REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente:

DECRETO n° 212 del 30/09/2010

Num. Reg. Proposta:

PPG/2010/218 del 28/09/2010

Oggetto:

AZIENDA USL DI FERRARA - NOMINA DIRETTORE GENERALE.

Luogo di adozione:

BOLOGNA

data: 30/09/2010

pagina 1 di 4

Testo dell'atto

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Visto l’art. 10 della
successive modificazioni;

L.R.

12.5.1994,

n.

19

e

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.
1403 del 20 settembre 2010 concernente la designazione del
dott. Paolo Saltari quale Direttore Generale dell’Azienda USL
di Ferrara;
Preso atto che con nota prot. PG. 78769 del 28.9.2010
la Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e
Sanitaria di Ferrara comunica il parere positivo, espresso
dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza medesima in data
22.9.2010, sulla nomina del dott. Paolo Saltari a Direttore
Generale dell’Azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 10,
comma 4 della L.R. n. 29/2004 e successive modificazioni;
Acquisita
la
formale
accettazione
da
parte
dell’interessato e la dichiarazione che non sussistono a suo
carico le condizioni ostative di cui al comma 11 dell’art. 3
del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché la dichiarazione di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste dal D.
Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.
722/2010, con la quale viene nominata la dirigente regionale
Sonia Cioffi quale sostituto del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale, per tutta la durata di
vacanza dell’incarico, con decorrenza 1/6/2010;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute
d e c r e t a
di nominare quale Direttore Generale dell’Azienda
USL di Ferrara, per anni quattro, il dott. Paolo Saltari,
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nato a Bondeno (FE) il 6 agosto 1950, a decorrere dal giorno
1 ottobre 2010;
di
pubblicare,
per
estratto,
il
presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Vasco Errani
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Sonia Cioffi, Responsabile del SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI DELLA
GIUNTA. AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA. PARI OPPORTUNITA', in sostituzione
del Capo di Gabinetto, in applicazione dell'art. 46, comma 3, della l.r. 43/2001, nonché delle
delibere n. 720 e n. 722 del 31.5.2010 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2010/218

data 28/09/2010
IN FEDE
Sonia Cioffi
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