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2146/2016Progr.Num.

Questo giorno lunedì 05 del mese di dicembre

dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA. VERIFICA DEI RISULTATI AZIENDALI E
CONFERMA DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 3 BIS, COMMA 6, DEL D.LGS. 502/92.

Oggetto:

GPG/2016/2306Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2306
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso  che  gli  obiettivi  di  mandato  assegnati  ai
Direttori  Generali  delle  Aziende  sanitarie  regionali,
costituiscono indicazioni di carattere strategico, valevoli
per l'intero arco temporale dell'incarico, e vengono ripresi
ed ampliati nell'ambito della programmazione annuale delle
Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale. Tale
programmazione fissa i contenuti di dettaglio, le eventuali
tappe intermedie di attuazione ed individua le misure e le
modalità specifiche per la verifica dei Direttori Generali,
ai fini di quanto previsto nel loro rapporto contrattuale. La
Giunta regionale provvede alle verifiche degli obiettivi di
mandato secondo quanto stabilito dall'art. 5 del contratto
tra la Regione ed il Direttore Generale;

Atteso che:

- il dott. Massimo Fabi è stato nominato Direttore Generale
dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Parma,  con
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 27
febbraio 2015; 

- il  contratto  di  prestazione  d’opera  intellettuale  ha
durata di cinque anni a decorrere dall’1 marzo 2015; 

Richiamati:

- l’art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/92 e successive
modificazioni,  il  quale  stabilisce  che  la  Regione,
trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore
generale, deve verificare i risultati aziendali conseguiti
e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 del
predetto art. 3-bis e, sentito il parere della Conferenza
dei Sindaci, procedere o meno alla conferma entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine;

- l'art. 5, comma 1 della l.r. 29/04 che dispone che sia la
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ad esprimere
parere ai fini della verifica di cui all'art. 3 bis, comma
6 del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche; 
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Vista la deliberazione n. 166/2015 di designazione del
dott. Massimo Fabi, quale Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria  di  Parma,  con  la  quale  questa
Giunta, ha assegnato gli obiettivi di mandato, precisando
che i medesimi obiettivi costituiscono il riferimento per la
verifica di cui all’art. 3 bis, comma 6, del D.Lgs. 502/92;

Richiamato, inoltre, l’art 5 del contratto sottoscritto
dal dott. Massimo Fabi, nel quale si stabilisce che la Giunta
regionale  provvede  alla  verifica  del  conseguimento  degli
obiettivi assegnati con la sopra citata deliberazione  n.
166/2015 e di quelli individuati annualmente dalla Giunta
regionale nell’ambito della deliberazione di programmazione e
finanziamento delle aziende sanitarie;

Atteso che questa Giunta con deliberazioni:

- n.  901  del  13  luglio  2015,  recante:  “Linee  di
programmazione e finanziamento delle Aziende e degli Enti
del  Servizio  Sanitario  Regionale  per  l'anno  2015”,  ha
individuato  gli  ulteriori  obiettivi  cui  correlare  la
verifica;

- n.  705  del  15  giugno  2015,  al  fine  di  rafforzare  i
principi  di  imparzialità,  trasparenza  e  terzietà  dei
processi di valutazione dei Direttori generali delle SSR,
ha  integrato  i  compiti  attribuiti  all'Organismo
indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del
Servizio  sanitario  regionale  (OIV-SSR),  estendendo  la
competenza anche alla valutazione delle attività e delle
prestazioni individuali  dei Direttori medesimi;

Preso atto che l’OIV-SSR, con nota acquisita agli atti
della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare
(PG/2016/0684631 del 25 ottobre 2016) e con successiva nota
di rettifica (PG/2016/0733274 del 23 novembre 2016), si è
espresso sugli obiettivi relativi alla programmazione 2015
indicando una percentuale di raggiungimento pari al 79,64%,
per la Direzione generale in argomento;

Valutato, con riferimento agli obiettivi definiti ed
assegnati con deliberazione di Giunta regionale n. 166/2015,
alla luce della relazione prodotta dall’Azienda e conservata
agli atti della Direzione generale cura della persona, salute
e  welfare  e  della  relativa  istruttoria,  che  le  azioni
condotte e i risultati conseguiti nel periodo siano in linea
con i risultati attesi;

Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  dalla
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Parma, come da
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nota Pg.225316/2016.II/1.8 del 15 novembre 2016, conservata
agli atti dell’Assessorato Politiche per la Salute; 

Acquisita  la  nota  prot.  n.  169561  del  10  novembre
2016, conservata agli atti dell’Assessorato Politiche per la
Salute, con la quale il Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Parma, ha espresso l’intesa, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 4, comma 2, del D.L.gs 517/99,
dell'art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. 502/92 e dell’art. 9,
comma 6 della l.r. 29/04;

Richiamati:

-  il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.33  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”;

- la propria delibera n. 66/2016 recante: “Approvazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione e del
programma  per  la  trasparenza  e  l’integrità.  Aggiornamenti
2016-2018”;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto:
"Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.
mm.;

-  n.193  del  27  febbraio  2015  recante  "Contratto  di
lavoro  ai  sensi  dell'art.  43  LR  43/2001  e  affidamento
dell'incarico  di  Direttore  Generale  "Sanità  e  Politiche
Sociali";

- n.516 dell'11 maggio 2015 recante "Soppressione e
modifica servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali";

-  n.628  del  29  maggio  2015  concernente
"Riorganizzazione della Direzione Generale sanità e Politiche
Sociali";

- n.2185 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per
la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

-  n.2189  del  21  dicembre  2015  “Riorganizzazione  a
seguito  della  riforma  del  sistema  di  governo  regionale  e
locale”;
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- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento
degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale,
ai sensi dell'art. 43 della L.R. n.43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente "Attuazione
prima  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 concernente “Attuazione
seconda  fase  della  riorganizzazione  avviata  con  Delibera
2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali –
Agenzie  –  Istituto,  e  nomina  dei  responsabili  della
prevenzione  della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell’anagrafe per la stazione appaltante”;

-  n.  1107  del  11  luglio  2016  "Integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

-  n.  1681  del  17  ottobre  2016  "Indirizzi  per  la
prosecuzione  della  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";

Richiamata, infine, la determinazione dirigenziale n.
12096/2016: “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art.
7 comma 3 D.LGS. 33/2013";

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  alle  Politiche  per  la
Salute;

A voti unanimi e segreti

d e l i b e r a

1) di dare atto che, per quanto in premessa esposto e qui
integralmente richiamato, la verifica di cui all’art. 3
bis, comma 6, del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., relativa al
conseguimento degli obiettivi assegnati al dott. Massimo
Fabi, quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma per i primi 18 mesi di mandato, ha
dato esito positivo;

2) di confermare, pertanto, l’incarico di Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma al Dott.
Massimo Fabi, decorrente dal 1 marzo 2015, per la durata
pattuita  nel  contratto  di  prestazione  d’opera
intellettuale sottoscritto;
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3) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

- - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2306

data 02/12/2016

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa
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2146/2016Progr.Num. 69N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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