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IL PRESIDENTE

Richiamato il D. Lgs 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione
della delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. p), della
legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  dirigenza
sanitaria”;

Preso atto che la Giunta regionale, con deliberazione
n. 2209 del 17 dicembre 2018, ha avviato la procedura di
selezione per il conferimento degli incarichi di direttore
generale  delle  Aziende  ed  Enti  del  Servizio  sanitario
regionale, rivolta ai soggetti inseriti nell’elenco nazionale
di idonei alla nomina di direttore generale, pubblicato sul
sito del Ministero della Salute;

Atteso che l’art. 2 del D. Lgs. n. 171/2016 prevede che
la valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, sia
effettuata  da  una  Commissione  regionale  nominata  dal
Presidente  della  Regione.  La  Commissione  è  composta  da
esperti  indicati  da  qualificate  istituzioni  scientifiche
indipendenti,  uno  designato  dall’Agenzia  Nazionale  per  i
Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e uno dalla Regione;

Dato atto che l’Assessore regionale alle Politiche per
la Salute con nota prot. 70392 del 15.01.2019 e con nota
prot. n. 70349 del 15.01.2019 ha richiesto rispettivamente
all’Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali
(AGENAS) e all’Università degli Studi di Bologna di designare
il proprio rappresentante nella Commissione in argomento; 

Preso atto che:

- l’AGENAS, con nota prot. 395 del 17/01/2019 ha designato,
quale componente, la dott.ssa Isabella Mastrobuono;

- l’Università degli Studi di Bologna con nota prot. n. 13265
del 31/01/2019 ha individuato la prof.ssa Cristina Ugolini;

-  la  Giunta  regionale,  con  deliberazione  n.  214  dell’11
febbraio 2019 ha designato l’ing. Raul Ragazzoni;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione della
Commissione di cui all’articolo 2 del D. lgs. n. 171/2016,
nell’ambito della procedura avviata con deliberazione della
Giunta regionale n. 2209/2018;

Dato atto dei pareri allegati;

DECRETA

a) di  costituire,  per  quanto  in  premessa  esposto,  la
Commissione prevista dall’art. 2 del D. Lgs. n. 171/2016,

Testo dell'atto
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così composta:

- Dott.ssa Isabella Mastrobuono;

- Prof.ssa Cristina Ugolini;

- Ing. Raul Ragazzoni;

b) di stabilire che la Commissione, a conclusione degli
adempimenti di cui all’articolo 2 del D. Lgs. n. 171/2016,
proporrà al Presidente della Giunta Regionale una rosa di
almeno 40 candidati, nell’ambito della quale verranno scelti
quelli che presentano requisiti maggiormente coerenti con le
caratteristiche degli incarichi da attribuire; 

c) di stabilire, altresì che la Commissione dovrà concludere
i lavori entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del
Bando;

d) di stabilire, infine, che le funzioni di segreteria della
Commissione sono svolte dalla dott.ssa Giuseppina Strazzoni,
che potrà essere affiancata da altro personale amministrativo
del  Servizio  Amministrazione  del  Servizio  sanitario
regionale, sociale e socio sanitario; 

e) di dare atto che ai componenti della suddetta Commissione non
potrà essere corrisposto alcun compenso per l’attività svolta e che agli
oneri  per  il  rimborso  spese  vive  e  documentate  si  farà  fronte  con
specifico  e   successivo atto della Responsabile del Servizio
Amministrazione  del  SSR,  sociale  e  socio  sanitario,  che
provvederà  all’impegno  e  alla  liquidazione  della  somma
necessaria per il rimborso delle spese vive documentate ai
componenti aventi diritto della Commissione, con imputazione
della spesa sul capitolo U51583 “Fondo Sanitario Regionale di
parte  corrente  –  Quota  in  Gestione  Sanitaria  Accentrata.
Spesa  direttamente  gestita  dalla  Regione  per  commissioni,
comitati e servizi diversi (art. 2, D. Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502)” del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno
di previsione 2019;

f) di dare atto, altresì, che per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa;

g) di stabilire, infine, che il presente atto sarà pubblicato
sul  portale  del  Servizio  sanitario  Regionale  dell’Emilia-
Romagna  all’indirizzo:  http://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/e-Recruiting/.

pagina 3 di 5



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marzia Cavazza, Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE, SOCIALE E SOCIO-SANITARIO esprime, ai sensi dell'art. 37,
quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con
numero di proposta PPG/2019/20

IN FEDE

Marzia Cavazza

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2019/20

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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