
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE

DI CREMONA

DELIBERAZIONE

adottata dal Direttore Generale Dr. Camillo Rossi

N. 430 DEL 02/12/2016 PROT. 36860/16

OGGETTO PROROGA TEMPORANEA SOSTITUZIONE DIRETTORE
MEDICO U.O. CARDIOLOGIA E UTIC OSPEDALE DI
CREMONA AL DR. ENRICO PASSAMONTI, 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 05/12/2016 Al 19/12/2016

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



Premesso che con deliberazione n.!98 del 9.6.2016 è stato disposto di affidare al dr. Enrico 
Passamonti la temporanea sostituzione del direttore medico della struttura complessa U.O. 
Cardiologia e UTIC dell'Ospedale di Cremona fino al 30.11.2016; 

considerato che è necessario assicurare, sia pure in via provvisoria, la direzione della suddetta 
struttura in attesa di autorizzazione all'espletamento della procedura finalizzata ad assegnare 
l'incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, già richiesta ai competenti organi 
regionali, e nelle more dell'approvazione del nuovo piano di organizzazione aziendale strategico 
(POAS); 

ritenuto, in considerazione di quanto precede, di prorogare al dr. Enrico Passamonti l'incarico di 
sostituzione del direttore medico della struttura complessa in argomento per ulteriori sei mesi a 
decorrere dal 01.12.2016, salvo anticipata cessazione qualora, nel frattempo, fosse conclusa la 
procedura per assegnare l'incarico di direzione della struttura complessa di cui sopra; 

dato atto che al dipendente continuerà ad essere corrisposta un'indennità mensile lorda di € 
535,05= secondo quanto previsto dall'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.! 1 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 U.O. 
Cardiologia e UTIC dell'Ospedale di Cremona al dr. Enrico Passamonti, per le 
motivazioni svolte in premessa, dall'1.12.2016 e per ulteriori sei mesi, salvo anticipata 
cessazione qualora, nel frattempo, fosse conclusa la procedura per assegnare l'incarico di 
direzione della struttura complessa, come indicato in premessa; 

2. 	 di corrispondere all'interessato, per quanto indicato in premessa, l'indennità lorda mensile 
di € 535,05= dal 1.12.2016 al 31.5.2016, per i motivi indicati inpremessa; 

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; 

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