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NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE DELLA ROMAGNA CON DECORRENZA DAL 1° APRILE 2014.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA
Oggetto: NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA UNITA'
SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA CON DECORRENZA DAL 1° APRILE 2014.

Richiamata la L.R..21 novembre 2013, n. 22 concernente "Misure di adeguamento degli
assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della
Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Istituto di Ricovero e Cura a
carattere scientifico "Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei tumori s.r.l"
ed in particolare:
l'art. 2 comma 1, che ha disposto la costituzione, con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
della Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (di seguito denominata Azienda USL
della Romagna), operante nell'ambito territoriale dei comuni attualmente inclusi nelle
Aziende Unità Sanitarie Locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini;
l'art. 2 comma 2 che prevede la cessazione delle Aziende Sanitarie Locali di Forlì,
Cesena, Ravenna e Rimini dalla data di costituzione dell'Azienda USL della Romagna
con il subentro a tutti gli effetti della stessa, da tale data, nei rapporti attivi e passivi,
interni ed esterni delle quattro preesistenti Aziende;
Atteso che in attuazione del disposto di cui sopra in data 1 gennaio 2014 è intervenuta
la costituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (giusta deliberazione nr.
1 del 07.01.2014) nei termini sopra indicati; con la medesima deliberazione è stato preso
atto della intervenuta nomina, disposta con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale nr. 242 del 31.12.2013, del Dott. Andrea Des Dorides, a Direttore Generale
dell'Azienda Unità Sanitaria della Romagna, con decorrenza dal 01.01.2014 per anni
quattro;
Visto il D.Lgs 502/1992 e smi ed in particolare:
il comma 1 quater dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che dispone che Il Direttore
Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni dal Direttore Amministrativo e
dal Direttore Sanitario;
il comma 1 quinquies del sopra citato art. che dispone che 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;
il comma 8 dell'art. 3 bis a termini del quale il rapporto di lavoro del Direttore
Amministrativo è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata non
inferiore a 3 anni e non superiore a cinque, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;
Visto altresì l'art. 3 comma 5 della L.R. 23.12.2004 nr. 29 che dispone espressamente:
"Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sanitario, secondo quanto previsto dall'Art. 3, commi 1quater e 1-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche";
Ritenuto conto che, in attuazione del disposto dell'art. 5 "Disposizioni per l'avvio
operativo dell'Azienda USL della Romagna" della L.R. 22/2013 sopra richiamata, i Direttori
Sanitari e i Direttori Amministrativi delle preesistenti Aziende Sanitarie di Ravenna, Forlì

Cesena e Rimini, unitamente al Direttore Amministrativo per la preesistente Azienda USL
di Cesena (giusta deliberazione nr. 3 del 09.01.2014), dal 1 gennaio 2014 e fino al
31.03.2014 assicurano, per i rispettivi ambiti di competenza, la continuità dei compiti di
gestione propri delle Direzioni Sanitarie e delle Direzioni Amministrative;
Considerato che sussiste allo stato la necessità di provvedere al conferimento dal
01.04.2014 dell'incarico di Direttore Amministrativo dell'Azienda USL della Romagna in
conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
Ritenuto, di procedere alla nomina del Direttore Amministrativo dell'Azienda USL della
Romagna, conferendo l'incarico al Dott. SAVINO IACOVIELLO, nato a Lavello (PZ) il
08.04.1954 in possesso oltre che dei requisiti di legge, della necessaria professionalità e
competenza, come risulta dall'allegato curriculum formativo e professionale (Allegato A
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), espressa anche
nell'esercizio dell'incarico di Direttore Amministrativo della preesistente Azienda USL di
Ravenna e dal 01.01.2014 nell'assolvimento dei compiti di gestione propri della
Direzione Amministrativa per l'ambito di Ravenna, per effetto del disposto dell'art 5 della
L.R. 22/2013, come sopra richiamata (giusta deliberazione nr. 3 del 09.01.2014 sopra
richiamata);
Preso atto su dichiarazione dell'interessato del 24.03.2014, in atti al prot. nr. 21163, che
in ordine al conferimento di tale incarico non sussistono cause ostative, ex D.Lgs
8.4.2013 nr. 39 " Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità";
Visto il DPCM 31.05.2001 n.319, recante modifiche ed integrazioni al DPCM 19.07.1995
t.v. che disciplina il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore
Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie;
Ritenuto pertanto di poter procedere alla stipulazione di un contratto di prestazione d'
opera intellettuale per le funzioni di Direttore Amministrativo della Azienda USL della
Romagna, con il dr Savino Iacoviello, che ha accettato l'incarico con decorrenza dal
01.04.2014 e fino al 31.12.2017 (quale scadenza naturale dell'incarico del Direttore
Generale come dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 242 del
31.12.2013);
Precisato che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo si configura, al pari di
quello del Direttore Generale, come rapporto "a tempo pieno" regolato dal contratto di
diritto privato, i cui contenuti, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti,
sono stati fissati dal DPCM 19.7.1992 come integrato dal DPCM 31.05.2001 n. 319;
Atteso che non vengono acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministrativo in relazione al carattere fiduciario dell'incarico;
DELIBERA
1. di nominare, con decorrenza dal 01.04.2014 e fino al 31.12.2017 (quale scadenza
naturale dell'incarico del Direttore Generale come dal Decreto del Presidente della Giunta
Regionale nr. 242 del 31.12.2013) Direttore Amministrativo dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale della Romagna il Dott.SAVINO IACOVIELLO, nato a Lavello (PZ) il 08.04.1954,
che risulta in possesso della necessaria professionalità e competenza, come risulta
dall'allegato curriculum formativo e professionale (All.A parte integrante del presente
atto), nonché dei requisiti di legge e per il quale non risultano sussistenti cause ostative
ex D.Lgs. 8.4.2013 nr. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità" come
da dichiarazione resa dall'interessato ed acquisita agli atti (in data 24.03.2014, prot. nr.
21163);

2. di stabilire che condizioni, modalità e contenuti dell'incarico sono stabiliti nel contratto di
prestazione d'opera intellettuale per le funzioni di Direttore Amministrativo nel testo
(conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con
deliberazione n. 1453 del 26.6.1996, nonché alle deliberazioni di Giunta nr. 2469 del
21.12.1999, n. 1838 del 05.02.2001 e n. 1164/2009) allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso (All.B).
Ufficio istruttore: U.O. Affari Generali e Segreteria

Il Direttore Generale
(Dott. Andrea Des Dorides)
F.to digitalmente
Firmato da: ANDREA DES
DORIDES
Data: 26/03/2014 11:49:26

___________________________

Atto di esecutività della deliberazione n. 235 del 26/03/2014 ad oggetto:
NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE DELLA ROMAGNA CON DECORRENZA DAL 1° APRILE 2014.

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 26/03/2014 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 26/3/2014 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
(Alessandra Muzi)
F.to Digitalmente
Firmato da: ALESSANDRA
MUZI
Data: 26/03/2014 12:27:24

