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OGGETTO: Parziale rettifica al documento denominato “Progetto di organizzazione 

funzionale del Dipartimento” allegato alla convenzione acclusa alla delibera n. 366 del 

27 settembre 2016 ad 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 

 

RICHIAMATO  l’atto n. 366 del 27 settembre 2016 con cui è stato costituito 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 relative 

articolazioni interaziendali ad integrazione strutturale che lo compongono; 

 

VISTA  la nota, prot. AOUP n. 36322 del 19 ottobre 2016,  a firma del Direttore della 

Struttura Complessa Servizio Attività Tecniche, Ing. Renato Maria Saviano, facente 

parte del Dipartimento Interaziendale “Tecnico e Logistica”, che trasmette il documento 

rettificato dal titolo “Progetto di organizzazione funzionale del Dipartimento”, allegato 

1 alla convenzione, a sua volta allegata  alla sopraindicata deliberazione n. 366/2016, in 

quanto il documento originariamente approvato conteneva alcuni errori materiali 

inerenti la lettera “D” Servizio Attività Tecniche, punti 3 e 4; 

 

PRESO ATTO che le rettifiche proposte hanno ricevuto il parere favorevole del 

competente Direttore del Dipartimento, Dr. Ermenegildo Deolmi; 

 

PRESO ATTO pertanto che rispetto all’allegato 1 alla convenzione, denominato 

“Progetto di organizzazione funzionale del Dipartimento”, è emersa la necessità di 

correggere gli errori materiali riguardanti alcune funzioni riguardanti il Servizio Attività 

Tecniche di cui ai punti 3 e 4  della lettera “D” del suddetto documento; 
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VALUTATA l’opportunità di accogliere la relativa proposta formulata dal direttore del  

servizio “Attività Tecniche” ed avallata dal direttore del Dipartimento Interaziendale 

“Tecnico e Logistica”; 

 

RITENUTO  pertanto, d’intesa con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, di 

rettificare l’allegato 1 alla convenzione, nel testo accluso al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza 

nell’esecuzione delle competenze assegnate al Servizio Attività Tecniche; 

 

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 rettificare, d’intesa con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, l’allegato 

1 alla convenzione allegata  alla deliberazione n. 366 del 27 settembre 2016, 

denominato “Progetto di organizzazione funzionale del Dipartimento”, nel testo 

accluso al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

2.  di dare atto che la convenzione ed i relativi allegati, facenti parte di un unico 

documento digitale, sarà firmata digitalmente dalle Direzioni Generali dell'AOU 

di Parma e dell'AUSL di Parma a sostituzione del precedente atto sottoscritto tra 

le parti; 
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3. 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 

      ____________________                                             _____________________ 

 

 


