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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 2

Data 01/04/2019

Oggetto: Nomina Direttore Amministrativo dell'Azienda USL Umbria n. 2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 3119 del Servizio Proponente,
DIRETTORE GENERALE
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DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

* Documento sottoscritto con firma digitale

Oggetto: Nomina Direttore Amministrativo dell’ Azienda USL UMBRIA N. 2.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che con Delibera n. 523 del 1/4/2019 è stato preso atto della nomina avvenuta con
Delibera G.R.U. n. 350 del 25/3/2019 e con D.P.G.R. n. 13 del 28/3/2019 del dr. Imolo Fiaschini
quale Commissario Straordinario della Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 dal 1/4/2019 al
30/6/2019;
DATO ATTO:
-

-

che con la Delibera G.R.U. n. 350/2019 sopra citata la Giunta Regionale Umbria ha disposto la
nomina dei Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie con decorrenza 1/4/2019 fino al
30/6/2019 in quanto “l’elemento del conseguimento del pareggio del bilancio di esercizio 2018
delle aziende sanitarie Regionali potrebbe incidere sulla scelta dei futuri incarichi”,
considerando che “le Aziende sono tenute ad adottare i bilanci d’esercizio 2018 entro il
30/4/2019 e gli stessi sono sottoposti alla valutazione della Giunta Regionale che provvede
entro il 31/5/2019 a pronunciarsi sui medesimi approvandoli o assumendo provvedimenti
conseguenti ad un giudizio di mancata approvazione. Sempre entro il 31/5/2019 viene
approvato il bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA). La GSA è uno specifico centro
di responsabilità che gestisce direttamente una quota del finanziamento del servizio sanitario
regionale e provvede alla predisposizione del Bilancio Consolidato del SSR i cui termini di
approvazione da parte della Giunta Regionale scadono il 30/6/2019”.
che i provvedimenti regionali sopra indicati dispongono che ai Commissari Straordinari sono
affidati “la rappresentanza legale ed i poteri di gestione delle aziende sanitarie regionali
attribuiti al Direttore Generale” e che gli stessi “potranno assegnare con le procedure,
modalità e criteri previsti dalla normativa vigente in materia, limitatamente alla durata
dell’incarico, le funzioni di direzione sanitaria e amministrativa”;

CONSIDERATO:
-

che la D.G.R. n. 350 del 25/3/2019 sopra richiamata focalizza l’attenzione sull’adozione del
bilancio di esercizio 2018 e sul rispetto delle tempistiche normativamente previste;

-

che vi sono attribuzioni riservate dalla legge al Direttore Amministrativo e che le stesse non
rientrano nei poteri gestori del Direttore Generale, quali la direzione dei servizi amministrativi
dell’azienda ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992, s.i.m., la partecipazione come
membro di diritto del Collegio di Direzione dell’Azienda ai sensi dell’art. 32 comma 4 della L.
R. n. 11/2015, il concorso, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle
decisioni della direzione generale che, per espressa disposizione legislativa sono attribuite alla
diretta responsabilità del Direttore Amministrativo (art. 3 comma 1 quinquies D.Lgs. 502/1992),
che rendono, in ogni caso, l’assegnazione delle funzioni di direzione amministrativa
assolutamente necessaria, per la corretta e regolare funzionalità dell’Azienda;

-

che il Direttore Amministrativo in carica fino al 31 Marzo 2019, dott. Enrico Martelli, ha curato,
tra gli altri, il coordinamento ed il supporto di tutte le fasi di implementazione del Bilancio di
esercizio 2018 e si rende quindi imprescindibile garantire la continuità dell’azione
amministrativa specificamente finalizzata all’adozione del Bilancio Consuntivo così come
richiesto con la sopra richiamata DGRU;

RITENUTO, pertanto di dover procedere all’attribuzione delle funzioni di direzione
amministrativa tramite la nomina del Direttore Amministrativo;
CONSIDERATO che l’attribuzione dell’incarico viene effettuato con le procedure, modalità e
criteri previsti dalla normativa contenuta negli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992, negli artt. 35 e
36 della L.R. n. 11/2015e negli artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 171/2016;
DATO ATTO che il dott. Enrico Martelli è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 comma 7 del
D.Lgs. n. 502/1992, non gode di trattamento di quiescenza ed è inserito nell’elenco regionale dei
soggetti idonei alla nomina di Direttore Amministrativo, previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016
dall’art. 36 bis della L.R. n. 11/2015 e pubblicato nel sito della Regione Umbria;
RITENUTO:
- di individuare il dott. Enrico Martelli, già Direttore Amministrativo dell’Azienda fino al
31/3/2019, quale Direttore Amministrativo della USL Umbria n. 2, in considerazione che lo stesso
avendo supportato, tra gli altri, anche tutto il processo legato alla predisposizione del bilancio di
esercizio 2018, ne garantisce continuità nella gestione e nell’attività finalizzata alla sua adozione;
- di stabilire che la durata dell’incarico è la stessa dell’incarico conferito al Commissario
Straordinario, vale a dire dal 1/4/2019 al 30/6/2019;
DATO ATTO che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo ed è regolato dal
contratto di diritto provato come previsto dal D. L.vo n. 502/1992;
DELIBERA
1

Nominare il dott. Enrico Martelli quale Direttore Amministrativo della Azienda Unità Sanitaria
Locale Umbria n. 2 con decorrenza dal 1/4/2019 al 30/6/2019, e comunque non oltre la durata
dell’incarico di Commissario Straordinario;

2

Stipulare con il dott. Enrico Martelli il contratto di lavoro a tempo determinato e di diritto
privato;

3

Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle
vigenti normative in tema di riservatezza.
Il Commissario Straordinario
Dr. Imolo Fiaschini

