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                                      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; 

richiamata la delibera n.201 del 15.5.20]7 così come integrata dalla delibera n. 281 del ]9.6.2017 
con la quale si è proceduto ad individuare nell'ambito del nuovo assetto organizzativo previsto dal 
POAS le date di attivazione/dismissione delle strutture dell'Azienda e nella fattispecie è stata 
individuata nello agosto 2017 l'attivazione della struttura complessa Unità Operativa Ospedaliera 
di Medicina del Lavoro (UOOML) in staff al Direttore Sanitario con conseguente soppressione 
della struttura semplice a valenza dipartimentale di Medicina del Lavoro Aziendale; 

atteso che, nelle more del rilascio dell'autorizzazione richiesta ai competenti organi regionali per 
l'espletamento della procedura concorsuale finalizzata all'affidamento dell'incarico di direzione 
della struttura complessa istituita, cosÌ come prevista dalla normativa vigente, si rende necessario 
individuare un dirigente cui affidare la temporanea responsabilità della struttura stessa per garantire 
la gestione delle risorse assegnate e l'erogazione delle prestazioni di alta specialità; 

richiamati: 
il capo I del titolo IV, art.26 e segg., del CCNL 8/6/2000 per l'area della dirigenza medica:e 
per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, che detta nonne 
in merito affidamento e revoca degli incarichi di posizione dirigenziale; 
l'art. 18 del C.C.N.L. 8/612000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria medica e per 
l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, cosÌ come integratp 
dall'art.ll del C.C.N.L. 3111/2005, rubricato "sostituzioni" che disciplina, tra l'altro, 
l'affidamento di responsabilità temporanea in caso di assenza o impedimento del direttore di 
struttura complessa; . 
l'art. 39, comma 8, del C.C.N.L. 8/6/2000, integrato dall'art.24 del C.C.N.L. 3/1112005, ch~ 
disciplina l'affidamento di incarico di posizione dirigenziale in caso di ristrutturazion~ 
aziendale; 
il regolamento aziendale 'La gestione della professionalità del personale dirigente-La 
graduazione delle posizioni' adottato con delibera n.l 099 del 30.12.2002 così come recepito 
dal contratto integrativo aziendale del 1.4.2008; 
il C.C.N.L. 1711012008 per l'area della dirigenza medica e per l'area della dirigenza 
sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, in particolare l'art.6, in materia di 
incarichi dirigenziali; 
il regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali approvato con delibera n. 115. 
del 27.3.2017; 

considerato che il dr. Mauro D'Anna già responsabile della struttura semplice a valenza· 
dipartimentale soppressa, con incarico art. 15 sept. D.Lgs. 502/92, verrà assunto con mobilità a far ì 

tempo dal 1.8.2017 e che per il medesimo era stata disposta, con delibera n.20 1 del 15.5.2017 
soprarichiamata, l'attribuzione di un incarico di coordinamento professionale a complessa rilevanza 
strategica (Cl fascia 3); 

ritenuto, pertanto, tenuto conto di quanto emerge nel curriculum del dr. Mauro D'Anna acquisito 
agli atti, dei risultati ottenuti nella gestione della precedente struttura semplice a valenza 
dipartimentale di Medicina del Lavoro e della professionalità espressa, di attribuire al medesimo 
l'incarico di coordinamento professionale a complessa rilevanza strategica Cl di fascia l anziché di 
fascia 3 in quanto più coerente con le mansioni affidate al dr. Mauro D'Anna e la temporanea 
sostituzione del direttore medico della struttura complessa U.O. Ospedaliera di Medicina del Lavoro 
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(VOOML) dell' ASST di Cremona a far tempo dal 1.8.2017 e per un periodo di sei mesi, ai sensi 
dell'art. 18 del CCNL 8/6/2000, per i motivi sopraindicati; 

ritenuto, altresì, di corrispondere all'interessato la prevista indennità lorda mensile di € 535,05= 
dall' 1.10.2017, sessantunesimo giorno dalla data di inizio della sostituzione, al 31.1.2018, 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, equiparaziorie, 
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa) e Il (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 e del direttore socio sanitario 
per gli ambiti di competenza 

DELIBERA 

l) 	di affidare al dr. Mauro D'Anna l'incarico di coordinamento professionale a comples~a 
rilevanza strategica (Cl fascia 1) per i motivi indicati in premessa e la temporan~a 
sostituzione del direttore medico della struttura complessa V.O. Ospedaliera di Medicina d~l 
Lavoro dell' ASST di Cremona a far tempo dal 1.8.2017 e per un periodo di sei mesi, ai sensi 
dell'art.l8 del CCNL 8/6/2000, per i motivi esplicitati in premessa; 

2) 	 di corrispondere all'interessato la prevista indennità lorda mensile di € 535,05= daI)' 
1.10.2017, sessantunesimo giorno dalla data di inizio della sostituzione, al 31.1.2018, come 
previsto dalla normativa vigente soprarichiamata; 

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 Il (fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazionlt 
individuale) del C.C.N.L. 6.5.2010 II biennio economico del C.C.N.L. 17.l 0.2008 per l'area 
della dirigenza medica; 

4) 	di dare atto che il presente provvedimento costituisce modifica alla delibera n.20] del 
15.5.2017 limitatamente per la tipologia di incarico attribuita al dr. Mauro D'Anna con q 
presente provvedimento; 

5) di demandare all'V.O. Risorse umane gli adempimenti conseguenti al presente, 
provvedimento; 

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

IL 

IL DIRETT 

Dott.ss~ Ale-._-...:::=.=.._ 


SANITARIO 
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