
DELIBERAZIONE

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

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

 la Deliberazione n. 238 del 09.10.2019 avente ad oggetto Richiamata "Presa d'atto della deliberazione
della Giunta Regionale n. 1568 del 23.09.2019 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146
del 27.09.2019 di designazione e nomina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di

 con la quale la Dott.ssa ChiaraBologna - Policlinico Sant'Orsola - Malpighi. Provvedimenti in merito"
Gibertoni ha assunto l'incarico di Direttore Generale a decorrere dall’ 01.10.2019;       

 l’art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni che, ,Visto al comma 1 – quater
recita “... omissis  Il Direttore Generale é coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Ammi

 .. ”;     recita “ nistrativo e dal Direttore Sanitario omissis al quinquies, Il Direttore Amministrativo e il
 Direttore Sanitario sono nominati dal Direttore Generale. Essi partecipano, unitamente al Direttore General
 e, 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
” ed  dove si legge “..... omissis delle decisioni della Direzione Generale il comma 7 Il Direttore Sanitario

omissis dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari... ”;

 la nota in data 5/11/2020, agli atti PG. 32977/2020, con la quale  il  Dott. Luca Lavazza ha rassegnatoVista
le dimissioni con decorrenza 16 novembre, dall'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna;
 

 l’urgenza, a fronte della grave e perdurante pandemia Covid 19 e della necessità di garantireRilevata
continuità e stabilità alle azioni e ai progetti che l’azienda deve adottare per il buon andamento dei servizi,
di procedere rapidamente all’individuazione di un  Direttore sanitario, alla luce delle dimissioni del Dott. 
Lavazza ricevute con breve preavviso seppur concordato;
 

 che il Dlgs. n. 171/2016 (“ Preso atto Attuazione delle delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p), della
 all’art. 3 “Disposizioni per il conferimentoLegge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”)

dell’incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore
dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio Sanitario nazionale” stabilisce che il Direttore Sanitario venga nominato attingendo
obbligatoriamente dagli elenchi regionali degli idonei, anche di altre Regioni, previo avviso pubblico e
selezione per titoli e colloquio effettuati da una commissione nominata dalla Regione;



 
 che la Dott.ssa Consuelo Basili, come da dichiarazione agli atti, ha presentato domanda,Rilevato

avendone i requisiti, per l’inserimento negli elenchi degli idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Sanitario
nelle Regioni Veneto, Toscana, Abruzzo ed Umbria, tutti relativi ad avvisi regionali che prevedono
l’espletamento della selezione unicamente per titoli; ciò in attesa anche della riapertura dell’avviso presso la
Regione Emilia Romagna;
 

 sulla base della documentazione acquisita, che la Dott.ssa Consuelo Basili possiede, comeVerificato,
stabilito dall’art 3, comma 7 del DLgs n. 502/92 i seguenti requisiti per la nomina a direttore sanitario e
l’inserimento negli elenchi degli idonei a ricoprire l’incarico stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 171/2016, vale a
dire:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) età inferiore a sessantacinque anni;
c) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie
pubbliche o private di media o grande dimensione, come si evince dal curriculum professionale, agli atti
dell'Azienda, da cui si rilevano sia i requisiti professionali previsti dalla normativa, sia l'ampia e approfondita
esperienza maturata;

 che la  Dott.ssa Consuelo Basili ha manifestato, per le vie brevi, la disponibilità allo svolgimentoAccertato
dell’incarico di Direttore Sanitario presso questa Azienda e che è stata acquisita la formale dichiarazione
attestante l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, previste dall'art.3, comma 1 del
D.Lgs. n. 502/1992 e dal D.Lgs. n. 39/2013;
 

 pertanto di conferire l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria diRitenuto
Bologna alla  Dott.ssa Consuelo Basili a decorrere dal 01/01/2021 e di durata triennale, procedendo, con
separato atto, alla stipula del relativo contratto di prestazione d’opera, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs.n. 502/92,
secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale Emilia Romagna con D.G.R. n. 225 del 6.3.2015;
 

 la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1568 del 23.09.2019, che individua gliVista
obiettivi assegnati al Direttore Generale Dott.ssa Chiara Gibertoni, che qui si richiama per ogni
conseguente effetto;    

 il D.P.C.M. 19.07.1995 n. 502 " Visto Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del
 cosìdirettore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere"

come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31.5.2001 n. 319  concernente il trattamento economico del
direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie;  

 infine, in ossequio a quanto previsto dal  D.Lgs. n. 171/2016, di porre in capo alla Dott.ssa  BasiliStabilito
l’onere di attestare l’avvenuto inserimento in uno degli elenchi cui risulta aver presentato domanda, in esito
all’avvenuta selezione per titoli;



 
 

Delibera

per le motivazioni esposte in premessa:

a) di nominare, quale Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, la  Dott.ssa
Consuelo Basili, a decorrere dal 1 gennaio 2021;

b) di procedere, con separato atto, alla stipula del contratto di prestazione d'opera per l'incarico di Direttore
Sanitario dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, in conformità allo schema-tipo di contratto
approvato con delibera di Giunta Regionale n. 225 del 6.3.2015;

c) di rimettere al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale (SUMAEP) gli
adempimenti di competenza, in merito al trattamento economico e contributivo della  Dott.ssa Consuelo
Basili, compreso il pagamento degli emolumenti correlati alla verifica del raggiungimento degli obiettivi
assegnati alla direzione generale, in attuazione di specifici atti e disposizioni regionali;
 
d) di invitare la Dott.ssa Consuelo Basili a dare tempestiva comunicazione riguardo il suo inserimento in
uno degli elenchi regionali degli idonei a ricoprire l’incarico di Direttore sanitario, di cui al Dlgs. n. 171/2016,
salvo verifica che comunque verrà disposta entro aprile 2021 per definitiva conferma;
 
e) di rimettere alla struttura Anticorruzione, Trasparenza e Rapporti con l’Università gli adempimenti in
materia di pubblicità e trasparenza, ai sensi delle disposizioni normative.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Anna Maria Montesano


