DIREZIONE GENERALE
DATA: 1 5 /11 /2 0 1 6
DELIBERA N. 183
OGGETTO:
CONFERMA
DELL'INCARICO
DI
DIRETTORE
DELL'AZIENDA USL DI FERRARA AL DOTT. STEFANO CARLINI

AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

« Visti:
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 193 del 30/09/2016
con il quale viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Ferrara, il Dott.
Claudio Vagnini, a decorrere dal giorno 01/10/2016 sino al 29/02/2020;
- l'art.3, comma 1 quater del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed
integrazioni che prevede che il Direttore Generale sia coadiuvato, nell'esercizio delle proprie
funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- l'art. 3 comma 1 quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni e
integrazioni che testualmente prevede: “ 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”;
Rilevato che, in base ai commi 4, 6 e 7 dell’art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, le figure del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministrativo sono obbligatorie nell’assetto istituzionale dell’Azienda USL e che il quadro
normativo di riferimento si limita a fissare i requisiti professionali per la nomina, ma non
prescrive procedure per la sua individuazione, in considerazione del rapporto fiduciario che
deve intercorrere tra il Direttore Sanitario ed il Direttore Generale;
Richiamata integralmente la delibera del Direttore Generale pro tempore dell’Azienda
Usl di Ferrara n. 84 del 10/03/2015 ad oggetto: “Nomina del Direttore Amministrativo
dell’Azienda Usl di Ferrara Dott. Stefano Carlini a decorrere dal 16 marzo 2015”;
Dato atto che in virtù della sopra citata delibera al Dott. Stefano Carlini è stato conferito
dal Direttore generale pro-tempore l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Usl di
Ferrara a decorrere dalla data del 16/03/2015 sino alla data del 29/02/2020;
Visto il curriculum formativo e professionale del Dott. Stefano Carlini, laureato in
Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna ed in possesso del titolo di
Executive Master Management in Amministrazione Sanitaria (SDA Bocconi) nonché del
Diploma di Alta Formazione in amministrazione e controllo delle Aziende Sanitarie pubbliche
conseguito presso l’Università degli Studi di Bologna dai quali risulta il possesso dei
necessari requisiti previsti dall'art.3 comma 7 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni
e integrazioni dai quali è possibile desumere una consolidata capacità organizzativa e
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gestionale;
Ritenuto necessario, a norma di quanto sopra evidenziato, stante la necessità di
garantire la regolarità dell’azione amministrativa, procedere alla conferma della nomina del
Direttore Amministrativo, dando atto che il conferimento dell’incarico avviene sulla base del
rapporto fiduciario e che detto incarico avrà scadenza alla data del 29 febbraio 2020;
Considerato che il Dott. Stefano Carlini ha manifestato la volontà di ricoprire l’incarico
di Direttore amministrativo;
Dato atto che lo stesso ha prodotto formali dichiarazioni attestanti l’insussistenza, a suo
carico, delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 e dal
D.Lgs.502/1992 e successive modificazioni e integrazioni nonché l’insussistenza di situazioni
anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività dell’Azienda USL di Ferrara ai sensi
della L. 190/2012;
Dato atto inoltre che il Dott. Stefano Carlini ha stipulato in data 16/3/2016 con il
Direttore generale pro-tempore dell’Azienda Usl di Ferrara specifico contratto di diritto privato
per il periodo dal 16 marzo 2015 al 29 febbraio 2020, secondo lo schema del contratto di cui
alla delibera di Giunta Regionale n. 225 del 6 marzo 2015 “Approvazione schema di contratto
di prestazione d'opera dei Direttori Sanitario e amministrativo di aziende sanitarie ed Enti del
Servizio Sanitario Regionale” e di corrispondere allo stesso il trattamento economico fissato in
conformità alle vigenti disposizioni, pari a euro 119.818,00, al lordo degli oneri e ritenute di
legge, corrispondente all'80% del compenso base del Direttore Generale;

»
Dato atto:
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza;
DELIBERA
1) di confermare, a norma di quanto previsto dall'art.3 comma quinquies del D.Lgs. n.502/92 e
successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei requisiti curriculari attestati, delle
esperienze professionali e gestionali espresse, al Dott. Stefano Carlini l’incarico di Direttore
Amministrativo dell’Azienda USL di Ferrara sino al 29/02/2020, termine di scadenza
dell'incarico del Direttore Generale;
2) di confermare il contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato dal Direttore generale
pro-tempore in data 16/3/2015 con il Dott. Stefano Carlini, in conformità allo schema di
contratto approvato dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 225 del 6 marzo 2015, per
gli incarichi di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria Locale di
Ferrara, depositato e conservato agli atti;
3) di precisare che il dr Carlini per tutta la durata del mandato è collocato in aspettativa senza
assegni, ai sensi dell'art.3 bis comma 11 del D.lgs. 502/92 e s.m.i.;
4) di corrispondere al Dott. Stefano Carlini, per l'espletamento dell’incarico in oggetto, il
trattamento economico fissato in conformità a quanto previsto dal DPCM n.502/95 e
successive modificazioni e integrazioni, compresa la delibera di Giunta Regionale n.225 del 6
marzo 2015 “Approvazione schema di contratto di prestazione d'opera dei direttori Sanitario e
Amministrativo di Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”, pari a euro
119.818,00, al lordo degli oneri e ritenute di legge, corrispondente all'80% del compenso base
del Direttore Generale;
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5) di dare atto che la spesa annua di euro 119.818,00 come compenso per le funzioni di
Direttore Amministrativo farà carico al bilancio d'esercizio e sarà imputata al conto 811080011
(Compensi e rimborsi spese Direzione Generale).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Claudio VAGNINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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DIREZIONE GENERALE
INVIATA:
x AL COLLEGIO SINDACALE
¨ ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
¨ ALLA GIUNTA REGIONALE

in data 16/11/2016
in data __________________
in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
16/11/2016 per 15 gg. consecutivi
x

La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)

¨

APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________ (decorsi
i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)

¨

APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _________________ atto n. ________

¨

NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)

Copia informatica ad uso consultazione

