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OGGETTO RIGRADUAZIONE SSD AAT 118 DI CREMONA E
ATTRIBUZIONE INCARICO DI DIREZIONE DELLA
MEDESIMA STRUTTURA AL DR. UGO RIZZI IN
ACCOGLIMENTO PROPOSTA AREU

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 05/07/2017 Al 19/07/2017

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



Premesso che con delibera n. 95 del 18.3.2014 è stata affidata la responsabilità provvisoria della 
struttura semplice a valenza dipartimentale AAT 118 deII' ASST di Cremona (B l fascia 2) al dr. 
Ugo Rizzi, titolare di incarico dirigenziale di coordinamento professionale a complessa rilevanza 
strategica (Cl fascia 2), a far tempo dal 18.3.2014, ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. 8.6.2000; 

atteso che con nota del 23.6.2017 (pec rif. 2017/4817) il Direttore Generale dell' Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza dr. Alberto Zoli, acquisita agli atti, ha inoltrato formale e motivata proposta 
articolata come segue: 

candidatura del dr. Ugo Rizzi per l'attribuzione della responsabilità dell'AAT 118 di 

Cremona; 

modifica della pesatura della struttura AA T di Cremona da fascia 2 a fascia 1; 

assegnazione della temporanea responsabilità della AAT di Mantova al dr. Ugo Rizzi 

nell'ambito di una speciale progettualità, il cui contenuto verrà prodotto a cura di AREU, 

con richiesta alla ASST di Mantova di individuazione delle modalità procedurali atte a 

consentire al dr. Rizzi l'esercizio delle nuove funzioni dal 1/7/2017; 


precisando che tutti gli oneri economici connessi ai predetti istituti verranno rimborsati alI' ASST di 
Cremona da parte di AREU nell'ambito della periodica rendicontazione; 

richiamata la nota di ASST Mantova del 28/612017 prot. 32288, con la quale viene chiesto ad ASST 
Cremona di autorizzare per il dr. Ugo Rizzi l'attivazione di un comando parziale al 50% , ai sensi 
dell'art. 21 del CCNL 8.6.2000, individuando così in tale istituto la modalità procedurale ritenuta 
consona per l'esercizio delle funzioni di temporanea responsabilità; 

richiamati: 
gli artt. 26 e 27, 28, 29 del C.C.N.L. 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica che 
disciplinano rispettivamente la graduazione delle funzioni, le tipologie di incarico conferibili . 
al personale dirigente e la relativa durata; 
i CC.CC.NN.LL. del 3.11.2005, del 17.10.2008 per l'area della dirigenza medica che non 
apportano modifiche alla disciplina degli incarichi dirigenziali sopracitata e l'artA del 
C.C.N.L. 6.5.2010, relativo alla medesima area, che detta disposizioni in materia di funzioni 
dirigenziali; 

• 	 il regolamento aziendale che disciplina la graduazione delle posizioni dell' Azienda, 
l'affidamento degli incarichi di posizione dirigenziale e la relativa durata degli incarichi di 
cui alla delibera n. 1099 del 30.12.2012 così come integrato dal regolamento per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali approvato con delibera n. 115 del 27.3.2017; 

• 	 con il contratto integrativo aziendale dell' 104.2008; 

ritenuto di accogliere la richiesta pervenuta da AREU, cosÌ come sopra dettagliata e sulla base della 
normativa vigente, procedendo a: 

1) 	 attribuire al dr. Ugo Rizzi la responsabilità della struttura semplice a valenza dipartimental~ 
AA T 118 di Cremona a far tempo dal 1.7.2017 e per un periodo di cinque anni, dando atto 
che si ritiene nella fattispecie non applicabile la modalità operativa per l'attribuzione delle 
strutture semplici, prevista nel vigente Regolamento aziendale in relazione e alla dipendenza 
funzionale da AREU della AA T 118 e tenuto conto deII' esperienza pluriennale e della 
specifica competenza acquisita dal dr. Ugo Rizzi; 

2) rigraduare la struttura semplice a valenza dipartimentale da BI fascia 2 a BI fascia 1 a f:;rr 
tempo dal 1.7.2017; 

ritenuto, altresì, di accogliere la richiesta pervenuta da ASST Mantova di attivazione di un comando 
parziale al 50% per il dr. Ugo Rizzi con decorrenza 1/7/2017 e fino al 30/6/20 l 8; 

http:CC.CC.NN.LL


dato atto che come indicato dal Direttore Generale AREU nella nota soprarichiamata tutti gli oneri 
economici verranno rimborsati all' ASST di Cremona da parte di AREU, e che, pertanto, il presente 
provvedimento non comporta oneri per l'Azienda; 

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

DELIBERA 

1. 	 di accogliere la proposta pervenuta dal Direttore Generale di AREU, così come esplicitata in 
premessa e di: 

a. 	 rigraduare la struttura semplice a valenza dipartimentale AA T 118 di Cremona da BI 
fascia 2 a BI fascia 1; 

b. 	 attribuire al dr. Ugo Rizzi la responsabilità della struttura semplice a valenza 
dipartimentale AAT 118 di Cremona a far tempo dal 1.7.2017 e per un periodo di 
cinque anni, dando atto che lo stesso sarà oggetto di valutazione alla scadenza ai fini 
della sua conferma o revoca e dando atto che atto che contestualmente si intendono 
cessati l'incarico di posizione dirigenziale e le funzioni vicarie di cui è attualmente 
titolare il dr. Ugo Rizzi; 

c. 	 di accogliere la richiesta di ASST Mantova di attivazione di un comando parziale 
parziale al 50% per il dr. Ugo Rizzi con decorrenza 1/7/2017 e fino al 36/612018; 

2. 	 di comunicare al dirigente interessato, con atto scritto, quanto disposto dal presente 
provvedimento; 

3. 	 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; 

4. 	 di dare atto che tutti gli oneri economici connessi verranno rimborsati all' ASST di Cremona 
da parte di AREU, e che pertanto il presente provvedimento non comporta oneri per 
l'Azienda; 

5. 	 di dare mandato all'U.O. Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti all'adozione del 
presente provvedimento; 

6. 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, 
comma 6 della L.R. 33/2009 e s.m.i.. _, 
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IL DIRETT~ ~~INISTRATIVO 
Dott.ssa Ale\aJltHifrtiruschi 

IL TTORE SANITARIO 
Dr. 'os io Canino 
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IL ~TT9RE SOCIO SANITARIO 
Dr.s~ 


