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DELIBERAZIONE

adottata dal Direttore Generale Dr. Camillo Rossi
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OGGETTO NOMINA DIRETTORI DIPARTIMENTI FUNZIONALI
INTERAZIENDALI: NEUROSCIENZE E DMTE

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, ove rimarrà per giorni 15 interi e consecutivi.

Dal 15/05/2017 Al 29/05/2017

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



Richiamata la delibera n. 310 del 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 direttori/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, che ha previsto oltre ai Dipartimenti Gestionali e Funzionali anche i seguenti Dipartimenti 
Funzionali Interaziendali: 

1. 	Dipartimento Funzionale Interaziendale Neuroscienze ASST Cremona-ASST Mantova 
(capofila ASST Cremona); 

2. 	Dipartimento Funzionale Interaziendale di Laboratorio ASST Mantova-ASST Cremona 
(capofila ASST Mantova) 

3. 	Dipartimento Regionale di emergenza e urgenza extraospedaliera AREU-ASST di Cremona 
4. Dipartimento Interaziendale Funzionale Oncologico (DIFO) ATS Val Padana-ASST Crema, 

ASST Cremona, ASST Mantova; 
5. 	Dipartimento Funzionale Interaziendale Cure Palliative (DICP) ATS Val Padana-ASST 

Crema,-ASST Cremona-ASST Mantova; 
6. 	Dipartimento di Medicina Trasfusionale ed Ematologia/Centro di Lavorazione e Validazione 

ASST Cremona-ASST Crema-ASST Mantova (capofila ASST Cremona) 

considerato che: 
- con delibera n.135 del 304.2017 sulla base del Regolamento aziendale per il conferimento degli 
incarichi dirigenziali sono stati nominati i Direttori dei Dipartimenti Aziendali gestionali e 
funzionali a far tempo dal 304.2017; 
- l'Asst di Mantova con propria nota, acquisito agli atti, ha provveduto ha provveduto a comunicare 
la nomina dei Direttori dei Dipartimenti Interaziendali di cui è capofila (dr. Franco Manzato per il 
Dipartimento Interaziendale Funzionale di Laboratorio e dr.ssa Laura Rigotti per il Dipartimento 
Interaziendale Funzionale Cure Palliative) a far tempo dall' 1.5.2017; 

atteso che si rende necessario nominare i Direttori dei Dipartimenti Interaziendali Funzionali di cui 
ècapofila l'Azienda; 

considerato che sulla base della professionalità espressa e dell'esperienza acquisita si ritiene di 
individuare: 

la dr.ssa Maria Sessa direttore medico dell'U.O. Neurologia dell'Ospedale di Cremona quale 
Direttore del Dipartimento Interaziendale Funzionale di Neuroscienze; 
il 	dr. Massimo Crotti direttore medico del S.I.M.T. dell'Ospedale di Cremona quale 
Direttore del Dipartimento Interaziendale Funzionale di Medicina Trasfusionale ed 
Ematologia/Centro di Lavorazione e Validazione; 

ritenuto, pertanto, di nominare i suddetti dipendenti quali Direttori dei nUOVI Dipartimenti 
interaziendali funzionali come sopra elencati, a far tempo dal 15.5.2017; 

dato atto che ai direttori nominandi verrà riconosciuta la maggiorazione della retribuzione così 
come prevista dal comma 9 dell'art.39 del CCNL 8.6.2000, integrato dall'artA commi 3 e 4 del 
CCNL 6.5.2010, della cui spesa si è tenuto conto in sede di bilancio preventivo 2017; 

http:dell'art.39


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

DELIBERA 

l. 	di nominare, a far tempo dal 15.5.2017, quali Direttori dei nuovi Dipartimenti Funzionali 
Interaziendali di cui è capofila l'Azienda i seguenti dipendenti: 

a. 	 dr.ssa Maria Sessa direttore medico dell'U.O. Neurologia dell'Ospedale di Cremona 
quale Direttore del Dipartimento Interaziendale Funzionale di Neuroscienze 

b. 	 dr. Massimo Crotti direttore medico del S.I.M.T. dell'Ospedale di Cremona quale 
Direttore del Dipartimento Interaziendale Funzionale di Medicina Trasfusionale ed 
Ematologia/Centro di Lavorazione e Validazione; 

2. 	 di dare atto che ai Direttori di cui al punto 1. verrà riconosciuta la maggiorazione prevista 
dal comma 9 dell'art.39 del CCNL 8.6.2000 integrato dall'artA 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; 

3. 	 di dare informativa ai dipendenti interessati e alle Aziende coinvolte nei Dipartimenti 
Interaziendali delle nomine disposte con il presente provvedimento; 

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