
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE

DI CREMONA

DELIBERAZIONE

adottata dal Direttore Generale Dr. Camillo Rossi

N. 385 DEL 30/08/2017 PROT. 25468/17

OGGETTO AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DELLA
STRUTTURA SEMPLICE VALENZA DIPARTIMENTALE
(SSD) PSICOLOGIA CLINICA AI SENSI DELL'ART.
27,COMMA 1, LETT. B) DEL CCNL 8/6/2000 E DEL
VIGENTE REGOLAMENTO AZIENDALE

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 01/09/2017 Al 15/09/2017

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



Premesso che con D.G.R. n. X/6330 del 13.3.2017 la Giunta Regionale ha approvato Piano di 
Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell' ASST di Cremona relativo al triennio 2016-2018, 
di cui alla delibera n. 77 del 6.3.2017; 

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 conferi bili al personale dirigente; 

• 	 l'art.29 del C.C.N.L. 8.6.2000 e l'art.24 del C.C.N.L. 3.11.2005 in tema di durata degli 
incarichi dirigenziali; 

• 	 l'art. 4 del C.C.N.L. 6.5.2010 integrativo del C.C.N.L. del 17.1 0.2008 relativo alle medesime 
aree che detta disposizioni integrative in materia di funzioni dirigenziali; 

richiamati, altresì il regolamento aziendale, approvato con atto deliberativo n.1099 del 30.12.2002, 
che disciplina la graduazione delle posizioni dell' Azienda, l'affidamento degli incarichi di posizione 
dirigenziale cosÌ come integrato dal regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali approvato con delibera n. 115 del 27.3.2017; 

considerato che si è reso necessario attivare la procedura prevista nel suddetto regolamento aziendale 
per l'individuazione del dirigente cui affidare l'incarico di direzione della struttura semplice a valenza 
dipartimentale (SSD) di Psicologia Clinica afferente al Dipartimento di Salute Mentale e delle 
Dipendenze; 

dato atto che: 
alla data di scadenza fissata dall'avviso interno per la presentazione delle candidature (h.12 del 
27.7.2017) sono pervenute le domande di partecipazione dei seguenti dipendenti: Galli Patrizia, 
Pezone Roberto, Piseri Maria Luisa, Serafini Alberto, Sironi Patrizia, tutti in possesso dei requisiti 
richiesti e pertanto ammissibili; 
in data 21.08.17 la Commissione Tecnica, composta dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio 
Sanitario e dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze ha concluso i 
lavori rassegnando il relativo verbale dal quale si evince che i suddetti candidati sono stati ritenuti 
idonei riportando i seguenti punteggi: 

'CANDIDATO 	 PUNTI 

~_aIl_i_P_at_ri_zI_'a_"____t-_~~0_· l 
i Pezone Roberto 70,0~ 

~riMaria Luisa 68,3 I 


.~.__.~ 
@rafini Al~erto 72,5 I 

Sironi Patrizia 69,1 I 


accertata la legittimità e la regolarità delle procedure seguite dalla Commissione Tecnica nello 
svolgimento dei lavori; 

ritenuto, pertanto, di attribuire al dr. Alberto Serafini, che risulta aver conseguito il miglior punteggio 
nell'ambito degli idonei e in esito alla procedura sopra esplicitata, l'incarico di direzione della SSD di 
Psicologia Clinica (BI fascia 1) a far tempo dal 1.9.2017 e per un periodo di 5 anni, come previsto dal 
regolamento aziendale soprarichiamato, con contestuale modifica dell'incarico di cui è attualmente 
titolare; 

http:21.08.17
http:l'art.24
http:l'art.29


con il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore SoClO 
sanitario per gli ambiti di competenza 

DELIBERA 

1) 	 di prendere atto del verbale rassegnato in data 21.08.17 dalla Commissione Tecnica della 
procedura finalizzata al conferimento dell'incarico di direzione della struttura semplice a valenza 
dipartimentale (SSD) Psicologia Clinica afferente al Dipartimento di Salute Mentale e delle 
Dipendenze; 

2) 	 di attribuire al dr. Alberto Serafini, che risulta aver conseguito il miglior punteggio nell'ambito 
degli idonei in esito alla procedura di cui al punto 1), l'incarico di direzione della S SD di 
Psicologia Clinica (B 1 fascia 1) a far tempo dalI.9 .20 17 e per un periodo di 5 anni come previsto 
dal regolamento aziendale richiamato in premessa e con contestuale modifica dell 'incarico di cui 
è attualmente titolare; 

3) 	 di comunicare al dirigente interessato, con atto scritto, del conferimento dell'incarico di posizione 
dirigenziale di cui al presente provvedimento, precisando 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.17, comma 6 
della L.R. 33/2009 e s.m.i .. 

IL DI 	 LE 

IL DIRETT~ AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Ales~uschi 

IL TTORE SANITARIO 

Dr.·Wl~~~~ 
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