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DELIBERAZIONE

OGGETTO:

PRESA D'ATTO CONCLUSIONE LAVORI COMMISSIONE ESAMINATRICE INCARICATA
DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE INERENTI L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO
TRIENNALE DI DIREZIONE DEL DISTRETTO SUD-EST. ATTRIBUZIONE INCARICO AL
DOTT. BENTIVEGNA ROBERTO

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Comune Gestione
del Personale che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del
presente provvedimento di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:
«
Richiamati:
- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
- la L.R. 12 maggio 1994 n. 19 e s.m.i.;
- il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2004 n. 29 e s.m.i.;
Richiamato quanto definito dalla vigente normativa in ordine all'attribuzione dell'incarico Direttore del
Distretto ed in particolare:
- l’art. 9, comma 2-bis, Legge Regionale Emilia-Romagna 12 maggio 1994, n. 19, così come modificato
dall'art. 7 della Legge Regionale n. 11 del 25.02.2000 ove si prevede che: "l'incarico di Direttore di distretto
può essere attribuito dal Direttore generale ad un dirigente del Servizio sanitario regionale che abbia matur
ato adeguata formazione ed esperienza nella organizzazione di servizi sanitari o socio-sanitari, oppure ad
un medico convenzionato da almeno dieci anni ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo di
riordino";
- l’art. 5, comma 9, della Legge Regionale Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 che prevede: " Il
direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa con il Comitato di Distretto";
Richiamato l'atto deliberativo n. 171 del 01/09/2020 con il quale si è proceduto all'emissione dell'avviso
pubblico per titoli e colloquio per l'attribuzione dell'incarico triennale di Direzione del Distretto Sanitario
Sud-Est;
Considerato che alla data di scadenza del predetto avviso (ore 12.00 del 17/09/2020) sono pervenute le
domande di partecipazione dei seguenti candidati: Sandro BARTALOTTA, Roberto BENTIVEGNA,
Raffaella COCCHIERI, Antonio DI GIORGIO, Rita MARICCHIO, Cristiana VENTUROLI;

Tenuto presente che in data 25 Settembre 2020 si è riunita la Commissione di esperti incaricata
dell'espletamento della procedura selettiva prevista dal citato avviso che prevedeva:
- la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati che hanno formulato domanda di partecipazione;
- l'ammissione alla procedura dei candidati in possesso dei necessari requisiti;
- la valutazione comparata dei curricula dei candidati ammessi;
- l'espletamento del colloquio dei candidati presenti;
Considerato che, come emerge dal verbale sottoscritto dalla Commissione Esaminatrice agli atti del
Servizio Comune Gestione Personale e trasmesso alla Direzione Generale in data 30/09/2020:
- sono stati ammessi alla selezione tutti i candidati che hanno formulato la domanda di partecipazione,
tranne la Dr.ssa MARICCHIO Rita per presentazione fuori termine della domanda di partecipazione;
- si sono presentati a sostenere il colloquio i candidati: Roberto BENTIVEGNA, Antonio DI GIORGIO,
mentre la Dr.ssa Cocchieri Raffaella ha rinunciato al colloquio come da nota allegata al verbale della
Commissione preposta alla valutazione e colloquio per il conferimento degli incarichi di Direzione dei
Distretti Sanitari;
- la Commissione ha individuato la seguente rosa di candidati nell’ambito della quale il Direttore Generale
provvederà ad individuare il dirigente cui conferire l’incarico (riportati in ordine alfabetico):
- BENTIVEGNA Roberto;
- DI GIORGIO Antonio;
Avuto riguardo in particolare alla valutazione espressa nei confronti del candidato BENTIVEGNA Roberto
che, come emerge dal predetto verbale, evidenzia:
“Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara. Dalla documentazione prodotta, si rileva una esperienza professionale dal 2010 maturata
nell’ambito della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero con recente incarico gestionale dal marzo 2020
“Gestione del Rischio Clinico”. Adeguata formazione sia in ambito gestionale e manageriale.
Il candidato ha esposto in maniera sintetica e concreta i principi generali degli argomenti proposti,
approfondendo alcuni degli aspetti maggiormente rilevanti”.
Ritenuto di individuare, sulla scorta della valutazione di cui sopra, nel Dott. BENTIVEGNA il professionista
idoneo cui conferire l'incarico in oggetto;
Dato atto che con nota prot. n. 58028 del 20.10.2020 è stato richiesto, così come previsto dall’art. 5,
comma 9, della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, al Presidente del Comitato
del Distretto Sud-Est di esprimere il proprio parere in merito;
Richiamata la nota prot. 60109 del 29/10/2020 con la quale viene comunicato il parere favorevole del
Comitato di Distretto Sud-Est sul nominativo proposto dalla Direzione Aziendale dell'AUSL di Ferrara;

Considerato

che

il

Dott.

BENTIVEGNA

Roberto

è

attualmente

dipendente

dell'Azienda

Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in qualità di Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero e pertanto per lo svolgimento dell'incarico in oggetto dovrà essere sottoscritto specifico
contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, quindi, come previsto dall'art.108 del CCNL Area
Sanitaria sottoscritto il 19/12/2019 ai sensi dell'art. 15 septies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
Rilevato che l'art. 15 septies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. prevede che i Direttori Generali possano conferire
incarichi per l'espletamento di particolari funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante
la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto esclusivo rispettivamente entro i limiti del 2% della
dotazione organica della dirigenza sanitaria a laureati di particolare e comprovata qualificazione
professionale che abbiano svolto attività in organizzazioni o enti pubblici o privati o aziende pubbliche o
private o aziende con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post – universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e
non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo....Il trattamento economico è determinato sulla base dei
criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale...Gli incarichi conferiti
sulla base della predetta normativa comportano l'obbligo di rendere indisponibili posti di organico della
dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari;
Considerato che la dotazione organica della dirigenza sanitaria consente l'attivazione dell'incarico in
oggetto;
Lo scrivente Direttore proponente, competente dell'istruzione della proposta di deliberazione in questione,
attesta l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione alla sua compatibilità con la vigente
legislazione regionale e nazionale;
Dato atto:
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;
»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Servizio Comune Gestione del
Personale proponente;

Delibera

1) di prendere atto del verbale agli atti del Servizio Comune Gestione del Personale e sottoscritto in data 25
Settembre 2020 dalla Commissione Esaminatrice incaricata dell'espletamento delle procedure inerenti
l'attribuzione dell'incarico triennale di Direzione del Distretto Sanitario Sud/Est;
2) di conferire, sulla scorta delle valutazioni espresse dalla predetta commissione nonché del conforme
parere del Presidente del Comitato di distretto, l'incarico di Direttore del Distretto Sud-Est al Dott.
BENTIVEGNA Roberto, Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero a tempo

indeterminato dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per anni 3, salvo rinnovo, a decorrere dal
15/11/2020;
3) di sottoscrivere con il Dott. BENTIVEGNA Roberto il contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell'art. 15 septies del D.Lgs 502/92 e s.m.i, depositato agli atti del Servizio Comune Gestione del
Personale;
4) di dare atto che al Dott. BENTIVEGNA Roberto verrà corrisposto il trattamento giuridico ed economico
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché dagli accordi aziendali di riferimento per le
specifiche materie di riferimento;
5) di dare atto che ai sensi dell'art.15 septies co. 5 del D.lgs.502/92 e s.m.i. si rende indisponibile un posto
organico della dirigenza.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Anna Casoni

