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Dal 04/04/2017 Al 18/04/2017

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



Richiamata la delibera n. 310 dei 17.12.2013 integrata dai successivi provvedimenti nA9 del 
28.02.2015, n. 200 del 9.6.2016, nA09 del 17.11.2016 e n. 423 del 24.11.2016, che si da per 
integralmente dedotta, con la quale erano stati nominati gli attuali direttOli/coordinatori dei 
dipartimenti aziendali il cui incarico era stato prorogato, nelle more dell ' approvazione del piano di 
organizzazione aziendale strategico (di seguito POAS) fino alla nomina dei nuovi direttori; 

atteso che con D.G.R. n. X/6330 del 13.3.2017 è stato approvato il nuovo POAS dell 'ASST di 
Cremona adottato con delibera n. 386 del 27.10.2016 così come integrata dalla delibera n.77 del 
6.3.2017; 

richiamata, altresì, la delibera n. 115 del 27.3.2017 con la quale è stato approvato il Regolamento 
per il conferimento degli incarichi dirigenziali che disciplina, tra l ' altro, le modalità per 
l'affidamento dell'incarico di Direttore di Dipartimento; 

considerato che si è reso, pertanto, necessario attivare la procedura per l'individuazione dei 
Direttori dei nuovi Dipartimenti Aziendali, cosÌ come prevista nel suddetto Regolamento; 

atteso che in data 3A.2017 si riunita la Commissione Tecnica per lo svolgimento della procedura di 
cui sopra al termine della quale, come risulta dai verbati acquisiti agli atti , sono stati individuati: 

• 	 Direttori Dipartimenti gestionali aziendali i seguenti dipendenti: 
o 	 Dipartimento Chirurgico: dr. Mario Martinotti 
o 	 Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA): dr. Antonio Cuzzoli 
o 	 Dipartimento Materno Infantile : dr. Aldo Riccardi 
o 	 Dipartimento Medico: dr. Giancarlo Bosio 
o 	 Dipartimento Medicina Radiologica e di Laboratorio: dr.ssa Sofia Testa 
o 	 Dipartimento Neuroscienze: dr. Piero Budassi 
o 	 Dipartimento Oncologico: dr. Rodolfo PassaIacqua 
o 	 Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze: dr. Antonino Minervino 

• Direttore del Dipartimento funz ionale Tecnico Patrimoniale: dr.ssa Susanna Aschedamini 

ritenuto pertanto di nominare i suddetti dipendenti quali Direttori dei nuovi Dipartimenti aziendali 
come sopra elencati, a far tempo dal 3A.2017 e per un periodo di un anno, rinnovabile in caso di 
valutazione positiva, come previsto nel Regolamento di cui alla delibera n.115 sopracitata; 

atteso che dalla data di nomina dei nuovi Direttori di Dipartimento si intendono contestualmente 
cessate le funzioni degli attuali direttori/coordinatori dei dipartimenti aziendali; 

visto il comma 9 dell ' art.39 del CCNL 8.6.2000, integrato dall'artA commi 3 e 4 del CCNL 
6.5.2010, in materia di maggiorazione della retribuzione di posizione da riconoscere nel 
conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento, dando atto che della spesa derivante dal 
presente provvedimento si è tenuto conto in sede di bilancio preventivo 2017 ; 

acquisito il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Direttore Socio 
Sanitario F.F. per gli ambiti di competenza 

DELIBERA 

1. 	 di nominare quali Direttori dei nuovi Dipartimenti aziendali i dipendenti indicati in 
premessa, per i motivi nella stessa indicati, a far tempo dal 3.4.2017 e per un periodo di un 
anno, rinnovabile in caso di valutazione positiva; 



LE 

2. 	 di dare atto che dalla data di nomina di cui al punto 1. si intendono contestualmente cessate 
le funzioni degli attuali direttori/coordinatori dei dipartimenti aziendali , precedentemente 
nominati con i provvedimenti richiamati in premessa; 

3. 	 di riconoscere ai dipendenti individuati, di cui al punto 1., la maggiorazione prevista dal 
comma 9 dell ' art.39 del CCNL 8.6 .2000 integrato dall ' art.4 commi 3 e 4 del CCNL 
6.5 .2010, come indicato in premessa, dando atto che della spesa derivante dal presente 
provvedimento si è tenuto conto in sede di bilancio preventivo 2017; 

4. 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell ' art.17, 
comma 5, della L.R. 33/2009 e s. 

IL 

IL DIRET~F AMMINISTRATIVO 
Dr s Ale~~~chi 

CIO SANITARIO F.F. 

TTORE SANITARIO 

http:dell'art.39

