
1) Rabboni Tiberio Assessore

2) Bortolazzi Donatella Assessore

3) Freda Sabrina Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore

6) Marzocchi Teresa Assessore

7) Melucci Maurizio Assessore

8) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

9) Peri Alfredo Assessore

126/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 04 del mese di febbraio

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede l'Assessore Rabboni Tiberio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

COSTITUZIONE COMMISSIONE PER SELEZIONE CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE
GENERALE DI AZIENDE SANITARIE E IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO

Oggetto:

GPG/2013/145Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/145
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato  il  D.L.  13  settembre  2012,  n.  158, 
convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 novembre 
2012, n. 189, che all’art. 4 stabilisce, fra l’altro, che la 
Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle 
aziende  e  degli  enti  del  Servizio  Sanitario  Regionale, 
attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, 
costituiti  previo  avviso  pubblico  e  selezione  effettuata 
secondo criteri individuati dalla Regione, da parte di una 
Commissione costituita dalla Regione medesima in prevalenza 
tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche 
indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia Nazionale per 
i Servizi Sanitari Regionali;

Considerato  che  questa  Regione  deve  provvedere  alla 
costituzione di un elenco di idonei alla nomina a direttore 
generale di aziende sanitarie e IRCCS di diritto pubblico; 

Ritenuto,  pertanto,  necessario  provvedere  alla 
costituzione della Commissione in argomento; 

Preso atto che:
- l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, 

con nota prot. 0013921 del 21.12.2012 ha designato, quale 
componente della Commissione, il dott. Renato Balma;

- l’Università degli Studi di Bologna, con nota prot. 
4200  del  24.01.2013  ha  individuato,  quale  proprio 
rappresentante  nella  Commissione  in  argomento,  il  prof. 
Gianluca Fiorentini; 

Ritenuto  di  nominare,  quale  componente  della 
Commissione,  per  la  sua  qualificata  esperienza,  il  dott. 
Lorenzo  Broccoli  –  Direttore  generale  Organizzazione, 
personale,  sistemi  informativi  e  telematica  di  questa 
Regione;

Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

Testo dell'atto
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A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

a) di  costituire,  per  quanto  in  premessa  esposto,  la 
Commissione  prevista  dall’art.  3-bis  del  D.  Lgs.502/92  e 
s.m., così composta:
- dott. Renato Balma 
- dott. Lorenzo Broccoli
- prof. Gianluca Fiorentini
b) di stabilire che la Commissione provvede alla selezione 
dei candidati, finalizzata alla formulazione di un elenco di 
idonei, valutandone  il curriculum, al fine di verificare la 
sussistenza  di  una  effettiva  esperienza  di  direzione, 
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell’esercizio 
delle funzioni e l’idoneità dei candidati ad assumere ruoli 
manageriali  e  di  alta  direzione  nelle  organizzazioni 
sanitarie  e  socio-sanitarie  complesse,  come  le  attuali 
aziende sanitarie regionali; 
c) di  stabilire,  altresì,  che  le  funzioni  di  segreteria 
della  Commissione  sono  svolte  dalla  dott.ssa  Giuseppina 
Strazzoni – Servizio Relazioni con gli Enti del SSR, Sistemi 
Organizzativi e Risorse Umane in Ambito Sanitario e Sociale, 
Supporto giuridico ;
d)  di  stabilire  che  la  Commissione  svolgerà  le  proprie 
funzioni fino all’adozione dell’elenco dei candidati idonei 
alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria e degli 
IRCCS di diritto pubblico, da parte del dirigente competente;
e) di stabilire che il presente atto sarà pubblicato sul 
portale del Servizio sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna 
www.saluter.it e  sul  portale  della  Regione  Emilia-Romagna 
www.regione.emilia-romagna.it nella  sezione  “Entra  in 
Regione” voce “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione;
d) di stabilire, infine, che il presente provvedimento non 
comporta oneri a carico del bilancio regionale.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/145

data 30/01/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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126/2013Progr.Num. 22N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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