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DELIBERAZIONE

NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO -
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA – MALPIGHI.

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

 la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2151 del 5.12.2016 con laRichiamata
quale è stato, tra l’altro, disposto:
 
a) di assegnare la Dott.ssa Antonella Messori alla Direzione Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi;
 
b) di assegnare alla Direzione Generale di questa Azienda gli obiettivi, allegati quale parte integrante e
sostanziale della delibera di Giunta Regionale n. 2151/2016;
 

 che il 16.12.2016 il Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna con proprio DecretoDato atto
n. 243 ha provveduto alla nomina della Dott.ssa Antonella Messori quale Direttore Generale di questa
Azienda per il periodo dal 19 dicembre  2016  e fino a 29 febbraio 2020;

 l'art. 3, comma 1-quater del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. che prevede che ilVisto
Direttore Generale sia coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal
Direttore Sanitario e altresì l'art. 3, comma 1-quinquies che  stabilisce testualmente che: "Il Direttore
Amministrativo ed 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";

 atto che il Dott. Davide Fornaciari, nominato Direttore Amministrativo di questa Azienda per ilPreso
periodo 1.1.2017- 29.2.2020 con la deliberaziione  n. 290 del 30.12.2016,  ha rassegnato le dimmissini
dall'incarico di Direttore Amministrativo a far data dal 1.2.2019; come da nota prot. n.23451 del 16.11.2018,
dimissioni delle quali si è preso atto con deliberazione n. 1 del 2.1.2019;

 che il quadro normativo di riferimento soprariportato non prescrive particolari procedure perAtteso
l'individuazione dei Direttori Amministrativo e Sanitario, in considerazione del rapporto sostanzialmente
fiduciario che deve intercorrere tra il Direttore Generale e i Direttori Amministrativo e Sanitario che lo
coadiuvano nell'esercizio delle proprie funzioni;



 altresì l'art. 3-bis, comma 8, del più volte citato decreto legislativo nella parte in cui prescriveRichiamato
che il rapporto di lavoro dei direttori è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo
del libro quinto del Codice Civile;

 il curriculum professionale della Dott.ssa Patrizia Mangione, agli atti dell' Azienda;Visto

 la  Dott.ssa Patrizia Mangione risulta essere in possesso di elevata qualificazioneValutato che 
professionale, di ampia ed approfondita esperienza e di specifica preparazione professionale derivante
dalla qualificata attività di direzione amministrativa, volta nei diversi ambiti di  enti e strutture sanitaries
pubbliche e ha altresì  già svolto le funzione di Direttore Amministrativo presso Azienda Sanitaria della
Regione Veneto;

 che la  Dott.ssa Patrizia Mangione  ha manifestato, per le vie brevi, la disponibilità alloAccertato
svolgimento dell’incarico di Direttore Amministrativo presso questa Azienda;

 atto che verrà acquisita la formale  dichiarazione sottoscritta dalla Dott.ssa Mangione  attestante  cheDato 
non sussistono a  carico della stessa le situazioni di incompatibilità sancite dall’art. 3, comma 11 del D.Lgs
n. 502/1992 e s.m.i.,  nonchè cause di  inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs n. 39/2013;

 che la  Dott.ssa Patrizia Mangione dipendente dell’ Azienda ULSS 8 Berica - Vicenza  con laConstatato
qualifica di Dirigente Amministrativo,  dovrà essere  collocata in aspettativa senza assegni per tutta la 
durata dell'incarico di Direttore Amministrativo così come previsto dall'art. 3-bis, comma 11, del più volte
citato Decreto;

 procedere alla individuazione del Direttore Amministrativo nonché alla formale nomina delloRitenuto di
stesso procedendo, con separato atto, alla stipula del relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale;

 per le motivazioni riportate, di procedere alla formale nomina della Dott.ssa Patrizia Mangione inRitenuto,
qualità di  Direttore Amministrativo di questa Azienda a far data data dal 6 febbraio;
 

 della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 225 del 6.3.2015, in virtùPreso atto 
della quale viene approvato lo schema di contratto di prestazione d’opera dei Direttori Sanitario e
Amministrativo di Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
 

 gli  obiettivi di gestione individuati  dalla deliberazione della Giunta della Regione EmiliaRichiamati
Romagna  n. 2151 del 5.12.2016  quali obiettivi che riverberano i propri effetti anche al ruolo oggetto del
presente  atto in quanto posti direttamente in capo all’ interessato dal Direttore Generale  e per tutto il
periodo di mandato;



 di definire  la durata dell’incarico di Direttore Amministrativo  di cui al presente atto per anni tre  aRitenuto
far data dal  06.02.2019;

 il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.  il D.P.C.M. n. 502/1995 così come modificato edVisto ,
integrato dal D.P.C.M. 31.5.2001 n. 319;
 

Delibera

per le motivazioni esposte in premessa:

a) di nominare quale Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi la Dott.ssa  Patrizia Mangione  per il periodo dal  6. 2.2019  al  05.2.2022;

b) di procedere con separato atto alla stipula del contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'incarico
di Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S.
Orsola-Malpighi, secondo quando previsto dal Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., dal
D.P.C.M. n. 502/1995 così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31.5.2001 n. 319 ed in conformità
allo schema tipo di contratto approvato con delibera di Giunta Regionale n. 225 del 6.3.2015;

c) di dare atto che il compenso fisso annuo lordo da attribuire al Direttore Amministativo di questa Azienda,
fissato in applicazione dei parametri di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1838 del 5.9.2001 e
del D.P.C.M. 19.7.1995 n. 502 così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. n. 319 del 31.5.2001
ammonta a complessivi Euro 119.818,00 (centodicianovemilaottocentodiciotto/00), al lordo di oneri e
ritenute di legge;

d)  di dare mandato a Servizio Unico Amministrazione del Personale:
 - di provvedere mensilmente al pagamento del compenso spettante al Direttore Amministrativo e del
rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello
svolgimento delle attività inerenti le funzioni di Direttore Amministrativo;
- di trattenere dal compenso mensile del Direttore Amministrativo i contributi previdenziali dovuti e versarli
agli Enti interessati secondo quanto previsto all'art. 3-bis, comma 11, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e
s.m.i. e di provvedere a versare mensilmente agli Enti interessati i contributi a carico Ente;
- di trattenere e versare il contributo assicurativo all’I.N.A.I.L. ai sensi del Decreto Legislativo n. 38 del
23.2.2000 e di provvedere ad introitare e di versare le ritenute fiscali operate e di versare quanto dovuto a
titolo di I.R.A.P.;



e) di dare atto che i costi relativi al pagamento del compenso del Direttore Amministrativo vanno registrati al
conto 41108505 e  che i costi relativi ai contributi a carico Ente vanno registrati al conto 41108506 e che i 
costi relativi all'I.R.A.P. vanno registrati al sottoconto 82601512 e sono congruenti con la programmazione
aziendale;

f)  di dare inoltre atto che il trattamento economico del Direttore Amministrativo potrà essere integrato di
un’ulteriore quota, fino al 10 % dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione
degli obiettivi individuati in coerenza con le indicazioni normative e programmatiche statali e regionali e con
gli obiettivi di mandato e della programmazione annuale valevoli per l’Azienda.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Rossella Mattioli


