COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 237

Oggetto: Nomina del Direttore Amministrativo.

del 22/07/2019

IL DIRETTORE GENERALE
“PREMESSO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna
n. 77 del 23/05/2019 è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena il
sottoscritto dott. Antonio Brambilla per un periodo di anni 3 a decorrere dal 03/06/2019 al
02/06/2022;
RICHIAMATA la deliberazione n. 054 del 16/03/2015 del Direttore Generale dell’Azienda
USL con cui veniva affidato l'incarico di Direttore Amministrativo ai sensi degli artt. 3 e 3bis
del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni alla Dott.ssa Francesca Isola
per il periodo dal 23/03/2015 al 22/03/2020;
PRESO ATTO che con nota prot. 55745/19 del 02/07/2019, agli atti dell’Azienda, la
Dott.ssa Francesca Isola ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Direttore
Amministrativo con decorrenza dal 08/07/2019, in deroga al periodo di preavviso, e che
con nota prot. 55855/19 del 02/07/2019, parimenti agli atti dell’Azienda, il sottoscritto
Direttore Generale ha accettato dette dimissioni;
PRESO ATTO altresì che, nelle more dell’insediamento del nuovo Direttore
Amministrativo, la Dott.ssa Isola ha acconsentito alla prosecuzione dell’incarico fino al
28/07/2019, come da note agli atti prot. 57222/19 e 57249/19, entrambe del 05/07/2019;
ATTESO che il vigente quadro normativo non prescrive particolari procedure per
l’individuazione della figura del Direttore Amministrativo, prevalendo conseguentemente
l’intuitu personae, in considerazione del carattere fiduciario intercorrente tra i componenti
della Direzione Aziendale;
VISTO il curriculum vitae della Dott.ssa Sabrina Amerio, attuale Direttore del Servizio
Unico Acquisti e Logistica delle due Aziende Sanitarie della Provincia di Modena;
RITENUTO di individuare nella Dott.ssa Sabrina Amerio la figura più idonea a ricoprire
l’incarico di Direttore Amministrativo, in considerazione del predetto curriculum
professionale nonché della preparazione e competenza specifica oltre che della vasta
esperienza professionale già largamente maturata;
RITENUTO dunque di conferire l’incarico di Direttore Amministrativo alla Dott.ssa Sabrina
Amerio;
STIMATO conseguentemente di stipulare con Dott.ssa Sabrina Amerio contratto di
prestazione d’opera professionale per il periodo 29/07/2019 – 02/06/2022;
OSSERVATO che lo schema tipo di contratto del Direttore Amministrativo è stato
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 225 del 06/03/2015;
RICHIAMATO l'allegato della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.
736 del 13/05/2019 che assegna alla Direzione Generale dell’Azienda USL di Modena gli
obiettivi specifici da conseguire durante il proprio mandato;
SOTTOLINEATO che il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede regionale per
l’Azienda non potrà che essere il risultato di una azione congiunta in una condivisa volontà
di operare in squadra e che pertanto gli obiettivi della Direzione Generale debbano essere
estesi a tutta la struttura, a cominciare dai più stretti collaboratori del Direttore Generale,
quale è il Direttore Amministrativo;

RILEVATO che l’azione del Direttore Amministrativo dovrà essere informata, oltre che al
raggiungimento degli obiettivi, anche all’osservanza dei principi fissati dalla normativa
nazionale e regionale con particolare riferimento agli artt.1 e 2 della L.R. n.29/04;
ATTESO altresì che il Direttore Amministrativo è responsabile dell’attività svolta dagli uffici
ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, della
gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione e risponde al
Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso;
PRESO ATTO infine del D.P.C.M. 19/07/1995 n. 502 “Regolamento recante norme sul
contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle
Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere” e successive modifiche ed
integrazioni;
DATO ATTO che il trattamento economico sarà definito dal contratto d’opera da stipularsi
con la Dott.ssa Sabrina Amerio in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni regionali
in materia”;
DELIBERA
a) di attribuire alla Dott.ssa Sabrina Amerio l’incarico di Direttore Amministrativo ai sensi
degli artt.3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, per il
periodo 29/07/2019 – 02/06/2022;
b) di procedere alla stipula del contratto di prestazione d'opera intellettuale con la
Dott.ssa Sabrina Amerio in conformità allo schema tipo approvato dalla deliberazione
di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 225 del 06/03/2015;
c) di assegnare al Direttore Amministrativo gli obiettivi descritti nel contratto di
prestazione d’opera, sia per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti e delle funzioni
proprie del mandato ricevuto, sia per quanto attiene ai risultati da realizzarsi nel corso
della durata dell'incarico;
d) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore del Servizio Unico
Amministrazione del Personale, al Direttore del Servizio Affari Generali e Legali e al
Collegio Sindacale e di darne comunicazione all'interessato;
e) di incaricare della predisposizione del contratto il Direttore del Servizio Affari Generali
e Legali, che viene altresì individuato quale responsabile del procedimento;
f)

di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai
sensi dell’art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;

g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Il Direttore Generale
Antonio Brambilla
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