzo e operative delle singole aziende in cui sono incardinate. 

RILEVATO che le spese per il personale assegnato al Dipartimento saranno a carico 

delle rispettive Aziende di afferenza ad eccezione dell’indennità di Direzione del 

Dipartimento che viene ripartita in parti uguali tra le tre aziende, 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 tre 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; 
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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 Piacenza e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, il Dipartimento 

Interaziendale “Information and Communication Technology (ICT)”, 

confermando contestualmente le seguenti articolazioni aziendali che lo 

compongono: 

- Struttura Complessa “Sistemi Informativi, Telecomunicazione e 

Reingegnerizzazione di Processo”, Azienda Usl di Piacenza; 

- Struttura Complessa “Servizio Informativo Aziendale”, Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Parma; 

- Struttura Complessa “Risorse Informatiche e Telematiche”, Azienda Usl di 

Parma; 

2. di considerare pertanto superato il Dipartimento ICT ad integrazione funzionale 

Interaziendale costituito con delibera n. 353 del 31 dicembre 2014 e relativa 

convenzione attuativa stipulata in data 21 maggio 2015; 

3. di stabilire che il Dipartimento ICT sia collocato in staff alle Direzioni generali e 

che esso rappresenti la funzione interaziendale di governo dei sistemi ICT delle 

aziende sanitarie di Parma e Piacenza. Esso si rapporta, tramite i servizi di 

riferimento delle tre aziende, con le direzioni aziendali e con gli altri servizi di 

staff; 

4. di individuare, d’intesa con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza e 

l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, il Direttore del Dipartimento nella 

persona del Dott. Flavio Bisotti, Direttore della Struttura Complessa Sistemi 

Informativi, Telecomunicazione e Reingegnerizzazione di Processo  dell’Ausl di 

Piacenza e già Direttore del disciolto Dipartimento Funzionale Interaziendale 
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ICT, confermando gli incarichi in essere presso le strutture complesse delle 

singole strutture aziendali ICT e segnatamente i seguenti: 

• Incarico di Struttura Complessa “Sistemi Informativi, Telecomunicazione 

e Reingegnerizzazione di Processo” Azienda Usl di Piacenza: Dott. 

Flavio Bisotti; 

• Incarico di Struttura Complessa “Servizio Informativo Aziendale” 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma: Ing. Marco Brambilla; 

• Incarico di Struttura Complessa “Risorse Informatiche e Telematiche” 

Azienda Usl di Parma: Ing. Debora Angeletti; 

5. 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”; 

6. di dare mandato all’Unità Operativa Area Risorse Umane dell’Azienda Usl di 

Piacenza di provvedere alla redazione, con decorrenza 1/10/2016, del contratto 

individuale di incarico di Direttore di Dipartimento della durata di anni 3; 

7. di dare atto che ai sensi del D.lgs 81/2008, le tre strutture complesse sono 

soggette, in relazione alle prescrizioni normative previste dal D.lgs 81/2008,  

alle linee di indirizzo e operative delle singole aziende in cui sono incardinate 

8. di  dare atto che le spese per il predetto personale, ad eccezione dell’indennità di 

Direzione del Dipartimento che viene ripartita in parti uguali tra le tre aziende, 

resteranno 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; 

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

integrazione dell’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Parma; 
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10. 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; 

11.  di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Generale 

dell’Azienda Usl di Piacenza, dell’Azienda Usl di Parma, alla Direzione 

Operativa di Aven.    

                              

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Massimo Fabi 

_________________________ 
 

 

 

  IL DIRETTORE AMM.VO                                   IL DIRETTORE SANITARIO 

     Dott.ssa Paola Bodrandi                                        Dott. Antonio Balestrino 

  ______________________                                    ________________________ 

 

 


