AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIP.TO INTERAZIENDALE GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DATA: 22.12.2011
DELIBERA N. 445
SB/af
OGGETTO: AP-461/2011 - Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Unità Operativa “Socio
Sanitaria” del Distretto Ovest al Dr. Felice MARAN, Dirigente Amministrativo a tempo
indeterminato.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale di cui e’ di seguito
trascritto integralmente il testo:

«
Premesso che l’Atto Aziendale approvato con delibera n. 100 del 16.04.2009 individua
l’Unità Operativa “Socio Sanitaria” quale struttura deputata alla:
- valutazione e cura della salute delle persone anziane, con particolare riferimento
all’anziano “fragile”, realizzandone la valutazione multidimensionale;
- pianificazione, con i Comuni, degli interventi socio-sanitari volti alla prevenzione ed
alla cura della disabilità;
- cura della riabilitazione e mantenimento dell’anziano a domicilio e coordinamento
dell’erogazione di forme assistenziali integrate;
- promozione della salute, tutela e valorizzazione dei disabili adulti anche secondo
progetti personalizzati;
- facilita, processi educativi e l’inserimento nei Centri Socio-Riabilitativi;
- mette in atto iniziative di aiuto e sostegno alle famiglie per incentivare la domiciliarità;
- coordinamento dell’aspetto sanitario delle strutture residenziali e semiresidenziali per
disabili per fornire un maggior livello qualitativo nell’assistenza socio-sanitaria;
Tenuto presente che l’Atto Aziendale prevede l’istituzione di un’Unità Operative “Socio
Sanitaria” in ciascuno dei tre distretti in cui si articola l’Azienda e che, attualmente, è
disponibile l’incarico di Direttore della struttura del Distretto di Cento;
Valutato il curriculum del Dr. Felice MARAN, Dirigente Amministrativo di struttura
complessa, già direttore della U.O. “Socio Sanitaria” del Distretto Sud-Est e attualmente
incaricato delle funzioni di Direttore delle Attività Socio Sanitarie aziendali;
Rilevato che lo stesso ha ricoperto per molti anni funzioni nell’ambito socio sanitario e,
nello specifico, nell’ambito di integrazione delle funzioni con i Comuni, assumendone per
lungo tempo, la delega della gestione delle funzioni ancora in carico all’ Azienda;
Ritenuto pertanto di conferire al Dr. MARAN, stante la specifica professionalità,
titolarità della U.O. “Socio Sanitaria” del distretto Ovest;
Veduti gli art. 26 e seguenti del CCNL dell’Area della Dirigenza Tecnico Amministrativa
Professionale sottoscritto l’ 08.06.2000;
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Rilevato che con delibera n. 126 del 08.04.2010 il Dr. Felice MARAN è stato nominato
Direttore delle attività Socio Sanitarie, con le modalità e finalità previste dall’Atto Aziendale,
incarico attribuito dal 12.04.2010 per 5;
Considerato che tali funzioni sono svolte in via esclusiva talché la direzione conferita
con il presente atto rimane sospesa per tutta la durata dell’incarico di Direttore delle attività
Socio Sanitarie;
Dato atto:
- che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna maggiore spesa;
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza.

»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale proponente.
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art.
3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifi che ed integrazioni esprimono parere
favorevole.
DELIBERA
1) di conferire, per quanto in premessa indicato al Dr. Felice MARAN, Dirigente
Amministrativo a tempo indeterminato l’incarico di Direttore dell’U.O. “Socio Sanitario” del
Distretto Ovest;
2) di dare atto che il presente incarico rimane sospeso per tutta la durata dell’incarico
di Direttore delle attività socio sanitarie conferito al Dr. MARAN con delibera n. 126 del
08.04.2010;

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 27.01.2012

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

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
27.01.2012 per 15 gg. consecutivi
 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)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIREZIONE SANITARIA

- DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- U.O. Staff:

- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIREZIONE AMM.VA
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento

- DIP.TO ASS. INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2

- DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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