DIPARTIMENTO INTERAZ. GESTIONALE AMM.NE DEL PERSONALE
DATA: 0 6 /12 /2 0 1 3
DELIBERA N. 312
SB/af
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
MATERNO INFANTILE AL DR. FABRIZIO CORAZZA - DIRIGENTE MEDICO DI GINECOLOGIA
E OSTETRICIA - DIRETTORE DELL'U.O. MATERNO INFANTILE DELL' OSPEDALE DI CENTO.
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:

«
Tenuto presente che l'art. 17 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i prevede l'organizzazione
dipartimentale quale modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende
Sanitarie e che il Direttore del Dipartimento venga nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti
con incarico di struttura complessa aggregata nel Dipartimento e che il predetto dirigente rimane
titolare della struttura complessa cui è preposto, l'incarico di Direttore di Dipartimento comporta
l'attribuzione sia di responsabilità professionale in materia clinico-organizzativa e della prevenzione
sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e
gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti;
Il Direttore del dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione
delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione
aziendale;
Richiamato l'atto deliberativo n. 100 dell' 08/04/2009 con il quale è stato approvato l'Atto
Aziendale che prevede, fra gli altri, Il Dipartimento Ospedaliero “Materno-Infantile” cui afferiscono
le strutture :
- Unità operativa “Materno Infantile” Cento-Bondeno;
- Unità operativa “Materno Infantile” Delta-Comacchio-Argenta;
- Modulo Organizzativo Dipartimentale di Pediatria,
oltre alle strutture semplici che vi afferiscono;
Considerato che a seguito del collocamento a riposo, avvenuto nel luglio del 2012, del Dr.
Bruno Zanella, Direttore dell'U.O. Materno Infantile Delta – Comacchio - Argenta nonché Direttore
del dipartimento, le funzioni sono state svolte, in via provvisoria dal Dr. Dario Pelizzola, Direttore
del Presidio Unico Ospedaliero;
Richiamato l'atto deliberativo n. 352 del 14/12/2012 con il quale veniva conferito l'incarico
quinquennale di Direttore dell'U.O. Materno Infantile dell'Ospedale di Cento al Dr. Fabrizio
Corazza;
Rilevato che il Dr. Corazza prima dell' assunzione dell'incarico quinquennale presso questa
azienda, ha svolto una consolidata esperienza professionale di attività clinica e ospedaliera presso
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varie strutture, da ultimo presso l'AUSL di Bologna. Nell'ambito di tali funzioni ha attestato
competenze organizzative e gestionali ricoprendo ruoli di responsabilità, fra l'altro, della struttura
semplice “Chirurgia Ginecologia”, nonché, per un periodo temporaneo, quello di responsabile
facente funzioni dell'U.O. “Ostetricia e Ginecologia” dell'Ospedale di Bentivoglio;
Il Dr. Corazza ha conseguito nel corso del 2013 l'attesto di partecipazione al Corso di
Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa organizzato dall'Area Vasta Emilia
Centrale della Regione Emilia Romagna;
Considerato opportuno procedere alla definizione inerente la responsabilità del dipartimento
la cui funzione è confermata anche dal nuovo assetto sanitario provinciale;
Ritenuto di conferire l'incarico in oggetto al dr Corazza, nei confronti del quale è già stata
verificata l'insussistenza delle cause ostative di cui agli artt. 3 co.1 e 12 del D.Lgs. 39/2013 ;
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 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 modifiche ed integrazioni esprimono parere
favorevole;
DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa espresse, di conferire al Dr. Fabrizio Corazza, Dirigente
Medico di Ginecologia e Ostetricia, Direttore dell'U.O. Materno Infantile dell'Ospedale di Cento
l'incarico di Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dal 01.01.2014 per anni 3;
2) di stabilire che per tutta la durata del predetto incarico il dr Corazza manterrà l'incarico di
direttore della struttura complessa di cui è titolare;
3) di attribuire al Dr. Corazza l'indennità prevista dall'art. 40 co. 9 del CCNL 8/06/200 Area
della Dirigenza Medica Veterinaria che trova copertura economica nel Bilancio di Esercizio 2013.

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
¨ ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
¨ ALLA GIUNTA REGIONALE

in data 19/12/2013
in data __________________
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
19/12/2013 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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