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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
 DI CREMONA

OGGETTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEA SOSTITUZIONE 
DEL DIRETTORE MEDICO DELLA STRUTTURA 
COMPLESSA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE AI 
SENSI DELL’ART. 18 CCNL 8/6/2000 

IL DIRETTORE GENERALE – DR. CAMILLO ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Alessandra Bruschi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del 
DIRETTORE SOCIO SANITARIO Dr.ssa Paola Mosa

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Bulgari

DECRETO N.  55 DEL  09/05/2018
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che a far tempo dal 10.04.2018 è cessato dal servizio il dr. Daniele Arisi, dirigente 
medico cui era stata attribuita la responsabilità vicaria, ai sensi dell’art. 18 CCNL 8.6.2000, della 
struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile; 

ritenuto necessario provvedere ad individuare altro dirigente cui conferire la temporanea 
sostituzione del direttore medico per la sopracitata struttura complessa in attesa dell’autorizzazione 
già richiesta ai competenti organi regionali e dell’espletamento della relativa procedura concorsuale 
per l’affidamento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa in argomento; 

visto il comma 2 dell’art. 18 (sostituzioni) del C.C.N.L. 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica 
del servizio sanitario nazionale, modificato dall’art.11 del C.C.N.L. 3.11.2005 per la stessa area; 

ricordato che con nota del 22.03.2018 l’U.O. Risorse Umane ha invitato i dirigenti in servizio 
presso la suddetta struttura complessa, in possesso dei requisiti di cui all’art.18 sopracitato, a 
presentare il proprio curriculum formativo-professionale per una valutazione comparata da parte del 
direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, nell’ambito della procedura 
finalizzata ad individuare il dirigente a cui affidare la temporanea sostituzione del direttore medico;

preso atto che:
- entro il termine fissato (ore 12 del 3.4.2018) hanno presentato la documentazione richiesta: 

la dr.ssa Maria Teresa Giarelli e il dr. Giacomo Piccini;
- i curricula pervenuti sono stati trasmessi al direttore del Dipartimento di Salute Mentale e 

delle Dipendenze il quale, dopo averli esaminati, ha proposto alla Direzione Generale, con 
nota del 19.4.2018 acquisita agli atti, che la temporanea sostituzione del direttore medico  
sia affidata alla dr.ssa Maria Teresa Giarelli in relazione alla “maggior esperienza lavorativa 
con incarichi professionali e di responsabilità di struttura semplice, maggior ricchezza nelle 
esperienze formative, nella attività scientifica”;

ritenuto, pertanto, di affidare la temporanea sostituzione del direttore medico della struttura 
complessa di Neuropsichiatria Infantile alla dr.ssa Maria Teresa Giarelli a decorrere dal 07.05.2018  
e  per la durata di sei mesi;

ritenuto, inoltre, di corrispondere all’interessata la prevista indennità lorda mensile di € 535,05= dal 
07.07.2018, sessantunesimo giorno dalla data di inizio della sostituzione, al 06.11.2018, come 
previsto dalla normativa vigente soprarichiamata;

dato atto che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento verrà finanziata con le 
risorse dei fondi previsti dagli artt. 9 (fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, 
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa) e 11 (fondo per la retribuzione 
di risultato e la qualità della prestazione individuale) del C.C.N.L. 6.5.2010 II biennio economico 
del C.C.N.L. 17.10.2008 per l’area della dirigenza medica;

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

1. di affidare la temporanea sostituzione del direttore medico della struttura complessa di 
Neuropsichiatria Infantile alla dr.ssa Maria Teresa Giarelli, per le motivazioni svolte in 
premessa, per il periodo dal 07.05.2018 al 06.11.2018;

2. di corrispondere all’interessata, per quanto indicato in premessa, l’indennità lorda mensile di 
€ 535,05= dal 07.07.2018 e per tutta la durata di cui al punto 1., per i motivi indicati  in 
premessa;

3. di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento verrà 
finanziata con le risorse dei fondi previsti dagli artt. 9 (fondo per la retribuzione di 
posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 
complessa) e 11 (fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione 
individuale) del C.C.N.L. 6.5.2010 II biennio economico del C.C.N.L. 17.10.2008 per l’area 
della dirigenza medica;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.17, 
comma 6 della L.R. 33/2009 e s.m.i..

Firmato digitalmente
Dr. Camillo Rossi


