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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
 DI CREMONA

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE PER LE 
STRUTTURE SEMPLICI (UOS): CHIRURGIA 
SENOLOGICA – DIETETICA E NUTRIZIONE 
CLINICA – UROLOGIA ONCOLOGICA - 
VACCINAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE – DR. CAMILLO ROSSI

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

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Rosario Canino

Acquisito il parere favorevole del 
DIRETTORE SOCIO SANITARIO Dr.ssa Paola Mosa

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Bulgari

DECRETO N.  309 DEL  30/10/2018
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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la D.G.R. n. X/6330 del 13.3.2017 con la quale è stato approvato il nuovo Piano di 
Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell’ASST di Cremona, adottato con delibera n. 386 
del 27.10.2016 così come integrata dalla delibera n.77 del 6.3.2017;

dato atto che con delibera n. 115 del 27.3.2017 è stato approvato il Regolamento per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali che disciplina, tra l’altro, le modalità per l’attribuzione della 
responsabilità delle strutture semplici previste nel suddetto POAS in caso di vacanza e/o scadenza 
dell’incarico pro tempore;

richiamati:
 gli artt. 26 e 27 e 28 del C.C.N.L. 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica e per l’area 

della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa che disciplinano 
rispettivamente la graduazione delle funzioni e le tipologie di incarico conferibili al 
personale dirigente;

 l’art.24 del C.C.N.L. 3.11.2005 in tema di durata degli incarichi dirigenziali;
 l’art.28 comma 2 del C.C.N.L. 3.11.2005 ai sensi del quale l’esito positivo della valutazione 

affidata al Collegio Tecnico produce i seguenti effetti:
 lettera a): “(…) per gli altri dirigenti realizza la condizione per la conferma od il 

conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionale ed economico o di 
struttura semplice”;

 l’art. 4 del C.C.N.L. 6.5.2010 integrativo del C.C.N.L. del 17.10.2008 relativo alle 
medesime aree che detta disposizioni integrative in materia di funzioni dirigenziali;

 il contratto integrativo aziendale del 1.4.2008, per quanto concerne la parte relativa agli 
incarichi di posizione dirigenziale e del 29.6.2017 per la parte relativa alla gestione integrata 
del fondo per la retribuzione di posizione;

 il regolamento aziendale, approvato con atto deliberativo n.1099 del 30.12.2002, che 
disciplina la graduazione delle posizioni dell’Azienda, l’affidamento degli incarichi di 
posizione dirigenziale e la relativa durata, recepito con modifica nel contratto integrativo 
aziendale dell’1.4.2008 ed integrato dal regolamento approvato con delibera n. 115 del 
27.3.2017 di cui sopra;

considerato che in applicazione del regolamento aziendale di cui sopra, si è reso, pertanto, 
necessario attivare le procedure per l’individuazione dei dirigenti cui affidare l’incarico di direzione 
delle seguenti strutture semplici (UOS) articolazioni interne di struttura complessa (UOC) di nuova 
istituzione e attualmente vacanti o già assegnate a titolari con incarico in scadenza:

1) UOS Senologia Chirurgica dell’UOC Multidisciplinare di Patologia Mammaria;
2) UOS Dietetica e Nutrizione Clinica dell’UOC Nefrologia e Dialisi;
3) UOS Urologia Oncologica dell’UOC Urologia;
4) UOS Vaccinazioni in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale;

dato atto che sono stati indetti appositi avvisi interni, alla cui data di scadenza per la presentazione 
delle candidature (h. 12 del 10.10.2018 per la UOS di cui al punti 1) e h. 12 del 15.10.2018 per le 
UOS di cui ai punti 2)-3)-4)), sono pervenute le domande di partecipazione dei seguenti dipendenti, 
risultati in possesso dei requisiti richiesti e pertanto ammissibili:

1) UOS Senologia Chirurgica: dr. Giovanni Allevi;
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2) UOS Dietetica e Nutrizione Clinica: dr.ssa Flavia Cornacchia;
3) UOS Urologia Oncologica: dr. Luigi Benecchi;
4) UOS Vaccinazioni: dr.ssa Antonella Laiolo;

atteso che in data 18.10.2018 si sono riunite le Commissioni Tecniche per lo svolgimento delle 
rispettive procedure, hanno concluso i lavori e rassegnato i relativi verbali trasmessi al Direttore 
Generale per l’individuazione dei dirigenti  cui affidare la responsabilità delle strutture semplici 
oggetto del presente provvedimento; 

ritenuto, pertanto, sulla scorta delle risultanze dei lavori delle Commissioni Tecniche sopracitate di 
individuare i seguenti dirigenti quali assegnatari dell’incarico di direzione delle strutture semplici 
articolazione interna di struttura complessa di seguito elencate: 

 UOS Senologia Chirurgica: dr. Giovanni Allevi;
 UOS Dietetica e Nutrizione Clinica: dr.ssa Flavia Cornacchia;
 UOS Urologia Oncologica: dr. Luigi Benecchi;
 UOS Vaccinazioni: dr.ssa Antonella Laiolo;

dato atto che la valutazione positiva dei risultati conseguiti in esito alla verifica da parte dei 
rispettivi Collegi Tecnici dipartimentali, ai sensi degli artt. 25 e segg. del CCNL 3/11/2005 
richiamati in premessa, è acquisita nei rispettivi fascicoli personali;

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti giuridico-normativi per attribuire ai suddetti 
dipendenti l’incarico di direzione delle strutture sopra indicate a far tempo dal 24.10.2018 e per un 
periodo di tre anni, come previsto dal regolamento aziendale soprarichiamato;

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

DECRETA

1. di recepire i verbali delle Commissioni Tecniche di Valutazione, acquisiti agli atti, e di attribuire 
l’incarico di posizione dirigenziale di direzione delle strutture semplici oggetto del presente 
provvedimento ai dirigenti elencati in premessa e per i motivi nella stessa esplicitati a far tempo 
dal 24.10.2018, con contestuale modifica dell’incarico di cui sono attualmente titolari; 

2. di dare atto che la durata degli incarichi di direzione delle strutture semplici di cui al punto 1., 
attribuiti con il presente provvedimento, è fissata in tre anni, come indicato in premessa; 

3. di comunicare a ciascun dirigente interessato, con atto scritto, del conferimento dell’incarico di 
posizione dirigenziale di cui al presente provvedimento e che lo stesso sarà oggetto di 
valutazione ai fini della sua conferma o revoca; 

4. 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;

5. 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
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Dr. Camillo Rossi


