Regione Emilia Romagna
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di IMOLA

DELIBERAZIONE N.4

del 19 GENNAIO 2016
Il Direttore Generale, nella sede dell’Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Imola – Via
Amendola, 2 – nella data sopra indicata, ha assunto la presente deliberazione:

OGGETTO:

CONFERIMENTO
DELL'INCARICO
DI
DIRETTORE
AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA AL DR. MASSIMO MINGOZZI.

IL DIRETTORE GENERALE
-richiamate le precedenti deliberazioni con le quali è stato conferito incarico di
Direttore Amministrativo dell’Azienda al dr. Massimo Mingozzi, senza soluzione di
continuità e, da ultimo, la deliberazione di nomina n. 134 del 07.10.2013 con la quale è
stata rinnovata la nomina e conferito incarico di direttore amministrativo al dr. Mingozzi
dal 1.10.2013 per la durata di quattro anni;
- preso e dato atto che il dr. Mingozzi ha sottoscritto il contratto di prestazione
d’opera intellettuale in data 10.10.2013;
- dato atto che a seguito delle dimissioni della d.ssa Maria Lazzarato che hanno
reso vacante l’ufficio di Direttore Generale di questa Azienda dal 30 novembre 2015, la
Regione Emilia Romagna ha designato con deliberazione di Giunta n. 2042 del
10.12.2015, e nominato con Decreto n. 231 del 16.12.2015 del Presidente della Giunta
regionale, il nuovo Direttore Generale di questa Azienda USL;
-ritenuto di rinnovare, senza soluzione di continuità, la nomina di Direttore
Amministrativo dell’Azienda al dr. Massimo Mingozzi che già riveste tale funzione in
forza della deliberazione e del contratto sopra richiamati;
-dato atto che il Dr. Mingozzi ha manifestato la volontà di accettare il rinnovo
della nomina ed ha dichiarato l’insussistenza a proprio carico delle condizioni ostative
alla nomina di cui all’art. 3 comma 11 D.Lgs. 502/92 e di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 (cfr. nota in
atti al Prot. n. 1475 del 19.01.2016);
-ritenuto pertanto di conferire, senza soluzione di continuità, l’incarico di Direttore
amministrativo dell’Azienda al dr. Massimo Mingozzi, a decorrere dal 22.01.2016 fino al
17.12.2019, data di scadenza dell’incarico del Direttore Generale come da
deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 2042 del 10.12.2015 e
Decreto n. 231 del 16.12.2015 del Presidente della Giunta regionale;
- ritenuto inoltre di assegnare al Direttore Amministrativo gli obiettivi a medio e
breve termine corrispondenti agli obiettivi fissati dalla Giunta della regione Emilia
Romagna per la Direzione Generale dell’Azienda USL di Imola con la deliberazione
n.2042 del 10.12.2015;
- richiamato il D. Lgs. 502/92 e succ. mod. , in particolare gli artt. 3 e 3 bis;
- preso atto della vacanza dell’ufficio di Direttore Sanitario;

-dato atto che non viene acquisito il parere del Direttore Amministrativo in quanto
direttamente interessato al presente provvedimento;
DELIBERA
1) di rinnovare la nomina del dr. Massimo Mingozzi quale Direttore
Amministrativo dell’Azienda;
2) di conferire l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda al dr. Massimo
Mingozzi - già Direttore amministrativo in forza delle precedenti deliberazioni (da ultimo
le deliberazioni di nomina n. 136 del 9.10.2009 e n. 134 del 07.10.2013) - senza
soluzione di continuità, dal 22.01.2016 al 17.12.2019;
3) di dare atto che il rapporto di lavoro sarà regolato, sia sotto il profilo giuridico
che economico, sulla base di apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale
conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta della regione Emilia Romagna con
deliberazione n. 225 del 06.03.2015;
4) di assegnare al Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, gli
obiettivi a medio e breve termine, corrispondenti agli obiettivi fissati dalla Giunta della
regione Emilia Romagna per la Direzione Generale dell’azienda USL di Imola con la
richiamata deliberazione n. 2042 del 10.12.2015 (documento allegato n.1);
5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi
dell’art.40, comma 3, della L.R. n.50/94.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
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Copia della presente deliberazione, N. 4

del 19/01/2016

viene:

X

Pubblicata all’Albo on line sul sito dell’Ente, in data

19 GENNAIO 2016

dove rimarrà per quindici giorni consecutivi
Trasmessa alla Regione Emilia Romagna, per il controllo, di cui all’art.4,
comma 8 – della Legge 30.12.1991, n. 412, in data

F.to L’incaricato

F.to Il Direttore dell’Unità Operativa
Segreteria Generale e Affari Legali

Imola, 19 GENNAIO 2016
________________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19 GENNAIO 2016

A seguito della dichiarazione di immediata eseguibilità.
X

A seguito della pubblicazione all’Albo on line dell’Ente.
A seguito di controllo favorevole da parte della Regione Emilia Romagna.
con provvedimento N.

del
F.to Il Direttore dell’Unità Operativa
Segreteria Generale e Affari Legali

Imola, 19 GENNAIO 2016
________________________________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale (art. 40, comma 3 della L.R. n. 50/94 e s.m.i.).

__________________________________________________________________________________________________________

L’informazione alle strutture aziendali competenti si intende assolta, ad ogni effetto, con la
trasmissione dell’indice e, per quanto riguarda l’esecutività, con la pubblicazione all’Albo on Line
dell’Azienda.

F.to Il Direttore dell’Unità Operativa
Segreteria Generale e Affari Legali

