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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 124 del 26 giugno 2020 di nomina delRICHIAMATO
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera – Universitaria di Parma, con assunzione dell’incarico a
decorrere dal 1 luglio 2020 e scadenza al 30 giugno 2024;

 l’art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioniVISTO
che:

al comma 1 – quater recita “... omissis Il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie
”;funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario .. omissis

al comma 1 – quinquies, afferma “ Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono nominati
dal Direttore Generale. Essi partecipano, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la
responsabilità, alla direzione dell’Azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite
alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle

”;decisioni della Direzione Generale.
al comma 7 fornisce indicazioni circa i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di Direttore
Amministrativo;

 altresì l’art. 3 comma 5 della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 che afferma “ VISTO Il direttore
generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore
sanitario, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo n.

;502 del 1992 e successive modifiche.”

 l’atto deliberativo n. 639 del 01.07.2020 di conferimento incarico di Direttore AmministrativoRICHIAMATO
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma alla Dott.ssa Paola Bodrandi, con decorrenza dal
01.07.2020 al 30.06.2024;

 che:DATO ATTO

con comunicazione n. 48031 del 23.11.2021 la Dott.ssa Bodrandi ha presentato le sue dimissioni
anticipate, con decorrenza dal 1 marzo 2022;
con delibera n. 149 del 23.02.2022 il Direttore Generale dell’Azienda ha preso atto delle dimissioni
della Dott.ssa Bodrandi e, in attesa di procedere alla nuova nomina del Direttore Amministrativo, ha
conferito incarico di facente funzioni al Dirigente Amministrativo, Dr. Antonio Ventura, a far tempo
dal 1 marzo 2022 fino alla nomina del nuovo Direttore Amministrativo, sulla base dell’elenco
regionale degli idonei a detta nomina;

IL DIRETTORE GENERALE

Conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Parma.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



RICHIAMATI:

il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171;
la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 24 gennaio 2022, ad oggetto “Avviso pubblico per
l'aggiornamento degli elenchi di idonei da cui attingere per il conferimento degli incarichi di Direttore
Sanitario e Direttore Amministrativo”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 14 marzo 2022, ad oggetto “Costituzione della
commissione per l'aggiornamento degli elenchi regionali di idonei alla nomina a Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”;

 la Determinazione dirigenziale n. 8548 del 06.05.2022 della Responsabile del Settore AssistenzaVISTA
Ospedaliera della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia
Romagna con la quale è stato preso atto dell’esito dei lavori della Commissione nominata con la sopra
richiamata deliberazione di Giunta regionale n.364/2022 e sono stati approvati gli aggiornamenti degli
elenchi di idonei alla nomina a Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario;

 che il nominativo del Dott. Antonio Ventura figura tra quelli degli idonei alla nomina aDATO ATTO
Direttore Amministrativo;

, altresì:VISTI

il Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale e dei Direttori Amministrativo e
Sanitario delle Aziende U.S.L. ed Ospedaliere, adottato con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n.502, che
all'art.2 detta - tra l'altro - disposizioni circa la natura del rapporto contrattuale del Direttore
Amministrativo;
il DPCM 31.5.2001 n. 319, recante modifiche ed integrazioni al DPCM 19.7.1995 n. 502,
concernente il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministrativo delle Aziende sanitarie;
la Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 06 marzo 2015 ad oggetto: “ Approvazione schema di
contratto di prestazione d'opera dei direttori sanitario e amministrativo di aziende sanitarie ed enti

”;del servizio sanitario regionale
la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia - Romagna n. 1764 del 21 ottobre
2019 con cui si è provveduto all'integrazione, con efficacia immediata, dei contratti dei Direttori
Generali e dei Direttori Amministrativi delle Aziende sanitarie e degli enti del SSR, in conformità a
quanto prescritto dall’art. 1, comma 865 della legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019);
la legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

 il curriculum professionale del Dott. Antonio Ventura, nato a  il ,ACQUISITO Dugenta (BN) 29/11/1976
depositato agli atti dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, nonché la formale dichiarazione resa
dalla stesso con nota prot. n. 22770 del 27 maggio 2022 e attestante:

di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dal D.lgs. n. 502/92;



di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità dell'incarico o in alcuna delle situazioni
di incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarico presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
di non incorrere in casi di conflitti di interesse disciplinati nello schema di contratto approvato dalla
deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia - Romagna n. 225/2015 cosi come
integrato dalla delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia - Romagna n.1764 del 21
ottobre 2019;

 che il Dott. Antonio Ventura, oltre a possedere i requisiti  per la nomina a DirettoreVALUTATO ex lege
Amministrativo, abbia maturato ampia ed approfondita esperienza in ambito organizzativo e gestionale,
con specifico riferimento al contesto delle Aziende sanitarie pubbliche;

 pertanto di nominare il Dott. Antonio Ventura quale Direttore amministrativo dell’AziendaRITENUTO
Ospedaliero – Universitaria di Parma;

 che, in ordine al conferimento di tale incarico, non sussistono cause ostative;RILEVATO

 che il Direttore Amministrativo parteciperà, solo per gli aspetti di competenza, alla realizzazioneATTESO
degli obiettivi di salute e promozione della qualità assistenziale quali, nello specifico:

