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OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DELLE
SEGUENTI STRUTTURE SEMPLICI: CENTRO EMOSTASI
E TROMBOSI - PLAMACITOAFERESI - DIALISI - NPI DI
CASALMAGGIORE- COMUNICAZIONE - AFFARI
GENERALI E LEGALI, AI SENSI DELL'ART. 27 C. 1 LETT.
B) CCNL 8/6/2000 E IN APPLICAZIONE DELLA VIGENTE
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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 13/02/2018 Al 27/02/2018

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



Richiamata la D.G.R. n. X/6330 del 13.3.2017 con la quale è stato approvato il nuovo Piano di 
Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell' ASST di Cremona, adottato con delibera n. 386 
del 27.10.2016 così come integrata dalla delibera n.77 del 6.3.201 

dato atto che con delibera n. 115 del 27.3.2017 è stato approvato il Regolamento per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali che disciplina, tra l'altro, le modalità per l'attribuzione della 
responsabilità delle strutture semplici previste nel suddetto POAS in caso di vacanza e/o scadenza 
dell 'incarico pro tempore; 

richiamati: 
• 	 gli artt. 26 e 27 e 28 del C.C.N.L. 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica e per l'area 

della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa che disciplinano 
rispettivamente la graduazione delle funzioni e le tipologie di incarico conferibili al 
personale dirigente; 

• 	 l'art.24 del C.C.N.L. 3.11.2005 in tema di durata degli incarichi dirigenziali; 
• 	 l'm1.28 comma 2 del C.C.N.L. 3.11.2005 ai sensi del quale l'esito positi,'o della valutazione 

affidata al Collegio Tecnico produce i seguenti effetti: 
Cl 	 lettera a): "(... ) per gli altri dirigenti realizza la condizione per la conferma od il 

conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionale ed economico o di 
STruttura semplice"; 

• 	 l'art. 4 del C.C.N.L. 6.5.2010 integrativo del C.C.N.L. del 17.10.2008 relativo alle 
medesime aree che detta disposizioni integrative in materia di funzioni dirigenziali; 

visto il regolamento aziendale, approvato con atto deliberativo n.1099 del 30.12.2002. che 
disciplina la graduazione delle posizioni de Il 'Azienda, l' affìdamento degli incarichi di posizione 
dirigenziale e la relativa durata, recepito con modifica nel contratto integrativo aziendale 
dell' 1.4.2008 ed integrato dal regolamento approvato con delibera n. 115 del 27.3.2017 
soprarichiamato; 

considerato che in applicazione del regolamento aziendale sopra richiamato, si è reso, pertanto, 
necessario attivare la procedura per l'individuazione del dirigente cui affidare e/o confermare 
l'incarico di direzione delle seguenti strutture semplici, stante la scadenza degli incarichi degli 
attuali responsabili: 

l) Centro Emostasi e Trombosi (COS), articolazione interna della struttura complessa 
Laboratorio Analisi di Cremona: 

2) Plasmaeitoaferesi (UOS), articolazione interna della struttura complessa Immunoematologia 
e Medicina Trasfusionale (SIMI); 

3) Dialisi (UOS), articolazione interna della struttura complessa Nefì"ologia e Dialisi 
dell 'Ospedale di Cremona; 

4) NPI di Casalmaggiore (UOS). articolazione imerna della struttura complessa di 
Neuropsichiatria Infantile Aziendale 


5) Comunicazione (UOS) in statf alla Direzione Generale:. 

