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Prot. (DIR/07/233193)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:

- l’articolo 20 del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del 3 novembre 2005 Area della Dirigenza 
sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del 
Servizio sanitario nazionale, che confermando le 
disposizioni contenute nell’art. 23 del precedente 
Contratto Collettivo dell’8 giugno 2000, prevede 
l’istituzione presso ciascuna Regione di un Comitato dei 
garanti, composto da tre membri, chiamato ad esprimere 
un parere vincolante e preventivo sulle ipotesi di 
recesso proposte dalle Aziende sanitarie nei confronti 
dei dirigenti; la norma stabilisce inoltre che il 
Comitato dei garanti duri in carica tre anni, che i suoi 
componenti non siano rinnovabili e che sia prevista la 
nomina di componenti supplenti; 

- la propria deliberazione n. 210 del 9 febbraio 2004 con 
la quale si è provveduto alla costituzione di tale 
organismo, relativo alla dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica ed amministrativa ed alla 
contestuale nomina, ai sensi del citato articolo 23, dei 
suoi componenti per il triennio 2004-2006;

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, 
l’articolo 22, il quale prevede che i provvedimenti di 
accertamento della responsabilità dirigenziale siano 
adottati previo conforme parere di un Comitato dei 
garanti;

- la propria deliberazione n. 541 del 3 aprile 2002 e la 
deliberazione n. 55, di pari data, dell’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio, che hanno approvato la 
disciplina di accertamento delle responsabilità 
dirigenziali ed hanno istituito il Comitato dei garanti 
per la dirigenza della Regione Emilia-Romagna, 
stabilendone composizione e modalità di funzionamento;

- la propria deliberazione n. 2125 del 2002, la quale, nel 
determinare i compensi dei componenti il Comitato dei 
garanti per la dirigenza regionale, ha recepito i 
criteri adottati, al riguardo, per la costituzione del 
Comitato dei garanti dell’Area della dirigenza medica e 
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veterinaria del Servizio sanitario nazionale, 
stabilendone gli importi, a seduta, in euro 250,00 per 
il Presidente ed euro 167,00 per ciascuno degli altri 
due componenti; 

- la propria deliberazione n. 2834 del 30 dicembre 2003 
con la quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° 
gennaio 2003, i compensi dei componenti il Comitato dei 
Garanti dell’Area della dirigenza medica e veterinaria 
del Servizio Sanitario nazionale a quello previsto per 
la dirigenza regionale, stante l’identità delle funzioni 
attribuite e dell’attività svolta dai due organismi in 
argomento;

- la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 
recante “Indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”, così come 
modificata con la deliberazione n. 450/2007;

Considerato che le norme contrattuali citate prevedono 
che il Presidente del Comitato dei garanti venga nominato 
dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica 
qualificazione ed esperienza professionale nei settori 
dell’organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro 
pubblico in Sanità e che gli altri due componenti siano 
nominati uno sentito l’organismo di coordinamento dei 
direttori generali delle aziende e l’altro congiuntamente 
alle OO.SS. firmatarie del Contratto ed, in mancanza di 
designazione unitaria, quest’ultimo venga sorteggiato dalla 
Regione tra i designati dalle OO.SS.;

Dato atto che, come risulta dagli atti conservati dal 
Servizio Sviluppo delle Risorse Umane in Ambito Sanitario e 
Sociale - Affari Generali e Giuridici della Direzione 
Generale Sanità e Politiche Sociali:

- l’Organismo di coordinamento dei Direttori generali 
delle Aziende sanitarie della Regione ha segnalato il 
Dott. Renzo Bilancioni, Dirigente biologo dell’Azienda 
USL di Cesena quale titolare e la Dott.ssa Camilla 
Baldi, Dirigente amministrativo dell’Azienda USL di 
Ravenna quale supplente;

- le OO.SS. firmatarie del Contratto che hanno risposto 
alla richiesta di designazione formulata dal competente 
Servizio hanno designato congiuntamente quale membro 
titolare la Dott.ssa Maria Cristina Chirico, Dirigente 
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Amministrativo dell’Azienda USL di Bologna e quale 
membro supplente il Dott. Renato Biagi, Dirigente 
Chimico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Bologna;

Ritenuto di individuare quale Presidente titolare del 
Comitato dei Garanti, il Prof. Avv. Sandro Mainardi e quale 
Presidente supplente l’Avv. Barbara Elena Grandi, entrambi in 
possesso dei requisiti previsti, come risultante dai relativi 
curricula, conservati agli atti del Servizio suddetto;

Ritenuto di stabilire che il Direttore Generale Sanità e 
Politiche Sociali procederà annualmente ad assumere l’impegno 
di spesa e che in sede di quantificazione della spesa dovuta 
a titolo di compenso per l’anno 2007 verranno definiti i 
profili giuridico fiscali dei componenti l’organismo in 
oggetto;

Dato atto che sono stati adempiuti gli obblighi previsti 
dall’articolo 53, comma 8, del Decreto Legislativo n. 
165/2001;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa 
espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 
Leonida Grisendi, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della 
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale 
n. 450/2007;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di nominare, per le ragioni esposte in premessa e che si 
intendono integralmente richiamate, per la durata di tre anni 
a decorrere dalla data di adozione del presente 
provvedimento, quali componenti del Comitato dei garanti di
cui all’articolo 20 del CCNL del 3 novembre 2005 – Area 
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed 
amministrativa:

Membri titolari:
Sandro Mainardi Presidente
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Renzo Bilancioni Esperto

Maria Cristina Chirico Esperto

Membri supplenti:

- con funzioni di presidente: Avv. Barbara Elena Grandi;

- con funzioni di esperto: Dott.ssa Camilla Baldi e dott. 
Renato Biagi;

2. di prevedere, quanto al compenso dei componenti il 
Comitato dei garanti dell’Area della Dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica ed amministrativa, il medesimo importo 
riconosciuto ai componenti del Comitato dei garanti per la 
dirigenza regionale, stante l’identità della attività svolta;

3. di stabilire che il Direttore Generale Sanità e Politiche 
Sociali procederà annualmente all’impegno di spesa in 
relazione ai compensi da corrispondere ai membri del 
Comitato;

4. di dare atto che sono stati adempiuti gli obblighi 
previsti dall’articolo 53, comma 8, del Decreto Legislativo 
n. 165/2001;

5. di pubblicare, per estratto, il presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