Riordino dell’assistenza ospedaliera;
Consolidamento dei percorsi di presa in carico e dell’integrazione con il territorio;
Governo della domanda ed appropriatezza degli interventi in ambito ospedaliero, territoriale e
farmaceutico;
Qualità, sicurezza e gestione del rischio clinico;
Attività di ricerca;
Attività di prevenzione e promozione della salute, di tutela della salute dei lavoratori della sanità;

 altresì che al Direttore Amministrativo verrà nello specifico assegnato il coordinamento nellaPRECISATO
realizzazione degli obiettivi di sostenibilità e governo dei servizi e, in particolare:

Rispetto dell’equilibrio economico-finanziario ed azioni di razionalizzazione e contenimento della
spesa;
Sviluppo dei processi di integrazione dei servizi di amministrazione, supporto e logistici nelle
Aziende;
Sviluppo dell’infrastruttura ICT a supporto della semplificazione ed al miglioramento dell’
accessibilità ai servizi;
Razionalizzazione nella gestione del patrimonio edilizio-tecnologico e governo degli investimenti;
Governo delle risorse umane;
Adempimenti nei flussi informativi;
Valorizzazione del capitale umano;



1.  

2.  

  

di nominare il Dott. Antonio Ventura, nato a il , Direttore Amministrativo dell’Dugenta (BN) 29/11/1976
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma per il periodo dal 1 giugno 2022 al 29 agosto 2024,
salvo quanto previsto in caso di creazione di un’unica azienda sanitaria provinciale;
di procedere con separato atto alla stipula del contratto di prestazione d’opera intellettuale per le
funzioni di Direttore Amministrativo, in conformità allo schema di contratto di prestazione d’opera
per le funzioni di Direttore Amministrativo/Sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario

Delibera

Promozione delle misure volte a contrastare i fenomeni corruttivi, promuovere la trasparenza e
implementare la funzione aziendale di audit;

 l’opportunità di:CONSTATATA

modulare la scadenza dell’incarico  del Direttore Amministrativo al fine evitare possibili soluzioni di
continuità o criticità  al complesso delle attività sanitarie ed amministrative del nosocomio;
determinare al 60°giorno, decorrente dalla data esatta di scadenza del contratto del Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, la cessazione definitiva dell’ incarico di
Direttore Amministrativo;
condizionare la durata dell'incarico al giorno antecedente la creazione di un'unica azienda sanitaria
provinciale;

 pertanto di conferire al Dott. Antonio Ventura l’incarico di Direttore Amministrativo dell’AziendaRITENUTO
Ospedaliero – Universitaria di Parma per il periodo dal 1 giugno 2022 al 29 agosto 2024, salvo quanto
sopra previsto in caso di creazione di un’unica azienda sanitaria provinciale;

 altresì di:RITENUTO

procedere con separato atto alla stipula del contratto d’opera intellettuale, contenente la disciplina
economico giuridica del rapporto di lavoro per le funzioni di Direttore Amministrativo, che sarà
redatto in conformità allo schema di contratto di prestazione d’opera per le funzioni di Direttore
Amministrativo/Sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-
Romagna approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 06 marzo 2015, cosi come
modificato dalla delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia - Romagna n.1764 del 21
ottobre 2019;
corrispondere al Dott. Antonio Ventura il trattamento economico fissato in conformità alle vigenti
disposizioni, per un compenso annuo omnicomprensivo di Euro 116.202,80
(centosedicimiladuecentodue/80), al lordo di oneri e ritenute di legge; 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Maria Teresa Guarnieri

2.  

3.  

regionale dell’Emilia-Romagna approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 06 marzo
2015 e modificato con delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia - Romagna n.1764 del 21
ottobre 2019;
di dare atto che la spesa annua di euro 116.202,80, come compenso delle funzioni di Direttore
Amministrativo, sarà, pro-quota, a carico del bilancio d’esercizio corrispondente e sarà imputata al
conto I310105 (indennità direttore amministrativo).


