
 
DELIBERA N. 147 DEL 20.3.2015 

OGGETTO: NOMINA DEL DOTT.SSA BARBARA MONTE QUALE DI RETTORE 
AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - 
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA – 
MALPIGHI.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamata la deliberazione n.110 del 2.3.2015 di presa d’atto del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 27.2.2015 di nomina del sottoscritto Dott. 
Mario Cavalli quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di 
Bologna, per anni cinque con assunzione dell’incarico  dal 1.3.2015;  

Visto l'art. 3, comma 1-quater del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e 
s.m.i. che prevede che il 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"; 

Atteso che il quadro normativo di riferimento soprariportato non prescrive 
particolari procedure per 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; 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del Direttore Amministrativo 
di questa Azienda; 

Acquisito il curriculum professsionale della Dott.ssa BARBARA MONTE nata 
il 2.9.1968, nonché la formale  dichiarazione  resa dalla stessa, attestante che non 
susssistono a proprio carico le situazioni di incompatibilità sancite dall’art. 3, comma 
11 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., né di trovarsi in alcuna delle cause di  
inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs n. 39/2013; 

Atteso che la Dott.ssa BARBARA MONTE risulta essere in possesso di 
elevata qualificazione professionale, di ampia ed approfondita esperienza e di 
specifica preparazione professionale derivante dalla qualificata attività di direzione 
amministrativa, in enti o strutture sanitarie pubbliche di grande dimensione; 
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Ritenuto, per le motivazioni riportate, di conferire l’incarico di Direttore 
Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico 
Sant’Orsola-Malpighi alla Dott.ssa BARBARA MONTE;  

Accertato  che la Dott.ssa BARBARA MONTE  ha manifestato la disponibilità 
all’accettazione dell’incarico di Direttore Amministrativo; 

Preso atto  della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 
225 del 6.3.2015, in virtù 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; 

Ritenuto conseguentemente, sulla base dello schema quale approvato dalla 
Giunta Regionale, di procedere alla stipula di apposito contratto di  prestazione 
d’opera con la Dott.ssa BARBARA MONTE  ;  

Atteso che il Direttore Amministrativo parteciperà, per gli aspetti di competenza, 
alla realizzazione degli obiettivi di salute e promozione della qualità assistenziale, 
quali, nello specifico: 

-    riordino dell’assistenza ospedaliera; 

- facilitazione all’accesso  alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di 
ricovero; 

- integrazione ospedale territorio e continuità dell’assistenza; 

- governo della domanda ed appropriatezza degli interventi in ambito 
ospedaliero, specialistico e farmaceutico; 

- qualità, sicurezza e gestione del rischio clinico; 

- attività di ricerca; 

-  attività di prevenzione e promozione della salute; 

 Precisato altresì che al Direttore Amministrativo verrà nello specifico 
assegnato il coordinamento nella realizzazione degli obiettivi di sostenibilità e 
governo dei servizi  ed in particolare: 

-   rispetto dell’equilibrio economico - finanziario ed azioni di razionalizzazione e 
contenimento della spesa; 

-    sviluppo  dei processi di integrazione dei servizi di amministrazione, supporto  
e logistici nelle Aziende; 

 - sviluppo dell’infrastruttura ICT a supporto della semplificazione ed al 
miglioramento dell’accessibilità ai servizi; 
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 -   razionalizzazione nella gestione del patrimonio edilizio-tecnologico  e governo 
degli investimenti; 

-    governo delle risorse umane; 

-    adempimenti nei flussi informativi; 

-    valorizzazione del capitale umano; 

Ritenuto di fissare  la durata dell’incarico di Direttore Amministrativo per il 
periodo dal  23.3.2015 e fino al 29.2.2020; 

 

D E L I B E R A 

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  BARBARA 
MONTE  nata a Foggia (FG) il 2.9.1968 e residente a Pianoro in  Via Nazionale  
n. 4 C.F. MNTBBR68P42D643X, laureata in Giurisprudenza, per il periodo dal 
23.3.2015  al  29.2.2020, venendo contestualmente a cessare  l’incarico di 
Direttore Amministrativo attribuito alla Dott.ssa Marzia Cavazza; 

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 individuare quale responsabile del procedimento amministrativo il 
collaboratore amministrativo professionale esperto Dott.ssa Rossella Mattioli; 

d) di dare atto che copia del presente provvedimento viene inviata al Collegio 
Sindacale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Mario Cavalli 
 
 
 
Rossella Mattioli 
am 
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- AFFARI GENERALI  ISTITUZIONALI E CONVENZIONI 
-   AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
- RISORSE  ECONOMICHE E FINANZIARIE 
 
- COLLEGIO SINDACALE 

 
 

Esecutiva dal  23.3.2013 
                              ai sensi dell’art. 1 della L.R. 14.8.1992 n. 34. 
 


