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Incarichi conferiti 

 
Data 

pubblicazione 

 
Provvedimento di conferimento 

 
Servizio ispettorato e sicurezza 
Dirigente addetto all’espletamento della 
funzione ispettiva 

 

 
23.01.2017 

 
Determinazione del Direttore 

Generale n. 7 del 15 febbraio 2021 
(dott. Domenico Di Salvo) 

 
Direzione centrale risorse umane 
Responsabile Ufficio formazione 

 
 

10.04.2020 

 
Determinazione del Direttore Centrale 

n. 75 del 18 marzo 2021 (dott.ssa 
Genea Verdicchio) 

 
Responsabile della Struttura tecnica di 
supporto all’Organismo indipendente di 
valutazione della performance 

 
 

23.02.2021 

 
Determinazione del Direttore 

Generale n. 13 del 25 marzo 2021 
(dott. Fabrizio Frinolli Puzzilli) 

 
Direzione centrale assistenza protesica e 
riabilitazione 
Uff. Pianificazione e governo attività 
strumentali (ubicato presso Vigorso di 
Budrio - BO) 

 
 
 

21.10.2020 

 
 

Determinazione del Direttore centrale 
n. 124 del 19 aprile 2021 (dott. 

Massimo Innocenti) 

 
Direzione centrale acquisti 
Ufficio appalti di forniture e servizi per le 
prestazioni sanitarie e per la ricerca 

 
 

20.1.2021 

 
Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 127 del 25 
maggio 2021 (ing. Giancarlo De 

Stefano) 

 
Responsabile Segreteria tecnica del 
Collegio dei Sindaci 

 
 

01.12.2020 

 
Determinazione del Direttore 

Generale n. 25 del 26 maggio 2021 
(dott. Di Benedetto) 

Servizio ispettorato e sicurezza 
Responsabile Ufficio diritto di accesso e 
governo attività strumentali 
Dirigente addetto all’espletamento della 
funzione ispettiva 

 
 

19.04.2021 

 

Determinazione del Direttore 
Generale n. 26 del 26 maggio 2021 

(dott. Viviano) 
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Direzione centrale programmazione, 
bilancio e controllo 
Responsabile Ufficio Riscontri di cassa, 
flussi finanziari e audit contabile 

 
 

05.11.2020 

 
Determinazione del Direttore centrale 

n. 7 del 28 settembre 2021 (dott. 
Fabrizio Proietti) 

Servizio ispettorato e sicurezza 
Dirigente addetto all’espletamento della 
funzione ispettiva 

 
 

28.09.2021 

 
Determinazione del Direttore centrale 
n. 311 del 27 ottobre 2021 (dott.ssa 

Teresa Filignano) 

Servizio ispettorato e sicurezza 
Dirigente addetto all’espletamento della 
funzione ispettiva 

 
22.11.2021 

 
Determina del Direttore centrale n. 

381 del 15 dicembre 2021 
(dott. Marco Spiniello) 
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