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Dal 07/08/2017 Al 21/08/2017

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



Premesso che a far tempo dal 1.8.2017 il dr. Gabriele Capelli, dirigente responsabile della SS di 
Fisica Sanitaria in staff alla Direzione Sanitaria è cessato dal servizio per dimissioni; 

ritenuto necessario provvedere alla temporanea sostituzione del medesimo; 

considerato che la struttura semplice di Fisica Sanitaria essendo struttura in staff alla Direzione 
Sanitaria gode di autonomia gestionale, tecnica e finanziaria analogamente ad una struttura 
semplice a valenza dipartimentale 

visto l'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; 

dato atto che nell'ambito della struttura in argomento l'unico dirigente cui può essere affidata la 
temporanea sostituzione del responsabile è la dr.ssa Felicita Luraschi, titolare di incarico di lettera 
C) ed in possesso dei requisiti professionali e dell' esperienza necessaria per garantire la continuità 
nella gestione della struttura stessa, essendo gli altri dirigenti titolari di rapporto di lavoro a tempo 
determinato e con anzianità inferiore a cinque anni; 

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per affidare la temporanea sostituzione del dirigente 
responsabile della struttura semplice di Fisica Sanitaria alla dr.ssa Felicita Luraschi a decorrere 
dal 1.8.2017 e per un periodo di sei mesi; 

ritenuto, inoltre, di corrispondere all'interessata la prevista indennità lorda mensile di € 267,05= 
dalI' 1.10.2017, sessantunesimo giorno dalla data di inizio della sostituzione, al 31.01.2017, 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 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. 17.1 0.2008 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e 
amministrativa; 

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

dato atto che il parere del Direttore Sanitario è assorbito dalla superiore funzione esercitata, ai 
sensi del provvedimento aziendale n. 375 del 3/8/2017 

DELIBERA 

1. 	 di affidare alla dr.ssa Felicita Luraschi la temporanea sostituzione del dirigente 
responsabile della struttura semplice Fisica Sanitaria, per le motivazioni svolte in 
premessa, per il periodo dal 01.08.2017 al 31.1.2018; 

2. 	 di corrispondere all'interessata, per quanto indicato in premessa, l'indennità lorda mensile 
di € 267,25= dal 1.10.2017 e per tutta la durata di cui al punto 1), per i motivi indicati m 
premessa; 

http:dall'art.11


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 prestazione 
individuale) del C.C.N.L. 6.5.2010 II biennio economico del C.C.N.L. 17.1 0.2008 per 
l'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa; 

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