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Dal 02/10/2017 Al 16/10/2017

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



Premesso che per la struttura semplice a valenza dipartimentale Anestesia e Rianimazione 
dell'Ospedale Oglio Po dev'essere individuato il dirigente responsabile, secondo la procedura 
prevista dal vigente regolamento aziendale sull'affidamento degli incarichi approvato con delibera 
n.315 del 27.3.2017, che si da per integralmente dedotta; 

considerato che fino al 30.9.2017 la temporanea responsabilità era stata affidata al dr. Antonio 
Bolzoni ai sensi dell'art.I8, comma 2, del CCNL 8.6.2000 e che, non essendo la stessa 
procrastinabile, si rende necessario individuare altro dirigente cui affidare la temporanea 
responsabilità in attesa della nomina del dirigente cui verrà affidato l'incarico di direzione della 
struttura sopracitata; 

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. l 1 del C.CN.L. 3.11.2005 per l'area della 
dirigenza medica; 

visto l'art. 16 del C.C.N.L. 10.2.2004 integrativo del C.C.N.L. 8.6.2000 per la stessa area; 

atteso che nell'ambito del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, cui afferisce la struttura 
semplice a valenza dipartimentale in argomento, è presente la struttura complessa di Anestesia e 
Rianimazione dell'Ospedale di Cremona il cui Direttore Medico dr. Vinicio Danzi, ha dimostrato di, 
possedere capacità e professionalità adeguate nella gestione dell'equipe, nonchè esperienza e 
competenze necessarie per garantire la continuità delle prestazioni specialistiche rese dalla struttura 
in argomento; 

ritenuto, pertanto, sussistano i presupposti di necessità ed urgenza richiesti dalla normativa 
sopracitata per poter affidare al dr. Vinicio Danzi anche la responsabilità della struttura semplice a i 

valenza dipartimentale di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Oglio Po a decorrere dal 
1.10.2017 e per il tempo necessario all'espletamento della procedura selettiva interna e alla nomina i 

del dirigente cui verrà affidato l'incarico di direzione della struttura oggetto del presente' 
provvedimento; 

acquisiti i parere tecnici del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio 
Sanitario per gli ambiti di competenza 

DELIBERA 

1. 	 di affidare temporaneamente al dr. Vinicio Danzi, direttore medico dell'U.O. Anestesia e 
Rianimazione dell'Ospedale di Cremona anche la responsabilità della struttura semplice a 
valenze dipartimentale di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Oglio Po, ai sensi 
dell'art.I8 del C.CN.L. 8.6.2000 e dell'art. 16 del CC.N.L. 10.2.2004, per i motivi indicati 
m premessa; 

2. 	 di dare atto che tale responsabilità decorre dal 1.10.2017 e per il tempo necessario al 
conferimento dell'incarico di direzione della struttura di cui al punto l. a conclusione della 
procedura selettiva interna, 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; 
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4. 	 di dare atto che al direttore medico interessato verrà data formale comunicazione scritta 
della responsabilità affidata con il presente provvedimento; 

5. 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al sensi dell'art.17, 
comma 6, della L.R. 33/2009. 
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