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RICHIAMATA la deliberazione 02.03.2015 n. 129 con la quale si è dato atto
dell'intervenuto insediamento, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 37 del 27.02.2015, del sottoscritto quale Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della
Romagna, con decorrenza dal 01.03.2015, per anni cinque;
VISTO l’art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni laddove,
al comma 1 - quater, recita "….. omissis Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio
delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ….. omissis”;
VISTI altresì, di detto stesso art. 3, il comma 1 - quinquies laddove si evidenzia quanto
segue: “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", nonché il comma 7 laddove recita "….. omissis Il
Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Unità Sanitaria Locale …..
omissis",
DATO ATTO che il dott. Savino Iacoviello, con lettera del 13.03.2015 - acquisita in atti in
data 16.03.2015 al prot. n. 0058289 - ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni
dall'incarico di Direttore Amministrativo di questa Azienda U.S.L., a decorrere dal
16.03.2015;
ATTESO che si rende pertanto ora necessario procedere alla nomina del Direttore
Amministrativo e considerato che il dott. Franco Falcini, nato il 21.01.1955, risulta in
possesso dei prescritti requisiti di professionalità ed esperienza, come ricavasi dal proprio
curriculum qui allegato quale parte integrante in n. 6 (sei) pagine;
ACQUISITA la disponibilità del medesimo dott. Falcini all’assunzione di detto incarico
unitamente alla formale dichiarazione di insussistenza, a proprio carico, di alcuna delle
cause ostative previste dal D. Lgs. n. 502/92, né di alcuna delle situazioni previste dal D.
Lgs. 8.4.2013 n. 39 concernente: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarico presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
RITENUTO, pertanto, di nominare il dott. Franco Falcini Direttore Amministrativo di questa
Azienda U.S.L. e di procedere successivamente alla stipula del relativo contratto secondo
lo schema approvato dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna con deliberazione
6.3.2015 n. 225;
PRECISATO che gli obiettivi assegnati al Direttore Amministrativo sono corrispondenti ad
una parte degli obiettivi assegnati dalla Regione Emilia Romagna alla Direzione Generale
di questa Azienda U.S.L. con deliberazione di Giunta 23.02.2015 n. 167 e risultano di
seguito specificati:

1. Obiettivi di salute e di promozione della qualità assistenziale
1.3. Facilitazione all’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di
ricovero;
1.4. Consolidamento della presa in carico e dei percorsi di continuità assistenziale;
1.6. Governo della domanda ed appropriatezza degli interventi in ambito ospedaliero,
specialistico e farmaceutico;
1.7. Qualità, sicurezza e gestione del rischio clinico;
1.8. Integrazione sociosanitaria.
2. Obiettivi di sostenibilità e governo dei servizi
2.1. Rispetto dell’equilibrio economico-finanziario ed azioni di razionalizzazione e
contenimento della spesa;
2.2. Sviluppo dei processi di integrazione dei servizi di amministrazione, supporto e
logistici nell’Azienda;
2.3. Sviluppo dell’infrastruttura ICT a supporto
miglioramento dell’accessibilità ai servizi;

della

semplificazione

e

del

2.4. Razionalizzazione nella gestione del patrimonio edilizio-tecnologico e governo
degli investimenti;
2.5. Governo delle risorse umane;
2.6. Adempimenti nei flussi informativi;
2.7. Valorizzazione del capitale umano.

PRECISATO che gli obiettivi sopra specificati ai punti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8 devono
intendersi prioritari per il Direttore Sanitario, fermo restando che al raggiungimento degli
stessi deve compartecipare anche il Direttore Amministrativo;
PRECISATO altresì che tra gli obiettivi valevoli per il Direttore Amministrativo rientrano
pure quelli che annualmente questo Direttore Generale individuerà con specifico
provvedimento coerentemente alle esigenze programmatiche dell’Azienda;
PRECISATO infine che la durata dell’incarico viene stabilita in anni cinque a decorrere dal
1° aprile 2015;
DELIBERA
1) di nominare il dott. Franco FALCINI, nato il 21.01.1955, Direttore Amministrativo
dell'Azienda U.S.L. della Romagna per la durata di anni cinque a decorrere dal 1° aprile
2015;
2) di procedere con separato atto alla stipula del contratto di prestazione d'opera per le
funzioni di Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. n.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, atto che verrà approvato secondo gli
indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 6.3.2015 n.
225 in premessa richiamata;

3) di precisare che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4, comma
8, della Legge n. 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della L.R. n. 50/94 e s.m.i.;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, nonché, ad ogni
conseguente effetto, al Coordinatore dell'Area Risorse Umane.

Il Direttore Generale
(Dott.Marcello Tonini)
F.to digitalmente
Firmato da MARCELLO TONINI
il:___________________________
01/04/2015 14:30:35

Atto di esecutività della deliberazione n. 250 del 01/04/2015 ad oggetto:
NOMINA DEL DOTT. FRANCO FALCINI QUALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DELL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'Albo on line dell'Azienda USL
della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 01/04/2015 ove rimarrà affisso per un periodo non
inferiore a 15 giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'
- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91 e art. 37, co. 1, L.R. 50/94)
NO
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 1.04.2015 a seguito della pubblicazione all'Albo
on line dell'Azienda USL della Romagna (art. 37, co. 5, L.R. 50/94 e s.m.i.).

Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale (art. 40, comma 3, della L.R. 50/94 e s.m.i.).

Si precisa che la trasmissione alle strutture interessate all'esecutività del presente atto si intende assolta,
ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione all'Albo on line dell'Azienda USL della Romagna

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente
Firmato da ALESSANDRA MUZI
il: 01/04/2015 14:40:36

