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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
 DI CREMONA

OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEA 
SOSTITUZIONE DIRIGENTE RESPONSABILE UOS 
FISICA SANITARIA ALLA DR.SSA FELICITA 
LURASCHI AI SENSI DELL’ART. 18 CCNL 8/6/2000 
AREA SPTA

IL DIRETTORE GENERALE – DR. CAMILLO ROSSI

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Alessandra Bruschi

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr.ssa Daniela Ferrari

Acquisito il parere favorevole del 
DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F. Dr. Francesco Forzani

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Bulgari

DECRETO N.  182 DEL  23/07/2018
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazioni n. 376 del 4.8.2018 e n. 54 del 5.2.2018 è stato disposto di affidare 
alla dr.ssa Felicita Luraschi, dirigente fisico, la temporanea sostituzione del dirigente responsabile 
della struttura semplice Fisica Sanitaria in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale fino al 
31.7.2018;

ritenuto necessario assicurare, sia pure in via provvisoria, la direzione della suddetta struttura in 
attesa dell’individuazione del dirigente cui affidare l’incarico di direzione della stessa;

ritenuto, in considerazione di quanto precede, di prorogare alla dr.ssa Felicita Luraschi l’incarico di 
sostituzione del dirigente responsabile della struttura semplice in argomento per ulteriori sei mesi a 
decorrere dal 01.08.2018, salvo anticipata cessazione qualora, nel frattempo, fosse assegnato 
l’incarico di direzione della struttura stessa;

dato atto che all’interessata continuerà ad essere corrisposta un’indennità mensile lorda di € 
267,05= secondo quanto previsto dall’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 medesima area;

atteso che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento verrà finanziata con le 
risorse dei fondi previsti dagli artt. 8 (Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, 
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa) e 10 (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 S.P.T.A.;

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

DECRETA

1. di prorogare alla dr.ssa Felicita Luraschi, dirigente fisico, l’incarico di temporanea 
sostituzione del dirigente responsabile della struttura semplice Fisica Sanitaria in staff alla 
Direzione Sanitaria Aziendale, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 01.08.2018, salvo 
anticipata cessazione per le motivazioni esplicitate in premessa;

2. di corrispondere alla dr.ssa Felicita Luraschi l’indennità lorda mensile di € 267,05=  per il 
periodo dal 01.08.2018 al 31.1.2019 per i motivi indicati in premessa;

3. di dare atto che la conseguente spesa è finanziata con le risorse di fondi previsti dagli artt. 8  
(Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di 
direzione di struttura complessa) e 10 (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 S.P.T.A;

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

Firmato digitalmente
Dr. Camillo Rossi
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