
 

 
 
 

DELIBERAZIONE  
 

N. 185 DEL 26/08/2014 
 
 

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:  CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE D ELLA 
STRUTTURA COMPLESSA DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA 
E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA 
DENOMINATA "U.O.C. PRONTO SOCCORSO ED 
EMERGENZA TERRITORIALE AREA SUD", NELL'AMBITO 
DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA DELL'AZIENDA U.S.L. DI 
BOLOGNA  

  
 

Deliberazione proposta da: 
 

� U.O. AMMINISTRAZIONE PERSONALE 
 
 
La presente deliberazione viene inviata ai Responsabili di: 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Informatico dell’Azienda U.S.L. di Bologna 

Dal ……………………………. 

Al ……………………………… 

Inviata al Collegio Sindacale il ……………………………. 

Esecutiva dal …………………………………………………. 

ai sensi dell’art. 1 L.R. 14/08/1992 n. 34. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

Su proposta del Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione del 
Personale, che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti 
sostanziali, formali e di legittimità del presente atto; 

Premesso: 

- che con deliberazione n. 197 del 20/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, 
sono state attivate le procedure per il conferimento d’incarico di 
Direzione struttura complessa della disciplina di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza, denominata “U.O.C. Pronto Soccorso ed 
Emergenza Territoriale Area Sud”, nell’ambito del Dipartimento 
Emergenza dell’Azienda U.S.L. di Bologna, ai sensi dell’art. 15 del 
Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- che entro il termine di scadenza del bando, fissata per il giorno 
13/08/2012, sono pervenute n. 13 domande di aspiranti candidati; 

- che con deliberazione n. 42 del 04/04/2014, si è dato luogo alla 
costituzione della Commissione per la valutazione dell’idoneità dei 
candidati, prevista dall’art. 15-ter, comma 2 del surrichiamato Decreto 
Legislativo; 

Visti: 

� il D.P.R. n. 484/97 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per 
l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per 
l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del 
Servizio Sanitario Nazionale”, richiamato dal succitato art. 15 del Decreto 
Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e, in 
particolare, l’art. 8, comma 6, ai sensi del quale “La Commissione al termine 
del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una 
valutazione complessiva, la idoneità del candidato all’incarico”; 

� il Decreto Legge 13/09/2012, n. 158, convertito in Legge n. 189 del 
08/11/2012, recante Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, ove prevede, all’art. 4, 
rubricato Dirigenza Sanitaria e governo clinico, comma 2 che per il 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa le modifiche 
introdotte dal comma 1 della predetta disposizione legislativa, agli articoli 3-
bis, comma 3 e 15 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive 
modificazioni non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori di 
struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del predetto 
decreto legge; 

Preso atto che la suddetta Commissione di esperti, dopo aver assolto al 
proprio mandato, ha rassegnato il verbale e gli atti della relativa seduta (agli atti 
prot. n. 39800 del 29/04/2014), a cui si fa integralmente rinvio, nel quale sono 
riportati i pareri formulati sulla base delle risultanze complessive emerse dalla 
valutazione dei curricula presentati e del colloquio sostenuto da ciascun 
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candidato e dal quale risulta che sono stati dichiarati idonei i sotto indicati 
concorrenti, in ordine alfabetico: 

Dott. Baldini Roberto 
Dott. Bua Vincenzo 
Dott. Guizzardi Giordano 
Dott. Montanari Simone 

Esaminato il verbale della Commissione e ritenuto, sulla base delle 
risultanze del colloquio e dall’esame dei curricula dei candidati presenti, con 
particolare riguardo alle seguenti categoria di titoli: 

- esperienze professionali, 
- tipologia delle prestazioni 
- soggiorni di studio o di addestramento professionale e attività didattiche 
- corsi, congressi, convegni, idoneità nazionali, specializzazioni, 
- produzione scientifica 
- esperienze direzionali organizzative 

nonché della rosa di tre candidati prevista ai sensi dell’art. 8 della Legge 
Regionale 23.12.2004, n. 29, che il Dott. Guizzardi Giordano riunisca appieno i 
requisiti di carattere tecnico-professionale e direzionali organizzativi per 
ricoprire l’incarico di che trattasi; 

Visto l’art. 2, del Decreto Legislativo n. 165/01, il quale espressamente 
prevede, al 2° comma, che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dal Capo I, Titolo II, del Libro V del 
Codice Civile e dalle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte 
salve le disposizioni contenute nel decreto stesso e al comma 3, che i rapporti 
individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti 
collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo III del 
decreto stesso; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art. 
45, comma 2; 

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di conferire l’incarico 
per la Direzione della struttura complessa disciplina di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza, denominata “U.O.C. Pronto Soccorso ed 
Emergenza Territoriale Area Sud”, nell’ambito del Dipartimento Emergenza 
dell’Azienda U.S.L. di Bologna, al Dott. Guizzardi Giordano, Dirigente Medico di 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, mediante stipulazione di 
apposito contratto individuale, con decorrenza dalla data di adozione della 
presente deliberazione; 

Precisato che: 

- l’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile, decorre dalla data di 
adozione della presente deliberazione e non può comunque protrarsi oltre il 
limite d’età previsto dalle disposizioni vigenti per il personale della Dirigenza 
sanitaria medica di posizione funzionale apicale. Il rinnovo o il mancato 
rinnovo dovranno disporsi con provvedimento motivato, previa verifica 
effettuata nei modi previsti dall’art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n. 
502/92 successive modificazioni ed integrazioni; 

- ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 484/97, il Dott. Guizzardi Giordano 
dovrà acquisire, qualora non ne risulti in possesso, l’attestato di formazione 
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manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del medesimo D.P.R., nel 
primo corso utile; 

D E L I B E R A 
 

1) di prendere atto del verbale della Commissione nominata con deliberazione 
n. 42 del 04/04/2014, per il conferimento dell’incarico di Struttura complessa 
disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, denominata 
“U.O.C. Pronto Soccorso ed Emergenza Territoriale Area Sud”, nell’ambito 
del Dipartimento Emergenza dell’Azienda U.S.L. di Bologna; 

2) di conferire, per le motivazioni esposte in narrativa, l’incarico quinquennale 
per la Direzione della struttura complessa di cui al punto 1) al Dott. 
Guizzardi Giordano, Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza, mediante stipulazione di apposito contratto 
individuale; 

3) di precisare che, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 484/97, il Dott. 
Guizzardi Giordano dovrà acquisire, qualora non ne risulti in possesso, 
l’attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del 
medesimo D.P.R., nel primo corso utile; 

4) di precisare, altresì, che la decorrenza dell’incarico di cui al punto 2) è dalla 
data di adozione della presente deliberazione; 

5) di dare atto che tutti i costi derivanti dal presente atto saranno imputati 
mensilmente al conto economico sintetico 41401 Personale Medico e 
Veterinario. 

6) di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi 
della Legge n. 241/90, il collaboratore amministrativo professionale esperto 
– categoria Ds, Graziella Mazzali; 

7)  di dare atto che copia del presente provvedimento è inviata al Collegio 
Sindacale. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Francesco Ripa Di Meana 
 
Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                     IL DIRETTORE SANITARIO 
               Ing. Luca Baldino                                   Dott. Massimo Annicchiarico 
 
 
 


