DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE AMM.NE DEL PERSONALE
DATA: 2 4 /02 /2 0 1 5
DELIBERA N. 60
LL/af
OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
GESTIONALE TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE (D.I.C.T.)
ALL'ING. TONIUTTI ANDREA.
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:

«
Richiamate le delibere:
- n. 89 del 07/04/2009 dell'AUSL di Ferrara e n. 63 del 07/04/2009 dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara con le quali veniva istituito il Dipartimento Interaziendale tecnologie per la
Informazione e la Comunicazione (D.I.C.T.);
- n. 85 del28/03/2012 dell'AUSL di Ferrara e n. 50 del 29/03/2012 dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara con le quali veniva conferito l’incarico di Direttore del D.I.C.T. all'ing.
TONIUTTI Andrea, a decorrere dall’01.04.2012 per tre anni;
Rilevato che l’art. 7.1 dell’Atto costitutivo del D.I.C.T, allegato alle delibere n. 91 del
31/03/2014 dell'AUSL di Ferrara e n. 76 del 10/04/2014 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara, prevede la possibilità di rinnovare l’incarico di Direttore del Dipartimento alla scadenza del
triennio, previa valutazione positiva;
Considerato che, in vista della scadenza dell’incarico attribuito, i Direttori Amministrativi
delle Aziende Sanitarie della Provincia di Ferrara, sulla scorta della relazione prodotta dal dirigente
e della verifica degli obiettivi conseguiti, hanno effettuato la valutazione, come risulta da specifica
scheda allegata al presente atto di cui forma parte integrante, dalla quale emerge che:
“L'ing. Toniutti ha posto in essere in maniera rilevante interventi orientati a dare piena attuazione
all'organizzazione del dipartimento in una logica integrata e interaziendale. Ha costituito
tempestivamente il comitato direttivo di dipartimento, ha completato l'organizzazione attribuendo gli
incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa. Particolare attenzione è stata dedicata
all'amministrazione dei costi operativi legati alla gestione dei servizi ICT che è stata puntuale e
fortemente ispirata ai dettami normativi vigenti. Ha posto in essere in maniera efficace azioni di
riduzione dei costi legate ad interventi mirati alla riduzione e semplificazione dei contratti di
manutenzione e di contenimento dei costi e dei consumi. Significativi i risultati in termini di
contrazione dei costi di gestione delle reti dati e fonia per entrambe le aziende. Pienamente
raggiunti risultano gli obiettivi di budget assegnati al dipartimento, sia di aderenza alla
programmazione aziendale che a quella regionale. Come direttore di dipartimento ha garantito una
forte integrazione, da consolidare, sia all'interno della macrostruttura che nei confronti degli
interlocutori aziendali e interaziendali. Complessivamente il livello di realizzazione degli obiettivi
raggiunti dal dipartimento è più che buono.”
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Dato atto che con delibera n. 58 del 24.02.2015 è stato disposto, nei confronti dell'ing. TONIUTTI, il
rinnovo dell'incarico di Direttore dell'U.O. “Architettura applicativa” nell'ambito del D.I.C.T. a
decorrere dal 02.03.2015 per un triennio;
Considerato che si rende opportuno far coincidere alla data indicata al capoverso precedente
anche il rinnovo dell' incarico di Direttore di Dipartimento in scadenza al 31.03.2015;
Ritenuto pertanto di procedere a rinnovare l’incarico di Direttore del D.I.C.T all’ing. Andrea
TONIUTTI a decorrere dal 02.03.2015 fino al 01.03.2018, cui corrisponde anche la scadenza
dell'incarico di Direttore dell'U.O.”Architettura applicativa”;
Precisato che l’onere economico derivante dal presente atto, sarà definito in sede di
sottoscrizione del contratto individuale, maggiorato di IRAP e oneri sociali e sarà a carico del
Bilancio di Previsione delle Aziende Sanitarie di Ferrara nella misura del 50% ciascuna;
Dato atto:
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza;
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art. 3
comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere
favorevole;
DELIBERA
1) di rinnovare per le ragioni citate in premessa, l’incarico di Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale Tecnologie per la comunicazione e l'informazione (D.I.C.T.) all’ing.
Andrea TONIUTTI per un triennio a decorrere dal 02.03.2015 fino al 01.03.2018;
2) di dare mandato ai competenti uffici del Dipartimento Interaziendale Gestionale
Amministrazione del Personale di predisporre lo specifico contratto integrativo individuale da
sottoporre alla sottoscrizione dell’ing. Andrea TONIUTTI;
3) di stabilire che l’onere economico derivante dal presente atto, sarà definito in sede di
sottoscrizione del citato contratto integrativo individuale, maggiorato di IRAP e oneri sociali e sarà a
carico del Bilancio di previsione della Aziende Sanitarie di Ferrara nella misura del 50% ciascuna
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo SALTARI)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Paola BARDASI)
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)

DIPARTIMENTO INTERAZ. GESTIONALE AMM.NE DEL PERSONALE
INVIATA:
x AL COLLEGIO SINDACALE

in data 26/02/2015

¨ ALLA CONFERENZA SOCIO 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
26/02/2015 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)
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