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FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



 VISTI:

il comma 8 dell'art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 " Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
"  secondo cui  " norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Il rapporto di lavoro del

direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da
contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile,

." ;stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile
l'art. 6 della Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna 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

 VISTE:

la Delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 737 del 25 giugno 2020 ad
oggetto: "   ";Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Designazione Direttore Generale
la Delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 749 del 25 giugno 2020 ad
oggetto: "  ";Azienda USL di Parma. Designazione Commissario Straordinario
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 124 del 29 giugno 2020 di nomina del Direttore
Generale  dell’Azienda  Ospedaliera  –  Universitaria  di  Parma,  con  assunzione  dell’incarico  a
decorrere dal 01 luglio 2020; 

 che le succitate DGR n. 737 e n. 739 del 25 giugno 2020 prevedono che PRESO ATTO "Per le Aziende
parmensi assume particolare rilievo la realizzazione di un percorso che crei le condizioni per una

";unificazione di livello provinciale
 

 che:DATO ATTO

in  relazione alla strategicità dell'obiettivo assegnato, occorre concludere  rapidamente  i percorsi di
progressiva  integrazione  tra  l’Azienda Ospedaliero  - Universitaria  e  l’Azienda Usl  per  conseguire
l’obiettivo  di  un’unica  Azienda  sanitaria,  chiaramente  definito  dalla  Regione,  dalla  Conferenza
Territoriale Socio Sanitaria e fortemente auspicato dall’Università degli Studi di Parma;
occorre  ulteriormente  rafforzare  la  collaborazione  tra  le  due  aziende  sanitarie  al  fine  di  rendere
concretamente realizzabile l'unificazione, aumentando ulteriormente le sinergie in essere tra le due
Aziende eliminando ogni ostacolo  tecnico-organizzativo si  frapponga alla  realizzazione di un'unica
azienda sanitaria provinciale; 

IL DIRETTORE GENERALE

Rimodulazione dei termini inerenti la delibera n. 689 del 04 settembre 2018.OGGETTO:

DELIBERAZIONE



che  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica  l'aggravamento  della  relativa  casistica,PRESO ATTO 
impone  la  necessità  di  garantire  la  massima  efficienza  ed  efficacia  del  sistema  di  cure  all'interno
dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma;

  che  in  un  simile  contesto  risulta  centrale  per  il  raggiungimento  dei  suddetti  dell'obbiettivi  laRITENUTO
figura del Direttore Sanitario;
 

  la delibera n. 689 del 04 settembre 2018 " RICHIAMATA Conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario
", che, al n. 2 del dispositivo, dispone la nomina del dr.dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma.

Ettore Brianti, per anni tre, eventualmente prorogabili, a far tempo dal 6.09.2018. ;
 

che, in esecuzione della precitata deliberazione, è stato stipulato con il dr. Ettore Brianti unCONSTATATO 
contratto di prestazione d’opera che, all’art. 6,  fissa conseguentemente  la efficacia temporale  in anni  tre,
eventualmente prorogabili;
 

 che:PRESO ATTO

non si può escludere che la completa risoluzione della situazione epidemiologica legata al COVID
-19 non avvenga entro il 05 settembre 2021 con la conseguente necessità di evitare, oltre tale data,
soluzioni di continuità, anche di carattere temporaneo, nella Direzione Strategica Aziendale;
il  Dr.  Ettore  Brianti  ha maturato  una  peculiare  ed  approfondita  esperienza,  non  solo  nell’ambito
dell’attività di direzione, pianificazione e coordinamento delle azioni di contenimento della diffusione
del  COVID  19  in  ambito  provinciale,  ma  si  è  distinto  nella  partecipazione  diretta  alla  direzione
strategica  delle  aziende  sanitarie  della  provincia  di  Parma,  vantando  ampia  competenza  e
preparazione  in ambito sanitario ed offrendo oggettive garanzie  rispetto alla migliore ed adeguata
conduzione della direzione sanitaria aziendale;  

  di  conseguenza  indispensabile  prorogare  la  durata  dell'incarico,  legando  l'attuale  periodo diRITENUTO
vigenza del mandato del Direttore Sanitario anche alla realizzazione della futura Azienda Unica, in modo da
garantire la massima omogeneità nei complessi processi di integrazione in virtù della specifica quanto unica
conoscenza del dr. Ettore Brianti, non solo dei singoli processi di integrazione avviati alla data odierna ma
anche e soprattutto, in virtù della pregressa esperienza sin dal 2008 quale Direttore Sanitario della Azienda
USL di Parma, della specifica organizzazione delle due aziende che saranno oggetto di fusione;
 

 che la previsione contenuta nell'art. 6 (Durata) del vigente contratto di prestazione d'opera delDATO ATTO
Direttore  Sanitario  "  Salvo quanto previsto al successivo art. 8, l'incarico ha durata di 3 (tre) anni,

"  debba  essere  comunque  aggiornata  eeventualmente prorogabile, a decorrere dal giorno 06/09/2018.
legata  alla  creazione  di  un'unica  azienda  sanitaria  provinciale  quale  termine  funzionale  alla  durata  del
rapporto negoziale;

,  inoltre,  che sia ragionevole pensare che il processo di unificazione non sia conclusoTENUTO CONTO   
entro  la scadenza prevista per  l’incarico di Direttore Sanitario e che quindi si  renda sin d’ora opportuno
avvalersi della clausola di allungamento dell’efficacia temporale del contratto del Direttore Sanitario, così da



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Paola Bodrandi

1.  

