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                                                                     Dott.ssa Marianna Bonfanti



Ricordato che, con i provvedimenti deliberativi n.242 del 15.11.2012, n. 13 del 14.1.2013, n.21 del 
22.1.2013, che si danno per integralmente dedotti, l'Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" di 
Cremona ha adottato il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale per il triennio 2012 - 2014; 

,dato atto che, con D.G.R. n. 4786 del 30.1.2013, ai sensi della L.R. 31/97 e s.m.i., la Giunta 
Regionale della Regione Lombardia ha approvato il Piano di Organizzazione Aziendale (di seguito 
POA) dell'Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" di Cremona per il triennio 2012 - 2014, 
confermando i contenuti di cui alle delibere sopra citate; 

richiamata la deliberazione n. 282 del 28.11.2013, che si da per integralmente dedotta, con la quale, 
in attuazione del POA, si è provveduto, tra l'altro, all'istituzione della nuova organizzazione 
dipartimentale aziendale, rinviando all'adozione di un successivo provvedimento la nomina dei 
rispettivi direttori (per i dipartimenti gestionali) / coordinatori (per i dipartimenti tecnico scientifici 
e provinciali); 

ritenuto, pertanto di nominare, sulla base di requisiti legati a11'esperienza professionale, al 
curriculum scientifico e alle capacità gestionali ed organizzati ve: 

• Direttori dei dipartimenti gestionali aziendali i seguenti dipendenti: 
o Dipartimento di medicina: Dr. Giancarlo Bosio 
o Dipartimento chirurgico: Dr. Mario Martinotti 
o Dipartimento di neuroscienze e osteoarticolare: Dr. Piero Budassi 
o Dipartimento materno infantile: Dr. Aldo Riccardi 
o Dipartimento di area critica: Dr. Giorgio Danelli 
o Dipartimento diagnostica di laboratorio: Dr.ssa Sofia Testa 
o Dipartimento di alte tecnologie e diagnostica per immagini: Dr. Lucio Olivetti 
o Dipartimento di salute mentale: Dr. Antonino Minervino 

• Coordinatori dei dipartimenti tecnico scientifici aziendali, i seguenti dipendenti: 
o Dipartimento di emergenza-accettazione: Dr. Luigi Borghesi 
o Dipartimento oncologico: Dr. Rodolfo Passalacqua 

ritenuto, altresì, di confermare: 
quale Coordinatore del Dipartimento Provinciale Oncologico (DIPO) il direttore medico 
della struttura complessa di Radioterapia e Medicina Nucleare, dr.ssa Ines Cafaro; 

quale Coordinatore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE) il 
direttore medico della struttura complessa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, 
dando atto che, essendo il posto attualmente vacante, le funzioni verranno svolte dal Dr. 
Massimo Crotti, attuale facente funzione; 

ritenuto, altresì, che il coordinatore del Dipartimento Interaziendale di Neuroscienze (Cr-Mn) verrà 
individuato con successivo provvedimento sentita l'Azienda ospedaliera mantovana; 

visto il comma 9 dell'art.39 del C.C.N.L. 8.6.2000 in materia di maggiorazione della retribuzione di 
posizione da riconoscere nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento; 

richiamata la delibera n.l07 del 16.6.2009, che si dà per integralmente dedotta, con la quale in 
recepimento del suddetto art. 39, comma 9, è stato determinato il compenso economico da 
riconoscere ai direttori/coordinatori dei dipartimenti aziendali; 

http:dell'art.39


dato atto che della spesa derivante dal presente provvedimento SI terrà conto In sede di 
predisposizione del bilancio preventivo economico anno 2014; 

DELIBERA 

1. 	 di nominare, a decorrere dal 1.1.2014, i Direttori dei dipartimenti aziendali gestionali e 
Coordinatori dei dipartimenti aziendali tecnico scientifici, così come individuati in premessa; 

2. 	 di confermare quale Coordinatore del Dipartimento Provinciale Oncologico (DIPO) il direttore 
medico della struttura complessa di Radioterapia e Medicina Nucleare, dr.ssa Ines Cafaro; 

3. 	 di confermare altresì, quale Coordinatore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ed 
Ematologia (DMTE) il direttore medico della struttura complessa di Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale, dando atto che, essendo il posto attualmente vacante, le funzioni 
verranno svolte dal Dr. Massimo C rotti , attuale facente funzione, come indicato in premessa; 

4. 	 di rinviare, a successivo provvedimento l'individuazione del Coordinatore del Dipartimento 
Interaziendale di Neuroscienze (Cr-Mn) sentita l'Azienda ospedaliera mantovana; 

5. 	 di rinviare, altresì, a successivo provvedimento l'approvazione del regolamento dei 
dipartimenti, con il quale verranno dettagliatamente disciplinate la composizione degli organi 
di ogni dipartimento, il loro funzionamento nonché le competenze specifiche; 

6. 	 di dare mandato all'U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali per gli adempimenti 
conseguenti a quanto disposto dal presente atto; 

7. 	 di dare atto che della spesa derivante dal presente provvedimento si terrà conto in sede di 
redazione del bilancio preventivo economico anno 2014; 

8. 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.l8 della 
L.R. 33/2009. 

IL DIRETTORE GENERALE 
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