
 
COPIA 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE  
 
 

N. 244 DEL 02/08/2012 
 
 

Il Direttore Generale, nella sede dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Bologna – Via Castiglione, 29 – nella data sopra indicata, alla presenza del 
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha assunto la presente 
deliberazione: 

 
 

OGGETTO:  ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELLA 
STRUTTURA COMPLESSA CURE PRIMARIE E 
SPECIALISTICA SANTO STEFANO NELL'AMBITO DEL 
DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE, AI SENSI 
DELL'ART. 15 SEPTIES, COMMA 1 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 502/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 
 

Deliberazione proposta da: 
 

� U.O. AMMINISTRAZIONE PERSONALE 
 
 
La presente deliberazione viene inviata ai Responsabili di: 
 
 
 
Pubblicata all’Albo esposto nell’atrio dell’Azienda U.S.L. di Bologna – Via 
Castiglione 29 – Bologna 

Dal ……………06/08/2012………………. 

Al ………………21/08/2012……………… 

Inviata al Collegio Sindacale il ……………06/08/2012………………. 

Esecutiva dal ………………………06/08/2012…………………………. 
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ai sensi dell’art. 1 L.R. 14/08/1992 n. 34. 
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I L  D I R E T T O R E  G E N E R AL E  

 
Visto l'atto aziendale, approvato con deliberazione n. 4 del 28.01.2005, con il 

quale è stata dettata la disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda 
U.S.L. di Bologna, in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 1 bis del Decreto 
Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche; 

 
Vista, la delibera n. 103 del 18.05.2011 ad oggetto” Nuovo assetto organizzativo 

dell’assistenza territoriale e della integrazione socio-sanitaria nell’Azienda U.S.L. di 
Bologna”, rettificata con deliberazione n.163 del 15.07.2011; 

 
Richiamata la deliberazione n. 149 del 16.05.2012 ad oggetto “Emissione 

procedura comparativa per il conferimento di un incarico di natura dirigenziale ai sensi 
dell’ art. 15-septies, comma 1, del D.Lgs n.502/1992 e ss.mm.”, per il conferimento 
dell’incarico di Direttore UOC Cure Primarie e Specialistica Santo Stefano, nell’ambito 
del Dipartimento Cure Primarie; 

Preso atto che l’avviso di procedura comparativa di cui sopra e’ stato 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ Azienda in data 17.05.2012 con scadenza 
del termine per la presentazione delle candidature il 01.06.2012; 

 
Preso atto che alla scadenza del termine sopra indicato e’ pervenuta una sola 

istanza, presentata dal Dott. Marco Patierno, Medico di Medicina Generale 
convenzionato con l’Azienda USL di Bologna dal 18.12.1978; 

 
Visto il curriculum del Dott. Marco Patierno, in possesso del diploma di laurea 

in Medicina e Chirurgia, con esperienza pluriennale nell’ambito dell’assistenza 
primaria, dal quale si evince la piena coerenza del medesimo rispetto alle specifiche 
esigenze espresse da questa Azienda per la direzione dell’Unità Operativa Complessa 
Cure Primarie e Specialistica Santo Stefano; 

 
Ritenuto, pertanto, che il Dott. Marco Patierno possieda le competenze e la 

professionalita’ idonee a ricoprire l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa 
Complessa Cure Primarie e Specialistica Santo Stefano; 

 
Visto l’art. 15-septies del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive 

modificazioni e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale  "I direttori generali 
possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di 
interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto 
di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della 
dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che 
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o 
private 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 , n. di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non 
superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo"; 

Visto il C.C.N.L. per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 
08.06.2000 e, in particolare, l’art. 62, comma 5, in forza del quale i casi in cui le 
Aziende possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato sono integrati 
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dalle ipotesi previste dall’art. 15-septies del Decreto Legislativo n. 502/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni, commi 1 e 2; 

 
Viste, inoltre, le disposizioni contenute nell’art. 8, comma 1, lettera m) del D. 

Lgs 502/1992 e successive modifiche, nonche’ l’art. 18, comma 2 , lettera b) del vigente 
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale, ai sensi delle quali per la durata del presente incarico, il medico di medicina 
generale e’ sospeso dalle attivita’ di medicina generale; 

 
Preso atto delle disposizioni contenute nel D. L. 6 luglio  2012, n.95, recante 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini”, in particolare nell’art. 15, comma 13, lettera c), ai sensi del quale “ le Regioni 
e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012, 
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed 
effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la 
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni 
organiche (…). Nelle singole regioni, fino ad avvenuta realizzazione della riduzione dei 
posti letto e delle corrispondenti Unità Operative Complesse, è sospeso il conferimento 
o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502 e successive modificazioni (…)”; 

 
Ritenuto, pertanto, alla luce delle richiamate disposizioni contenute nel D.L. n. 

95/12, di procedere al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Unità Operativa 
Complessa Cure Primarie e Specialistica Santo Stefano al Dott. Marco Patierno, nonché 
alla stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 15-septies 
del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm., soltanto al raggiungimento degli obiettivi di riduzione 
dello standard dei posti letto ospedalieri; 

 
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi di 

spesa, in quanto gli stessi si determineranno al momento di effettivo conferimento 
dell’incarico di cui sopra, che avverrà esclusivamente al verificarsi delle condizioni 
previste dal citato D.L. n. 95/2012 ; 

 

D E L I B E R A 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) di prendere atto dell’esito dell’avviso di procedura comparativa per il conferimento 
di un incarico di natura dirigenziale ai sensi dell’ art. 15-septies, comma 1 , del 
D.Lgs n.502/1992 e ss.mm. di cui alla deliberazione n. 149 del 16.05.2012, 

 

 
2) di valutare idoneo al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Unità Operativa 

Complessa Cure Primarie e Specialistica Santo Stefano il Dott. Marco Patierno; 
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3) di procedere al conferimento dell’incarico di cui al punto 2), nonché alla 
stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 15-septies, 
comma 1 del D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm, al raggiungimento dell’obiettivo di 
riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri di cui all’art. 15, comma 13, lett. 
c) del D.L. n. 95/2012, come specificato nella premessa; 

 
4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa, in quanto 

gli stessi si determineranno al momento di effettivo conferimento dell’incarico di 
cui sopra, che avverrà esclusivamente al verificarsi delle condizioni previste dal 
citato D.L. n. 95/2012; 

 
5) di trasmettere copia del presente atto a: 

 
- Collegio Sindacale 
- Unità Operativa Amministrazione del Personale 
- Dipartimento delle Cure Primarie 
- Staff della Direzione Aziendale 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana 
 
 
 

Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
Ing.Luca Baldino 

    Il Direttore Sanitario 
Dott. Massimo Annicchiarico 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


