
ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Azienda Ospedaliera

DELIBERAZIONE

adottata dal Direttore Generale Dott.ssa Simona Mariani

N. 122 DEL 16/05/2013

PROT. 11814/13

OGGETTO ATTRIBUZIONE TEMPORANEA RESPONSABILITA' DEL
SERVIZIO FARMACIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
CREMONESE AL DR. FRANCO SARTORI AI SENSI DELL'ART. 18 
COMMA 8 DEL CCNL 8/6/2000 AREA DIRIGENZA SPTA

Il responsabile del procedimento: DOTT.SSA MARIA TERESA BULGARI

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo
dell'Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per giorni 10 interi e consecutivi.

Dal 20/05/2013 Al 29/05/2013

                                      IL RESPONSABILE  f.f  U.O. Affari Generali e Legali 
                                                                     Dott.ssa Marianna Bonfanti



Premesso che la dipendente dr.ssa Catia Barosi, direttore farmacista della struttura complessa 
Servizio Farmacia del Presidio Ospedaliero Cremonese, è cessata dal servizio lo scorso 30 aprile; 

rilevato che è necessario provvedere in tempi brevi ad individuare il responsabile dell'Unità 
Operativa stessa in attesa dell'attuazione del Piano di Organizzazione Aziendale, nell'ambito del 
quale è prevista l'istituzione di un Servizio di Farmacia Aziendale; 

considerato che il Servizio Farmacia del Presidio Ospedaliero Cremonese è struttura di 
fondamentale importanza per l'Azienda, considerata la tipologia dell' attività espletata; 

visto l'art. 18 (sostituzioni), del C.C.N.L. 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria 
del servizio sanitario nazionale modificato dall'art.11 del C.C.N.L. 3.11.2005 per l'area della 
dirigenza medica e veterinaria che: 

al comma 2 consente di individuare tra i dirigenti inseriti nell'unità operativa quello a cui 
affidare le funzioni vicarie; 
al 	comma 8 consente di affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro 
dirigente con corrispondente incarico; 

visto l'art. 16 del C.C.N.L. 10.2.2004 integrativo del C.C.N.L. 8.6.2000 rubricato "mobilità" che al 
comma 5 recita "Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l'espletamento 
dell'incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa 
farsi ricorso alFart.18, commi l e 2 del C.C.N.L. 8.6.2000, le aziende possono affidare la struttura 
temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in 
disciplina equipollente, ai sensi del citato art.18, comma 8"; 

considerato che l'attuale contesto del Servizio Farmacia del Presidio Ospedaliero Cremonese non 
consente la possibilità di ricorrere all'applicazione dell'art. 18 comma 2 sopradescritto, in quanto 
individuando quale Responsabile facente funzione un dirigente già all'interno dell'unità operativa 
stessa si determinerebbe una ulteriore carenza nell' organico della stessa; 

atteso che il dr. Franco Sartori, direttore farmacista del Servizio Farmacia del Presidio Ospedali ero 
Oglio Po, ha dimostrato di possedere capacità e professionalità adeguate nella gestione dell'equipe, 
nonchè l'esperienza necessaria e le competenze adeguate per garantire la continuità e la corretta 
gestione del Servizio in argomento; 

ritenuto, pertanto, sussistano i presupposti di necessità ed urgenza richiesti dai citati art. 18, comma 
8 e 16, comma 5, per poter affidare al dr. Franco Sartori anche la responsabilità del Servizio 
Farmacia del Presidio Ospedaliero Cremonese a decorrere dal 1.5.2013 e fino all'attuazione del 
Piano di Organizzazione Aziendale soprarichiamato; 

con il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore sanitario 

DELIBERA 

l. 	 di affidare temporaneamente al dr. Franco Sartori, direttore farmacista del Servizio Farmacia 
del Presidio Ospedali ero Oglio Po, anche la responsabilità del Servizio Farmacia del 
Presidio Ospedaliero Cremonese, ai sensi dell'art.18, comma 8 del C.C.N.L. 8.6.2000 e 
dell'art. 16, comma 5, del C.C.N.L. 10.2.2004, per i motivi indicati in premessa; 
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2. 	 di dare atto che tale responsabilità decorre dal 1.5.2013 e fino all'attuazione del piano di 
organizzazione aziendale, come indicato in premessa; 

3. 	 di dare atto che la responsabilità conferita con il presente provvedimento non dà luogo a 
variazione del trattamento economico in godimento; 

4. 	 di dare atto che al direttore farmacista interessato verrà data formale comunicazione scritta 
della responsabilità affidata con il presente provvedimento; 

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

IL DIRETTORE GENERALE 

AMMINISTRATIVO 	 IL DlRETTq~E SANITARfO 
-dott. -dr.. ctm'f:C{lRossi
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