AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA

DATA: 7.10.2011
DELIBERA N. 333
OGGETTO: DP-373/2011 - Rinnovo e potenziamento Commissione di esperti di cui si
avvale il Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica per l’espressione dei pareri ai fini
dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie ex LR 4/2008
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Sanità Pubblica di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:
« Visto l’art. 19 comma 2 “Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attività
sanitarie”, della stessa L.R. 4/2008 "Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori
misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale", in cui si
prevede che: “Per l'espressione del parere di cui al comma precedente, il Dipartimento di
sanità pubblica si avvale di un'apposita Commissione di Esperti, anche esterni, nominata
dal Direttore generale dell'Azienda Usl. …”;
Visto altresì l’art. 25 della L.R. 4/2008 sopra citata, che prevede l’abrogazione degli
art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, della L.R. 34/98 riguardanti la procedura di autorizzazione
delle strutture sanitarie;
Preso Atto della DGR 327/2004 del 23/2/2004 “Applicazione della L.R. 34/98 in
materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei
professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di
precedenti provvedimenti” in cui si stabilisce che ogni Commissione è composta da
almeno 6 esperti, oltre al Presidente, aventi documentate competenze ed esperienze
rispettivamente in materia di: edilizia sanitaria, impiantistica generale, tecnologie sanitarie,
igiene ed organizzazione sanitaria, organizzazione e sicurezza del lavoro, sistemi di
gestione della qualità e che tali competenze devono essere assicurate da esperti anche
esterni all’organico del Dipartimento di Sanità Pubblica nella misura di almeno un terzo
dei componenti;
Tenuto presente altresì della nota n. 77777 del 21/03/2008 con cui l’Assessorato
Regionale alle Politiche per la Salute che stabilisce che il quadro regolamentare
preesistente alla LR 4/2008 conserva la piena validità fino all’adozione, da parte della
Giunta Regionale di nuovi provvedimenti attuativi;
Dato Atto che non sono state emanate direttive regionali successive alla L.R.
4/2008 sulla composizione della Commissione di Esperti di cui all’art. 19 sopra citato;
Dato atto in base alla LR 4/2008 la competenza ad emettere il parere spetta al
Dipartimento Sanità Pubblica e non alla commissione come previsto in precedenza ( art.
4 LR 34/98);
Ritenuto pertanto di confermare la composizione della Commissione di Esperti,
presieduta dal Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica, con le competenze già previste
dalla normativa precedente e di stabilire pertanto che la suddetta Commissione di Esperti
debba essere composta almeno da figure professionali esperte nelle seguenti materie:
edilizia sanitaria, impiantistica generale, tecnologie sanitarie, igiene ed organizzazione
sanitaria, organizzazione e sicurezza del lavoro, sistemi di gestione della qualità, di cui
almeno due membri devono essere esterni alla organizzazione del Dipartimento di Sanità
Pubblica;
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Ritenuto inoltre opportuno integrare la composizione della commissione con 1
rappresentante dell’ordine dei Medici di Ferrara e 1 rappresentante dell’ordine degli
odontoiatri di Ferrara;
Ritenuto opportuno, per ragioni di necessità e urgenza, individuare come
componenti esterni i professionisti a suo tempo designati dagli enti e associazioni di
categoria che abbiano i requisiti professionali richiesti e verificata la disponibilità dei
singoli professionisti già presenti nella precedente Commissione, nonché la reale
partecipazione ai lavori della stessa;
Ritenuto altresì per quanto riguarda la materia di edilizia sanitaria, di reperire un
consulente esterno nella persona dell’Ing. Cazzola, ritenuto, per la competenza e la
professionalità acquisita in passato presso questa Azienda, un esperto di edilizia
sanitaria;
Stabilito pertanto che la Commissione di Esperti di cui si avvale il Direttore del
Dipartimento di Sanità Pubblica per l’espressione del parere tecnico per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria debba essere così composta:
Ruolo/materia di competenza
Presidente ( direttore Dipartimento Sanità Pubblica)
Edilizia Sanitaria
Impiantistica Generale
Tecnologie Sanitarie
Igiene ed Organizzazione Sanitaria

Organizzazione e Sicurezza del Lavoro
Sistemi di Gestione della Qualità
Rappresentanza dell’ordine dei medici
Rappresentanza Ordine dei Dentisti
Segreteria

Componente
Dott. Orazio Buriani
Ing. Massimo Cazzola
Ing. Alessandro Guidetti
Ing. Maichi Bonazza
Dott. Giuseppe Cosenza
(Coordinatore)
Dott.ssa Paola Antonioli
Dott. Marco Maldotti
Dott. Loreano Veronesi
Dott. Ugo Romagnoli
Dott. Bruno di Lascio
Dott. Cesare Bruciapaglia
Sig.ra Silvia Rigoni

Stabilito di rimandare a specifico atto del Direttore del Dipartimento le modalità di
finanziamento della Commissione.
Dato atto:
- che la spesa è stata regolarmente attribuita al conto competente ed è ricompresa
nelle previsioni del budget autorizzato;
- 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 proponente;
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi
dell’art. 3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e success ive modifiche ed integrazioni
esprimono parere favorevole;
DELIBERA

1. Di approvare la composizione della Commissione di Esperti di cui si avvale il Direttore del
Dipartimento di Sanità Pubblica per l’espressione del parere tecnico per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria come meglio specificato in premessa
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2. Di nominare i componenti della commissione come meglio specificato in premessa.

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 21.10.2011

 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
21.10.2011 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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