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DOCUMENTI:

S.C.I. Gestione Amministrativa prestazioni sanitarie ed accessibilità, pianificazione e gestione 
progetti di accoglienza
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S.C. Controllo di Gestione
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE RISORSE UMANE
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la Delibera di Giunta Regionale n. 70 del  ad oggetto " 24/01/2022 Avviso pubblico per
l'aggiornamento degli elenchi di idonei da cui attingere per il conferimento degli incarichi di direttore

 ";sanitario e direttore amministrativo
la Delibera 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 Assistenza
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 della Dott.ssa Nunziata D'Abbiero figura tra quelli degli idonei alla nomina aDATO ATTO
Direttore Sanitario;

, altresì, la deliberazione n. 492 del 12.07.2022 avente ad oggetto RICHIAMATA “Conferimento dell’
, con laincarico di Direttore Sanitario facente funzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma”

quale, a esito delle dimissioni anticipate del Direttore Sanitario incaricato, Dott. Brianti, il Direttore Generale
dell’Azienda, conferiva, in via provvisoria, l’incarico di Direttore Sanitario facente funzioni alla Dott.ssa
Nunziata D'Abbiero, ai sensi dell’art. 3, commi 1 , 1  e 7 del Decreto Legislativo 30quater quinquies
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

 che la durata temporale dell’incarico prevista nel suddetto atto, è stata fissata dal 12.07.2022DATO ATTO
al 31.12.2022, al fine di garantire la continuità dell’attività sanitaria aziendale nelle more della conclusione
del processo di unificazione tra Azienda USL di Parma e Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;

 che il processo di unificazione, in assenza degli indispensabili presupposti giuridici,  verràATTESO
procrastinato al 2023 e che nelle more della costituzione dell’Azienda Sanitaria Unica, è necessario
continuare a garantire la direzione delle attività sanitarie aziendali;

 positivamente l’apporto professionale reso dalla Dott.ssa D’Abbiero nel ruolo di DirettoreVALUTATO
Sanitario facente funzioni;

IL DIRETTORE GENERALE
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OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1.  

2.  

3.  

di confermare l’incarico, in via provvisoria e senza soluzione di continuità, di Direttore Sanitario
facente funzioni dell’Azienda alla Dott.ssa D’Abbiero per il periodo dal 01.01.2023 al 30 giugno
2023, nelle more della costituzione dell’Azienda Sanitaria Unica della Provincia di Parma,
condizionando comunque la durata dell'incarico al giorno antecedente la creazione della suddetta
azienda unica;
di dare atto che la Dott.ssa Nunziata D'Abbiero continua a conservare i suoi attuali incarichi di
Direttore della S.C. Radioterapia, nonché di Direttore del Dipartimento Diagnostico;
di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per l’Azienda.

Delibera

 che: la Dott.ssa D’Abbiero ha mantenuto, nel corso dello svolgimento dell’attuale incarico diDATO ATTO
Direttore Sanitario facente funzioni i precedenti incarichi di Direttore della S.C. Radioterapia, nonché di
Direttore del Dipartimento Diagnostico dell’Azienda;

 che l’incarico del Direttore Generale dell’Azienda, conferito con Decreto del Presidente dellaATTESO
Giunta Regionale n. 124 del 26 giugno 2020, decorre dal 1 luglio 2020 con  scadenza al 30 giugno 2024;

 opportuno confermare, in via provvisoria, l’incarico di Direttore Sanitario facente funzioni dell’RITENUTO
Azienda alla Dott.ssa Nunziata D’Abbiero per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, nelle more
del perfezionamento della costituzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria della Provincia di Parma,
condizionando comunque la durata dell'incarico al giorno antecedente la creazione della suddetta azienda
unica;

 la formale dichiarazione prot. AOUP n. 53186 del 22.12.2022, resa dalla Dott.ssa D’AbbieroACQUISITA
attestante:

l’accettazione dell’incarico;
l’insussistenza a proprio carico delle situazioni di incompatibilità sancite dall’art. 3 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal Decreto
Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

 quindi che non sussistono cause ostative in ordine alla conferma dell’incarico di DirettoreRILEVATO
Sanitario facente funzioni alla Dott.ssa D’Abbiero, con conservazione da parte della stessa degli attuali
incarichi di Direttore della S.C. Radioterapia, nonché di Direttore del Dipartimento Diagnostico dell’Azienda;
 

 che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per l’Azienda;DATO ATTO
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