Regione Emilia Romagna
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di IMOLA

DELIBERAZIONE N.135

del 7 OTTOBRE 2013
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 SANITARIO
DELL'AZIENDA AL DR. GIANBATTISTA SPAGNOLI.

IL DIRETTORE GENERALE

-richiamata la deliberazione n. 146 del 18.11.2005, con la quale è stato
conferito incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda al Dr. Gianbattista Spagnoli con
effetto dal 21 novembre 2005 e fino al 30 settembre 2009, in conformità alla durata
dell’incarico del Direttore Generale;
-richiamata altresì la deliberazione n. 135 del 09.10.2009, con la quale è stata
rinnovata, senza soluzione di continuità la nomina del Dr. Spagnoli quale Direttore
Sanitario con conferimento dell’incarico dal 1.10.2009 per la durata di quattro anni;
-preso atto che, in virtù del contratto di prestazione d’opera intellettuale
sottoscritto in data 22.10.2009 dal dr. Spagnoli, l’incarico di Direttore Sanitario cessa
entro tre mesi dalla data di nomina del Direttore Generale subentrante, fatta salva la
possibilità di riconferma;
-ritenuto di rinnovare la nomina di Direttore Sanitario dell’Azienda al dr.
Gianbattista Spagnoli, senza soluzione di continuità;
-dato atto che il Dr Spagnoli 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;
-ritenuto pertanto di conferire l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda al dr.
Gianbattista Spagnoli, a decorrere dal 1.10.2013 e per un periodo di quattro anni,
quindi fino al 30.9.2017, stessa durata dell’incarico del Direttore Generale come da
deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 1344 del 23.9.013 e dal
Decreto n. 194 del 30.9.2013 del Presidente della Giunta regionale;
- ritenuto inoltre di assegnare al Direttore Sanitario 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.1344 del
23.9.2013;
-richiamato il D.Lgs. 502/92 e succ. mod., in particolare gli artt. 3 e 3 bis;
-dato atto che non viene acquisito il parere del Direttore Sanitario in quanto
direttamente interessato al presente provvedimento;
-dato atto altresì che non viene acquisito il parere del Direttore Amministrativo
in relazione al carattere fiduciario dell’incarico;

DELIBERA
1) di rinnovare la nomina del dr. Gianbattista Spagnoli quale Direttore Sanitario
dell’Azienda;
2) di conferire l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda al dr. Gianbattista
Spagnoli -già Direttore Sanitario in forza delle richiamate deliberazioni di nomina n. 146
del 18.11.2005 e n. 135 del 09.10.2009- senza soluzione di continuità, per la durata di
anni quattro a decorrere dal 1.10.2013;
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. 1453 del 26.6.96, nonché alle deliberazioni di Giunta n.2469 del
21.12.1999, n. 1838 del 5.9.2001 e n. 1164/2009;
4) di assegnare al Direttore Sanitario, 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. 1344 del 23.09.2013 (documento allegato n.1);
5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento in relazione
alla imminente decorrenza degli effetti;
6) 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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X

Pubblicata all’Albo on line sul sito dell’Ente, in data
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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
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F.to Il Direttore dell’Unità Operativa
Segreteria Generale e Affari Legali

Imola, 8 ottobre 2013
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