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Dal 10/06/2016 Al 19/06/2016

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



Premesso che a far tempo dal 18.5.2016 è cessato dal servizio il dr. Salvatore Pirelli, direttore 
medico dell'unità operativa di Cardiologia e UTIC dell'Ospedale di Cremona; 

ritenuto necessario provvedere alla sua temporanea sostituzione; 

visto l'art. 18 (sostituzioni) del C.C.N.L. 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica del servizio 
sanitario nazionale, modificato dalI 'art. Il del C.C.N.L. 3.11.2005 per la stessa area; 

ricordato che con nota del 29.04.2016 l'unità operativa Risorse Umane e Relazioni Sindacali ha 
invitato i dirigenti in servizio presso la suddetta struttura complessa, in possesso dei requisiti di 
cui all'art.18 sopracitato, a presentare il proprio curriculum formativo-professionale per una 
valutazione comparata da parte del direttore del Dipartimento Medico, nell'ambito della procedura 
finalizzata ad individuare il dirigente a cui affidare la temporanea sostituzione del direttore 
dimesso; 

preso atto che: 
entro il termine fissato con la nota sopraindicata (06.05.2016 h.12) hanno presentato la 
documentazione richiesta: il dr. Giuseppe Di Tano, il dr. Alberto Garini, il dr. Enrico 
Passamonti, il Dr. Paolo Nicola Pedroni, il dr. Alfredo Spotti; 
i curricula pervenuti sono stati trasmessi al direttore del Dipartimento Medico, che dopo 
averli esaminati ha proposto alla Direzione Generale, con nota del 16.05.2016 acquisita 
agli atti, che la temporanea sostituzione del direttore medico sopracitato sia affidata al dr. 
Enrico Passamonti, che presenta un curriculum formativo-professionale adeguato alla 
funzione da assegnare per esperienza e attività di servizio, garantendo al contempo la 
continuità degli orientamenti clinico-organizzativi già impostati dalla precedente gestione; 

ritenuto, pertanto, di affidare la temporanea sostituzione del direttore medico dell'unità operativa 
di Cardiologia e UTIC dell'Ospedale di Cremona al dr. Enrico Passamonti a decorrere dal 
01.06.2016 e perla durata di sei mesi; 

ritenuto, inoltre, di corrispondere all'interessato la prevista indennità lorda mensile di € 535,05= 
dall' 01.08.2016, sessantunesimo giorno dalla data di inizio della sostituzione, al 30.11.2016, 
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. 17.10.2008 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 affidare la temporanea sostituzione del direttore medico della struttura complessa U.O. 
Cardiologia e UTIC dell'Ospedale di Cremona al dr. Enrico Passamonti, per le 
motivazioni svolte in premessa, per il periodo dall' 1.6.2016 al 30.11.2016; 

http:all'art.18


2. 	 di corrispondere all'interessato, per quanto indicato in premessa, l'indennità lorda mensile 
di € 535,05= dall' 1.8.2016 e per tutta la durata di cui al punto l), per i motivi indicati in 
premessa; 

3. 	 di dare atto che la spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento verrà 
fmanziata 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; 

4. 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.!7, 
comma 6 della L.R. 33/2009 e s.m.i.. -. 
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