
AZIENDA  OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA 

Via Gramsci, 14 – Parma 

 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 18 DEL 29 GENNAIO 2016 n. allegati 1 

 
 

 

Pagina 1 di 5 

 

OGGETTO: Approvazione del Documento per l’Integrazione di funzioni di staff e 

tecnico – amministrative Azienda USL/Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

 

 

 

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 08/01/2016 è stato 

conferito incarico di Direttore Amministrativo facente funzioni alla Dr.ssa Paola 

Bodrandi a decorrere dal 08/01/2016; 

 

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna del 13 luglio 2015, n. 901 

ad oggetto “Linee di programmazione e di finanziamento delle aziende e degli enti del 

servizio sanitario regionale per l'anno 2015”; 

 

DATO ATTO che: 

 lo sviluppo dei processi d’integrazione dei servizi di amministrazione, supporto 

e logistici nelle Aziende rappresenta un preciso mandato assegnato alle direzioni 

generali delle Aziende Sanitarie di Parma; 

 dall’unificazione dei suddetti servizi sono attesi, a regime, risparmi in termini di 

unità di personale ed economici, oltre che un miglioramento nella complessiva 

conduzione dei procedimenti amministrativi e tecnici; 

 a seguito di approfondita analisi organizzativa, condivisa dalle direzioni 

aziendali, è stato elaborato e trasmesso alla Direzione Sanità e Politiche Sociali e 

per l'Integrazione della Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. 33727  del 

16/09/2015 a firma congiunta dei direttori generali, il Documento per 

l’Integrazione di funzioni di staff e tecnico – amministrative Azienda 
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USL/Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, che fissa le coordinate di 

riferimento per l’integrazione dei servizi in parola; 

 dalla suddetta direzione regionale non sono pervenute osservazioni al documento 

inviato; 

 

DATO ATTO altresì che in data 23 settembre 2015 le direzioni aziendali hanno 

congiuntamente illustrato il documento in oggetto alle Organizzazioni Sindacali delle 

tre aree di contrattazione delle due aziende sanitarie e che il medesimo documento è 

stato illustrato alle strutture interessate in data 16 settembre 2015; 

 

RITENUTO di: 

 procedere alla formale approvazione del Documento per l’Integrazione di 

funzioni di staff e tecnico – amministrative  Azienda USL/Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Parma il cui testo si allega quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 dare atto che l’attuazione dei contenuti del suddetto documento avverrà per stati 

di avanzamento, anche mediante adozione di provvedimenti a stralcio finalizzati 

alla realizzazione delle soluzioni organizzative rappresentate; 

 dare mandato alle direzioni delle strutture aziendali interessate affinché 

definiscano organigrammi e funzionigrammi di dettaglio, da sottoporre alla 

valutazione delle direzioni aziendali e alla successiva illustrazione alle 

Organizzazioni Sindacali; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

VALUTATA l’opportunità di assumere direttamente il ruolo di Responsabile del 

Procedimento, ai sensi del Capo II della Legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii.;  

 

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento; 
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PROPONE 

 

l’adozione della conseguente deliberazione 

 

Parma, li 25/01/2016 

 

                  Il Direttore Amministrativo F.F. 

                                          Dott.ssa Paola Bodrandi 

 

                       ____________________ 

 

  

 

CERTIFICATO DI COMPATIBILITA’ ECONOMICA 

Si attesta che il presente atto non comporta oneri di spesa. 

 

Parma, lì 25/01/2016 

 

Il Direttore 

         Servizio Bilancio e Finanze 

       Dott. Michele Malanca 

        ______________________ 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VALUTATA l’istruttoria di cui sopra; 

 

VISTE: 

- l’attestazione del Direttore Amministrativo F.F. circa la legittimità del presente 

provvedimento; 
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- la certificazione di compatibilità economica del Direttore del Servizio Bilancio e 

Finanze; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

1. di approvare il Documento per l’Integrazione di funzioni di staff e tecnico – 

amministrative  Azienda USL/Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, quale 

riferimento per le direzioni dei servizi interessati al fine di definire nel dettaglio i 

nuovi organigrammi e funzionigrammi, da proporre alla valutazione delle 

direzioni aziendali e da illustrare successivamente alle Organizzazioni Sindacali; 

 

2. di dare atto che l’attuazione dei contenuti del suddetto documento avverrà per 

stati di avanzamento, anche mediante adozione di provvedimenti a stralcio 

finalizzati alla realizzazione delle soluzioni organizzative rappresentate; 

 

3. di riservarsi la possibilità di effettuare, con ulteriori provvedimenti, modifiche 

agli assetti ed alle competenze delle singole articolazioni aziendali o 

interaziendali qualora le stesse non risultino pienamente compatibili con la 

normativa vigente e/o con sopravvenute indicazioni regionali; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per 

l’Azienda;  
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5. di trasmettere copia del presente atto all’Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Parma. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Massimo Fabi 

_________________________ 

 

 

 

                                      IL DIRETTORE SANITARIO 

                                           Dott. Antonio Balestrino 

                                       ________________________ 

 


