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DELIBERAZIONE
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OGGETTO PROROGA TEMPORANEA SOSTITUZIONE DIRETTORE
MEDICO STRUTTURA COMPLESSA DIREZIONE MEDICA
DI PRESIDIO DELL'OSPEDALE OGLIO PO ALLA
DOTT.SSA DANIELA FERRARI, AI SENSI DELL'ART. 18
CCNL 8/6/2000

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 02/10/2017 Al 16/10/2017

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



Richiamata la delibera n. 121 del 27/3/2017 con la quale, conseguentemente alla nomina del 
Direttore Medico della struttura complessa Direzione Medica di Presidio dell'Ospedale Oglio Po 
a Direttore Sanitario, è stato disposto di affidare la temporanea sostituzione dello stesso alla dr.ssa 
Daniela Ferrari a far tempo dal 1.4.2017 e fino al 30.9.2017 ; 

considerato che è necessario assicurare, sia pure in via provvisoria, la direzione della suddetta 
struttura complessa per tutta la durata dell'assenza del titolare in aspettativa ex art. 3 D.Lgs. 
502/92; 

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. Il del C.C.N.L. 3.11.2005 per la stessa area; 

ritenuto, in considerazione di quanto precede, di prorogare alla dr.ssa Daniela Ferrari l'incarico di 
sostituzione del direttore medico della struttura complessa in argomento dalO 1.10.20 17 e per tutta 
la durata dell'assenza del titolare; 

dato atto che alla dipendente continuerà ad essere corrisposta un'indennità mensile lorda di € 
535,05= secondo quanto previsto da1l'art.18 (sostituzioni) del C.C.N.L. 8.6.2000 per l'area della 
dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale modificato dall'art. Il del C.C.N.L. 
3.11.2005 per la medesima area; 

atteso 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. 17.10.2008 per l'area della dirigenza medica; 

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

DELIBERA 

1. 	 di prorogare la temporanea sostituzione del direttore medico della struttura complessa 
Direzione Medica di Presidio dell'Ospedale Oglio Po alla dr.ssa Daniela Ferrari, per le 
motivazioni svolte in premessa, dall' 1.1 0.2017 e per tutta la durata dell'assenza del 
titolare; 

2. 	 di corrispondere all'interessata, per quanto indicato in premessa, l'indennità lorda mensile 
di € 535,05= dal 01.10.2017 e per 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 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; 

http:da1l'art.18


4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.l7, 
comma 6 della L.R. 3312009 e s.m.Ì .. 

IL DIRETTO 

Dott.ssa Aless",\,,~~;:;:: 


! 
I ~ORESOCIOSANITARIO 
Do . l o 

. . 

http:dell'art.l7

