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 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 con il quale la Dott.ssa Paola Bodrandi è stataRICHIAMATO
nominata Direttore Amministrativo di questa Azienda per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2024;

 che con comunicazione n. 48031 del 23/11/2021, prevenuta alla Direzione Generale in pariPRESO ATTO
data, la Dr.ssa Bodrandi ha presentato le dimissioni anticipate, per pensionamento, dall’incarico di
Direttore Amministrativo, con decorrenza 1° marzo 2022;

 che l’articolo 6 del contratto sottoscritto tra le parti prevede la durata dell’incarico del DirettoreRILEVATO
Amministrativo e che, in caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Amministrativo di darne
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni al Direttore Generale;

 la Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 24/01/2022  ad oggetto " RICHIAMATA Avviso pubblico per
l'aggiornamento degli elenchi di idonei da cui attingere per il conferimento degli incarichi di direttore

";sanitario e direttore amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE

Conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo facente funzioni dell'Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Parma.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

di prendere atto delle dimissioni della Dr.ssa Paola Bodrandi dall’incarico di Direttore Amministrativo
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, con decorrenza 1° marzo 2022;
di riservarsi di procedere alla nomina del nuovo Direttore Amministrativo, sulla base del futuro
elenco degli idonei alla nomina a Direttore Amministrativo;
di attribuire, in attesa di procedere alla suddetta nuova nomina ed al fine di garantire la continuità
dell’attività amministrativa aziendale, l’incarico, in via provvisoria, di Direttore Amministrativo facente
funzioni al Dirigente Amministrativo Dr. Antonio Ventura a far tempo dal 01 marzo 2022; 
di dare atto che il Dr. Antonio Ventura conserva il suo incarico di Direttore della S.C. Servizio
Controllo di Gestione;
di dare atto, altresì,  che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per l’Azienda.

Delibera

 che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato l’avviso pubblico per la formazione dell’CONSTATATO
elenco dei soggetti  idonei alla carica di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR. e che la
conclusione del procedimento di aggiornamento dell'elenco degli idonei avverrà nel termine di 90 giorni,
decorrenti dal giorno della pubblicazione dell’avviso nei siti regionali e nel BURERT; 

 la necessità di procedere all’attribuzione, in via provvisoria, dell’incarico di DirettoreCONSIDERATA
Amministrativo facente funzioni, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa aziendale e nell’
attesa di procedere alla nomina definitiva del nuovo Direttore Amministrativo, tenendo conto del futuro
elenco degli idonei alla nomina a Direttore Amministrativo;    
 

 il Dr. Antonio Ventura, Direttore della S.C. Servizio Controllo di Gestione, quale DirigenteINDIVIDUATO
cui affidare l’incarico, in via provvisoria, di Direttore Amministrativo facente funzioni a far tempo dal 1
marzo 2022;
 

 la formale dichiarazione resa dalla Dr. Ventura attestante:ACQUISITA

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

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

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