2.  

3.  

di avvalersi della previsione contenuta nell'art. 6 (Durata) del vigente contratto di prestazione d'opera
del Direttore Sanitario, estendendo il termine di scadenza del contratto nel limite massimo consentito
dall'ordinamento, pari a 5 anni decorrenti dal termine originario del 06/09/2018;
di dare atto che il primo periodo dell'art. 6  risulterà modificato nel seguente modo " Salvo quanto
previsto al successivo art. 8, l'incarico sarà valido fino al giorno antecedente la creazione di un'unica
azienda sanitaria provinciale e comunque avrà una validità massima di 5 (cinque) anni a decorrere
dal giorno 06/09/2018"
di  approvare  la  modifica  al  contratto  di  prestazione  d'opera  sottoscritto  dal  direttore
sanitario secondo lo schema allegato “1” facente parte integrante e sostanziale del presente atto al
fine di consentirne la piena operatività giuridica.

Delibera

garantirsi  la  sua  collaborazione  fino  alla  creazione  dell’Azienda Unica,  fermo  il  rispetto  del  VIII  comma
dell’art. 3, D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 ss. mm. ed ii.;
 

 che l'avvalersi di una tale previsione contrattuale sia pienamente funzionale alla realizzazioneRITENUTO
di  un'unica  azienda  sanitaria  provinciale  e  consenta,  per  le  ragioni  sopra  esposte,  di  usufruire  di  un
professionista di provata ed eccellente capacità manageriale;



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA

Premesso:

- che il comma 8 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992  

stabilisce  che  “Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore  generale,  del  direttore  

amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di  

diritto  privato,  di  durata  non inferiore a tre  e non superiore a cinque anni,  

rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto  

del codice civile”;

- che il   Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di  Parma, 

dott.  Massimo  Fabi,  con  provvedimento  n.  689  del  04  settembre  2018,  ha 

nominato il dott. Ettore Brianti Direttore Sanitario dell’Azienda medesima, per la 

durata di anni tre, eventulamente prorogabile, con decorrenza dal 06 settembre 

2018;

- che, con Deliberazioni nn. 737 e 749 del 25 giugno 2020, la Giunta Regionale 

della Regione Emilia Romagna ha provveduto a designare i  Direttori Generali 

rispettivamente  dell’Azienda  Ospedaliero  –  Universitaria  di  Parma  e 

dell’Azienda  USL di  Parma,  prevedendo,  al  contempo,  che  “Per  le  aziende 

parmensi assume particolare rilievo la realizzazione di un percorso che crei le  

condizioni per una unificazione di livello provinciale”;

- che il Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 124 del 29 giugno 2020 

ha nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria 

di Parma il Dott. Massimo Fabi, con assunzione dell’incarico a decorrere dal 01 

luglio 2020;

- che,  in  virtù  dell’obiettivo  assegnato  delle  succitate  Deliberazioni  di  Giunta 

Regionale alle Aziende Sanitarie parmensi, risulta indispensabile legare la durata 
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del mandato del Direttore Sanitario alla realizzazione della futura Azienda Unica, 

in considerazione della specifica quanto unica conoscenza del Dr. Ettore Brianti  

sia dei singoli processi di integrazione avviati alla data odierna sia della specifica 

organizzazione delle due aziende che saranno oggetto di fusione;

- che in data 06/09/2018 è stato stipulato il contratto di prestazione d’opera per le 

funzioni di Direttore Sanitario e che risulta pertanto necessario adeguare l’Art. 6 

(Durata) in conformità al predetto obiettivo;

tutto ciò premesso

tra i Signori

- dott.  Massimo Fabi,  nato a XXXXX il XXXXXX domiciliato per la carica in  

Parma,  Via  Gramsci  n.  14,  il  quale  interviene  e  agisce  in  rappresentanza 

dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma (C.F. 01874240342) nella sua 

qualità di Direttore Generale dell’Azienda medesima;

e

- dott. Ettore Brianti,  nato a XXXXX il giorno XXXXX (C.F. XXXXXXXXX), 

residente in XXXXXXXX, XXXXXXXX,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Il nuovo testo dell’Art. 6  (Durata) è ora  il seguente:

Salvo quanto previsto dal  successivo art.  8,  l’incarico sarà valido fino al  giorno 

antecedente la creazione di un’unica azienda sanitaria provinciale e comunque  non 

oltre 5 (cinque) anni a decorrere dal giorno 06/09/2018.====================

In  caso  di  dimissioni  anticipate,  il  Dr.  Ettore  Brianti  si  impegna  a  darne 

comunicazione al Direttore Generale con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il 

termine di preavviso può essere derogato solo con consenso espresso dal Direttore 

Pagina  n. 2 di 3



Generale. ====================================================

Articolo 2

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R.  

26 aprile 1986, n. 131. ==========================================

Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott. Ettore Brianti.

       Il Direttore Generale                         Il Direttore Sanitario

       Dott. Massimo Fabi                Dott. Ettore Brianti

Data _____________________

Ai sensi  dell’art.  1341,  secondo comma, del  Codice civile il  Dott.  Ettore Brianti 

dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 1 e 2.=======

 Il Direttore Sanitario

Dott. Ettore Brianti 
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