6) Affari Generali e Legali (UOS) in staff alla Direzione Amministrativa 


dato atto che sono stati indetti appositi avvisi interni, alla cui data di scadenza per la presentazione 
delle candidature, sono pervenute le domande di partecipazione dei seguenti dipendenti, risultati in 
possesso dei requisiti richiesti e pertanto ammissibili: 

1) UOS Dialisi (scadenza 25.1.2018 h.12.00): dr. Paolo Ghiringhelli - dr.ssa Paola Pecchini; 
2) UOS Plasmacitoaferesi (scadenza 25.1.2018 h.12.00): dr. Moreno Porcari; 

http:l'art.24


3) 	 VOS Centro Emostasi e Trombosi (scadenza 26.1.2018 h.12.00): dr.ssa Oriana Paoletti' 
4) 	 UOS AfTari Generali e Legali (scadenza 29.1.2018 h.12.00): dr.ssa Marianna Bonfànti: 
5) 	 UOS Comunicazione (scadenza 29.1.2018 h.12.00): dr.ssa Stefania Mattioli; 
6) 	 COS I\PI di Casalmaggiore (scadenza 29.1.2018 h.12.00): dr.ssa Maria Teresa Giarelli: 

atteso che in data 6.2.2018, si sono riunite le Commissioni Tecniche per lo svolgimento delle 
rispettive procedure, hanno concluso ì lavori e rassegnato i relativi verbali trasmessi al Direttore 
Generale per l'individuazione dei dirigenti cui affidare la responsabilità delle strutture semplici 
oggetto del presente provvedimento: 

ritenuto, pertanto, sulla scorta delle risultanze dei lavori delle Commissioni Tecniche sopracitate di 
individuare i seguenti dirigenti quali assegnatari dell'incarico di direzione delle strutture semplici 
mticolazione interna di struttura complessa di seguito elencate: 

• 	 UOS Dialisi: dr.ssa Paola Pecchini: 
• 	 UOS Plasmacitoaferesi: dr. Moreno Porcari; 
• 	 GOS Centro Emostasi e Trombosi: dr.ssa Oriana Paoletti; 
• 	 UOS Affari Generali e Legali: dr.ssa Marianna Bonfanti; 
• 	 UOS Comunicazione: dr.ssa Stefania Mattioli: 
• 	 UOS NPI di Casalmaggiore: dr.ssa Maria Teresa Giarelli: 

dato atto che la valutazione positiva dei risultati conseguiti dai suddetti dipendenti era stata recepita 
con provvedimenti n.463 del 30.10.2017 e n.57 del 5.2.2018. in esito alla verifica da parte dei 
rispettivi Collegi Tecnici dipartimentali, ai sensi degli art1. 25 e segg. del CCNL 311li2005 
richiamati in premessa; 

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti giuridico-normativi per attribuire, confermando, ai 
suddetti dipendenti l'incarico di direzione delle strutture sopra indicate a far tempo dal 1.2.2018 e 
per un periodo di tre anni, come previsto dal regolamento aziendale soprarichiamato; 

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

DELIBERA 

1. 	 di recepire i verbali delle Commissioni Tecniche di Valutazione, acquisiti agli atti, e di 
attribuire l'incarico di posizione dirigenziale di direzione delle strutture semplici oggetto del 
provvedimento ai dirigenti elencati in premessa e per i motivi nella stessa esplicitati, 
contèrmandone l'incarico di responsabilità a tàr tempo dal 1.2.2018; 

2. 	 di dare atto che degli incarichi di direzione delle strutture semplici di cui al punto 1., 
attribuiti con il presente provvedimento, è fissata in tre anni, come indicato in premessa: 

3. 	 di comunicare a ciascun dirigente interessato, con atto scritto, del confèrimento dell'incarico 
di posizione dirigenziale di cui al presente provvedimento, e che lo stesso sarà oggetto di 
valutazione ai fini della sua conferma o revoca; 

4. 	 di dare atto che il conferimento di incarico di posizione dirigenziale comporta, in relazione 
alla graduazione attribuita ai sensi della regolamentazione aziendale citata in premessa, la 



corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione determinabile in sede 
aziendale nei limiti del fondo contrattualmente previsto; 

5. 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo aI sensI dell'art. l 7. 
comma 6 della L.R. 33/2009 e s.m.i .. 

IL DIRETOORE AMMINISTRATIVO 
Dr.s a Ale~'ìdffi Br-uschì 


