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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero 2

Data 01/03/2016

Oggetto: Nomina del Direttore Sanitario dell'Azienda unità Sanitaria Locale Umbria 2

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 1537 del Servizio Proponente, U.O.
AFFARI GENERALI-LEGALI E LOGISTICA
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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 DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

* Documento sottoscritto con firma digitale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 2

DEL 01/03/2016

Normativa di riferimento:
• Decreto Legislativo 30/12/92, n. 502 e s.m.i.;
• Legge Regionale 09/04/2015, n.11;
Motivazione:
Con deliberazione n. 1 dell’1/03/2016, si è preso atto che il Presidente della Giunta Regionale, con
proprio decreto n. 37 del 29/02/2016, ha nominato Direttore Generale di questa USL il dr. Imolo
Fiaschini, a decorrere dall’1/03/2016 e fino al 31/03/2019.
L’art. 3, comma 1, quater del D.L.gs. 30/12/92, n. 502 e s.m.i. e l’art. 36 della L.R. 09/04/2015, n.
11 prevedono che il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.
Il comma 1 quinques del predetto art. 3 del decreto legislativo 502/92 e l’art. 25, c. 2, lett. a) della
L.R. 11/15 stabiliscono che la nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario spetta
al Direttore Generale.
In ottemperanza a tali disposizioni il Direttore Generale ha individuato il dr. Pietro Manzi quale
Direttore Sanitario, in considerazione del fatto che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, nonché di una qualificata esperienza professionale, come documentata dal
curriculum agli atti di questa Azienda, tale da motivarne la nomina.
Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario, secondo quanto disposto dall’art. 3- bis, comma 8 del
D.L.gs. 502/92 e s.m.i. e dall’art. 36, c. 2 della L.R. 11/15 dovrà essere regolato da contratto di
diritto privato a termine, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, stipulato in
osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
Esito dell’istruttoria:
tutto ciò premesso, si propone il seguente dispositivo di deliberazione:
Di nominare
il dr. Pietro Manzi nato a
Roma
il
21/05/1960, C.F.
MNZPTR60E21H501Q quale Direttore Sanitario dell’azienda Unità sanitaria Locale
Umbria 2, con sede provvisoria in Terni;
2) Di rinviare a separato atto la stipula del contratto di diritto privato destinato a regolare il
rapporto di lavoro autonomo di cui al presente provvedimento;
3) Di stabilire, richiamato l’art. 3 bis, comma 8 del D.l.gs. 502/92, che il contratto di cui al
precedente punto 2, decorrerà dal 2/03/2016 e avrà termine al 31/03/2019;
4) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ed al competente
Assessorato presso la Regione dell’Umbria.
1)

Il Dirigente Resp. Servizio AA.GG., LL. e Logistica
(dott. Piero Carsili)

